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Introduzione

La farina è alla base della nostra dieta sin dall’alba dei tempi. Da
essa oggi ricaviamo la pasta e il pane, che sono sì dei cibi, semplici,
versatili e nutrienti, ma anche una rappresentazione concreta delle
abilità, dei saperi e della cultura del popolo che li ha prodotti.
Fare il pane e la pasta sono gesti che riconciliano con il passato,
con le tradizioni locali o famigliari. Aiutano a entrare nuovamente
in contatto con noi stessi, facendoci recuperare quella manualità,
il saper fare, che caratterizza la nostra specie.
Preparare un impasto di farina, acqua, sale e lievito, ci educa anche
all’attesa, un aspetto importante nel quotidiano di tutti gli esseri
viventi, con cui non siamo più abituati a fare i conti. Il seme deve
attendere la stagione giusta per germogliare, il contadino deve
aspettare per mietere, il mugnaio attende che la farina maturi e
noi aspettiamo che la pasta lieviti o si stenda.
Dare il giusto tempo alla realizzazione di un pane o di un piatto
di pasta preparati per sé e per i propri cari vuol dire, inoltre, “prendersi cura”, cioè amarsi e amare. Impastare assieme e condividere
il frutto del lavoro in cucina stimola poi la convivialità, aspetto del
quale abbiamo sempre più bisogno nella nostra vita fatta di routine
e socialità “mediatica”.
Preparare un impasto stimola la fantasia, aiuta a coltivare la spiritualità e… fa fare esercizio fisico. Infatti, per preparare i ramen
ci vogliono grande abilità e una buona muscolatura allenata, soprattutto se si producono ogni giorno spaghetti per un ristorante.
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Che cos’è una farina? È il prodotto della macinazione di semi,
frutti secchi, radici e tuberi. Non solo il frumento dunque, ma
i chicchi di tutti gli altri cereali e pseudo cereali, le mandorle, i
legumi, le patate, le carote, possono essere essiccati e poi macinati
e ridotti in farina.
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In genere prepariamo piccole quantità di cibo, non esistono più
le famiglie numerose. Ecco perché in questo libro mostrerò come
fare il pane e la pasta senza l’ausilio di attrezzi elettrici (impastatrici) e meccanici (la sfogliatrice a manovella), ma usando solo le
mani e qualche attrezzo (rotella, matterello).
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Federico Shi, il mastro ramen che mi ha mostrato materialmente
come ottenerli (v. pag. 132), in un anno ha perso 25 kg! Funziona
(quasi) meglio di una terapia psicologica e di una palestra!
Diventare esperti di farina non è facile, bisogna imparare a sceglierla e a riconoscerla partendo dal seme che l’ha generata. Non
bisogna trascurare neppure le tecniche di macinazione ed è necessario imparare a leggere le etichette che riportano i parametri di
prestazione. Il libro si prefigge tutti questi scopi, cioè aiutare a capire come nasce una farina e come usarla, per farsi in casa ciò che
normalmente acquistiamo già pronto. Vi invito a farlo per riprendere a mangiare più sano e per stare meglio. Seguite la cura da soli,
con la vostra famiglia o con gli amici più cari, farà bene a tutti.
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PARTE 1

LA TEORIA
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Cuocete la farina
come l’Uomo di Neanderthal
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Nel tartaro dei denti dell’Homo neanderthalensis sono stati ritrovati diversi resti di vegetali ormai pietrificati (chiamati fitoliti) quali tuberi e piante erbacee, granuli di amido cotto e particelle di
fumo. Fino a qualche tempo fa la teoria che i nostri progenitori
non si nutrissero solo di carne, era, appunto, solo una teoria. Questo perché i resti vegetali si decompongono facilmente, al contrario
delle ossa delle prede macellate, ritrovate spesso accanto ai focolari
e ai primi insediamenti.

L’Uomo del Paleolitico raccoglieva i semi
di cereali e se ne cibava riducendoli in farina già molto tempo prima di imparare
a coltivarli.

Di recente sono state rinvenute a Bilancino, nella valle del Mugello in Toscana, delle pietre in arenaria che presentano numerose
tracce di abrasione riconducibili a un’attività di macinazione. Le
analisi al microscopio hanno evidenziato la presenza di granuli
di amido ottenuti dalla molitura dei rizomi di tifa, una comune
canna palustre. I rizomi, dopo essere stati raccolti, erano prima
essiccati al sole e poi ridotti in farina. Questa era impastata con
acqua e stesa per creare dei pani azzimi, o gallette, da cuocere su
pietre arroventate. Tutto questo accadeva nel Paleolitico superiore,
15.000 anni prima della “scoperta” dell’agricoltura! Il ritrovamento di sfarinati in epoche tanto remote non è prerogativa solo della
Toscana. Frammenti e macine simili si sono trovate in Puglia, nella Grotta Paglicci e in altri siti in Europa e in Asia.
Affamati di carboidrati com’eravamo (e siamo ancora) abbiamo
colto immediatamente le potenzialità di semi, radici, rizomi e frutti secchi. La produzione di sfarinati e la loro cottura, necessaria
per renderli digeribili, era dunque una pratica diffusa già 25.00030.000 anni fa.
Immaginate la fatica di mettere assieme un numero sufficiente di
rizomi da macinare per ricavare il quantitativo necessario a integrare un pasto comunitario. Per dedicarvi tanto tempo, doveva
proprio valerne la pena a livello di gusto e di nutrizione.

È però con l’ingresso delle Leguminose e delle Poacee (o Graminacee) nella dieta che cambia radicalmente il rapporto dell’uomo
con l’ambiente. I frutti stretti e sottili dei cereali selvatici o i piccoli
piselli nei loro baccelli, in genere si aprono e scoppiano quando
sono maturi. Difficile per un cacciatore-raccoglitore cercare di cogliere l’attimo preciso della loro apertura per farne un bel bottino.
I nostri progenitori potevano recuperare così solo i semi nelle spighe o nei baccelli che per un qualche motivo genetico non si erano
aperti. Quei semi, una volta piantati, originarono altri semi con il
medesimo “difetto”. È proprio da questi antichi semi difettosi che
hanno avuto origine i grani moderni.

Ricostruzione di un sistema di macinazione manuale del Neolitico.
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Infatti, il successo di questo sfarinato primitivo (così come di tutte
le farine che seguirono), si deve al fatto che costituiva un’ottima
fonte di calorie. Una farina è, inoltre, facile da trasportare (in sacchi, otri ecc.), si conserva piuttosto bene per un certo periodo (la
macinazione dei semi e dei frutti permette di ottenere un prodotto
con pochissima umidità – circa il 14% sul peso totale – e quindi
difficile da attaccare da parte di microbi e batteri) e, soprattutto,
rende commestibile qualcosa che non lo è (come il rizoma di tifa) o
cuoce in tempi molto più brevi rispetto al seme integro.
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Canali di irrigazione sul fiume Eufrate
in Siria, vicino Dura Europos.

Così, più di 10.000 anni fa, in una zona che oggi corrisponde
all’attuale Iraq e che viene detta Mezzaluna fertile, siamo passati
dall’essere cacciatori e raccoglitori o pastori e raccoglitori, a contadini. La necessità di tenere sotto controllo un raccolto ci ha poi
obbligato ad abbandonare le migrazioni stagionali in favore di una
vita stanziale.
L’agricoltura ci aveva addomesticato e, contemporaneamente, noi
avevamo iniziato ad addomesticare la Natura attraverso la coltivazione delle piante.
Attenzione però, l’agricoltura non fu “scoperta” o “inventata”
all’improvviso. Nessuno aveva un modello di riferimento per valutare se e quanto fosse vantaggioso cambiare stile di vita. Fu un
graduale passaggio, adottato solo da quelle popolazioni che si trovavano a vivere in ambienti con condizioni pedoclimatiche ideali
allo sviluppo di alcune specie di piante. Queste erano tutte domesticabili, per lo più annuali, ermafrodite sufficienti (cioè potevano
autoimpollinarsi e quindi perpetuare alla propria discendenza quei
difetti genetici che sono tornati tanto utili) e crescevano in ambienti dal clima mediterraneo, cioè dalle forti escursioni stagionali,
con estati lunghe, secche e aride.

Le prime piante a essere domesticate furono tre cereali (piccolo
farro, orzo e farro dicocco), quattro legumi (lenticchie, piselli, ceci
e cicerchie) e il lino (coltivato in origine per la produzione di fibre
vegetali da tessere). I legumi e i cereali crescono in fretta e sono
ricchi in carboidrati e proteine, la base per una dieta equilibrata,
adatta a sfamare una popolazione in crescita già 13.000 anni fa.
La Mezzaluna fertile è diventata un vero paradiso terrestre per la
nostra specie ma solo perché tutte le piante utili all’uomo erano già
a disposizione. Anche in altre parti del globo l’agricoltura si sviluppò allo stesso modo ma il ruolo di attori principali fu ricoperto

Il grano Khorasan prende il nome dall’omonima regione iraniana dove fu descritto per la prima volta nel 1921.
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I cereali e i legumi che vivono in territori con un clima simile hanno un ciclo di vita breve che si conclude con la dispersione dei semi
durante l’estate. Non danno origine ad alti fusti legnosi ma a steli
piuttosto bassi e sottili dato che tutte le energie vitali sono convogliate dalla pianta alla generazione di numerosi semi, che devono
essere grossi e robusti. La prolificità è una delle strategie naturali
per assicurarsi una discendenza, mentre avere dei semi con molto
nutrimento stivato per il germe è una garanzia di successo (la piantina deve avere le energie necessarie a produrre le prime foglie per
la fotosintesi e una radice abbastanza forte e lunga che possa spingersi in profondità alla ricerca dell’acqua). Questi semi hanno in
genere un periodo di quiescenza breve e sono pronti a germogliare
tutti nello stesso periodo.
La domesticazione di queste piante fu molto facile, avvenne per
mutazione naturale e per selezione manuale operata dai primi agricoltori. Inizialmente erano solo i semi più grossi a essere raccolti a
scapito di quelli più piccoli. Una volta compreso come riprodurli
e come preparare un campo per la semina, la selezione successiva
avvenne grazie alle singole piantine. È stata la dura competizione
a favorire altri cambiamenti nell’aspetto dei loro semi. La semina
intensiva favorisce quei semi che germinano più in fretta in quanto
capaci di sfruttare al meglio le condizioni ambientali ideali create
dall’uomo. I semi grossi hanno più probabilità di sviluppare una
piantina in tempi brevi rispetto ai semi più piccoli, tipici delle specie selvatiche che crescono in densità minori e senza il peso di una
competizione spietata. È chiaro che poi, raccolto dopo raccolto,
abbiamo finito per selezionare semi e frutti sempre più grossi e nutrienti ma capaci di crescere solo su campi arati, fertilizzati, irrigati
e diserbati a dovere. Si tratta di piante ormai inadatte a crescere
allo stato selvatico.

da altre specie vegetali. Il giusto apporto di nutrienti in Centro
America proveniva, infatti, dal mais (nixtamalizzato però, cioè fermentato! V. nella stessa collana di questo libro, il titolo Fermentati
e germinati) e dai fagioli. Sulle Ande e in Amazzonia erano diffusi
la quinoa, le patate, la manioca e diversi tipi di fagioli. Il riso, il
miglio e la soia sfamarono la Cina, mentre i fagioli dall’occhio,
l’igname e le arachidi attuarono la rivoluzione agricola in Africa.

Crudi o cotti?
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Pane egiziano.

I cereali raccolti erano tostati per eliminare la pula. Si appiccava il
fuoco alla paglia e le spighe arrostite, sfregate tra loro, lasciavano
cadere il chicco pulito e pronto per la macina. Queste prime farine
erano trasformate in gallette o gettate in acqua bollente per ottenere delle polentine morbide.
Quando nacque la prima focaccina o la prima polenta rimarrà
sempre un mistero perso nelle nebbie del tempo. Al contrario,
comprendere perché l’Uomo abbia deciso di consumare semi e farine cotti è molto semplice.
Non è solo una questione di gusto.

Prendete un baccello di pisello o, ancora meglio, una spiga. La prima barriera da superare è costituita dai tegumenti esterni, foglie di
cellulosa dure e indigeste, ben serrate attorno al chicco, che svolgono un’azione protettiva dall’umidità e dai principali parassiti. Vi
sono poi all’interno dei semi una serie di composti chimici, invisibili a occhio nudo ma molto, molto efficaci nel dissuaderci dal loro
consumo! Tra questi spicca l’acido fitico (o inositol-esafosforico) che
svolge un’azione chelante (legante a livello chimico) dei macronutrienti presenti nei semi. Zinco, ferro, calcio e magnesio, restano
immobilizzati dall’azione dei fitati (come in una cella freezer), non
sono bio disponibili e quindi non possono essere assorbiti dall’uomo
se consumati crudi. Non solo, se un chicco non cotto è ingerito,

Donne che commerciano in grano e farine
in Ghana.
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Rispetto alla gran parte dei frutti, i semi non sono fatti per essere
mangiati. Il loro scopo è di cadere a terra e perpetuare la specie
vegetale cui appartengono. Per questo sono duri al morso, avari di
nutrienti e, talvolta, anche tossici (le saponine dei legumi e di alcuni pseudo cereali di cui parliamo nel secondo capitolo, a pag. 32
e seguenti, sono un esempio di protezione naturale dei semi). È la
Natura ad aver progettato per loro speciali difese fisico-chimiche.
Veri stratagemmi per preservare i semi dagli attacchi di eventuali
parassiti oppure da orde di cacciatori-raccoglitori affamati.

l’acido fitico va ad agire anche sui microelementi presenti nel nostro
corpo, sottraendoli all’organismo.
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Giovani lavoratori etiopi separano il grano dalla pula grazie all’azione del vento.

Il seme ci ha provato, bisogna riconoscerlo, ma non sa che, come
appartenenti alla specie umana, quel che la Natura non ci ha dato
in termini di organi masticatori e digestivi lo suppliamo con l’acume dei nostri cervelli (un tempo almeno era così). Con il passaggio
in acqua bollente o la tostatura sulla pietra rovente (o in forno) l’acido fitico decade e tutti i macronutrienti dell’endosperma diventano
biodisponibili. Gli alimenti cotti sono così sanificati, oltre a essere
in genere più facili da masticare e da digerire. Con la cottura i granuli di amido scoppiano e passano dalla forma cristallina disidratata a una umida e gelatinosa. La cottura permette di estrarre maggiori quantità di energia dagli alimenti, che diventano più nutrienti.
Inoltre, aumentare il valore energetico dei cibi attraverso il contatto
con il fuoco ha reso inutile possedere un intestino voluminoso e
dispendioso a livello energetico come quello degli erbivori. Con il
tempo, possedere un intestino più corto e leggero ma comunque
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efficiente (anche grazie all’alleanza stipulata con il microbiota che si
accontenta dei nostri scarti e in cambio facilita l’assimilazione degli
alimenti), ha significato più energia a disposizione da dare al cervello che, di fatto, è divenuto sempre più complesso dal momento in
cui abbiamo iniziato a maneggiare il fuoco e a cucinare.
Insomma, comprendere le potenzialità dei semi, ricche fonti energetiche solo se trasformati attraverso la cottura, è stata la chiave di
volta su cui si è fondata la civiltà, così come la conosciamo.

Prime ricette con le farine
Polenta e gallette, queste sono state le prime semplici preparazioni
a base di farina che componevano il menu dell’uomo preistorico. Semplici ma di grande successo giacché le ritroviamo millenni
dopo tra le pietanze preparate dai legionari e dai marinai dell’antica Roma: la puls, il panis militaris e il panis nauticus erano piatti
molto diffusi.

Bassorilievo egizio (5a dinastia 25002350 a.C.) dove viene illustrata una fase
della preparazione del pane.

