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Il maiale è sempre stato considerato 
un investimento. Che fosse così lo te-
stimoniano i milioni di salvadanai a 
forma di porcellino diffusi in tutto il 
mondo. La piccola fessura sul dorso 
accoglie le monete fino a quando il 
contenitore è pieno e ben pasciuto. 
Allora si rompe e i risparmi si metto-

no a frutto. Lo stesso accadeva con il 
maiale. Si acquistava da porcellino al 
mercato e si faceva crescere con cura 
e dedizione, in genere fino a gennaio, 
quando con i mesi freddi l’investi-
mento era riscosso. Lo si “faceva su”, 
si diceva. Sì ma cosa si faceva vera-
mente? In Italia, per lo più prosciutti, 

INTRODUZIONE
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a caldo nel BBQ perché finalmente 
anche da noi diventasse possibile re-
cuperare altri tagli. È stato il pulled 
pork, il maiale affumicato e sfilac-
ciato che finisce nei panini di feste 
e sagre o dei locali più alla moda, a 
conquistarci definitivamente. Così 
oggi è facile trovare carré, coppe e 
spalle, interi o a fette, orecchie, pie-
dini e musetti anche al supermerca-
to e già stanno arrivando sulle nostre 
tavole diversi tagli nuovi. A questo 
punto dobbiamo farci trovare pronti 
al cambiamento e il libro che avete 
sottomano è un primo fondamenta-
le tassello per la costruzione di una 
nuova cultura del maiale. Buona let-
tura e buon lavoro!

coppa, guanciali, salami e altri insac-
cati. Il grasso era lasciato sobbollire 
per ottenere lo strutto, utile a conser-
vare (ancora e solo insaccati) o a con-
dire polli e conigli da arrostire. Men-
tre si sezionava e preparava il maiale, 
con alcune parti fresche si cucinava 
uno spezzatino per nutrire i lavoranti 
ma nulla di più. La fine del maiale 
era la conservazione, non esisteva la 
cultura del porcello in cucina. Il ma-
iale era una dote per il contadino e 
la sua famiglia. Forniva tagli da con-
sumare con parsimonia tutto l’anno. 
Così è stato anche con il boom eco-
nomico del dopoguerra. Qualche 
imprenditore ha deciso di investire 
negli allevamenti di suini, ora nume-
rosi e con razze enormi, a crescita ve-
loce, provenienti da oltreoceano; ora 
semi bradi, di numero ridotto e con 
razze autoctone a crescita lenta, ma 
il discorso non cambia. Sempre per 
trasformarsi in salumi sono allevati 
e macellati. A parte braciole e pan-
cetta, qualche salsiccia o la sontuosa 
porchetta, fino a qualche tempo fa 
in giro non si trovava altro del ma-
iale. Bisogna ringraziare ancora una 
volta l’America con la sua passione 
per il suino marinato e affumicato 
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LE RAZZE PIÙ 
COMUNI E QUELLE 
MENO NOTE
LA (S)FORTUNA DEL MAIALE 
Il maiale, o suino (il nome della spe-
cie è Sus scrofa domesticus), è stato 
addomesticato probabilmente in Ci-
na attorno al 5000 a.C. e da allora è 
diventato una delle principali fonti di 
proteine animali, assieme ai volatili di 
corte. Si trova ovunque, a tutte le la-
titudini dal Nord al Sud del mondo. 
Una stima recente ci informa che gli 
esemplari allevati sono circa 1 miliar-

do nel mondo; di questi, 252 milioni 
finiscono ogni anno nelle macellerie e 
norcinerie del Pianeta. Le ragioni del 
successo del maiale sono molteplici 
ma si possono ricondurre principal-
mente a due: la facilità di allevamento 
e la resa finale molto elevata.

FACILITÀ DI ALLEVAMENTO
I suini sono straordinariamente pro-
lifici, la scrofa partorisce due volte 
l’anno una media 10-12 lattonzoli. 
Sono inoltre onnivori, questo vuol 
dire che mangiano in sostanza di 
tutto e si possono adattare facilmen-
te all’ambiente in cui sono allevati. 
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RESA FINALE ELEVATA
Si chiama “indice di conversione ali-
mentare” o ICA e indica il rapporto 
tra la quantità di cibo ingerito dall’a-
nimale e il suo aumento in peso cor-
poreo. Ebbene, per quanto riguarda 
i suini, l’ICA è tra i più vantaggiosi 
se confrontato con altri animali da 
allevamento. Per mettere su 1 kg di 
peso, un maiale deve ingerire dai 2,7 
ai 3,8 kg di foraggio (il valore varia 
in base alla razza del suino, cioè se 
leggero o pesante). Se poi l’animale è 
stato allevato allo stato brado, il costo 
finale è davvero irrisorio. Il passaggio 
da lattonzolo ad adulto è inoltre no-
tevolmente rapido. Il suino magro o 
leggero raggiunge il peso idoneo al-
la macellazione (dai 700 g/1,5 kg ai 
100-110 kg) in soli 5-7 mesi, men-
tre il suino pesante già all’anno di età 
raggiunge i 150-160 kg.

LE RAZZE
I suini sono suddivisi in due grandi 
tipologie:
Tipo occidentale. I maiali più al-
levati, di dimensioni medie o me-
dio-grandi, magri e di media prolifi-
cità (circa 8-12 maialini a cucciolata).

L’adattabilità,  
la vera forza del maiale
Anche gli esseri umani sono onni-
vori e in teoria, nella lotta per la 
sopravvivenza, avremmo dovuto 
spazzare via i suini, giacché perico-
losi competitori. Eppure, da quan-
do il maiale è stato addomesticato, 
non è mai entrato in competizione 
nella nostra nicchia ecologica (ossia 
lo spazio fisico occupato da una 
specie in un habitat e il modo in 
cui la stessa ne utilizza le risorse). Il 
motivo è da cercare nella sua estre-
ma versatilità. Il maiale brado si al-
levava e si alleva ancora oggi in ter-
ritori non sottratti alle coltivazioni 
umane o al pascolo degli erbivori. 

Tipo orientale. Sono i maialini pic-
coli e grassottelli con il muso brachi-
morfo (corto e tondeggiante), allevati 
in Cina e in tutto l’Oriente, facili da 
gestire, ad alta prolificità (ogni cuc-
ciolata ha in media 20 piccoli o più). 
È inutile parlare dei suini di razza 
orientale perché in Italia sono raris-
simi e al più allevati come animali da 
compagnia (solo in Francia ci sono 
numerosi allevamenti di razza cinese 
Meishan). In questo libro ci focaliz-
zeremo sulle razze occidentali. 
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Queste si dividono in razze europee 
ed estere, tutte ibridate (risultato d’in-
croci tra razze europee ed estere create 
ad hoc per incrementare la produzio-
ne), e razze autoctone, cioè italiane.

Razze europee, ibridate,  
che troviamo in Italia
Large White italiana: razza di ori-
gine inglese ottenuta dall’ibridazio-
ne con suini cinesi e italiani. Viene 
importata in Italia alla fine del xix 
secolo. Dal Large White si ricavano i 
prosciutti più rinomati: il Parma e il 
San Daniele.
Landrace: razza di origine inglese 
ma messa a punto in Danimarca nel 
corso del xix secolo. È nata dall’in-
crocio tra razze locali e maschi di 
Large White. Con i loro 450 kg di 
peso hanno tutti una mole notevole, 
appartengono, infatti, alla categoria 
“suini pesanti”. Presentano mantello 
bianco, tronco muscoloso e prosciut-
ti ben sviluppati ma non globosi.
Il Landrace belga, ormai conside-
rato razza a sé e molto allevato in 
Italia, ha sviluppato un’ipertrofia 
muscolare che gli conferisce gob-
be pronunciate sulle cosce. È una 

caratteristica che lo rende inadatto 
alla produzione di prosciutti sta-
gionati mentre è apprezzato per la 
produzione di carne destinata al 
consumo diretto. 
Pietrain: razza belga di media mole 
con mantello bianco e piccole pez-
zature nere. È inadatta alla produ-
zione di salumi. Ha una struttura 
molto simile al Landrace belga per 
via dell’ipertrofia muscolare.

Razze americane che troviamo in Italia
Duroc: dal mantello color mogano 
e pelle ardesia, è la terza razza italia-
na per numero di capi allevati. È sta-
ta selezionata in America. In Italia è 
ibridata spesso con il Large White 
o il Landrace per ricavare animali 
pesanti da salumi. Hampshire: as-
somiglia alla cinta senese, di buona 
mole con setole nere e fascia toraci-
ca bianca. È allevato per il consumo 
fresco ma ha carni poco pregiate per 
via di un’eccessiva acidificazione del 
glicogeno (vedi “Voglia di tenerezza 
1” a pag. 19) che subisce dopo la 
macellazione. Il pH delle carni ma-
cellate si abbassa repentinamente e 
all’aspetto risultano pallide, poco 
toniche e umide.
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Large White, Landrace e Duroc 
sono le razze migliorate più nu-
merose in Italia e rappresentano il 
riferimento dei Disciplinari delle 
produzioni DOP e IGP per i “suini 
da salumeria”. Il “suino mediterra-
neo” da carne, ottimo per il con-
sumo diretto, è ottenuto da scrofe 
appartenenti alla categoria “suino 
da salumeria” ibridate con verri di 
Pietrain o Landrace belga.

Razze regionali italiane  
(riconosciute dall’ANAS, Associazione 
Nazionale Allevatori Suini)

Nero dei Nebrodi: maiale comple-
tamente nero, con setole ispide.

Nero di Calabria: maiale nero, con 
setole ispide.
Nero casertano: maiale completa-
mente nero, con pelle nera e privo 
di setole.
Cinta senese: maiale nero con fascia 
toracica bianca.
Mora romagnola: maiale grigio 
scuro (ardesia), con setole brune.
Sono tutti animali allevati allo sta-
to brado o semibrado in numero 
ridotto. Sono molto rustici, cioè 
resistenti alle malattie, e in grado 
di utilizzare gran parte delle risor-
se alimentari fornite dalla macchia 
mediterranea (ghiande, castagne, 
tuberi e radici) per la sopravviven-
za. Essendo sempre in movimento 
accumulano poco grasso e quello 
presente è molto saporito e ricco 
di acidi grassi e colesterolo buono. 
La carne è soda e compatta, adatta 
alla produzione di salumi o al con-
sumo diretto. 
Hanno un peso variabile tra i 200 
e i 250 kg, un po’ più leggeri so-
no i maiali neri siciliani e casertani 
(130-150 kg). Purtroppo, data la 
ridotta disponibilità numerica, fi-
niscono sul mercato solo nella zo-
na di allevamento.
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Razze regionali estere
Non sono allevate in Italia ma sono 
commercializzate sotto forma di pro-
sciutti o di tagli per il consumo diretto.
Suino nero iberico: è una delle raz-
ze più pure. Ha le medesime caratte-
ristiche delle razze italiane a livello di 
percentuale di grasso e di ricchezza di 
acidi grassi. Il suino iberico è molto 
diffuso e i suoi tagli raggiungono tut-
to il mondo. In particolare è rinomato 
per i prosciutti Pata Negra (zampa ne-
ra), dolci e con infiltrazioni di grasso. 
Il peso varia dai 180 ai 280 kg.
Mangalica o Mangalitza: razza di ti-
po iberico che ritorna in auge in Un-

gheria dopo il 1970, quando aveva 
rischiato l’estinzione. Il corpo è rico-
perto di vello corto e liscio nei mesi 
estivi, fitto e ricciuto in quelli inverna-
li. Il colore è per lo più fulvo o cervo, 
mentre da poco è stato reintrodotto il 
nero. Le caratteristiche delle carni ri-
calcano quelle dei maiali allevati allo 
stato brado o semibrado, con in più 
una fitta marezzatura. Il peso si aggira 
attorno ai 180 kg.
Maialino di Segovia: è un lattonzolo 
di una razza suina spagnola di media 
mole. Il peso varia tra i 4,5 e i 6,5 kg. 
Ha un suo marchio registrato con cui 
è commercializzato.

IL MAIALINO DA LATTE
Il maialino da latte è 
spesso un lattonzolo, 
cioè un piccolo di cir-
ca 4 settimane del peso 
variabile dai 4 ai 6 kg. 
Anche il lattone, cioè il 
porcellino fino ai 6 mesi 
d’età, può essere chia-
mato “maialino da latte” 
ma solo entro i 2 mesi 
di vita e il peso di 7 kg. 
Nutrendosi solo di latte 
materno ha carni chiare 

e tenere con poco grasso. 
Si presta a essere cotto 
intero al forno o allo 
spiedo a 180° per circa 3 
ore e 30 minuti. Prima 
di passarlo in forno, ab-
biate l’accortezza di ma-
rinarlo per 12 ore, tam-
ponarlo per asciugare, 
spennellarlo con strutto 
o burro chiarificato e 
coprirlo con un foglio 
di alluminio. Dopo 2 
ore e 30 minuti, toglie-

te l’alluminio e lasciate 
cuocere ancora per 1 ora 
circa fino a quando la 
pelle non sarà dorata e 
croccante. 
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