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L’omaggio di Eataly
y
esso di Ea
ataly il cittadino bare
ese trova uno spetta
acolare om
maggio alla sua città.
All’ingre
“L’agricoltura, dalle terre
t
dove fu inventatta alla Puglia”. Video e cartine sspiegano in
n dettaglio,,
o che ricord
da vagame
ente qualco sa dalle sue elementa
ari, che la M
Mezzaluna Fertile fu ill
al cittadino
teatro della più grand
de invenzio
one della sttoria umana
a, la nascita dell’agriccoltura. E la
a Puglia, glii
e è una dellle interpretti più intelliigenti e forrtunate. Appresa quessta lezione di storia, ill
si dice, ne
cittadino b
barese si ac
ccinge a co
omprare cib
bo e a cons
sumarne un
na discreta quantità, contento
c
dii
soddisfare
e, con una sola
s
spesa,, il suo biso
ogno di alim
mentazione
e, di cultura
a e di orgoglio identi-tario. Che cosa può desiderare
d
di
d più in te mpo di cris
si?

o che questta cartina e le didasca
alie relative
e siano sba
agliate. Que
esta NON è la Mezza-Peccato
luna Fertile, e l’agricoltura NON
N nacque in
n Mesopotamia nel 12.500 a.C., cioè ben 14.500 annii
fa.
Liverani ci aiuta
a
a inqu
uadrare i fa
atti (Antico Oriente. Sttoria Societtà Economiia, Laterza,,
Mario L
Bari 1988,, pp. 63 e ss).
s
Guardia
amo le due
e cartine. Mostrano
M
la diffusione degli habitat originarii
dell’einkorrn (l’antena
ato del gra
ano) e dell’’orzo selvatico. Eccola
a, la famossa Mezzalu
una Fertile.

Assomiglia
a a quella raffigurata nella cart ina di Eata
aly, perché ha una fo
orma che richiama
r
la
a
mezzaluna
a. Ma se fac
cciamo atte
enzione, ve
ediamo che
e la localizza
azione di q uesta falce
e è diversa.
Per gli sto
orici e gli archeologi, essa CIRCO
ONDA l’attu
uale Irak e NON com prende l’Eg
gitto. Parte
e
infatti dal Sinai, pass
sa dalla Palestina, sale
e su per la Siria e la Turchia
T
e sscende dalla
a parte op-ccando l’atttuale territo
orio dell’Ira
ak curdo e terminand
do nelle re
egioni occid
dentali del-posta, toc
l’Iran. Dun
nque, la Me
esopotamia
a non c’enttra nulla co
on la fase di
d formazion
ne della civ
vilizzazione
e
neolitica, e
e, perciò con la cosid
ddetta “nasscita dell’ag
gricoltura”. E, quanto alle date, ascoltiamo
o
Liverani: ““E’ difficile periodizzarre in modo netto, sia per le sfasa
ature tra zo
ona e zona, sia per la
a
progressiv
vità dei feno
omeni. Ma il periodo 7500-6000
0 può ormai dirsi pien amente ne
eolitico: co-munità di villaggio (d
di 250-500 persone) ssedentarie, con abitati in case di fango o mattoni
m
cru-ngolare, e con
c
un’econ
nomia basa
ata sulla coltivazione d
di graminac
cee e legu-di, di pianta quadran
mento di ca
aprovini e ssuini (alla fine
f
del perriodo anche
e di bovini))” (pp. 68-minose e sull’allevam
69).
o si data in un periodo
o approssim
mativo dai 10
1 agli 8 m
mila anni fa. Una bella
a
Quindi, il neolitico
differenza,, dai 14.500 di Eataly.

Da
a Liverani, p.. 67: in alto la distribuzio
one dell’eink
korn, in bass
so quella delll’orzo selvattico

Uno stereotipo che
c
pass
sa dalle s
scuole alla socie
età
In realttà, se sfogliamo i man
nuali (delle elementari e del bien
nnio), dovre
emmo conc
cludere che
e
la maggior parte dei miei colleghi attinge
e alle stesse fonti di informazion
ne di Eataly
y e non ha
a
ani. Inoltre,, se vi fate
e un giro su
u internet, avrete la prova
p
della
a
molta dimestichezza con Livera
magine fals a, e della facilità
f
con la quale il falso e il vero
v
si me-straordinaria diffusione dell’imm
bili.
scolano e diventano indistinguib
c
vi mosttro, rappre
esentano co
ome, con un semplice slittamentto, si passa
a
Le due immagini che
ne corretta a quella ssbagliata. Da
D una parte, vedete quella del sito di Ar-dalla rappresentazion
orma stilizz
zata, ripren
nde il tema della mezzaluna e la
a situa corrrettamente. Dall’altra,,
cheo: in fo
vedete l’id
dentico mod
dello, che viene
v
fatto slittare ve
erso ovest, in modo d
da compren
ndere sia la
a

Mesopotam
mia sia l’Eg
gitto. In pra
atica, è l’iccona di Eattaly (mi dis
spiace di av
ver utilizzato una im-magine di Pavone ris
sorse, un sito didattic o di notevo
ole valore: ma forse p
proprio perr questo si-gnificativo
o).

oli voi storicci! Eddai, si
s tratta solo
o di un picccolo sposta
amento. Ma
a
Si dirà: ma come siete pigno
empre Vicin
no Oriente.. Ma vi ren
ndete conto
o che quessti ragazzi non sanno
o
sempre lì, siamo. Se
cino Oriente
e e voi a fa
are una que
estione di centimetri? (ecc ecc).
nemmeno dov’è il Vic
Non è c
così. Le due
e immagini fissano du
ue concetti e due racconti storici diversi. Pe
er questo sii
tratta di un errore grrave. La priima raccon ta che la trransizione neolitica
n
si produsse nelle
n
regio-ascevano sp
pontaneamente gli an tenati dei nostri
n
vegettali da pastto (quelli ap
ppunto che
e
ni dove na
troviamo c
così ben co
onfezionati da Eataly) . La second
da, invece, ci dice che
e questo fe
enomeno sii
produsse precisamen
nte nel luog
go dove si svilupparo
ono le fasto
ose civiltà e
egizia e me
esopotami-ntrario, la prima
p
ci av
vverte che – proprio mentre
m
si fo
ormava il n
neolitico – quelle
q
terre
e
che. Al con
mesopotam
miche (e eg
gizie) erano paludose
e e invivibili, e che solo dopo qu alche migliiaio di annii
vennero co
olonizzate da tribù di agricoltori e pastori, che conoscendo le te
ecniche di regimenta-zione delle
e acque, po
oterono bon
nificarle e re
enderle abiitabili.
Quella s
sbagliata, però,
p
è una
a ricostruzi one di succ
cesso. Mettte insieme,, in un colp
po solo, chii
“inventa” l’agricoltura
a e chi “inv
venta” la civ
viltà. Il con
ntadino che inventa la zappa e lo
o scriba che
e
stica gli ani mali e chi inventa la geometria,, chi coltiva
a la terra e
disegna la piramide, chi domes
à. Insomma
a: noi, i civ
vili urbanizz
zati, siamo quelli. Faciile, efficace
e e coinvol-chi costruiisce le città
gente. Perciò, questta immagin
ne diventa un’icona e può tran
nsitare daii banchi delle scuole
e
sing, dalla storia inse
egnata a qu
uella pubblica. Ed è stata scelta , credo, no
on solo perr
all’advertis
un difetto di informazione, ma anche
a
percché scatena
a, nell’imma
aginario de
el visitatore
e, un corto-circuito fulmineo fra le sue ore
ecchiette e le grandi civiltà dei fiumi. Fa v
vendere, è vero, ma,,
vano due comici
c
baresi, “la cultu
ura è un’alttra cosa”.
come dicev

