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QUESTO NUMERO
E’ stato curato da Francesca Mengoni
tema: "Storie spiritose di umani e non umani dalla propria bioregione.”
In copertina abbiamo il cavallo camarguese Quincey, la foto è di Momo de Nève

Viene inaugurata la RUBRICA: STORIE, ESPERIENZE E PRATICHE DALLE BIOREGIONI.

Il prossimo numero di Sentiero Bioregionale (Solstizio Estivo 2017) sarà curato da
CHIARA REGGIANI Via Cà Magre n.69 – 37063 Isola della Scala (VR) – email chiarareg@libero.it
Sono benvenuti articoli, lettere, disegni ecc.
il tema è: "I colori della Natura: colori, sapori, suoni, forme, odori, dialoghi"
Aderire a Sentiero Bioregionale non costa niente, basta comunicare o dare il proprio nome, indirizzo e
una breve presentazione personale ad uno qualsiasi dei membri del Cerchio degli Anziani, il quale poi li
comunicherà alla segreteria, previa approvazione da parte del Cerchio stesso.
Elenco Cerchio degli Anziani: vedere sito www.sentierobioregionale.org

NUOVA SEGRETERIA DI SENTIERO BIOREGIONALE. Dalla nascita nel 2010, GIUSEPPE MORETTI ha curato
con passione e precisione la segreteria di Sentiero Bioregionale. Dopo l’incontro del Cerchio degli Anziani tenutosi
il 3 e 4 dicembre 2016, la segreteria è passata a Carlo Salmoiraghi che si è gentilmente offerto di sostituire
Giuseppe.
CARLO SALMOIRAGHI: Via Leopardi, 18 - 21047 Saronno (VA)

tel. 347.4313611 - email: carlo.salmoiraghi11@gmail.com
Segreteria pubblicazione Lato Selvatico: Giuseppe Moretti - Strada Digagnola n.24, 46027 PORTIOLO
MN Bioregione Bacino Fluviale del Po – morettig@iol.it – tel. 0376/611.265

Cercando quel genio spiritoso
Uno dei motivi per cui ho voluto trattare il tema di questo numero di Sentiero Bioregionale, “Storie
spiritose di umani e non umani dalla propria bioregione”, è perché volevo indagare nelle diverse
espressioni “spiritose” dei vari luoghi.
Quello che posso personalmente recepire è che ogni bioregione ha un suo stile comico, una sua
frequenza umoristica. Questa specifica frequenza, a volte risuona a livello universale e per qualche
motivo misterioso è comprensibile da tutti (o piuttosto da molti, indipendentemente dalla provenienza),
a volte è troppo particolare per essere compresa e accettata.
Quando dall’Umbria sono arrivata in Maremma ho dovuto fare i conti con l’influenza livornese (bacino
fluviale del fiume Arno). Spavaldi i titoli del Vernacoliere (mensile livornese di satira, umorismo e
mancanza di rispetto) che appaiono a fianco delle edicole: “Per un’Europa più pulita presentata a Torino
la Topa Ecologica, è verde, cià ‘r pelo sintètio ‘un fa fumo, ‘un fa rumore, ma ‘un sa d’una sega!”
All’inizio li trovavo raccapriccianti, poi, frequentando le persone, ho capito che i toni diffusi erano questi,
c’era, diciamo così, questo tipo di frequenza comica.

vignetta tratta da Il Vernacoliere di Livorno
In Maremma, sebbene si risenta della vicinanza, i toni non sono abitualmente così alti.
Ecco, dunque, un breve brano tratto da “La Capitana” edizioni Stampa Alternativa della scrittrice
contadina Luciana Bellini. Chi parla è Edo, il penultimo dei cinque figli di un mezzadro, che ricorda come
percepiva da bambino il podere La Capitana: “Ero convinto allora, che la Capitana fosse mia, che tutta la
Fattoria con tutte le stanze, tutte le cantine con tutt’i campi, le stalle, ‘capanni de’ maiali e perfino l’orto
col muro fossero mia. Mia erano anche le bocche di lupo rosso bucchero che scappavano da’ cretti del
muro dell’orto e la vetriòla che sbucava da sotto li scalini de la casa bassa, e le melagrane spaccate che
ridevano co’ denti rossi. Mi giravo e, era tutto mio: ‘bovi Cancelliere e Castellano, ‘l cane nero Zago e la
gallina padovana co’ la cresta ciondoloni, ‘l galletto no, quello era del mi’ fratello; quel gallo era la cosa
più cattiva de la Capitana, rincorreva e pizzicava all’improvviso, ma se lo chiappavo... come crescevo, se
mi veniva ‘l coraggio, lo pigliavo pel collo e arivederci l’importanza. [...] ‘l Fattore così all’ariàggio ‘n mi
garbava perniente, forse ‘n pochino più del galletto sì, ma poco. Anche lui benché ‘n pizzicasse era
‘mportanzioso: petto avanti, panciotto abbottonato, camicia bianca. [...]”
Di seguito alcune poesie del poeta contadino e minatore maremmano Morbello Vergari, tratte dalla
pubblicazione “Versacci e discorsucci” edizioni Effigi.
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Premessa

L’Arte culinaria

Non canto i cavalier, l’arme, gli onori,
come un dì fece il grande Ludovico.
Le guerre infami, i sanguinanti allori;
di tutto quanto non mi importa un fico;
ma i lavoranti, l’ape, i campi, i fiori.
Le cose grandi, solamente dico.

Ilario
O ‘l tu cugino Gianni
ch’è tanto che ‘un lo vedo,
me lo sapresti di’ che fine ha fatto?
Severo
Gianni si trova bene,
guadagna, è rispettato;
lavora a Roma, come ‘un lo sapevi?
Lavora dentro a un grande ristorante,
è diventato esperto
nell’arte culinaria.
Ilario
Ma senti che meschiere c’ha imparato!
E ‘un si vergogna Gianni
a fa’ certi lavori!
L’arte dei culi in aria! Bella robba!
Eppure, va a pensa’ mi pareva
che Gianni fosse stato un bòn figliolo.
Ecco poi quest’arte
di questi culi in aria in che consiste?
Di sta’ lì nel locale
quando arriva i clienti
e di metteli tutti a bucoritto?
Severo
Che ti venisse un colpo in un orecchio!
‘gnorante più di centoventi capre!
Sentite ‘sto citrullo che ha capito!
Ma che culi per aria e gente a bucoritto,
la culinaria è l’arte di cucina!
Ilario
Bho! Io l’avrei chiamata cucinaria
o casomai boccaria.

Ogni territorio ha una sua tradizione umoristica, un’intesa condivisa di cui certi personaggi ne sono i
portatori socialmente riconosciuti.
Per esempio a Gubbio, in Umbria, mia città natale, nel secolo scorso ci sono stati certi elementi di
indiscussa simpatia: Astorre detto Bacelone, Balenella, Tore e tanti altri. Tuttora sono spesso citati
proprio per caratterizzare la propria appartenenza ad una comune matrice di umorismo.
Queste alcune delle loro famose battute:
Bacelone aveva una figlia:
“Babbo mi compri il piano?”
“E ssì, cocca, adesso venderemo ‘l monte, e compreremo ‘l piano”
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La guardia ad Astorre:
“Qui il carretto fermo n’ce pole sta”
“E si fermo n’ce pole sta’, alora ninnélo1”
Tore si era indebitato con Giuina. Una volta lei aveva cercato di inseguirlo per riavere i suoi soldi e lui se
ne era andato gridando, di fronte alla gente presente: “Non vi preoccupate, me li darete Giuina, me li
darete!”
Il dialetto rende certamente più vivida la traccia comica che sottende il territorio.
Voglio qui raccontare un episodio quasi miracoloso a cui ho assistito.
Mi trovavo in ospedale al capezzale di mia nonna che era in coma in seguito ad una brutta caduta. Nella
stessa stanza c’era un’altra donna anziana che, in seguito a numerose chemioterapie, era anche lei in
uno stato comatoso, con il boccale dell’ossigeno e assistita da due amiche. La donna ebbe una crisi
respiratoria, sono stati chiamati i medici, noi siamo dovute uscire dalla stanza. Dopo poco ci hanno
richiamato e siamo potute rientrare, la donna aveva superato la crisi. Le due amiche spaventate si sono
messe a commentare l’accaduto rivolgendosi direttamente alla moribonda:
“Teresa, ci avete fatto prende ‘na paura”,
“Teresa, ci avete fatto pija ‘na stremolita2!”
Ogni volta che racconto questa storia, quando dico la parola “stremolita” a tutti viene da sorridere,
anche a chi non conosce il dialetto eugubino. In effetti, pronunciata questa parola, anche la donna in
coma ha sorriso con grande stupore e sconvolgimento delle amiche che non se ne capacitavano:
“Ma che, ha riso!? Hai visto ha riso”, “Ma allora come? ci capisce? Ci sente?”
Poco dopo, fatto ancora più sconvolgente, la donna si è risvegliata dal coma.
Non è vissuta tanto più a lungo, ma l’effetto è stato impressionante: quella frase, nella sua schietta
genuinità, era riuscita a oltrepassare un qualche livello di coscienza e a comunicare oltre le ombre.
Mantenere vivi i territori significa anche trasmettere questa rinfrancante ricchezza di ridere in modi
diversi, saper ascoltare e comprendere tutte queste diverse frequenze di allegria che allargano il cuore.
Francesca Mengoni

A passo di lumaca
Una lumaca ha impiegato sette anni ad attraversare
un ponte. Appena giunta dall’altra parte, il ponte è
crollato.
Allora la lumaca, voltatasi, ha detto:
“E dopo sosterranno ancora che manco di riflessi!”
da Racconti di bestie sagge e animali impertinenti di
Jean-Jacques Fdida - edizioni L’ippocampo

1
2

“E se fermo non ci può stare allora ninnalo”
uno spavento con tremore
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ROMA : Bioregione Valle del Tevere
LA STORIA DI PASQUINO
Nascita di Pasquino
Agli albori del Cinquecento il rione Parione, compreso tra piazza Navona, corso Vittorio Emanuele e
Campo de’ Fiori, era diventato il centro della vita cittadina e vantava il maggior numero di abitanti
dell’intera città. Il cardinale Oliviero Carafa, cultore e mecenate delle arti, si stabilì a Palazzo Orsini (poi
ricostruito come Palazzo Braschi, nome di un’altra nobile famiglia papale che vi si insediò) e incaricò il
Bramante
di
eseguirvi
opere
di
rinnovamento
e
di
abbellimento.
Casualmente, durante gli scavi alle
fondamenta, saltò fuori sul lato della via di
Parione un torso mutilo, avanzo marmoreo
di qualche opera scultorea ancora non ben
identificata. Informato della cosa, il
cardinale con somma gioia fece erigere la
statua su un piedistallo di travertino e la
fece addossare al muro del palazzo rivolto
verso la piazza di Parione.
La statua, o meglio ciò che ne restava,
iniziò subito a far parlare di sé. Schiere di
studiosi e di eruditi si lanciarono in lunghe
e accese dissertazioni sull’identità e
paternità dell’opera. Alla fine la tesi più accreditata, sostenuta anche da due personaggi del calibro di
Michelangelo e di Bernini, fu che si trattasse di Menelao che trascina fuori della mischia il corpo di
Patroclo morente. L’età della statua fu compresa tra la fine del IV secolo e l’inizio del III secolo avanti
Cristo. Ma come avvenne il passaggio dall’illustre nome di Menelao a quello popolare di Pasquino? Data
la varietà e la discordanza delle ipotesi risulta difficile definire con precisione la genealogia di un nome
rimasto nella storia quale personificazione della satira romana e popolaresca. Fra le diverse ipotesi,
forse quella più autorevole viene riportata dall’editore Giacomo Mazzocchi nella prefazione al volume
della prima edizione che si conosca di pasquinate, del 1509. Dice il Mazzocchi che di fronte al Palazzo
Orsini abitava un letterato insegnante del Ginnasio, questo insegnante si chiamava Pasquino. Il
rinvenimento della statua stimolò probabilmente la fantasia dei ragazzi che pensarono bene di prendersi
gioco del loro maestro affibbiando il suo nome al misterioso tronco di marmo. Fu così che la statua ebbe
il suo “battesimo popolare” e il maestro Pasquino per un banale scherzo entrò suo malgrado nella storia.
Valore e funzione storica delle pasquinate
Pasquino funzionava come una "Radio clandestina" che comunicava frasi satiriche scritte, destinate a
circolare, di bocca in bocca, per tutta la città, provocando ilarità e consensi nella gente, ma suscitando
rabbia e ostilità nei papi e nei nobili romani. Le pasquinate erano scritte su dei fogli che erano affissi
sulla statua di Pasquino. Venivano poi lette e diffuse in tantissimi modi, nelle osterie, nei mercati, nelle
case...
Pasquino rappresenta l’eterno brontolone, perennemente scontento, pronto a inveire contro questo o
quello, a imprecare, ad agitarsi, a farsi gioco, anche pesantemente, di personaggi famosi. In un’epoca
nella quale era impossibile poter esprimere liberamente le proprie idee, il consenso o il dissenso nei
confronti dell’operato delle autorità, affidare la parola ad un tronco di marmo si rivelò una trovata
davvero geniale. La statua parlante garantiva l’anonimato e permetteva di dare libero sfogo con piena
sincerità a tutte le insoddisfazioni e il risentimento popolare, denunciando ingiustizie malefatte
perpetrate dai potenti. Pasquino è diventato l’autore di una storia di Roma lunga circa quattro secoli,
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nella quale l’attenzione della voce di pietra si é concentrata a criticare la figura del papa e in generale il
malgoverno della Chiesa; non risparmiando nemmeno le più importanti famiglie patrizie: Della Rovere,
Medici, Farnese, Orsini.
Pasquino nel Cinquecento
Nel 1501, anno in cui fu trovata la statua di Pasquino, era papa Alessandro VI (Rodrigo Borgia, 14921503). Sono conosciute le nefandezze di cui questo papa e i suoi figli seppero macchiarsi. Perciò dure e
pungenti furono le comunicazioni della statua parlante. Contro l’intera famiglia:
Sono questi Borgia inver sul buon cammino
oprando gesta gloriose e degne
del serpente, di Giuda e di Caino
Ecco una serie di epitaffi coniati in occasione della morte del papa Borgia:
Qui chi giace? Il sesto. Chi per lui piange? Erinni
Nel viaggio al di là chi l’ha seguito? Il Vizio.
La causa della morte? velen, perdio, veleno,
che per l’umano genere vita e salvezza fu.
Qui giace Alessandro sesto. E’ sepolto con lui
Quanto venerò: il lusso, la discordia, l’inganno,
la violenza, il delitto.
Il successore Giulio II (Giuliano della Rovere, 1503-1513) fu preso di mira per il suo carattere battagliero
e per essersi dedicato più alla guerra che all’apostolato:
Sbagliò il destino, Giulio, a darti le chiavi.
Avrebbe fatto meglio a darti le clave.
Sull’origine del papa:
Di padre genovese nato e di madre greca
e l’onda come culla, non può essere buono.
Simulatore il ligure, bugiardo il greco, infido il mare.
Questi vizi, Giulio, racchiudi in te.
Per la vendita delle indulgenze a favore della Fabbrica di San Pietro, Pasquino dice:
Un fraudolento mercator si sa,
è papa Giulio che ai baggei vendé
quel ciel che, per sé stesso, egli non ha.
Pasquino inventa un dialogo immaginario con il papa morto
da poco e gli chiede se sia finito in Paradiso, in Purgatorio o
all’Inferno:
Sei tu nel ciel?
Vuoi tu che nel ciel sia se mai non potei far che Dio credesse!
Sei tu dove si purga ogni opra ria?
No, che le mie colpe in Dio son tutte impresse!
Sei ne l’inferno?
No, Dio tema haria che quel di novo conta lui movesse!
Dunque ove sei?
Pensa, ridotto ho Dio che non sa dar albergo al spirito mio.
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Pasquino nell’Ottocento
Di pari passo con l’ascesa di Napoleone, Pasquino assume un atteggiamento sempre più sarcastico nei
confronti dei francesi. Napoleone non riuscì mai a diventare amico del popolo di Roma: saccheggi,
imposizioni fiscali, spoliazioni di tesori d’arte, e non ultimo l’arresto e la deportazione del papa Pio VII a
Fontainebleau furono i principali motivi per cui l’opinione pubblica gli fu sempre avversa. In questo
periodo si intensificarono i dialoghi tra Pasquino e Marforio (altra statua parlante romana):
Marforio: E’ vero che i francesi sono tutti ladri?
Pasquino: Tutti no, ma BonaParte !
Pasquino: E’ rincarato l’olio, lo sai, Marforio?
Marforio: No, e perché?
Pasquino: Non se ne trova più. Napoleone l’ha consumato tutto
per ungere re e friggere repubbliche.
A proposito delle spoliazioni delle opere d’arte Pasquino esclama:
Per fortuna ce chiamano fratelli
ce cavan, si no, pur li budelli !
Morto Napoleone Pasquino gli dedica un elogio funebre:
Fu genio onnipotente
fece tremare il mondo,
ora è sparito in fondo
all’abisso del niente.
Ed è morto di male,
è morto tal è quale
come more un ciociaro
un papa e un pifferaro.
Infine, Pasquino avverte che la sua lunga vita è destinata a concludersi; con la libertà di stampa e
l’avvento del giornalismo la sua funzione è seriamente minacciata, ma è soprattutto la scomparsa dello
Stato Pontificio la sua sconfitta più grande.
L’ultima pasquinata appare alla vigilia di quel
fatidico 20 settembre 1870, giorno della
presa di Porta Pia. Pasquino vuole regalare al
papa un ombrello per proteggerlo
dall’imminente temporale, ma se cade invece
il potere temporale, chi lo proteggerà?..
Santo Padre benedetto,
ci sarebbe un poveretto
che vorrebbe darvi in dono
questo ombrello. E’ poco buono,
ma non ho nulla di meglio.
Mi direte: A che mi vale?
Tuona il nembo, Santo Veglio;
e se cade il temporale?
Fonti: C. Giovannini, PASQUINO E LE STATUE PARLANTI, Newton Compton, 1997
C. Rendina, PASQUINO statua parlante. Quattro secoli di pasquinate.
Newton Compton, 1991 –
Alberto Maino, Bioregione Valle del Tevere
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Derive mentali, urbane e non…
con cenni, ma proprio cenni di Psicogeografia
Sono derive quei momenti in cui esco per strada, per i campi, i boschi o ovunque mi trovo e mi lascio
guidare dallo spirito del luogo, senza una meta precisa.
A piedi, in bici, ma anche con qualsiasi mezzo che mi consenta di mettermi in ascolto… anche una
chiatta fluviale può andar bene, una canoa, un treno di una linea secondaria o un bus pubblico.
Il viaggio dentro, il viaggio fuori.
Ho splendidi ricordi di derive a Milano a Venezia, tra le risaie della Lomellina, tra i boschi planiziali
attraverso città europee (Marburg-DE su tutte). Non conta dove. Non conta quando. Non la posso
programmare.
Vicino al luogo ove abito, Saronno, posso perdermi lungo strade della periferia post-industriale
ipnotizzato da splendidi murales o da scritte misteriose. Adoro l’arte di strada, quella non ancora
mercificata. Anche una scritta su di muro scrostato mi può raccontare tantissime cose, aiutarmi a
riflettere ed a crescere.
Tra i luoghi da me preferiti ci sono i cortili, antiche testimonianza di un mondo lontano nel tempo ma
non del tutto scomparso. Mi piace sbirciare attraverso gli androni dei cortili ed immaginarmi com’era la
vita in quella corte 50, 100 anni fa o prima ancora. E mi piace anche dare un nome ai singoli cortili,
come se potessi evocarne lo spirito del luogo… e talvolta poterne ascoltare la risposta.
Cűrti, Curtigraaaaaanda, Curtiiiiiiil, Curtileeeeeeeeeeeeeeetttt
A seconda del tipo di corte chiamo questo o quel nome, cercando di ascoltare la risposta del luogo: se
dentro di me sento una bella sensazione vuol dire che il luogo mi ha risposto, se non sento nulla vuol
dire che il nome che ho lanciato non corrisponde a quello del luogo, e vabbè sarà per un’altra volta.
E così saluto anche i fiumi o le “linee di energia” che attraverso:
Lury (torrente Lura, scorre sotto la casa ove abito), Bozzy (torrente Bozzente), Olly (fiume Olona), Villo
(Canale Villoresi) Autobanny (autostrada Milano-Varese)… potrei andare avanti all’infinito parlando
anche di porte da calcio di campi spelacchiati di periferia o di montagna… ognuno ha le proprie fisse!!
Sono le principali fiumane... corsi d’acqua o fiumi di auto “che sovrappasso” in bici, auto lenta diesel,
autobus o a piedi nelle mie peregrinazioni territoriali. Ritengo sia importante salutarli e riconoscermi
parte di essi. Anche un canale artificiale o un’autostrada sono parte del luogo, e non credo abbiano
meno dignità di una montagna o di una spiaggia oceanica. Si tratta solo di mettersi in ascolto, secondo
me. Ed allora è bello costruire la mia mappa mentale fatta di luoghi, nomi, odori, sensazioni, detti del
posto e talvolta rappresentarla sulla carta, quando sono ispirato.
Anche una ventola industriale… di un capannone abbandonato… a volte... quando è mossa dal vento…
mi ricorda che la vita è in ogni cosa, in ogni dove, in ogni quando.
Carlo
Bioregione Lura-Bozzente-Olona-Villoresi-Autostrada dei Laghi
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Rats
Come tutte le mattine apro la porta della stalla delle galline per farle uscire sul cortile dove mangiano il
becchime che ho sparso per terra.
Però a dieci centimetri dalla porta scopro il cadavere di un pulcino – un’ala mangiata e il petto aperto
con il sangue ancora fresco. “Mannaggia, che peccato!” Anche ‘sta notte abbiamo perso un pulcino che
ancora ieri sembrava così sano e vispo. Ormai i pulcini che erano nati sotto le nostre chiocce, avevano
circa un mese e sembravano abbastanza robusti, ma da qualche giorno ne sono mancati uno o due ogni
mattina.
Sospettavamo che fosse ad opera di ratti o di qualche faina perché riescono a passare da dei buchi
molto stretti e allora ho iniziato a chiudere tutte le possibili fessure o buchi nella stalla delle galline con il
cemento. Ma, a quanto pare, senza successo.
Sta diventando veramente frustrante! Non riesco a capire dove cavolo passano questi predatori.
“Etain, mi sa che l’unica soluzione è di fare la guardia dalle galline di notte. Se no, perderemo tutti i
nostri pulcini. Magari portiamo una sedia comoda giù nella stalla e facciamo i turni”. Siamo in tre in
questo momento: Etain, un’amica nostra Silvia e io. Vorrà dire tre ore ciascuno.
Il primo turno tocca a Etain e dopo tre ore le do il cambio. E’ mezzanotte. Apro la porta.
“Tutto tranquillo?”
“Si, non ho sentito niente di strano.”
Prendo la pila e mi metto seduto sulla sedia. Rapidamente do un’occhiata alle galline che stanno
appollaiate sulle stanghe di legno della loro stalla. Spengo la luce della pila e comincio ad aspettare.
E’ buffo. Non è mai silenzioso del tutto. Qualche gallina si sposta un po’, magari spinge quella accanto a
sé, qualche altra gallina si gratta o si liscia le penne col becco e cosi via. Comunque rumori strani non ne
sento. Sicuramente chi ha ucciso questi pulcini ci starà osservando.
Il tempo passa lentamente e ogni tanto faccio fatica a non addormentarmi e quando, dopo le mie tre
ore, arriva il turno di Silvia, sono molto contento di poter andare a dormire nel mio letto. Sono ormai le
tre di mattina.
Certo, fin qui non abbiamo scoperto un bel niente. Ma almeno non abbiamo perso altri pulcini in questa
notte.
La mattina seguente scendo giù alla stalla delle galline un po’ intontito per la mancanza di sonno. Silvia
esce dalla stalla e mi racconta tutto quello che ha visto durante il suo turno.
“Ho sentito dei rumori due o tre volte ma quando ho acceso la luce non ho visto niente.”
Passano altre due notti con lo stesso risultato. Ma finalmente, durante la quarta notte di guardia, Silvia
scopre qualcosa.
“Martino, ho sentito dei rumori sospetti e allora ho acceso la luce della pila. ‘Sta volta li ho visti. C’erano
sei o sette ratti grossi che correvano sul muro. Sono tutti scappati da un buco dove il tetto appoggia sul
muro. Vieni a vedere!”
Stentavo a credere. Il buco era veramente minuscolo, ma Silvia era sicura di averli visti scappare lì.
Senza perdere tempo mi sono messo all’opera per tappare il buco scoperto dalla nostra amica Silvia.
Dopo quattro notti di guardia eravamo abbastanza stanchi.
“Forse ‘stanotte non c’è più bisogno di montare la guardia”, suggerivo durante il pranzo. “E comunque
hai visto Etain come i ratti non escono mai quando c’è uno di noi due di guardia?”
“Hai capito, Martino, pure i ratti ci conoscono! Hanno paura di noi. La Silvia non la conoscono e allora si
avventurano dai loro buchi quando lei è di guardia.”
“Già, noi da buoni bioregionalisti pensiamo di conoscere ed osservare gli animali che ci circondano, con i
quali condividiamo i nostri dintorni, ma forse non ci rendiamo conto che i migliori bioregionalisti sono
proprio loro.”
Fortunatamente la notte successiva, anche se non abbiamo montato la guardia nella stalla delle galline,
non c’erano pulcini morti. Però, davanti alla porta della cucina giacevano quattro ratti grossi che i gatti
avevano catturato durante la notte. Infatti, anche le mattine successive abbiamo trovato ancora dei ratti
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morti davanti alla cucina. Era una vera strage. Si vede che la chiusura del buco impediva loro la fuga
consueta e i nostri gatti ne approfittavano.
Nel frattempo i nostri pulcini sono cresciuti e diventati galline e ci fanno delle buonissime uova.
Martino

In bocca alla lupa
Quando un'attrice, un attore o una
compagnia sta per andare in scena oppure
ha delle repliche di un determinato
spettacolo, uno degli auguri che gli si fa è
:"MERDA! " Ma perché augurasi la cacca?
Come mai? Cosa c'entra?
Questo risale a quando, come mezzo di
locomozione, si usavano le carrozze.
Dunque più carrozze fuori dal teatro, più
cavalli c'erano e più cacche facevano sulla
strada! E tanta più cacca c'era, tanto più il
teatro sarebbe stato pieno.
Ma oggi, dico io, non è più attuale. Le
carrozze, a meno di tornare indietro (e non
si sa mai) non si usano più. Allora si
potrebbe
augurare"MONOSSIDO
DI
foto scattata da Cosetta Lomele
CARBONIO", come a dire tante macchine
fuori dal teatro, tanto pubblico. Ma poi penso: "... Per carità io non lo voglio il monossido di carbonio".
E allora venite in tanti a teatro, ma a piedi, in bici. E come augurio si può usare "IN BOCCA ALLA LUPA".
Bello no!
E per chi non sa il perché si dica così, ora ve lo racconto. La lupa per proteggere i suoi cuccioli, li sposta e
li risposta continuamente portandoli in bocca.
Con ciò ricordiamo la lupa con il suo senso materno, allontaniamo da noi le automobili e continuiamo ad
augurare ai teatranti di fare un bel lavoro.
Un ultimo e non indifferente chiarimento per chi usa citare il lupo per l'augurio di una buona
recita, dice" IN BOCCA AL LUPO". Ma no, è la lupa che mette in salvo, è la lupa.
Quindi: IN BOCCA ALLA LUPA e bisogna rispondere: W LA LUPA!
Silvana Mariniello
Fiume Almone
BIOREGIONE Del Basso Tevere
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Un umorismo bestiale
La domanda è: gli animali hanno il senso dell’umorismo?
A volte è stupefacente parlare con le persone e scoprire che ancora ci sono alcuni che non riconoscono
agli animali un’anima o delle emozioni, figuriamoci parlare del loro senso dell’umorismo.
Gli animali sono buffi, comici, giocano tantissimo tra loro specialmente da cuccioli, ma individuare un
loro senso dell’umorismo è percezione sottile, difficilmente spiegabile.
Le capre per esempio – a parte che da cuccioli sono delle furie scatenate e sicuramente tra gli esseri più
divertenti – hanno delle modalità irriverenti, delle furbaggini, delle espressioni di pacata ironia che
soltanto chi le conosce veramente bene le può recepire.
Comunque, nella mia vita, ci sono stati degli episodi inequivocabili che dimostrano da parte degli animali
almeno un certo piacere nel combinare dispetti e ghignare di conseguenza sotto i baffi alle nostre spalle.
Diversi anni fa, nella mia casa c’è stata una gatta particolarmente dispettosa, la chiamavo Gattaccia.
Quando era in casa, lei si divertiva a salire sui vari ripiani, toccare con la zampina qualche oggetto a me
caro, essere sicura che me ne accorgessi e, a quel punto, e soltanto a quel punto, con tutta calma
buttarlo per terra attendendo una mia reazione.
Ma l’essere in assoluto più dispettoso è
stata la cinghialina trovata moribonda
intorno al podere. La trovammo in
estate denutrita e disidrata, ce ne
prendemmo cura. Quando finalmente
si riprese Rufolina Grunzi divenne una
furia inarrestabile. Nessuno si salvava
da lei: inseguiva le galline (anche per
mangiarle...), disturbava cani e gatti,
tirava la coda ai cavalli e si intrufolava
inarrestabile in ogni nostra attività. Il
gioco che preferiva in assoluto era
disturbare i cavalli. Tirava le loro code,
li urtava con qualche musata per poi
farsi inseguire. E dunque la cavalla di
sangue arabo e il camarguese si
lasciavano coinvolgere dai suoi scherzi e improvvisavano dei minacciosi inseguimenti senza davvero
avere intenzione di nuocerle.
Lei si divertiva tantissimo.
Nel branco di cavalli avevamo un’andalusa tranquilla e solitaria, di grande orgoglio e coraggio, per
niente incline ad assecondare le facezie della cinghialina. Al solito, la cavalla andalusa stava lontana dal
branco, Rufolina Grunzi però voleva coinvolgere tutti nei suoi scherzi. E così, una volta, vedendola
appartata si decise ad avvicinarsi. La cavalla era intenta a mangiare e Rufolina Grunzi si accostò a lei
all’improvviso soffiando nel modo tipico dei cinghiali. La cavalla Gaitera, colta di sorpresa, fece un balzo
indietro. Lei non aveva il senso di umorismo necessario per accettare i giochetti della piccola cinghiala
dispettosa in cerca di attenzione, pertanto diede una musata alla cinghialina che rotolò presto a terra e
poi – alzandosi sui posteriori – ricadde con le zampe anteriori sulla cinghiala.
Mi misi le mani tra i capelli pensando che Grunzi non sarebbe sopravvissuta ai tre quintali che le erano
piombati addosso.
Invece no – e qui ho dovuto rendermi conto della robustezza di questi animali e forse anche del fatto
che, nonostante tutto, Gaitera si era trattenuta dal farle veramente male - Rufolina riuscì claudicante a
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correre via. Rimase zoppa per alcuni giorni, forse una settimana, poi si riprese totalmente. Però a
Gaitera non si avvicinò più.
L’episodio più incredibile è stato però ad opera di due cavalli ai miei danni.
Quando giunsi al podere, dove ho abitato per quattordici anni, i cavalli presenti erano accuditi da Momo
ed erano piuttosto diffidenti nei miei confronti. Soprattutto Noggie, il vecchio pony shetland di
trentaquattro anni mi dava musate infastidite quando mi avvicinavo, mi minacciava con i calci (la
relazione con lui cambiò soltanto quando, anni dopo, stette malissimo per via di un’otturazione, lo
accudì per diversi giorni e da lì ebbi tanta riconoscenza da parte sua). Con lui c’era sempre il suo amico
Curry, il pony macedone.
Quando dovevo governarli entravo in selleria e preparavo il mangime, loro cercavano insistentemente di
entrare per rubare qualche manciata di mangime o qualche carota. Allora socchiudevo la porta con una
sbarra dall’interno. Ed ecco che una volta accadde l’impossibile: mentre ero dentro, sentì il chiavistello
esterno con un tonfo che si chiudeva.
Ora, si può pensare che un cavallo ti chiuda la porta?
All’inizio ho pensato all’arrivo di qualche estraneo, mi sono figurata scenari apocalittici e mi sono messa
a tremare dalla paura. Poi ho deciso che – in qualsiasi caso – era meglio tentare di urlare.
Per fortuna Momo era nelle vicinanze e mi soccorse.
Appena uscita – ancora tremante - trovai i due cavalli che ghignavano soddisfatti di fronte la porta.
Ho pensato: “Speriamo che non succeda mai una situazione di questo genere quando Momo è via per
qualche giorno”.
E invece fu proprio così. Un mese dopo Momo se ne andò per
insegnare equitazione ed io rimasi sola con i due cavalli pestiferi. Era
trascorso del tempo e avevo quasi dimenticato quel che era accaduto
l’altra volta.
Così Curry tentò di entrare per rubare un po’ di cibo, io socchiusi la
porta fermandola con la sbarra e... clock. Di nuovo mi avevano chiuso
dentro.
Era sera, non possedevo un cellulare (e poi lì i cellulari non hanno
mai avuto campo), la casa più vicina si trovava a circa cento metri,
non avevo nemmeno un bicchiere d’acqua... Ero nel panico.
“Quei dannati delinquenti...”
Per fortuna la porta in basso, aveva un buco per i gatti. Riuscì ad
aprirlo, infilai il braccio e proprio con la punta delle dita raggiunsi il
chiavistello con abbastanza forza per farlo scorrere.
Quando uscì fuori, ancora tremante, i due pestiferi erano proprio lì
che se la ridevano a più non posso, mi mostravano la loro dentatura
con una smagliante espressione di soddisfazione.
Non lo fecero mai più.
la cavalla Ali

Questa degli scherzi dispettosi, ritengo sia la parte più evidente dell’umorismo animale, ma ci sono tante
altre sfumature. Per recepirle, sono necessari un’apertura, un ascolto particolare, un rendersi disponibili
all’incontro e alla comunicazione, o forse, come suggerisce il mito greco di Melampo, per capire il
linguaggio degli animali, occorre che dei serpenti ripuliscano le nostre orecchie con la lingua. Forse, a
questo punto, saremmo in grado di percepire anche l’onda di sfrenato umorismo che attraversa i nostri
amici animali, che saltano, strisciano nuotano con i loro musi baffuti, i nasi lunghi e le code piatte; che
attraversa le piante spinose, che si incaglia sugli spigoli delle pietre e riecheggia in ogni anfratto, nella
polvere, tra le nubi, oltre il sole.
Francesca Mengoni
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Io, figlia della Terra
Una premessa doverosa: i miei antenati non erano contadini.
Tutto sarebbe stato più semplice se lo fossero stati, le memorie ed i racconti mi avrebbero aiutata a
comprendere; invece, quella via di consapevolezza avevo dovuto percorrerla da sola, per capire fino a
che punto appartenessi alla terra e solo ad essa.
Direi che, come prima cosa, avevo dovuto accettare che quel mondo di città dove ero nata e cresciuta,
non apparteneva alla mia vera natura.
Questa convinzione ti raggiunge con lentezza e non finisci mai di lavorarci.
Non rinnegavo però tutti i miei avi, anzi, la connessione aumentava con chi, prima di me, non si era
piegato alla sorte che gli toccava. Come la mia trisavola da parte di padre: di lei mi entusiasmava
l'impeto che le fece sfuggire la prigione dorata della sua condizione, per sposare il figlio di un garibaldino
di sette anni più giovane ed affrontare fieramente un'esistenza impavida e felice.
Di suo posseggo ancora dei mobili colonizzati da una longeva famiglia di tarli, ma ancora più caro è il suo
insegnamento: seguire sempre il cuore.
E non disdegno neanche un avo di mia madre, che si sospettava essere stato un galeotto: fu un tipo
singolare, che navigò dall'Irlanda e scampò ad un naufragio attaccandosi ad un barile, per poi giungere,
tra mille peripezie, ai nostri lidi e trovar moglie: posseggo il senso d'indipendenza e l'indomita
caparbietà di quella che fu poi detta “la stirpe del barile”.
Ma quando da bimba, imbalsamata in pizzi e trine da una madre che badava molto all'aspetto, mi
ritrovavo a tu per tu con l'ambiente meno antropizzato, qualcosa accadeva in me: la natura dei parchi
cittadini e di certe tenute in campagna, invariabilmente, mi riempivano di allegria. Rimanevo avvinta da
quegli scenari naturali, quelle culle di erba, quelle ninne nanne di canti di uccelli, dalla brezza profumata
che sbocciava nei ritmi delle stagioni e mi sentivo leggera nel correre con il vento... allora tornavo a casa
con le mani sporche, gli abiti inzuppati, le ginocchia sbucciate e mia madre protestava in molti modi ed
invariabilmente sentenziava che “ero una selvaggia”.
Quella definizione mi aveva sorpresa sin d'allora, perché a me suonava quasi come un complimento e
rievocava mille libertà, e pure lo specchio in cui ero
invitata a riflettermi, per constatare le mie turpitudini, mi
restituiva un aspetto ardito, uno sguardo sveglio e, dagli
abiti gualciti e strappati fuoriusciva un impeto che mi
apparteneva più d'ogni altra cosa attorno a me.
Purtroppo l'asprezza di un'educazione rigida contribuiva a
modulare i miei ardori, rendendomi timida ed insicura, in
quella semiprigionia tra la scuola a tempo pieno ed il
rientro serale in pulmino. Ad attendermi, poi, non c'era
nessuno che si interessasse alla mia esistenza; ma questo
era un bene, in un certo senso, perché potevo ritagliarmi
un po' di sogni ad occhi aperti ed immergermi nei racconti
dei miei autori preferiti, facendomi fuggire da un mondo
che non mi apparteneva, un mondo che io definivo di
plastica, che tra gli anni 70/80 imperversava dovunque.
E mia madre quella plastica l'adorava, la trovava asettica,
nella sua ricerca parossistica dell'igiene.
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La nostra casa era straripante di plastica, persino i fiori erano di plastica e venivano spolverati
quotidianamente, perché la polvere, come tutto ciò che era naturale, era avversata.
Una volta, mi capitò di appoggiare un cilindro d'incenso sulla testa di un animaletto di gomma
(con cui mia madre aveva sostituito il mio peluche troppo “polveroso”) ed avevo visto prodursi subito
una nuvola di fumo nero, che esalava da una schiuma densa, mentre un odore acre aggrediva le narici:
era stata una visione che d'istinto avevo giudicata orribile.
Come tutti i bambini vivevo in una sorta di animismo e nel mio tentativo di sottrarmi ai quotidiani
rimproveri, fuggivo lontano, il più delle volte nei miei antri incantati del giardino, dove conservavo un
esercito di bambole sbilenche, che altrimenti sarebbero state gettate perché vecchie.
Uno dei miei rifugi preferiti era sotto un vecchio pergolato arrugginito, avvolto d'edera e passiflore,
circondato da una fitta siepe di allori; fuori di lì c'erano arbusti di guava, cespugli di ribes rossi e bianchi
e delle liane gentili su cui far arrampicare le mie eroine, bambole suffragette, rivoluzionarie e selvagge...
che erano quasi sempre nude o vestivano solo fazzoletti avvolti a foggia di tuniche, perché non mi
piaceva perdere tempo nel vestirle: era molto meglio usare la fantasia!
Uno straccio ben acconciato, di un
SELVATICO METROPOLITANO
colore sfavillante, nella mia mente diveniva
l'abito della bajadera dei pirati, le morbide
Esco dal lavoro.
foglie di platano, ripiegate sulle forme di
Il corpo un po’ schiacciato
bambola, somigliavano alle vesti della regina
arranca,
delle fate, margherite al collo e minuscoli
verso la giusta pensilina.
non-ti-scordar-di-me tra i capelli... e via così
Verso una giusta e solitaria panchina
in un alternarsi di suggestioni e fantasie,
ove giustamente accasciarsi con l’occhio semichiuso
mentre le storie che mi venivo raccontando
dal sole di pre-equinozio.
erano sempre più avvincenti, più
Intorno,
avventurose... di quel giardino complice
canne gialle vorrebbero imitare
manterrò sempre il ricordo.
quel ripetitore a bubboni telefonici.
Era nato da un'idea di un precedente
Lui sì che fiero svetta sulla collina là di fronte.
proprietario, dopo un viaggio in India ed
Le rotaie post-far west, fremono,
ospitava essenze rare che convivevano con
aspettando il ronzio del treno metropolitano.
quelle tipiche mediterranee, poi era stato
A latere,
abbandonato per anni, si era inselvatichito
asfalto sgranulato viene conteso dalle macchine
ed aveva custodito mille segreti, che i miei
e dai cespugli in pole position evolutiva.
genitori non avevano mai conosciuto.
Anch’Io, aspetto,
Infatti, passato qualche anno, mio padre era
con il capo chino e lo sguardo fisso ai piedi.
morto di una dolorosa malattia e dopo poco
Ma qualcosa rompe l’idillio fra me e il marciapiede,
tempo, il prato del giardino era stato
e una folata di vento mi muove le vibrisse.
pavimentato quasi completamente con
Alzo il naso
porfido di pietra, i miei alberi e il pergolato
annuso l’aria e....
abbattuti, come pure i cespugli, tagliati ed
Sento l’odore del mare!
estirpati e al loro posto erano state messe a
dimora decine di palme.
Cosetta Lomele Uno di quegli alberi che si accingevano a
tagliare, sorgeva proprio accanto a quello
studio che era stato di mio padre, era un cedro del libano ed aveva più di quarant'anni.”Troppo vicino
alla casa” aveva sentenziato mia madre, con voce implacabile che non ammetteva repliche.
Quel giorno anche i vicini di casa si erano movimentati, per impedirne l'abbattimento.
Non ci fu nulla da fare, il mio patrigno appoggiava ed incoraggiava la cementificazione.
Ricordo che stetti male, ebbi la febbre, piansi fino allo sfinimento... ma come sempre nessuno dava
importanza a quello che provavo, se non per ridicolizzare quella che veniva ritenuta puerilità.

13

Perché non rimanesse nulla del passato, la bianca e semplice dimora, avvolta di verde, fu mondata
d'ogni virtù arborea e floreale, i rampicanti strappati ed infine ne piastrellarono il muro con una cortina
rossa: dei miei spazi segreti non rimase più nulla.
Pochi anni dopo me ne andai, vi fui costretta da un'atmosfera sempre più ostile al mio desiderio di
libertà; portai con me poche cose care e quella targa, in carattere corsivo, che i miei genitori avevano
divelta dall'ingresso della casa anni prima; vi si leggeva un' iscrizione, che sin dall'inizio mi aveva
rallegrata per la sua semplicità: “La Mansueta”.
Da allora, giovanissima nei miei anni di esilio, avevo iniziato a cercare un posto in mezzo alla natura, un
luogo dove vivere, che mi accogliesse.
Non era stato facile: i piccoli spazi orticoli sul balcone di una casa in città, facevano eco alla scelta
ecologica di quegli anni, ma l'impegno per la salvaguardia del verde urbano non mi bastava. Bisogna dire
che la vita “civile” aveva prodotto i suoi cambiamenti su di me, ma sotto, sotto, la mia natura selvaggia
bramava prati infiniti e cieli senza antenne...
E un giorno mi ero decisa: avevo finalmente chiarito a me stessa le mie priorità e per rispetto di queste
dovevo abbandonare la vita di città. Amici e famiglia pensavano che fossi impazzita, perché avevo scelto
di abitare una dimora rurale ancora da restaurare, che per giunta non mi apparteneva.
Chi mi conosceva scommetteva che avrei mollato, prima o poi.
Non lo feci. Non riuscì ad intimorirmi neanche il terremoto, forte e rovinoso, che nel 1997 sconvolse
queste contrade marchigiane. Ma che risparmiò quella vecchia colonica che abitavo.
Ogni mese che trascorrevo nella mia dimora isolata, che avevo scoperto così accessibile e comoda per le
mie semplici esigenze, mi colmava di gioia e mi dimostrava con quanta sobrietà si potesse vivere,
rinunciando a tanto superfluo, in favore di un cielo tutto per me.
Così mi ero scoperta forte e determinata a non mollare la mia nuova vita.
Quando poi avevo apposto la vecchia iscrizione in corsivo, al limitare del viottolo che conduceva al
podere, avevo avuto la certezza di essere finalmente giunta a casa.
Le relazioni tra gli eventi si moltiplicarono negli anni seguenti, inducendomi a riflettere sulla potenza del
destino di cui siamo artefici.
La campagna era divenuta allora una seconda
pelle e molte famiglie contadine mi avevano
aiutata, offrendomi consigli e frutti della terra
(anche se molti erano incuriositi e si chiedevano
cosa ci facesse lì da sola una ragazza di città...).
In effetti non appartenevo al loro mondo: i loro
figli li avevano fatti studiare, perché potessero
costruirsi una vita nelle metropoli.
Anche lì ero straniera alle genti, in un certo senso,
ma lo spirito della terra stava lavorando su di me.
E sebbene avessi dovuto impegnarmi duramente
per apprendere tutto quel che c'era da fare per
vivere dignitosamente in maniera libera, quello
era divenuto il mio scopo ed ancor oggi non
rinuncerei a nessuna di quelle prime esperienze.
Il compito principale era divenuto quello
di approvvigionare la legna, poi acquisire l'arte
d'accendere il fuoco (avevo capito subito che i
camini erano troppo avidi di legna e scaldavano
poco e per scaldare e cucinare avevo preferito una vecchia cucina economica, che alimentavo a legna
decidua); una gioia inesprimibile mi dava la raccolta dei frutti selvatici, mentre l'orto era così
imprevedibile nei suoi raccolti, a volte prodigiosi, talaltre miseri, che mi ero risolta a conoscere come le
mie tasche le mille erbe spontanee e le stagioni di fruttificazione degli alberi selvatici.
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La consuetudine di raccoglitrice non mi ha mai abbandonata. C'era un'armonia particolare in tutte
quelle azioni, come pure nei pomeriggi trascorsi a riordinare le provviste per l'inverno, perché i
supermercati mi avevano sempre resa un po' sgomenta e li frequentavo poco...
Ma anno dopo anno, il mio rapporto con il luogo era divenuto più stretto; gli animali selvatici, ancora
numerosi (cervi, tassi, volpi, istrici, cinghiali), spesso venivano in visita e non mi temevano, mentre il
falco ancora solca il mio cielo gridando la sua gioia.
Così la casa ed il podere erano divenuti parte di me ed io di loro, ma sarebbero passati alcuni lustri
prima che potessi capire come cooperare allo svolgersi armonioso della natura... ogni pianta, per umile
che fosse, aveva un messaggio che si dischiudeva nel ciclico ritmo del clima e delle stagioni. Le risorse
essenziali erano divenute importanti e ne facevo un utilizzo giudizioso: poco distante attingevo ad una
piccola fonte di acqua, che centellinavo, evitando frequenti docce in estate e apprendendo nuovi metodi
per evitare ogni spreco. C'era stato un tempo in cui avevo vissuto anche senza elettricità e ne rimpiango
l'armonia sottile: tutt'oggi mi chiedo se non sarebbe saggio fare a meno del collegamento elettrico, visto
quanto possa interferire negativamente con l'ambiente naturale e con il nostro benessere.
Mi nutrivo di selvatico ad ogni livello del mio essere e la coscienza del mio rapporto con la natura si era
andata approfondendo nel tempo, semplificando i bisogni ed adattandoli all'ambiente che mi
circondava, che offriva tutto quel di cui avevo bisogno per vivere degnamente ed in salute.
Rinunciare alla visione antropocentrica significa dare spazio e rispettare, osservare ed infine
prendere parte... infatti una delle mie attività attuali, cui mi dedico con piacere e costanza, è quella di
piantar querce lungo i campi, dove non siano soggette all'abbattimento. Trasporto le piantine giovani,
che nascono ogni anno attorno alla quercia del podere, in luoghi dove possano crescere alte e forti.
E' il mio modo di ringraziare questo posto, che di sicuro mi ha accolta.
Agire a favore del luogo che ti ospita, in una prospettiva naturale, senza interferire, lo considero un
dovere e non è possibile spiegare perfettamente cosa accade quando un posto diviene parte di te e tu di
lui.
Anche se, a volte, alcuni eventi di cui sei testimone ti indicano la strada e, allo stesso modo dei popoli
tribali, ti senti partecipe di una connessione speciale, quasi magica.
Come un giorno di 17 anni fa, in cui avevo assistito ad un fenomeno luminoso sorprendente e che
considero ancora oggi il mio battesimo della terra.
Quella notte la luna aveva proiettato sul campo un cerchio di luce argentea, ampio qualche decina di
metri, che aveva illuminato anche gli steli d'erba di un riflesso turchino; avevo voluto osservarlo meglio
e così mi ero seduta al centro di quella luminescenza,
mentre dentro di me sorgeva spontaneo un senso di
gratitudine.
Ero consapevole che quel che stava accadendo era
speciale: come se tutto, attorno a me, fosse animato
da una presenza benevola e forte, che mi faceva
sentire protetta.
In quel momento avevo socchiuso gli occhi per non
perdere nulla di quella sensazione di pace che mi
pervadeva e, per la prima volta nella mia vita, ogni
ansietà per il futuro, ogni insicurezza erano
scomparse: sentivo che il luogo mi aveva accettata e
che, senza ombra di dubbio, il mio spirito ne avrebbe
fatto parte per sempre.
Jo Gabel

15

Notizie dalla Bioregione Versilia
Intorno alla metà di settembre una telefonata inaspettata di un amico, Francesco, ci invita ad una
riunione informale nel laboratorio di ceramica di Sara.
Abbiamo partecipato quasi all'oscuro del tema dell'incontro, ma fiduciosi di trovare qualcosa di
interessante. E così è stato. Dopo tanti anni di aspettative disattese (ma perché ci ostiniamo a farle?!?!)
e chiacchiere deludenti, ci troviamo miracolosamente seduti ad un tavolo con custodi, riabitanti, piccoli
allevatori e giovani contadini a confrontarci su tematiche comuni della nostra bioregione.
Il gruppo è eterogeneo, tra i più anziani ci siamo io e Stefano (40 e 42 anni!). Penso subito che sia
stupefacente! Chiedo dove fossero stati fino ad allora, non sapevo davvero che tra le nostre montagne ci
fosse tanto fermento! Ovviamente è una domanda che si fanno anche loro.
Chissà, forse i tempi non erano maturi.
Si parla delle difficoltà di fare certe scelte, ma anche della soddisfazione che si prova.
Le amministrazioni non vengono certo incontro, ma insieme si può fare qualcosa.
L'incontro è fecondo, nascono subito l'idea di un mercatino, affiancato ad una mostra fotografica.
La voglia di rivedersi presto è bruciante, da parte nostra è quasi come un colpo di fulmine.
Negli incontri successivi, si aggiungono con discrezione altre piccole realtà...
Alcuni amici, custodi di un vecchio mulino in alta montagna, ci chiedono sostegno: il comune vuole
chiudere il mulino perché poco redditizio. Pochi giorni dopo è pronta una lettera firmata da tutti,
facciamo presente all'associazione che se ne occupa tutta una serie di considerazioni. Rispondono con
una lettera positiva. Il mulino non si chiude per ora. A questo punto vengo pervasa da una commozione
profonda. Sento che ci siamo, non siamo soli, siamo più forti. Qualcosa si può cambiare allora!
Il nome che ci siamo dati come gruppo è “Bioeroi dell' altRa Versilia”. E' un nome volutamente ironico
ovviamente, ma che ha in sé il seme del significato che ci sentiamo di dare. Una bioregione martoriata
dal turismo del superlusso, conosciuta per la vita mondana, vip e calciatori, ha bisogno di essere
riscattata nella sua essenza. La Versilia non è solo questo, anzi è proprio qualcos'altro.
Queste persone ne sono la testimonianza.
Siamo ancora in viaggio, siamo acerbi e forse ancora troppo sognatori, ma ci siamo.
Mi sembra già molto.
“Il concetto di agricoltore per molte valli e cime delle nostre montagne (Alpi Apuane) appare alquanto
riduttivo perché il loro lavoro rappresenta un vero e proprio atto eroico di tutela e mantenimento del
territorio e del paesaggio terrazzato; i contadini sono
pertanto custodi del territorio, delle tradizioni locali e
dei caparbi innovatori che cercano di adattare le
coltivazioni ai mutamenti climatici.”
Da qui si evince quanto sia importante “..dare dignità
alle rare persone che continuano a coltivare la
montagna e tutte le zone marginali, riducendo il
dissesto e l’abbandono, e fare percepire alla
collettività l’importanza del loro lavoro quotidiano.
Al pari di altre specie sulle Red List delle associazioni
ambientalistiche, l’agricoltore è in via di estinzione. Gli
ultimi rimasti possono a tutti gli effetti essere
considerati degli eroi, che nonostante tutto
continuano a coltivare terre marginali ed inospitali,
spesso ricorrendo a mezzi manuali arcaici, ma
funzionali, data l’impossibilità, o l’onerosità di usare
altri macchinari meccanici. L’assenza di modelli di
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riferimento rischia di individuare nella chimica dei fertilizzanti e dei pesticidi l’unica soluzione per
risolvere i problemi di insetti, lumache e parassiti. Eppure sarebbe sufficiente coltivare al momento
giusto e nel posto giusto ed usare i prodotti meno impattanti possibile.”
Laura Viviani

Resoconto incontro bioregione bacino fluviale del Po
Incontro del Gruppo di studio per la bioregione del bacino idrografico del Po, 6 novembre 2016,
presso la Cooperativa agricola Cà Magre, Isola della Scala, VR.
Erano presenti:
Chiara Reggiani (Isola della Scala, VR); Alice Iori (Mantova); Arianna Signorini (Campione, MN); Elisa
Viganò (Bergamo);
Fabrizio Paterlini (Campione, MN); Gianni Boni (Gazzuolo, MN); Giampietro Forlani (Ponteranica, BG);
Alberto Rota (Bergamo); Giuseppe Moretti (Portiolo, MN)
L’incontro è stato utile e fruttuoso, nel senso che sono state ripercorse le finalità e ribaditi gli
obiettivi del Gruppo, che, per come vanno (e sono) le cose nel mondo oggi, non possono che essere di
basso profilo, ma anche risoluti nella diffusione di una cultura di bacino idrografico (pensare in termini di
relazioni), e quindi (in una prospettiva a lungo termine) di un cambiamento esistenziale, materiale e
sociale propedeutico al riequilibrio ecologico e sociale nella bioregione in cui ci troviamo a vivere e ad
operare. E’ stato riaffermato che la bioregione del bacino idrografico del Po è un insieme di tante sottobioregioni (i bacini dei tanti affluenti, l’arco alpino, la continuità prealpina, il delta etc...), tutti di pari
importanza e dignità, che in definitiva sono ossatura ed espressione della bioregione stessa.
E’ stata l’occasione per presentare una prima tornata di
materiale (Giuseppe) (ripreso dall’esistente) che andrà a
formare la pubblicazione prevista, decisa nel primo incontro,
per far conoscere l’interezza della bioregione in sé, ma anche le
tante diversità, realtà e aspetti che la compongono. E quindi una
bella mappa (ripresa dal web) del bacino idrografico del Po, con
evidenziati tutti (o quasi) i principali sottobacini. Un saggio di
Tavo Burat (stenuo difensore delle identità linguistiche e della
cultura alpina, da pochi anni purtroppo scomparso. Studioso
delle gesta dell’anarchico cristiano Fra Dolcino, autore di varie
pubblicazioni, tra cui “Alp”, una rivista interamente in dialetto
piemontese), intitolato “Bioregione Alpina, autonomia e
resistenza” (riferendosi al centralismo statale, ovviamente). Un
analisi di Giorgio Nebbia (uno dei padri dell’ambientalismo
italiano, e forse l’unico nell’indicare, da tempo, l’importanza della diffusione di una cultura di bacino
idrografico in Italia, sua la frase “... i confini dei bacini idrografici sono gli unici che contano, perché
‘disegnati’ dalla natura”), che ripercorre ed evidenzia i problemi ecologici, economici e amministrativi
del bacino idrografico del Po. Segue un testo che scandaglia un aspetto del nostro più lontano passato (il
“da dove veniamo?”) e ci parla dei Camuni, una delle più antiche civiltà europee, presenti nella Val
Camonica/Bioregione bacino dell’Olio dal tardo Paleolitico fino all’età del Ferro. Si tratta di una
estrapolazione dal libro “Il linguaggio delle pietre” di Emanuel Anati (archeologo, fondatore e animatore
del Centro Studi Camuni). Oltre a questi, le due mappe da tempo realizzate e conosciute, “La trama della
vita, nel basso mantovano” e la mappa della bioregione Po stilizzata sotto forma di foglia di quercia.
E’ seguita una interessante discussione (Chiara/Giampietro/Fabrizio), sulla distinzione fra attività
ecologiche, in senso lato: agricoltura biologica / biodinamica /permacultura..., energie a basso impatto
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ambientale, protezione di lembi di natura selvaggia, recupero e costruzione di manufatti e oggetti con
materiali locali rinnovabili, eccetera, eccetera), e attività bioregionali. Qual è la distinzione fra le due? La
distinzione è ovviamente sottile, spesso indistinta, ma con un aspetto fondamentale di non poco conto.
Quella bioregionale, ad esempio, non si ferma all’atto ecologico tout court, ma offre un contesto
specifico in cui tale attività si svolge e per la quale si svolge. Tiene conto dell’equilibrio della bioregione
nella sua interezza, in cui le parti umane e non umane (flora, fauna, montagne, fiumi etc…) hanno pari
dignità e importanza, sono un tutt’uno... Sono una comunità. Chiaramente, questo non è un
ragionamento fondamentalista, non significa che siccome il non umano è elevato al rango dell’umano ci
si debba astenere dal fare/utilizzare, ma piuttosto “fare/utilizzare” avendo come riferimento costante la
diversità, la stabilità e la bellezza complessiva (Aldo Leopold) della bioregione, della comunità. La
bioregione è fatta da persone che si sentono parte di una comunità allargata, e di conseguenza agiscono
e si organizzano.
Si è poi stilata una lista di futuri progetti che
EGO SUM
andranno a costituire il fascicolo divulgativo, di cui
sopra. Fabrizio, ha in progetto uno studio sul
Lo volessimo tutto,
linguaggio locale, di come esso rifletta le tematiche
e pure il dintorno pieno,
del luogo (se non il luogo stesso). Arianna, sta
di nostri fatti,
redigendo la mappa del suo luogo (il cammino inizia
manufatti,
con piccoli passi...). Chiara, ha in programma la
artefatti e
realizzazione
di una
installazione
artistica
misfatti.
avvalendosi degli elementi naturali della vicina
palude della Pellegrina. Gianni, è interessato ad uno
E volessimo
studio sui sotto-bacini che compongono l’ampio
fugare beati gli sguardi,
bacino idrografico del Po. Alberto, invece, sul
verso grandiose osannanti distanze,
significato del vivere come parte di un insieme di
e puro li volessimo spaziare liberi,
relazioni.
in orizzontale e in verticale,
L’incontro si è concluso con l’auspicio di
insieme a quei affastellamenti torrosi
incontrarci di nuovo nella prossima tarda
cementosi.
primavera/inizio estate. Luogo ancora da definire:
chi fosse disponibile a dare ospitalità, ce lo faccia
E per più volessimo ,
sapere. Colgo l’occasione per ribadire che tutti i
sempre e sempre,
riceventi di questo resoconto sono invitati a
variegati sollazzi
partecipare alla realizzazione del progetto fascicolo
di corpo e di mente,
in corso. Grazie.
ricchi in ogni specie e sorta.
Infine, un ringraziamento a Chiara e Antonio (Cà
Magre e al gruppo di contadini impegnati in un
Tutto il possibile volessimo!!!
seminario nella sala attigua, coi quali abbiamo
condiviso il pranzo), per l’ospitalità.
E lo volessimo immensamente grande
e immensamente piccolo,
Giuseppe Moretti
e che, più del fulmine , repentino si movesse.
Tutto e Subito lo volessimo,
per riempire codesto Buco Egoso.
Mio, Tuo, Nostro Buco fregoloso e smanioso
che così
non si riempe!!!!

x il

Cosetta Lomele
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NOTIZIE SUI LIBRI
Cosetta Lomele
IL PASSAGGIO SEGRETO
Conversazioni con il Mondo Vivente
dicembre 2016 – Ouverture edizioni

Felice (Rosario Colaci),
NON HO TEMPO PER LA FRETTA
dicembre 2016, - edizioni Pentagora
167 pagine, 12 euro, con 60 illustrazioni di Daniele
Garota.

Non avrei mai pensato di pubblicare un libro così, sono
sincero, ma la sua semplice bellezza mi ha conquistato,
con parole di buon senso, senza ostentazione, senza
citazioni, senza complicazioni, in rima baciata indifferente
alla metrica, naif come Ligabue (il pittore) ma con una
sonorità che ricorda i testi rap: semplicemente prezioso
come i disegni di Daniele Garota che lo accompagnano.

La Macchina fotografica è un mezzo contemporaneo, ma
l’occhio di Cosetta Lomele è un occhio antico e lo sguardo
che ci offre in queste immagini è quello degli indigeni di
ogni epoca.
E’ lo sguardo di chi sente simili alla propria pelle le
superfici del mondo: il granito, la corteccia, il muschio, il
fango, i quali sono soggetti all’impatto degli stessi venti,
degli stessi scrosci d’acqua, dello stesso bruciare del sole,
del corpo umano.

Ama la terra, cantale la tua canzone, anche se sei stonato,
l'importante è che nel cuore tu le sia grato.
Felice, contadino di 62 anni, laureato sulla terra (a pieni
voti!), vive nelle Marche; con il secondo terremoto un
mese fa ha perso il cascinale dove viveva, ma non si perde
d'animo e continua a ringraziare la vita, lo stesso. Quando
non zappa scrive versi a modo suo, dove, senza riccioli
letterari, senza retorica, racconta come ha rinunciato al
superfluo provando ad accordarsi con l’orologio della
natura, orientato alla terra con la bussola del buonsenso
verso l’autosufficienza, distante dal consumismo, dalla
competizione, dalle luci artificiali, dalle ossessioni
cosmetiche e, per quanto può, dal denaro.

E’ lo sguardo di chi avverte, sotto queste superfici, una
presenza conoscibile.
Etain Addey

PS dalla Bioregione bacino dell’Ombrone e del Bruna
Quest’anno niente ghiande, le querce (cerri, sughere,
roverelle) non hanno voluto dare frutto, è presente
soltanto qualche ghianda di leccio... Gli animali selvatici
saranno un po’ disperati.

Nella loro semplicità, i versi in rima baciata di Felice sono
viatico per una buona vita.
Il libro di Felice lo faccio uscire ora, perché sento che
sarebbe un bellissimo REGALO, delicato, di buon gusto,
per tutti: chi l'ha letto me l'ha confermato così.
Quest'anno sarà il mio regalo!

Il 4 novembre del 1966, 50 anni fa, il fiume Ombrone
straripò riversandosi nella città di Grosseto.
A causa delle copiose piogge, c’è stato un allarme anche
quest’anno. proprio in quegli stessi giorni.
Per fortuna il Fiume è tornato a scorrere normalmente.

Per acquistarlo: ordini@pentagora.it - 019.811800
-----------------------------------------------Massimo Angelini

Francesca Mengoni
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In questo numero sono presenti DISEGNI di
CARTELLI STRADALI, per sensibilizzare ad una guida
attenta ai nostri amici animali domestici e selvatici.
I disegni sono realizzati da Francesca Mengoni e
Emma Capanelli.

un augurio di Adele Perolari:
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