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Una storia del mondo in sei bicchieri





Parte I. La birra in Mesopotamia e in Egitto





Capitolo 1

La fermentazione dell’Età della Pietra

Fermentazione e civilizzazione sono inseparabili. JOHN CIARDI

Una pinta di preistoria

Gli uomini emigrati dall’Africa a partire da 50 000 anni fa si spo-
stavano in piccoli gruppi nomadi di una trentina di persone ciascu-
no e vivevano in caverne, capanne o tende di pellame.Andavano a
caccia, pescavano, raccoglievano molluschi e piante commestibili,
muovendosi da un campo all’altro per sfruttare le provviste stagio-
nali. Fra i loro utensili si contavano archi e frecce, ami da pesca e
aghi. A partire da 12 000 anni fa circa, però, si registrò un notevo-
le cambiamento. In Medio Oriente gli uomini abbandonarono la
loro vita di cacciatori-raccoglitori del Paleolitico (l’antica Età della
Pietra) e cominciarono a dedicarsi all’agricoltura, insediandosi in
villaggi che con il tempo sarebbero divenuti le più importanti città
del mondo. Elaborarono molte nuove tecnologie, fra cui l’arte cera-
mica, i veicoli a ruote e la scrittura.

Fin dalla comparsa dell’uomo “anatomicamente moderno”, o
Homo sapiens sapiens, avvenuta in Africa circa 150 000 anni fa, l’acqua
è stata la bevanda essenziale della specie. Fluido di primordiale
importanza, essa costituisce due terzi del corpo umano, e non c’è
forma di vita sulla Terra che possa farne a meno. Nel passaggio dalla
vita di cacciatori-raccoglitori all’esistenza stanziale, gli uomini prese-
ro ad affidarsi anche a una nuova bevanda derivata dall’orzo e dal fru-
mento, i primi cereali a essere consapevolmente coltivati. Essa diven-
ne centrale per la vita sociale, religiosa ed economica, e fu la libagio-
ne principale delle prime civiltà. Fu la bevanda che per prima accom-
pagnò l’umanità nel suo cammino verso il mondo moderno: la birra.



Non si sa esattamente quando fu prodotta la prima birra. Quasi cer-
tamente essa non esisteva prima del 10 000 a.C., ma nel 4000 a.C.
era già molto diffusa in Medio Oriente: essa appare in un pitto-
gramma di quell’epoca proveniente dalla Mesopotamia, regione
che corrisponde all’odierno Iraq, che raffigura due figure intente a
sorbire birra con una cannuccia da un vaso di coccio. Sulla superfi-
cie della birra antica galleggiavano infatti chicchi, loppa e altri resti,
quindi per non ingoiarli era necessario usare una cannuccia.

Dato che i primi esempi di scrittura risalgono al 3400 a.C., i
documenti scritti più datati non gettano alcuna luce sulle origini
della birra. È chiaro, comunque, che l’affermazione della birra fu
intrinsecamente legata alla domesticazione dei cereali con cui è
prodotta e dal passaggio all’agricoltura.Venne alla luce in un perio-
do turbolento della storia umana, che fu testimone del passaggio
dalla vita nomade a quella stanziale, seguito dall’improvviso accre-
scimento della complessità sociale, che si manifestò in maniera più
evidente con la fondazione delle città. La birra è una reliquia liqui-
da della preistoria umana e le sue origini si intrecciano con quelle
della civilizzazione stessa.

La scoperta della birra

La birra non è stata inventata, bensì scoperta. La sua scoperta si fece
inevitabile una volta che la raccolta delle granaglie selvatiche si dif-
fuse alla fine dell’ultima glaciazione, circa 10 000 anni a.C., nella
regione nota come Mezzaluna Fertile. L’area si estende dall’attuale
Egitto alla costa mediterranea, fino al sud-est della Turchia, e poi di
nuovo giù, verso i confini fra l’Iran e l’Iraq. Il suo nome trae origi-
ne da un fortunato incidente geografico. Quando terminò l’era gla-
ciale, le sue zone montuose fornirono un ambiente ideale per le
pecore selvatiche, le capre, i bovini e i maiali – e, in alcuni punti,
per ampie distese di frumento selvatico e orzo. In altre parole, la
Mezzaluna Fertile offriva un terreno insolitamente ricco per i
gruppi nomadi di cacciatori-raccoglitori umani. Oltre a cacciare gli
animali e raccogliere piante commestibili, gli uomini potevano
anche mietere l’abbondanza di cereali che cresceva spontaneamen-
te nella regione.
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Quelle granaglie costituivano una fonte di nutrimento forse non
entusiasmante, ma affidabile. I chicchi non erano pronti per il con-
sumo, ma potevano essere resi commestibili pestandoli e trituran-
doli per poi immergerli in acqua. Al principio probabilmente ven-
nero semplicemente buttati nella zuppa. Diversi ingredienti, quali
pesce, noci e bacche venivano mescolati all’acqua in una cesta im-
piastrata o rivestita di bitume. Usando la forcella di un bastone, poi,
nel recipiente venivano fatte cadere delle pietre arroventate sul fuo-
co. I cereali contengono minuscoli granelli d’amido, e nell’acqua
bollente assorbono l’umidità per poi spaccarsi, rilasciando l’amido e
rendendo molto più densa la zuppa.

I cereali, si scoprì presto, avevano un’altra caratteristica insolita:
contrariamente ad altri cibi, si potevano immagazzinare per essere
consumati mesi o, addirittura, anni dopo, se solo li si conservava in
un luogo asciutto e riparato. Quando per la zuppa non c’era a di-
sposizione altro, si potevano usare per fare una ricca farinata, un bro-
do più leggero o una pappa. Si svilupparono di conseguenza utensi-
li e tecniche per raccogliere, lavorare e immagazzinare il grano. Lo
sforzo non fu indifferente, ma costituì un modo per mettersi al ripa-
ro dai possibili periodi futuri di carenza di cibo. In tutta la Mezzaluna
Fertile si sono rinvenute testimonianze archeologiche di falci dalla
lama di selce utilizzate intorno al 10 000 a.C. per mietere i cereali,
oltre che di ceste intrecciate per trasportarli, focolari di pietra per
essiccarli, fosse sotterranee per conservarli e macine per lavorarli.

Nonostante già prima di allora i cacciatori-raccoglitori avessero
condotto esistenze semistanziali e non interamente nomadi, spo-
standosi fra numerosi insediamenti temporanei o stagionali, la capa-
cità di conservare i cereali cominciò a incoraggiarli a fermarsi in un
unico posto. Un esperimento condotto negli anni Sessanta del XX

secolo dimostra il perché. Un archeologo ha usato una falce con la
lama di selce per verificare quanto efficace avrebbe potuto essere,
per una famiglia preistorica, la mietitura dei cereali selvatici, che
crescono ancora in alcune zone della Turchia. In un’ora ha raccol-
to oltre due libbre di grano; una famiglia che avesse lavorato otto
ore al giorno per tre settimane avrebbe messo insieme abbastanza
da assicurare a ogni suo membro una libbra di grano al giorno per
un anno. Ma questo implicava che restassero sempre nei pressi dei
campi di cereali selvatici, per non perdere il momento più propizio
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per la mietitura. Una volta raccolta una gran quantità di frumento,
inoltre, sarebbero stati riluttanti a lasciarla incustodita.

Il risultato fu la nascita dei primi insediamenti stabili, come quelli
creatisi sulle coste orientali del Mediterraneo intorno al 10 000 a.C.
Consistevano di semplici capanne tonde con tetti sostenuti da travi
di legno e pavimenti scavati fino a quasi un metro di profondità nel
terreno. Queste capanne in genere disponevano di un focolare, ave-
vano il fondo lastricato in pietra e un diametro di quattro o cinque
metri. Il villaggio tipo si componeva di una cinquantina di capan-
ne e ospitava una comunità di 2 o 300 persone. Nonostante gli abi-
tanti di quei villaggi continuassero a cacciare animali selvatici come
le gazzelle, i cervi e i verri, le analisi dei loro scheletri indicano che
la loro dieta era principalmente vegetale, a base di ghiande, lentic-
chie, ceci e cereali, che a quell’epoca venivano ancora raccolti dove
crescevano spontaneamente e non coltivati di proposito.

I cereali, che al principio rappresentavano una provvista d’im-
portanza relativa, assunsero un maggior peso a seguito della scoper-
ta di due loro ulteriori singolari caratteristiche. In primo luogo, il
grano inzuppato nell’acqua fino a germogliare aveva un sapore dol-
ce. Era difficile scavare delle fosse per la conservazione del tutto im-
permeabili, e questo dunque divenne palese non appena gli uomi-
ni presero a immagazzinare il grano. La ragione di questa dolcezza
oggi è nota: il grano umido produce gli enzimi dell’amilasi, che
convertono l’amido del grano in maltosio, o malto.

Questo processo si verifica in tutti i cereali, ma l’orzo produce
più enzimi dell’amilasi di tutti gli altri, e quindi la maggior quanti-
tà di maltosio.

In un’epoca in cui erano disponibili solo poche altre fonti di zuc-
chero, la dolcezza di quei cereali “al malto” era tenuta in grande con-
siderazione e stimolò lo sviluppo di tecniche calcolate di maltaggio,
per le quali i cereali venivano prima bagnati e poi essiccati.

La seconda scoperta fu ancor più importante. La pappa che non
veniva consumata entro un paio di giorni subiva una mutazione
misteriosa, soprattutto se era stata fatta con dei cereali trasformati in
malto: diventava leggermente effervescente e piacevolmente ine-
briante, dato che l’azione dei lieviti selvatici presenti nell’aria face-
vano fermentare gli zuccheri della pappa, trasformandoli in alcol. La
pappa, in breve, diventava birra.
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In ogni caso, la birra non fu necessariamente la prima forma d’al-
col a passare per labbra umane. Ai tempi della scoperta della birra,
l’alcol della fermentazione accidentale di succhi di frutta (per fare
il vino) o di acqua e miele (per fare l’idromele) doveva già essersi
fatto conoscere naturalmente, anche se in piccole quantità, nei ten-
tativi degli uomini di conservare frutta e miele. Ma la frutta è sta-
gionale e si guasta facilmente, e il miele selvatico era reperibile solo
in piccole quantità; né il vino, né l’idromele potevano dunque man-
tenersi a lungo senza vasellame, che fece la sua comparsa solo nel
6000 a.C. La birra, d’altro canto, si poteva fare con il raccolto di
cereali, che erano abbondanti e si conservavano con facilità, con-
sentendo di produrla in maniera sicura e copiosa ogni volta che ser-
viva. Ben prima che fossero inventati i vasi, poteva essere fatta fer-
mentare in ceste impermeabilizzate con la pece, in otri o sacche di
viscere animali, tronchi cavi d’albero, grandi conchiglie o recipien-
ti di pietra. Nel bacino del Rio delle Amazzoni le conchiglie sono
state usate per cucinare fino al XIX secolo, e la Sahti, una birra tra-
dizionale prodotta in Finlandia, ancora oggi viene prodotta nei
tronchi d’albero.

Una volta fatta la cruciale scoperta, la qualità fu migliorata pro-
cedendo per tentativi ed errori. Più grano trasformato in malto è
presente nella pappa originaria, per esempio, e più a lungo la si
lascia fermentare, più forte è la birra. Più malto significa più zuc-
chero e una fermentazione più lunga implica la conversione in alcol
di una maggiore quantità di zucchero. Anche una lunga cottura
della pappa influisce sulla gradazione della birra. Il processo di mal-
taggio trasforma in zucchero circa il 15% dell’amido dei chicchi
d’orzo, ma quando quest’ultimo viene immerso in acqua e portato
a ebollizione, alle alte temperature divengono attivi altri enzimi in
grado di convertire l’amido, così da formare più zucchero, che a sua
volta reagendo con il lievito diverrà alcol.

Gli antichi birrai si accorsero inoltre che usare ripetutamente lo
stesso contenitore per la fermentazione garantiva risultati migliori:
alcuni documenti storici più recenti provenienti dall’Egitto e dalla
Mesopotamia indicano che i produttori portavano sempre con sé i
loro “recipienti per la macerazione”; una leggenda della Mesopota-
mia fa riferimento a “contenitori che rendono buona la birra”.
L’uso ripetuto delle stesse bigonce migliorava la fermentazione gra-
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zie alle colture di lieviti che si formavano nelle loro crepe e fessu-
re, in modo che non si dovesse più fare affidamento sul più capric-
cioso lievito selvatico. Infine, aggiungendo bacche, miele, spezie e
altri aromi alla pappa si alterava il gusto della birra in vari modi. Nei
millenni successivi si scoprì come ottenere una varietà di birre di
gradazione e sapori differenti, adatte a ogni occasione.

Documenti egiziani d’epoca posteriore menzionano almeno 17
tipi di birra, alcuni dei quali designati con nomi poetici che a un
orecchio moderno suonano quasi come slogan pubblicitari: le varie
birre erano note come “la bella e buona”,“la celestiale”,“la porta-
trice di gioia”, “l’aggiunta al pasto”, “l’abbondante”, “la fermenta-
ta”. Anche alle birre utilizzate durante le cerimonie religiose veni-
vano dati nomi speciali.

Analogamente, alcune testimonianze scritte sulla birra in Meso-
potamia risalenti al III millennio a.C. ne elencano oltre 20 diversi
tipi, comprese la birra nuova, la scura, la nuova scura, la forte, la
rosso-bruna, la leggera e la pressata. La rosso-bruna era una birra
scura fatta con più malto, mentre quella pressata era una miscela più
tenue e acquosa, che conteneva meno cereali.

I produttori della Mesopotamia riuscivano anche a controllare il
sapore e il colore delle diverse birre con l’aggiunta di bappir, o pane
di birra. Per fare il bappir l’orzo germogliato veniva impastato in
una piccola massa, come una pagnotta, e cotto due volte fino a ot-
tenere un pane marrone scuro, croccante, non lievitato, che si pote-
va mantenere per anni prima di essere sbriciolato nel tino di fer-
mentazione.

I documenti indicano che il bappir veniva conservato in magaz-
zini statali e veniva consumato solo durante le carestie; non era con-
siderato tanto un cibo, quanto un modo pratico per conservare la
materia prima per fare la birra.

L’uso del pane per la produzione di birra in Mesopotamia ha
acceso il dibattito fra gli archeologi.Alcuni hanno ipotizzato che il
pane dovesse dunque essere una conseguenza della fabbricazione
birraria, mentre altri hanno sostenuto che esso sia venuto prima, e
solo successivamente sia stato usato come ingrediente della birra.
Sembra più probabile, comunque, che sia il pane, sia la birra derivi-
no dalla pappa. Una pappa spessa poteva essere cotta al sole o su una
pietra riscaldata per ottenere un pane piatto; una pappa più liquida
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poteva essere lasciata a fermentare fino a divenire birra. Si trattava
di due facce della stessa medaglia: il pane era birra solida, la birra
pane liquido.

Sotto gli effetti della birra?

Dato che all’epoca la scrittura non era stata inventata, non esiste do-
cumentazione scritta che attesti l’importanza sociale e rituale della
birra nella Mezzaluna Fertile durante la più recente Età della Pietra,
il Neolitico, fra il 9000 e il 4000 a.C. Molte informazioni, comun-
que, si possono trarre dalle testimonianze successive dedicate ai
modi in cui la birra veniva usata dalle prime civiltà erudite: i sume-
ri di Mesopotamia e gli antichi egizi. Le tradizioni culturali legate
alla birra, in effetti, erano talmente radicate da essere sopravvissute
fino ai giorni nostri.

Fin dal principio sembra che la birra abbia ricoperto l’importan-
te funzione di bevanda sociale. Le raffigurazioni sumeriche della
birra del III millennio a.C. in genere mostrano due persone che
bevono da un vaso comune con delle cannucce.Va sottolineato che
all’epoca dei sumeri era già possibile filtrare la birra per mondarla
da chicchi, loppa e altri resti, e che l’avvento della ceramica avreb-
be facilmente permesso di servirla in coppe individuali. Il fatto che
i bevitori di birra continuassero a essere raffigurati in quel modo
suggerisce che si trattasse di un rituale che si mantenne anche quan-
do l’uso delle cannucce non fu più necessario.

La spiegazione più probabile di quella predilezione è che al con-
trario dei cibi, le bevande possono essere condivise in modo genui-
no. Quando diverse persone bevono dallo stesso vaso, consumano
tutte lo stesso liquido; quando si taglia della carne, invece, general-
mente si ritiene che alcune parti siano più desiderabili di altre.
Condividere una bevanda con qualcuno, di conseguenza, è un sim-
bolo universale di ospitalità e amicizia. Segnala che della persona
che offre da bere ci si può fidare, poiché dimostra che la bevanda
non è avvelenata o in altro modo non adatta al consumo. Le prime
birre, fermentate in un recipiente rudimentale in un’epoca prece-
dente alle coppe individuali, dovevano essere condivise. Anche se
non è più d’uso porgere ai propri ospiti una cannuccia per bere da
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un recipiente di birra in comune, spesso il tè o il caffè si offrono ver-
sandoli da un’unica teiera o caffettiera, come il vino o un liquore da
una stessa bottiglia. Quando si beve alcol in compagnia, poi, il gesto
del brindisi simbolicamente riunisce i bicchieri in un unico vaso di
liquido condiviso. Sono tradizioni dalle origini molto antiche.

Altrettanto antica è la convinzione che le bevande, in particolare
quelle alcoliche, abbiano qualità sovrannaturali.Agli occhi dei bevitori
del Neolitico la capacità della birra di inebriare e indurre uno stato di
coscienza alterato sembrava magica. Lo stesso valeva per il misterioso
processo di fermentazione che trasformava una comune pappa in
birra. La conclusione ovvia era che la birra fosse un dono degli dei: di
conseguenza, in molte culture ricorrono miti che spiegano come gli
dei avrebbero inventato la birra per poi insegnare agli umani come
farla. Gli egiziani, per esempio, credevano che la birra fosse stata sco-
perta per caso da Osiride, dio dell’agricoltura e re dell’aldilà. Un gior-
no aveva preparato una mistura di acqua e cereali germinati, ma se ne
era dimenticato e l’aveva lasciata al sole. Di ritorno, più tardi, si era
accorto che la pappa era fermentata, aveva deciso di berla e ne era
rimasto tanto soddisfatto da trasmettere quella conoscenza all’uomo –
una leggenda che sembra parecchio prossima al modo in cui proba-
bilmente la birra è stata davvero scoperta durante l’Età della Pietra.
Altre culture che conoscono la birra raccontano storie analoghe.

Dato che la birra era un dono degli dei, era logico utilizzarla co-
me offerta religiosa. La birra veniva certamente usata nelle cerimo-
nie sacre, nei riti per la fertilità agraria e nei funerali sumerici ed
egiziani, quindi sembra probabile che il suo impiego religioso sia
ancor più antico. In effetti questo particolare significato della birra
sembra essere diffuso in ogni cultura che l’abbia adottata, si trovi
essa nelle Americhe, in Africa o in Eurasia. Gli incas offrivano la
loro birra, detta chicha, in una coppa d’oro al sole che sorgeva, e la
versavano al suolo o ne sputavano la prima sorsata come offerta agli
dei della terra: gli aztechi offrivano la loro birra, il pulque, a Maya-
huel, la dea della fertilità. In Cina le birre estratte dal miglio e dal
riso venivano usate per i funerali e altre cerimonie. La pratica di le-
vare i bicchieri per augurare a qualcuno la salute, un felice matri-
monio, un passaggio sereno nell’aldilà, o festeggiare il completa-
mento riuscito di un progetto, è l’eco moderna dell’antica idea che
l’alcol ha il potere di evocare forze soprannaturali.
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La birra e l’agricoltura, i semi della modernità

Alcuni antropologi ritengono che la birra possa aver avuto un ruolo
determinante nel passaggio all’agricoltura, una delle svolte fonda-
mentali nella storia dell’uomo. L’agricoltura ha aperto la strada alla
civilizzazione creando eccedenze alimentari, affrancando alcuni
membri della società dall’esigenza di produrre cibo e consentendo
loro di specializzarsi in attività e mestieri particolari, e mettendo di
conseguenza l’umanità sul cammino verso il mondo moderno.
Tutto ciò è avvenuto per la prima volta nella Mezzaluna Fertile, a
partire dal 9000 a.C., quando la gente, invece di limitarsi a racco-
gliere i cereali spontanei per consumarli e conservarli, cominciò a
coltivare volontariamente l’orzo e il frumento.

Il passaggio dalla caccia e dalla raccolta all’agricoltura comportò
naturalmente una transizione graduale di qualche migliaio d’anni,
durante i quali i cereali coltivati volontariamente assunsero un ruolo
sempre più significativo nella dieta quotidiana. Eppure, nel grande
disegno della storia umana, è come se tutto questo fosse successo in
un batter d’occhio. Gli uomini erano stati cacciatori-raccoglitori fin
dai tempi in cui si erano distinti dalla scimmia, circa sette milioni di
anni prima; poi, all’improvviso, si dedicarono all’agricoltura. Si discu-
te ancora oggi animatamente sui motivi esatti per cui è avvenuto il
passaggio all’agricoltura, e per giunta in un’epoca ben precisa; in meri-
to esistono dozzine di teorie.Può darsi che la quantità di cibo a dispo-
sizione dei cacciatori-raccoglitori della Mezzaluna Fertile fosse dimi-
nuita, a causa di cambiamenti climatici o perché alcune specie scom-
parirono, estinte magari dalla caccia stessa. Un’altra possibilità è che
uno stile di vita più sedentario (anche se comunque da cacciatori-rac-
coglitori) abbia incrementato la fertilità umana, spingendo la popola-
zione a crescere e aumentando così la domanda di nuove fonti di cibo.
O forse, una volta scoperta la birra e divenuto socialmente e ritual-
mente importante il suo consumo, si fece più urgente il desiderio di
assicurare la disponibilità di cereali attraverso la coltivazione calcolata
piuttosto che grazie alla raccolta delle granaglie selvatiche. L’agricol-
tura, secondo questa visione, sarebbe stata adottata almeno in parte per
mantenere costanti le riserve di birra.

Per quanto forte possa essere la tentazione di imputare del tutto
alla birra il passaggio all’agricoltura, sembra più probabile che il suo
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consumo sia stato solo uno dei tanti fattori che contribuirono a far
pendere la bilancia a favore dell’agricoltura e di uno stile di vita
sedentario basato su piccoli insediamenti, invece che verso quello
della caccia e della raccolta. Quando la transizione ebbe inizio, si
creò un circolo virtuoso: più una determinata comunità si affidava
all’agricoltura come mezzo per la produzione di cibo, più essa cre-
sceva, e più difficile diventava pensare di ritornare al vecchio stile di
vita nomade fondato su caccia e raccolta.

L’abitudine di bere birra avrebbe sostenuto la transizione all’a-
gricoltura in maniera anche più sottile. Dato che la conservazione
a lungo termine della birra era difficile, e la fermentazione com-
pleta può impiegare fino a una settimana, la maggior parte della bir-
ra veniva bevuta molto prima, mentre gli zuccheri si stavano ancora
mutando in alcol. Per gli standard moderni, quella birra aveva una
gradazione molto bassa, ma era ricca di lieviti in sospensione. Que-
sto aumentava enormemente il suo contenuto di vitamine e pro-
teine. L’alto livello di vitamina B, in particolare, poteva compensare
la riduzione del consumo di carne, fonte abituale di vitamine, men-
tre la caccia cedeva il passo all’agricoltura.

Inoltre, visto che era prodotta con acqua bollente, la birra era più
sicura dell’acqua, che i rifiuti umani contaminano in fretta anche
negli insediamenti più piccoli. Malgrado il collegamento fra l’acqua
inquinata e le malattie non sia stato chiarito fino ai tempi moder-
ni, gli uomini hanno imparato in fretta a essere cauti con le riserve
d’acqua sconosciute e, laddove possibile, a bere da flussi d’acqua
corrente lontani dagli insediamenti umani.

I cacciatori-raccoglitori non dovevano preoccuparsi delle riser-
ve d’acqua contaminata, vivendo in gruppi piccoli e sempre in mo-
vimento, che si lasciavano alle spalle i loro stessi rifiuti ogni volta
che si spostavano.

In altre parole, la birra contribuì a bilanciare la diminuzione qua-
litativa del cibo conseguente al passaggio all’agricoltura, offrì una
forma sicura di nutrimento liquido e conferì ai gruppi di coltivato-
ri che la consumavano un vantaggio nutrizionale rispetto a quelli
che non lo facevano.

L’agricoltura si diffuse in tutta la Mezzaluna Fertile fra il 7000 e il
5000 a.C., con la domesticazione di un numero crescente di piante e
animali (a partire dalle pecore e dalle capre); le nuove tecniche di irri-
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gazione resero possibile l’agricoltura anche sulle torride pianure della
Mesopotamia e nella Valle del Nilo, in Egitto. Il tipico villaggio di
coltivatori dell’epoca consisteva di capanne in argilla e stuoie di
canna, oltre che di qualche casa più lussuosa costruita con mattoni di
fango essiccato al sole. Oltre il villaggio c’erano i campi in cui si col-
tivavano i cereali, i datteri e altre piante, con poche pecore e buoi
impastoiati o rinchiusi in un recinto nelle vicinanze. I polli selvatici,
i pesci e il resto della selvaggina, quando disponibili, arricchivano la
dieta degli abitanti del villaggio. Era uno stile di vita ben diverso dalla
caccia e dalla raccolta di pochi millenni prima. Iniziava così la transi-
zione verso una società ancor più complessa.Gli insediamenti di quel
periodo spesso avevano magazzini in cui venivano conservati i beni
più preziosi, compresi gli oggetti sacri e i cibi in eccedenza. Questi
magazzini dovevano essere in comune, visto che erano molto più
grandi di quanto non sarebbe servito a una famiglia singola.

Conservare le eccedenze di cibo in un magazzino era un modo
per salvaguardarsi dalle future carestie; l’attività rituale e religiosa, in
cui gli dei venivano invocati per garantirsi un buon raccolto, assol-
veva allo stesso scopo. Quando le due attività si intrecciarono, i de-
positi delle scorte di cibo cominciarono a essere considerati offerte
alle divinità e i magazzini divennero templi. Per assicurare che ogni
abitante del villaggio facesse la sua parte, i contributi al magazzino
comune venivano registrati con piccole contromarche d’argilla, di
cui in tutta la Mezzaluna Fertile sono stati trovati esempi risalenti
anche all’8000 a.C. Quei contributi erano trattati alla stregua di of-
ferte religiose da sacerdoti-amministratori che vivevano di quelle
riserve alimentari e dirigevano le attività comuni, come la costru-
zione di edifici e il mantenimento dei sistemi d’irrigazione. Furono
gettati così i semi della contabilità, della scrittura e della burocrazia.

L’idea che la birra sia stata in qualche misura d’impulso per que-
sto fondamentale cambiamento dell’attività umana, dopo milioni di
anni di caccia e raccolta, continua a essere controversa. Ma la mi-
glior prova dell’importanza della birra nella preistoria è il suo straor-
dinario significato per le popolazioni delle prime grandi civiltà. Per
quanto le origini di quest’antica bevanda rimangano inevitabilmen-
te avvolte nel mistero e nelle congetture, infatti, non c’è dubbio che
le vite quotidiane degli abitanti d’Egitto e Mesopotamia – giovani
e vecchi, ricchi e poveri – fossero imbevute di birra.
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