
La semina 

Ma la terra 
con cui hai diviso il freddo 
mai più 
potrai fare a meno di amarla 
(Vladimir Majakovskij) 
  
Mi accoglie la nebbia in questo tempo buono per la semina, atteso e magico, 
decretato dall’inarrestabile ritmo delle stagioni, dalla luna crescente e dalla 
pazienza. Ho imparato a riconoscere l’istante propizio, affinché il grano non debba 
soffrire mai il freddo e la sete e oggi è giunto il momento di metterlo a dimora. 
È il 25 ottobre qui a Le Casine. Oggi è oggi: il futuro, in tutto questo biancore, è 
un atto di fiducia stipulato nuovamente con la natura, che ringrazio e a cui 
perdono tutto. In alto, davanti, dietro, di fianco, un baluginare di latte che rende 
più sacro il sacro, rituale il gesto, dilatato il tempo. Un sipario che non si apre fino 
in fondo. Ultimamente questi gesti hanno smesso di far clamore, sono questione 
privata. E io un uomo semplice.  
In lontananza posso solo immaginare lo zampillare dell’Arno che nasce e l’acqua 
che precipita dal Piscino. Solo le zolle che ho sotto i piedi mi donano la garanzia di 
esistere. Quel che succederà sta tutto in questo catino, pesato a misura di questo 
fazzoletto di terra montana. In potenza, migliaia di germogli, la vita mia e loro, la 
garanzia del pane per il prossimo inverno e di altre innumerevoli trasformazioni. 
Sono molti i misteri del seme. Uno è che non ci rivela nulla di quello che 
manifesterà più avanti. Un altro è che, come diceva Rudolf  Steiner, “un seme 
contiene più forza e potenza di quanta ne realizzerà la pianta”. E un altro ancora è 
che, nonostante lì dentro ci siano forze, caratteri e dimensioni straordinarie, quel 
piccolo nucleo segreto non riuscirà mai a disvelare se stesso da solo. Il futuro del 
seme prevede che nel suo presente e nel suo continuo divenire ci siano acqua, luce, 
calore, terra, nutrimento. Un seme, come ogni cosa in qualche modo cosmica, 
assoluta, per esprimersi sulla Terra e nella terra, ha bisogno degli elementi che la 
terra stessa offre. Non basta la cura di chi lo mette a dimora. Occorre la 
cooperazione del Tutto. 

Passo le dita tra centinaia di chicchi pronti a diventare grano. Per un attimo mi 
sembra che tutto sia sospeso, improvvisamente silente: né il Falterona né il 
campanile del Castagno mi assistono, né la compagnia di un uccello che verrà a 



rubarmi un chicco. C’è come una pietà diffusa, la calma di guardarmi attorno e 
decretare l’inizio. Poi so bene che tutto riprenderà il suo ritmo. Io ho fatto il 
possibile: ho preparato il campo con cura, l’ho liberato dai sassi e dagli spini, dalla 
gramigna e dalle felci. È un campo che ho chiesto in prestito ai boschi, disteso a 
solatio, segnato dai fuochi di sterpaglie che lo rendono più fertile e dal fremito dei 
passaggi del mio trattore, unico pegno alla modernità. 
Adesso è nudo e io sono pronto a vestirlo: ho qui con me mio figlio a cui voglio 
insegnare tutto questo prezioso fare e disfare, questo ascoltare, capire, imparare, 
divenire, lasciare. Come questi semi, anche tu sei nato e sei cresciuto, tra tutte le 
variabili e tutte le potenzialità latenti, le difficoltà, l’imponderabilità che ogni 
germoglio, ogni vita, porta con sé nel momento stesso in cui, con il primo slancio 
verso la luce, la prima boccata d’aria, si attesta abitante del nostro pianeta. Tra me e 
me rimugino una preghiera laica, qualche parola che a stento lascia le labbra, 
affinché tu e questi semi possiate crescere più armoniosi possibile, con il sole, 
l’acqua e tutte le creature di questa fetta di mondo dove avete messo radici, 
restando fedeli al vostro nucleo. Ma badate bene, non sarà tutto semplice. 
Vedi, i grani che semino sono varietà antiche che per molto tempo erano state 
dimenticate. Questo si chiama Grano Verna ed è una gioia incredibile pensare di 
ridargli vita, farlo germogliare. Molti di loro erano stati sostituiti da grani più 
produttivi, dal gambo più corto e dalla spiga più ricca. Questo, quando sarà 
maturo, si adagerà al suolo con il suo stelo lungo, si sdraierà di nuovo sulla terra e 
sarà difficile trebbiarlo. Ma noi lo capiremo, avremo tempo e pazienza anche per 
questo. Perché questi grani antichi possiedono un tesoro prezioso al loro interno: 
sono poveri di glutine e per questo sono molto più digeribili e il loro sapore è più 
intenso. Sono grani fatti per poter nascere, crescere e fruttificare anche quassù, 
dove l’inverno non concede sconti e dove l’estate è sempre più breve che a valle. 
Dobbiamo ringraziare per ciò che ne ricaveremo.  

E poi inizio. Mi sistemo il cappello, affondo la mano nel secchio e sincronizzo il 
passo: semino a mano aperta, a spaglio e ormai potrei farlo ad occhi chiusi. Con un 
gesto ampio del braccio benedico di semi queste zolle, metro dopo metro e tu con 
me. Hai imparato in fretta. Certe volte una folata di vento sparge i semi più 
lontano e sembrano fiocchi di neve o petali di biancospino. Becchime per le gazze. 
Un passo dopo l’altro celebriamo questa unione mistica e fruttifera, in questa luce 
diafana che trasforma questo campo in una pagina bianca da scrivere, in una donna 
da amare. Continueremo a seminare finché anche l’ultimo piccolo seme non avrà 
incontrato la terra, li carezzerò tutti prima del lancio, in attesa che sia il sole a farlo. 



So che verranno anche le piogge e le intemperie, e non potrò proteggerli. 
Dovranno far da sé.  
Ciò che posso fare è depositare questo seme nel terreno con cura e, questo sì, me 
lo voglio concedere, con un po’ di speranza. La speranza non è un auspicio, non è 
l’orgoglio, è solo uno sguardo limpido e fiducioso verso gli eventi che verranno. 
Nel mentre lui si gonfierà di vita sottoterra, io continuerò a lavorare, ogni giorno, 
cercando di fare sempre meglio ciò che so fare, senza aspettarmi di ottenere per 
forza qualcosa in cambio. Altri semi moriranno e io vivrò a modo mio, rispettando 
e onorando queste terre, questi figli, questa donna che m’accompagna e m’aiuta, 
cercando il più possibile di assomigliare al mio ideale. Sarò semplice e vero. E 
continuerò a concedermi del tempo per avventurarmi tra queste foreste con la 
curiosità di me bambino. Del tempo per imparare. Non avrò paura se le stelle 
saranno sopra la mia testa e avrò legna per il camino. 
Semino quest’anno la fragilità della condizione umana. Semino per i morti di cui 
abbiamo tenuto la conta ogni giorno, semino per la mia famiglia, semino da 
sempre grato alla vita, semino via la brama di ciò che mi manca. Semino vittorie e 
sconfitte. Un altro ciclo inizia, un altro miracolo di cui non mi stancherò mai di 
stupirmi. Si finisce sperando sempre di poter ricominciare. Nonostante tutto, ha il 
sapore delle cose nuove questo particolare giorno: la saggezza consiste nell’aver 
capito che un percorso circolare non ha una meta, ma che il senso è dato dal 
viaggio, dal non fermarsi, per non interrompere il moto perpetuo del tempo, del 
quale condividiamo solo un piccolo tratto. 

Simone Stanislai


