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Conosci il banano? 

Com’è fatto? 
Si tratta di una grande pianta erbacea e perenne, delle foreste tropicali umide di pianura. 

Essa appartiene alla piccola famiglia delle Musaceae che comprende due generi e circa 40 
specie (secondo Heywood 1996). 

L’altezza di queste piante varia tra i 2 e gli 8 (12) metri. Le foglie sono di grande taglia e 
possono essere lunghe più di 3 metri e larghe fino a 60 cm. La lamina è intera ma in genere 
fragile e quindi appare spesso laciniata dal vento e dall’età. Le foglie sono riunite in modo da 
far sembrare la pianta una palma. Il tronco risulta in realtà formato dalle guaine fogliari e 
non da un vero e proprio stelo. Questo è in realtà un rizoma sotterraneo (ricco di amido) con 
molte gemme; la pianta si propaga, anno dopo anno, in modo orizzontale (simpodiale). 

Le Musaceae presentano dei canali a lattice a funzione protettiva contro i parassiti. 
Prossimo parente del banano è il plantano che produce frutti simili. Si tratta dell’unica 

verdura che si possa cucinare in qualsiasi momento della sua maturazione. 

 

Figura 1: aspetto di un banano adulto. Questa pianta 
erbacea perenne di grandi dimensioni, 
assomiglia d’aspetto alle più note palme. Lo 
stelo è formato dalle basi del picciolo delle 
grandi foglie che si riuniscono per formare 
una struttura portante d’aspetto legnoso ma 
di consistenza carnosa. 

In copertina: parte apicale di un’infiorescenza di 
banano selvatico (parte maschile). Sono molto 
ben visibili le brattee che proteggono i fiori 
maschili (gialli). Questi contengono, oltre agli 
stami che producono il polline, anche una 
goccia di nettare: provare per credere! (Foto: 
Andy, Gunung Gading, Sarawak, Borneo 
della Malaysia) 

Origine e distribuzione 
Il genere Musa è originario dell’Asia tropicale ed ha il suo centro di massima diversità 

nella zona di Burma-Nuova Guinea (sud-est asiatico). La sua presenza in America come 
pure in Africa (almeno per la parte occidentale) è dovuta all’importazione ad opera 
dell’uomo. Fatto curioso è che il nome banana ha origini africane e non asiatiche! 

La scoperta da parte degli europei di questo frutto e della pianta che lo produce si fa 
risalire ad Alessandro Magno che le trovò in India nel 327 a.C. Intorno al 1400 la si comincia 
a trovare sulle rotte dei mercanti arabi che la introducono nel continente africano. È 
dall’Africa che la banana raggiunge le isole Canarie ed in seguito sbarca sul nuovo 
continente, dapprima a Santo Domingo (Caraibi) per poi invadere tutta l’America tropicale. 

La sua attuale distribuzione dipende dalla sua importanza alimentare cosicché lo si trova 
in praticamente tutti i paesi intertropicali. La pianta richiede elevate temperature (sopra i 
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16°C per uno sviluppo regolare), piogge abbondanti comprese tra i 1500 ed i 3500 mm 
all’anno, aria calma e suolo ricco e di preferenza alluvionale con pH tra 4.5 e 7.5 ma. La 
pianta fruttifica però anche in zone extratropicali laddove sia possibile l’irrigazione e le 
condizioni di vita non sono troppo difficili (per esempio alle Canarie ed in Sicilia). Nei climi 
propizi si sviluppa con una rapidità prodigiosa. Nelle regioni temperate la coltivazione del 
banano ha un ruolo puramente ornamentale. La pianta non sopporta il gelo e deve quindi 
essere adeguatamente protetta in inverno. In queste condizioni la fruttificazione è inibita e la 
taglia dei banani risulta più piccola. 

I fiori e le infiorescenze 
I fiori sono irregolari, unisessuati, costituiti da due verticilli (cicli) di tre segmenti a 

sembianza di petali (petaloidi) e sono riuniti in grandi pannocchie o grappoli lunghi fino più 
di un metro (figura 2). 

I fiori maschili (tubi gialli della foto di copertina) sono situati nella parte apicale del 
rachide e presentano 5 stami ed uno staminodio mentre. Il polline è molto appiccicoso in 
relazione all’impollinazione ad opera di animali sui quali il polline deve attaccarsi. 

Nella parte basale del rachide (in prossimità dell’inserzione sul falso tronco) vi sono i fiori 
femminili. L’ovario è infero, tricarpellare, multiovulato e a placentazione assiale. Lo stilo è 
filiforme e lo stimma lobato. 

 

 

Figura 2: parte apicale del banano con una foglia e una 
infiorescenza di tipo pendente. 
 
A: lamina della foglia 
B: nervatura primaria 
C: peduncolo dell’infiorescenza composta 
D: guaina che origina lo stelo 
E: frutti su due colonne 
F: cicatrici di fiori neutri 
G: cicatrici di fiori maschili 
H: brattee dei fiori maschili 
I: fiori maschili sterili 
J: fiori maschili fertili (gemma) 

Per attirare gli animali impollinatori sia i fiori maschili che quelli femminili presentano 
delle ghiandole nettarifere che contengono una grossa goccia di nettare. 

Il duro seme derivato da fecondazione (nelle specie selvatiche) contiene un copioso 
endosperma ed un piccolo embrione. Le banane derivate da fecondazione sono immangiabili 
a causa dei semi. 

Le infiorescenze, in genere pendenti, sono avvolte da due grandi spate verdognole e sono 
formate da un asse centrale sul quale sono inseriti a spirale doppie serie di 3 a 10 fiori 
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ciascuna dette « mani » (figura 5), protette da una brattea verde o porporina che cade in 
seguito a fecondazione. 

Riproduzione 

Riproduzione sessuata 
A questo proposito Attenborough 1995 scrive (modificato): 
« Quasi tutte le banane selvatiche vengono impollinate dai pipistrelli; i fiori, di forma 

tubolare, sono prodotti allineati in fila su un lungo stelo esile. Ogni fila è protetta da una 
lunga brattea simile ad una guaina. Ogni notte, la brattea posta nella parte più elevata dello 
stelo assume una posizione orizzontale, mettendo in evidenza la fila di fiori situata al di 
sotto. Si tratta di fiori femminili su cui i pipistrelli che arrivano per succhiare il nettare, 
trasferiscono il polline [,prelevato su un altro banano, che portano] attaccato al corpo. Il 
mattino seguente, i petali e la brattea cadono lasciando gli ovuli fecondati negli ovari che si 
trasformano in frutti. Dopo qualche notte sono stati prodotti tutti i fiori femminili di uno 
stelo, quindi in seguito si formano solamente i maschili. [Fiori maschili e femminili non sono 
mai fecondi allo stesso momento ciò che impedisce l'autofecondazione]. Intanto continua la 
stessa sequenza notturna di avvenimenti; un’altra brattea assume una posizione orizzontale 
per mostrare una nuova fila di fiori e arrivano altri pipistrelli per succhiare il nettare. » Da 
questi fiori, però, essi prelevano il polline che sarà deposto sui fiori femminili di un altro 
banano. 

I fiori maschili e femminili producono un abbondante nettare (fino a qualche goccia) che 
attira gli animali impollinatori che assicurano la fecondazione incrociata. Nelle specie 
selvatiche che si riproducono sessualmente si assiste in genere all’impollinazione effettuata 
da pipistrelli (casco pendente) e in alcuni casi (Musa violascens, per esempio) anche da uccelli 
(l’infiorescenza è allora eretta). La fioritura del banano non è legata ad un periodo continuo. 
Questo è molto positivo per gli animali che si cibano di nettare in quanto questi possono 
trovare nettare in continuazione. 
Riproduzione vegetativa 

La riproduzione vegetativa avviene per frazionamento del rizoma o grazie ai germogli 
che nascono dal rizoma rampante al suolo; la pianta ha un aspetto ascendente alla base. 

Le piante coltivate non si riproducono più per via sessuata ma unicamente per via 
vegetativa in quanto si tratta di cloni di ibridi sterili. Alcuni di questi ibridi sono inoltre 
triploidi, ciò che impedisce una corretta segregazione dei cromosomi durante la meiosi. 

Questo tipo di riproduzione fa del banano uno degli esseri viventi più longevi mai esistiti. 
In pratica i cloni di banano coltivati oggi rappresentano la diretta continuità di banani nati 
oltre 20'000 anni fa!! 

 

Figura 3: il frutto maturo del banano. La spessa buccia 
riveste e protegge l’abbondante polpa dei 
frutti coltivati. 
Da notare che il frutto è attaccato alla pianta 
nella parte superiore del disegno. 
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Il frutto 
Il frutto del banano (figura 3) è una bacca triloculare avvolta (ovario infero) dal ricettacolo 

che diventa a sua volta carnoso (figura 4). Generalmente i frutti non presentano semi 
sviluppati nelle specie coltivate mentre sono riempiti dei semi cornei nelle specie selvatiche. 
Quando vi sono semi questi non sono in genere fertili. Le dimensioni del frutto variano da 
circa 5 cm a più di mezzo metro (in particolare in certe varietà coltivate come la Pisang della 
Malesia). A maturità il frutto «  ha un bel colore giallo, la buccia si distacca facilmente e pone 
in evidenza una polpa biancastra di delicato profumo ». Il suo contenuto energetico è molto 
elevato e risulta quindi basilare nell’alimentazione delle tribù che ne hanno cominciato la 
coltivazione. 

La banana viene anche chiamata: Fico del paradiso, Pomo d’Adamo o anche Musa 
paradisiaca. 

Figura 4: schema della sezione del frutto di banana. Si 
tratta di una bacca polisperme derivata da un 
ovario infero e quindi circondata da tessuti 
derivati dal ricettacolo. 
 
Parti derivate dall’ovario (frutto vero): 
a: seme 
b: endocarpo, placente e cavità interna  
c: linea di sutura tra due carpelli 
d: mesocarpo carnoso 
e: nervature del carpello 
f: epicarpo sottile 
  
Parti derivate dal ricettacolo: 
g: ricettacolo divenuto carnoso  
h: buccia (ispessimento dell’epidermide) 
i: epidermide (fotosintetica) 

 

 

Le banane (dita) sono riunite in gruppetti chiamati mani (figura 5) a loro volta riuniti in 
grandi infruttescenze chiamate caschi o regimi. La forma incurvata della banana si spiega 
per il fatto che l’apice del frutto si dirige verso la luce mentre la sua sezione angolosa è 
spiegata dalla disposizione all’interno del casco. 

Solo l’infiorescenza superiore produce il cosiddetto casco di banane in quanto se si 
sviluppano altre infiorescenze queste in genere appassiscono e cadono. 

L’importanza alimentare di questo frutto ha condotto alla selezione di più di 500 varietà 
diverse di banane, ognuna delle quali possiede un gusto, una testura, un colore ed una 
particolarità che la rende più adattata ad un certo clima o ad una certa utilizzazione 
alimentare. 

Dal lato nutritivo la banana è uno dei frutti più calorico: 66 kcal per 100 g (un frutto 
medio). Sono inoltre presenti numerose vitamine fra le quali C, B1, B2, B6, PP, A e molto 
ferro, potassio (400 mg/100 g), calcio, fosforo e sodio. 

Coltivazione e trasporto 
I banani sono riprodotti per frammentazione del rizoma che viene piantato in file a 

distanza di circa 3 metri. La crescita è molto rapida e dopo solamente 6 a 10 mesi compaiono 
i fiori e dopo altri tre mesi i frutti sono pronti per la raccolta. 
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Dopo la fruttificazione e la raccolta dei frutti, la pianta viene tagliata e la sua crescita 
viene assicurata dalla ripresa vegetativa molto rigogliosa dei germogli. Questi vengono 
prelevati e ripiantati in modo da garantire un certo ordine all’interno delle piantagioni. 

Il banano è molto sensibile alla somministrazione di fertilizzanti, in particolare di azoto. 
Per migliorare la produttività ed aumentare la rapidità di maturazione la parte apicale 

dell’infiorescenza (fiori maschili) viene asportata all’inizio della fioritura. 

 

Figura 5: porzione di un casco di banane a maturità. 
Questo insieme di due file di frutti è detto 
mano. Siccome le banane (dette dita) sono 
disposte in modo ravvicinato, questo 
influenza la forma angolare del frutto in 
sezione: un po’ come gli alveoli delle api. 

Le banane destinate al consumo locale vengono lasciate maturare sulla pianta. Ciò spiega 
una buona parte della differenza di gusto tra le banane consumate ai tropici e le nostre. Le 
banane destinate all’esportazione sono invece colte verdi e trasportate velocemente verso i 
porti dove vengono dapprima immesse in un bagno comprendente lo 0.5% di bisolfito di 
sodio allo scopo di asportare i residui dei trattamenti fitosanitari, in seguito sono lavate in 
acqua e viene ricoperto il rachide tagliato con polietilene per evitare il disseccamento del 
regime e la penetrazione di parassiti, in particolare funghi. In seguito le banane vengono 
caricate sulle bananiere in appositi sacchi di polietilene che ne migliorano la conservazione 
(mantengono l’umidità). La temperatura di conservazione va dai 12 ai 15°C. Qui vengono 
mantenute in un ambiente fresco fino al loro arrivo nei paesi destinatari. Per completare la 
loro maturazione vengono immesse in celle dove l’umidità viene aumentata all’80 % e 
vengono irrorate una volta al giorno con etilene. Questa sostanza è per i vegetali un ormone 
che stimola la maturazione (è inoltre l’unico ormone gassoso!) e in 3 giorni le banane sono 
pronte per il consumo. Sembra che non si conoscano bene le conseguenze dell’etilene 
sull’uomo. 

Le piante di banano sono trattate con (grandi?) dosi di fungicidi e antiparassitari. In 
particolare le Gros Michel subirono in passato l’attacco di un micidiale fungo che mise 
questa varietà in pericolo mentre più tardi furono le Cavendish, loro sostitute, a subire 
l’attacco di un altro parassita: la Sigatoka nera. Per limitare la diffusione di un parassita 
quale la Ceramidia, all’entrata delle coltivazioni uomini e veicoli devono passare su uno 
strato di formalina (cancerogena) per la disinfezione. 

Produzione e consumo 
Per quanto riguarda la produzione di banane i dati non sono sempre concordi. 

Evidentemente la produttività dipende dal terreno dal clima e dal tipo di bananicoltura. 
Quello che sembra certo è che la banana è fra i frutti più mangiati al mondo dopo riso e 
grano. 

Da un ettaro di bananeto si possono ottenere da 300 a 400 regimi (grappoli o caschi) che 
equivalgono ad un peso di circa 15 tonnellate di frutta. Il peso del casco varia dai 30 ai 70 
chilogrammi. Oltre un terzo della produzione mondiale, stimata a oltre 10 milioni di 
tonnellate annue, proviene dal Brasile dove la pianta è stata introdotta con successo. Altri 
importanti produttori sono: Giamaica, Costarica, Guatemala, Messico, Honduras, Panama, 
Colombia, Ecuador (forse il maggiore esportatore), Cambogia, Formosa, India, Filippine, 
Camerun, Australia tropicale e Isole Canarie. 

Le varietà di banana maggiormente consumate, anche perché destinate all’esportazione, 
sono le Cavendish e le Gross Michel. 

Nel mondo vengono attualmente prodotte 84 milioni di tonnellate, ciò che corrisponde a 
circa 700 miliardi di frutti. 
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I dati concernenti l’Italia indicano che in media si consumano 115 banane a testa all’anno. 
La Nuova Guinea detiene il record di consumo: 250 kg all’anno per persona! 

Il mercato internazionale delle banane è quasi interamente monopolizzato da Chiquita e 
Dole che possono così determinare i prezzi di acquisto e vendita a loro piacimento. 

Utilizzazione 
Vi sono principalmente due gruppi di banani: quelle a frutti commestibili e quelle con 

frutti non commestibili. 
La specie Musa sapientum produce le classiche banane profumate e zuccherine consumate 

come frutta fresca, le altre specie producono delle banane utilizzate principalmente per la 
produzione di fecole o farine fra le quali le banane della specie Musa paradisiaca che sono 
utilizzate cotte per la preparazione di fecola detta anche bananol. 

Esistono numerose varietà coltivate con caratteristiche intermedie tra le due specie citate 
cosicché la loro distinzione risulta spesso difficile. Inoltre le varietà coltivate sono il risultato 
di ibridazioni fra altre specie di banani coltivati o spontanei fra i quali Musa acuminata, M. 
balbisiana e M. nana. 

Viste le numerose varietà di banane non è possibile in questa sede fare un elenco 
esaustivo di tutte le possibili utilizzazioni. Citiamo per finire l e varietà Fe’i, che si fanno 
arrosto a Tahiti e le Mbidde, che sono usate in Uganda per produrre birra. 
Altre utilizzazioni 

Le foglie del banano sono utili per la copertura dei tetti delle capanne e possono venire 
intrecciate dopo debita preparazione per farne panieri, cordami e stuoie. 

La specie Musa textilis, originaria delle Filippine, produce frutti non commestibili ma in 
compenso può venir utilizzata alla stregua della canapa per la produzione di funi, gomene 
per navi, spaghi, cappelli, tessuti e carta da imballaggio; essa viene anche chiamata « canapa 
di Manila » o « Abaca ». 

Di Musa ansete, originaria dell’Abissinia, viene utilizzata la base dello stelo per la 
produzione di farine da pane. 

Curiosità 
- La buccia di banana non fa scivolare! 
- Il picciolo della banana non è tossico, tutt’al più contiene più germi delle altre parti. 
- Si dice che non bisogna tagliare in due la banana con la buccia. Questo non causa più 

problemi che il tagliare un qualsiasi altro frutto. 
- Le scimmie amano le banane ma soprattutto sembra che siano attirate dal loro colore 

giallo. Comunque dove vive la maggiorparte delle 280 specie di scimmie non corrisponde 
con la zona di origine delle banane. 
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