
Manifesto: 
Il fronte di liberazione del Contadino Impazzito 
 

Amate il profitto veloce, la crescita economica annua, 
le ferie pagate. Desiderate più 
cose già pronte. Abbiate paura 
di conoscere i vostri vicini di casa e di morire. 
E avrete una finestra nella testa. 
Nemmeno il vostro futuro sarà più 
un mistero. La vostra mente sarà perforata 
in una scheda e messa via in un cassettino. 
Quando vorranno farvi comprare qualcosa 
vi chiameranno. Quando vorranno farvi morire 
per il profitto ve lo faranno sapere. 
Così, amici, ogni giorno fate qualcosa 
che non possa essere calcolato. Amate il Signore. 
Amate il mondo. Lavorate gratis. 
Prendete tutto quel che avete e siate poveri. 
Amate qualcuno che non lo merita. 
Accusate il governo e abbracciate 
la bandiera. Sperate di vivere in quella libera 
repubblica della quale è il simbolo. 
Date la vostra approvazione a tutto ciò che non potete 
capire. Lodate l'ignoranza, perché ciò in cui l'uomo 
non si è imbattuto, non ha distrutto. 
Fate domande che non hanno risposta. 
Investite nel millennio. Piantate sequoie. 
Dite che il vostro principale raccolto è la foresta 
che non vivrete per mietere. 
Dite che le foglie sono raccolto 
quando sono decomposte nella muffa. 
Chiamate questo profitto. 
Una profezia simile frutta sempre. 
Riponete la vostra fiducia nelle tre dita 
di humus che si formeranno sotto gli alberi 
ogni mille anni. 
Ascoltate il decomporsi delle carogne: 
mettete l'orecchio vicino, 
e sentite il tenue bisbiglio 
delle canzoni che stanno per venire. 
Aspettate la fine del mondo. Ridete. 
Il riso non è calcolabile. Siate pieni di gioia 
tutto considerato. 
Finché le donne non si sviliscono  
per il potere, contentate le donne più degli uomini. 
Chiedetevi: Questo basterà a contentare 
una donna contenta di aspettare un bambino? 
Questo disturberà il sonno  
di una donna che sta per partorire? 
Andate col vostro amore nei campi. 
Sdraiatevi in pace all'ombra. Posate 



il capo in grembo di lei. Giurate fedeltà 
a quanto più è prossimo ai vostri pensieri. 
Appena i generali e i politici riescono a prevedere 
i movimenti della vostra mente, 
abbandonatela. Lasciatela come un segno 
a indicare la falsa pista, la via 
che non avete preso. Siate come la volpe 
che lascia molte più tracce del necessario, 
alcune nella direzione sbagliata. 
Praticate la resurrezione. 
 

 

L'uomo nato per coltivare 

Il piantatore di alberi, il giardiniere, 
l'uomo nato per coltivare, 
le cui mani si protendono sotto terra e germogliano, 
per lui il terreno è una droga divina. 
Entra nella morte ogni anno, e ritorna esultante. 
Ha visto la luce riposarsi nel cumulo di letame, 
e rialzarsi nel frumento. 
Come una talpa, il suo pensiero corre 
lungo la cima dei filari. 
Quale seme miracoloso avrà inghiottito 
perché dalla sua bocca fluisca 
il discorso senza fine del suo amore 
come una vigna che si aggrappa alla luce del sole, 
e come acqua che scroscia nel buio? 
 

 

Dipingiti il tuo! 

Il guaio di certa gente è che quando credono che tu abbia una bella cosa  
pensano che dovrebbero essere loro ad averla! 

 

Kelsie Mertz 

 

 

 

Alce Nero disse che la montagna sulla quale egli si trovava nella sua visione era lo Harney 

Peak, nella Black Hills, «Ma qualunque luogo è il centro del mondo» aggiunse. 

Alce Nero Parla 



 

Mentre assiste all'assemblea annuale dei teorici della causa prima e dei big bangisti, nel 

locale istituto provinciale di ricerca dell'università, il Contadino Impazzito interviene 

dall'ultima fila. 

 

"Caso" è una misera parola in mezzo 
ai labirinti di cause ed effetti, 
l'ultima risorsa di questi spiega-tutto che, 
fatta retromarcia fino al primo e definitivo Perché, 
ribattono: "Per caso, ovviamente!". Come se 
quell'ignoranza fosse messa a posto con un fiocco. 
All'inizio qualcosa per caso 
esisteva che avrebbe fatto bang, e per caso 
bang ha fatto, obbediente alle per caso 
preesistenti leggi dell'esistenza e del bang, 
da cui tutto il resto procede 
per la logica della causa e dell'effetto, anch'essa 
preesistente per caso? 
Ebbene, a chi era presente, 
quando tutto questo è successo? 
Il caso che aveva fatto il bang allora ha fatto 
la Bomba, e non c'è stata né scelta, né aiuto? 
Dimostratemi che il caso abbia mai fatto 
un platano americano, una cutrettola petto-giallo 
che nidifica e gorgheggia lassù in alto 
fra i rami bianchi e la luce dorata delle foglie, 
che abbia mai fatto un uomo capace 
di amare per tutta la vita l'albero, l'uccello, il canto 
e col suo amore salvarli, 
finora, da tutte le macchine. 
Per caso? Dimostratemelo, e allora 
io per caso vi bacerò il sedere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



La rivoluzione del Contadino Impazzito 

 

un frammento di storia naturale  
del Nuovo Eden, in omaggio al  
sig. Ed McClanahan, uno dei locali 
 

Il Contadino Impazzito, l'assetato, 
è rimasto a secco. Quando aveva tempo 
si faceva un'ubriacatura visionaria, 
da solo, con il vino della santa comunione. 
"E' un evento straordinario 
quando un uomo di carne beve 
a sazietà il sangue di un dio" 
diceva la gente, e faceva ali al suo passare. 
Lui dissodò il sagrato, 
la moglie del pastore, tre cimiteri 
e un campo di golf. In un parcheggio 
piantò una foresta di piccoli pini. 
Santificò i boschetti, 
danzando di notte con le dee 
all'ombra delle querce. Portò 
un campo di granoturco ad arrampicarsi 
e a fiorire come una tribù indiana sul prato del tribunale. 
Le zucche corsero al di là dell'estremità dei loro tralci 
per seguirlo. Prugne e pesche 
mature gli arrivarono nelle tasche. 
I fiori sbocciavano sulle impronte dei suoi passi 
ovunque andasse. E poi 
il suo occhio di seminatore cadde 
di nuovo su quella bella signora bionda  
del pastore. "O santo aratore" gridò lei 
"sono tutta invasa dalle erbacce. 
Ti prego, riportami a una buona coltivazione". 
Lui la dissodò con cura 
e la stese accanto a sé, e lei  
generò altri della sua specie, 
e altri, e altri ancora. 
Continuarono a seminare e mietere 
finché tutta la campagna si riempì 
di contadini con le loro spose a seminare 
e a mietere. Quando morirono 
diventarono due spiriti dei boschi. 
 

 

da La rivoluzione del contadino impazzito 

di Wendell Berry 


