
Tra storia e mito 
L’introduzione  del mais in Europa è attribuita a Cristoforo Colombo, che ricevette i semi dalle 
popolazioni indigene di Cuba e li portò in Europa nel 1493, di ritorno dal suo primo viaggio nel 
Nuovo Continente.  
Egli osservò estese colture nelle Indie occidentali e le successive esplorazioni nel XVI e XVII 
secolo rilevarono la presenza del mais in America meridionale (nell’area corrispondente all’attuale 
Cile ed Argentina) e settentrionale (a sud della regione dei Grandi Laghi), ma per alcuni studiosi la 
patria d’origine sarebbe l’America centrale (Messico). I mercanti lo portarono dalla Spagna all’Italia 
ed in seguito in altri paesi europei, diventando in breve tempo una delle piante alimentari più 
coltivate e a più alta redditività. Più diffusa, ma non più conosciuta. Certi comportamenti sono 
bizzarri e la forma selvatica non è stata ancora individuata con certezza, nonostante gli 
approfonditi studi.  
Oggi, si reputa che sia stata la valle messicana di Teotihuacán, il luogo dove i mesoamericani 
“addomesticarono” il mais. Noto da millenni in alcune aree del Messico, era la base 
dell'alimentazione, coltivato non solo nei campi, ma anche nelle valli e sui versanti rocciosi. Le 
popolazioni precolombiane dell'area azteca, conferivano all'imperatore Montezuma migliaia di 
tonnellate di mais.  
Veniva preparato e consumato in molti modi diversi, ad esempio sotto forma di tortillas o di 
tamales e per la preparazione dell'atole, una bevanda calda. Anche tutta la cultura Maya ruota 
attorno al mondo magico e misterioso di questo cerale.  
Essenziale alla sopravvivenza delle civiltà mesoamericane, il granoturco aveva un ruolo di primo 
piano anche nella mitologia, nella religione e nelle cerimonie rituali. Antichi riti propiziatori legati 
alle varie fasi della sua semina, dal raccolto alla successiva tostatura, testimoniano l'importanza 
che i dorati chicchi avevano nelle abitudini alimentari di quegli antichi popoli. Ai quali, nel corso dei 
secoli, se ne affiancarono molti altri: le tribù seminomadi del Nord e Sud America, ma anche i cileni 
e gli argentini e alcune popolazioni caraibiche. Persino il quarto dei diciotto mesi dell'antico 
calendario atzeco venne consacrato proprio al mais.  
 
Narra uno dei miti cosmogonici della popolazione centroamericana che, all'inizio, quando il mondo 
era composto solo di acqua, gli dei crearono la terra popolata da piante ed animali. Gli animali 
però erano muti e non potevano lodare i loro creatori, così gli dei decisero di creare una specie 
superiore fatta di fango impastato. Queste nuove creature parlavano, ma erano incapaci di cantare 
gli inni sacri e si scioglievano con l'acqua. Gli dei prepararono quindi nuove creature fatte di legno, 
che però erano inespressive e non sapevano offrire incenso. Da queste creature presero origine le 
scimmie. Alla fine gli dei fecero un ultimo tentativo con un impasto di mais che divenne il sangue 
dei nuovi uomini, gli antenati dei Quichè e del popolo Maya.  Maya, uomini di mais, dunque.  
 
Dopo l'importazione questo cereale si acclimatò con molta facilità in tutta l'Europa. Inizialmente 
veniva coltivato a scopo di studio in orti e giardini di appassionati botanici. La prima regione 
italiana a coltivarlo in campo fu il Veneto, dove venne introdotto prima del 1550. 
In Italia, la coltura è già fiorente a metà del Cinquecento, dove soppianta rapidamente miglio e 
grano saraceno, divenendo la base dell'alimentazione dei contadini padani. Dal Veneto, il mais si 
diffuse in Friuli, dove la sua presenza è documentata  dal  1580, quindi nel bergamasco (città in cui 
è sicuramente commerciato dal 1632).  
A Milano, una grida del 1649 dispone l’apertura del mercato alla vendita del mais per contrastare 
la penuria di altri grani. 
 
La rilevante partecipazione di Italiani alle prime spedizioni di scoperta delle Americhe, i legami 
storici che unirono gran parte delle regioni italiane con i Regni di Spagna nel periodo della 
scoperta e della conquista, ed infine il ruolo predominante svolto dalle flotte commerciali italiane 
nel traffici del bacino mediterraneo, favorirono la comparsa del mais in Italia e l’introduzione di 
molte forme, spesso direttamente dal Nuovo Mondo.  
 
L'esotico cerale diede così vita a quella che si usa definire "la civiltà della polenta". Alimento che 
risolse subito le carestie che affliggevano le zone montane; in seguito l'alimentazione esclusiva 
con questo cereale divenne la causa del tragico dilagare, fino al termine dell'Ottocento, della più 



terribile malattia endemica delle campagne italiane, la pellagra, causata da carenza di vitamine del 
gruppo B. 
 


