
                                                                          CONTADINO una volta… 

                                                                    IMPRENDITORE AGRICOLO oggi 

Un giorno fresco e soleggiato di marzo, il signor Leonardo Pertini si alzò molto presto e se ne andò con la 

sua auto.  

Prima di partire lasciò un messaggio alla sua segretaria per dirle di annullare tutti i suoi appuntamenti 

perché sarebbe stato fuori l’intera giornata. 

Sebbene si fosse illuso di aver dimenticato la via per raggiungere la sua meta, si rese conto, mano a mano 

che procedeva, che non aveva mai provato a dimenticare la strada per la sua vecchia casa di campagna. 

Anche se si era promesso di non tornare mai più nel luogo in cui aveva passato gli anni della sua 

fanciullezza, adesso stava andando a cento all’ora per arrivarci il prima possibile.  

Una volta sceso dalla macchina e percorso il vialetto della villa, vide un vecchietto che contemplava 

orgoglioso i tulipani del suo giardino. Leonardo si arrestò immediatamente. 

-Credevo che stessi male. –  

-Davvero? Io no. – rispose l’anziano, padre di Leonardo, Igino Pertini. 

-Dal tono con cui mi hai parlato all’alba, credevo stessi per morire. – 

-Oh no, ero solo sconvolto dalla grande fatica che ho provato per ricordare come utilizzare quella vecchia 

trappola che mi hai regalato. – 

-Si chiama cellulare, aggiornati. – gli rispose sdegnato Leonardo. 

-Come preferisci, io lo chiamo così. – affermò Igino con un sorriso beffardo che gli incurvava le labbra. 

-E allora cosa vuoi da me? – gli chiese sempre più annoiato il figlio. 

-Volevo solo che tu passassi a trovare il tuo “vecchio”. È da tanto che non parliamo a quattr’occhi. – 

-Non ho tempo per queste cose, ho un’azienda da mandare avanti. –  

-Sempre di fretta questi giovani, che non sanno godersi l’attimo. Vieni con me. – così Igino mise una mano 

sopra la spalla del figlio, e senza che lui si opponesse, lo guidò fuori dal giardino, verso i campi di grano. 

Leonardo, sebbene non approvasse i modi di fare del babbo, si lasciò incantare dall’armonia con cui gli steli 

verdi si lasciavano muovere dal vento, in una danza che conoscevano solo loro. 

Dopo un po’ si svegliò dal suo sogno ad occhi aperti e tornò a concentrarsi sul padre. 

-Non credi di essere troppo vecchio per occuparti di tutti questi ettari da solo? – chiede Leonardo. 

-Mi vedi così debole? – 

-No, voglio solo che tu smetta di essere così ostinato. Perché non vuoi darmi questi campi così che possa 

sfruttarli adeguatamente? È impensabile che tu voglia coltivare tutto questo grano da solo e con il tuo 

trattore dell’antiguerra, senza usare le tecnologie moderne per ottenere il doppio del prodotto nella metà 

del tempo. – 

Il padre allora lo guardò e gli sorrise amabilmente scrollando la testa. Mentre parlavano non si erano 

accorti di essersi addentrati dentro quel mare verde e che i ruoli si erano invertiti: Leonardo sembrava 

sempre più maldestro perché non riusciva a mantenere l’equilibrio nello schivare le onde di steli, si 

oserebbe dire che sembrasse un anziano, mentre Igino diventava sempre più disinvolto mano a mano che 



avanzava, e ogni passo che muoveva in avanti sembrava lo ringiovanisse, come se tornasse ad essere quel 

ragazzo curioso che passeggiava per la prima volta in quei campi. 

-Hai di già il fiatone? – chiese allora Igino al figlio, che rispose con un cenno del capo. –Allora fermiamoci. – 

così Igino portò il figlio fuori da quella giungla e si sedettero insieme sull’erba in contemplazione degli ettari 

sterminati.  

-Dimmi figliolo, ti sei mai concesso il tempo di guardare una spiga crescere? – 

-No babbo, ho troppo da fare per amministrare l’azienda, e dentro il mio ufficio c’è solo grigio e nero, i 

colori ci entrano di rado. – 

-Lo so. Ma non è colpa tua, ti sei dovuto adattare alla società moderna e a preferire la velocità delle 

innovazioni e il prodigio della tecnologia, che ti hanno migliorato la vita ma ti hanno anche privato dei 

tesori della natura. Ho cercato di insegnartelo ma, ahimè, non ci sono riuscito. – 

-No infatti. Oggi non possiamo più essere i contadini con la zappa e la vanga, siamo i contadini con gli 

insetticidi e le ruspe. -   

-Lo so. Allora perché sei tornato qui, dove c’è solo quello che hai rinnegato? – 

-Perché mi hai chiamato, credevo che stessi male e insomma… non sono così cattivo da dimenticarti e 

lasciarti al tuo destino. Avevo paura di perderti per sempre. - 

-Mi fa piacere sentirlo. È importante apprezzare sempre le proprie radici perché esse sono il punto di 

partenza della nostra vita, sono il punto fermo dal quale si parte per crescere, ma al quale si può sempre 

fare ritorno se si smarrisce la strada. Se hai avuto paura di perdermi significa che qualcosa ti ho insegnato. – 

-Certo babbo! - 

-Vedi figliolo, quando ero ragazzo io stavo sempre in questi campi, i miei genitori mi insegnarono a 

prendermi cura di ogni singolo centimetro di questi, e io li ho conservati bene per te senza distruggerli con 

qualche diserbante tossico. – 

-In effetti in questi ettari si produce ottimo grano. – 

-Ed è il migliore di tutti, e sai perché? – 

-No babbo, perché? – 

-Per la passione. Oggi il grano ti serve solo per arricchirti, non sai che quando ti affezioni a qualcosa devi 

curarlo e proteggerlo con tutto te stesso. Passando tutta la vita a contatto con la natura ho imparato a 

diffidare dei concimi artificiali e a farne con elementi naturali, ho zappato fino a tardi anche nei momenti in 

cui mi faceva male da morire la schiena, ma non rimpiango tutta quella fatica. – 

-Perché no? – 

-Perché non c’è gratificazione più grande di seguire passo passo la crescita di ogni spiga, e nel momento in 

cui ne tocchi una ti riempi d’orgoglio nel vederla sana e forte, e tutte le energie che hai impiegato per 

raggiungere quello scopo ti tornano nelle vene. – 

-Non credevo ci potesse essere tanta sintonia fra l’uomo e la natura. – 

-Non ci hai mai riflettuto perché hai sempre pensato che l’uno deve dominare l’altra. 

Un’altra cosa fantastica del raccolto era vedere i campi pieni di persone che vociavano e ravvivavano 

l’atmosfera. – 



-Quanta fatica! – 

-Ma che fatica, eravamo giovani e quel momento ci faceva dimenticare tutte le difficoltà del lavoro. E la 

sera si crollava dalla stanchezza ma eravamo in pace con noi stessi senza l’assidua preoccupazione di far 

quadrare i conti aziendali. – 

-Ma riesci ancora a stare sul mercato esercitando un’agricoltura così “primitiva”? – 

-Nonostante le multinazionali siano padrone del mercato, c’è una piccola percentuale di impresari che 

cerca prodotti di qualità che provengono da territori vicini e non merci importate da luoghi lontani di 

dubbia qualità. – 

-Certo, oggi per stare ai vertici del mercato occorre produrre cereali in grande quantità e in breve tempo 

con l’aiuto di macchinari per assecondare tutte le richieste dei consumatori. – 

-Ma vuoi mettere la soddisfazione di avere un sacco colmo di grano di ottima qualità dopo mesi di duro 

lavoro? – 

-Effettivamente hai ragione babbo, ora voglio dedicare parte del mio tempo libero ad aiutarti nel curare 

questi campi in maniera tale da provare veramente la gioia di creare qualcosa con le mie mani. – 

-Bravo Leonardo! – esclamò Igino. Quella semplice esclamazione fece scattare in Leonardo l’ammirazione 

che non aveva mai avuto per “il coraggio” con cui il padre era riuscito a non farsi corrompere dal desiderio 

di arricchimento personale, mantenendo vivi i valori che i suoi antenati gli avevano trasmesso. 


