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Il Settecento è il secolo dell’assolutismo “illuminato”, l’epoca in cui i
sovrani, benché assoluti, cercano di ammodernare il proprio stato ispi-
randosi alle riflessioni degli intellettuali illuministi. Non solo l’Austria,
il Piemonte, la Prussia, la Toscana, ma anche la Russia di Pietro I (il
grande) mettono in atto dei provvedimenti volti a migliorare e raziona-
lizzare l’amministrazione dello stato. In Russia l’opera di Pietro viene
ripresa da Caterina II. Sofia Augusta Federica di Anhalt-Zerbst nasce
a Stettino nel 1729; assume il nome di Ekaterina Aleksandrevna, e si
converte dal luteranesimo alla fede ortodossa, quando sposa l’erede al
trono degli Zar, Pietro, figlio della zarina regnante Elisabetta. Non
molto attraente, ma intelligente e di spiccata personalità, Caterina
riceve un’educazione piuttosto avanzata per i tempi, infatti legge
molto, specialmente le opere degli illuministi e gli storici antichi
(Tacito, Machiavelli), studia storia, geografia, calligrafia, musica, ballo,
tedesco, sviluppando un carattere brillante e modi assai accattivanti.
Amante del teatro, favorisce il sorgere di circoli culturali, scrive com-
medie e drammi storici, pubblica articoli sulle riviste del tempo (fir-
mando con pseudonimi), fonda a Pietroburgo l’Accademia di Belle
Arti nel 1765 e favorisce l’acquisizione di opere d’arte in tutta Europa,
che vengono collocate nell’Ermitage, fatto costruire a questo scopo. Il
marito è un uomo rozzo e crudele, ignorante e costantemente infedele,
così la giovane principessa si consola mediante lo studio, corrispon-
denza con alcuni illuministi francesi e inoltre intrattenendo una serie
di relazioni, tanto da essere soprannominata la “Semiramide del
Nord”. Quando il marito sale al trono con il nome di Pietro III, viene
ben presto detronizzato da una congiura, cui non fu estranea la stessa
Caterina; perciò questa si ritrova a 30 anni a capo di un Paese molto
vasto, ma con grandissimi problemi. La Russia è un paese socialmente
ed economicamente molto arretrato, dove non esiste una forte borghe-
sia, ma un sistema ancora feudale con l’aristocrazia e i contadini arric-
chiti (i Boiari) che dominano sulla massa popolare, costituita prevalen-
temente da servi della gleba, privi di diritti e di istruzione. Pietro il
Grande aveva cercato di razionalizzare l’amministrazione statale, sul-
l’esempio dell’Occidente, ma i 30 anni di confusione seguiti alla sua
morte avevano interrotto un processo appena avviato. Caterina nei

primi anni del suo governo si ispira alla politica di Pietro: persegue una
politica di centralizzazione e riorganizzazione dell’apparato ammini-
strativo; incamera i beni della Chiesa ortodossa e subordina la stessa
allo stato, sull’esempio di altri sovrani “illuminati”; ispirandosi alle idee
di Montesquieu, Diderot, Beccaria, avvia un programma di riforma
giuridica le cui linee sono esposte in un opuscolo, NAKAZ, tradotto in
più lingue e considerato il manifesto ufficiale dell’assolutismo illumina-
to. Nel 1767 convoca 652 deputati delle province per elaborare un
moderno codice di leggi, ma la commissione non riesce ad attuare la
riforma sperata; tuttavia il lavoro di questi esperti mette in luce le con-
dizioni di una società fondata sulla servitù della gleba, dove i contadini
oppressi dalla miseria danno sfogo alla loro insoddisfazione attraverso
rivolte, sempre soffocate nel sangue. Una di queste, capeggiata da un
certo Pugacev (1775), ha come esito l’aumento dei privilegi e dei pote-
ri dell’aristocrazia e di conseguenza il peggioramento delle condizioni
de contadini. Da questo momento la zarina abbandona l’atteggiamen-
to “illuminato”, ripiegando su posizioni assolutiste, accentuate dopo lo
scoppio della rivoluzione francese nel 1789, infatti i poteri sovrani sono
aumentati, sull’esempio prussiano, con la nomina di funzionari nomi-
nati direttamente da Caterina e a lei direttamente subordinati. Attua
comunque una serie di opere pubbliche, facendo costruire o riammo-
dernare strade, canali, porti. Dedica particolare attenzione all’istruzio-
ne, per l’educazione delle fanciulle e dei Cadetti fonda istituti , regolati
dallo “Statuto russo dell’educazione nazionale” (1786), che prevede 2
anni di studi elementari e 4 anni di scuole secondarie, gratuite e aperte
a tutti, ma i nobili rifiutarono di mandare i figli insieme ai “plebei”. In
politica estera favorisce dapprima l’ascesa al trono polacco di
Poniatowski (uno dei suoi favoriti), ma poi partecipa alle prime due
spartizioni della Polonia, incamerando una parte di quel territori; par-
tecipa alla guerra contro la Turchia nel 1768-74, in seguito a cui annet-
te la Crimea e acquisisce il diritto di protezione sui cristiani ortodossi
dei Balcani. Sul piano della vita privata è molto irrequieta: si circonda
di un gran numero di “favoriti”(le fonti ne contano 21) e ha 3 figli da
   amanti diversi. Muore a Pietroburgo nel 1796.
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Un libro
‘Se c’era un vegetale che meritasse un impegno di ricerca e di rifles-
sione per la possibilità di nutrimento, quindi di vita, che offre a tanta
parte dell’umanità, questo era il grano, e Francesco Galiffa, nella sua
sensibilità di cultore del sapere antropologico (come ha dimostrato in
altri suoi pregevoli studi), lo ha intuito con sicurezza e lo ha messo in
atto con questo libro, innestato, da una parte, su una pregressa attività
scolastica, dall’altra su una serie di precedenti pubblicazioni parziali.
Ripeto: “innestato”, cioè non semplicemente costruito di
tasselli già noti, ma opportunamente collegato, incremen-
tato e approfondito.
Ora, l’itinerario che l’Autore suggerisce al lettore è quello
temporale della vicenda del grano, dalle operazioni che
precedono la semina sul terreno alla fruttificazione, dalla
raccolta alla finale consumazione del prodotto come pane,
pasta e via dicendo, insomma dalla zeta di “zappa” alla a di
“alimento”. Ma questa sequenza potrebbe apparire un rigi-
do e scontato paradigma, se non fosse vivificato al suo
interno da un animus tutto proprio dell’Autore, grazie alle
sue esperienze esistenziali, cioè denotato dalle origini famigliari, poi
dal diretto contatto con gli ambienti rurali, e ancora dal costante
interesse, pur negli anni della docenza, verso le condizioni di vita e
le problematiche proprie del mondo agricolo.Perciò il suo atteggia-
mento nei confronti della materia studiata e descritta non è quello
del ricercatore distaccato, preso più dalla preoccupazione dell’obiet-
tività e della completezza che dalla volontà di adesione cordiale al
soggetto prescelto, bensì quello di chi ha vissuto e vive condividen-
dole le ansie, le attese, gli sconforti e le gioie del lavoratore dei
campi, attraverso le varie fasi della produzione. È questa una vicen-
da che si ripete ogni anno, perciò mai risolta una volta per tutte, e

inoltre soggetta da sempre a fattori imprevedibili e imponderabili,
che l’impegno umano, dalla semplice fatica delle braccia all’inven-
zione di macchinari sempre più complessi, dalla previdente messa
in sicurezza delle sementi agli accorgimenti per la migliore conser-
vazione del raccolto, ha cercato di affrontare e vincere nel corso
degli anni e dei secoli, ma non è mai riuscito finora (e forse non riu-
scirà mai) a eliminare del tutto. Appunto questo senso di continua

lotta per ottenere un risultato quanto più consistente pos-
sibile è il tema dominante delle pagine del libro, ed è un
tema che metaforicamente può rappresentare l’operato
dell’uomo nei rapporti con la natura, un rapporto vitale,
imprescindibile.
L’Autore, pur tenendo l’occhio a un territorio circoscritto,
quello del quale ha avuto ed ha tuttora un’esperienza diret-
ta (ne è spia la frequente citazione dei termini dialettali
della specifica nomenclatura), ha saputo disegnare un
ritratto pienamente convincente di questa relazione, giac-
ché le pagine a volte divertenti, altre volte percorse da un

sincero sentimento di umana partecipazione alle dure fatiche del
contadino, i profili appena sbozzati di personaggi caratteristici, le
scene d’insieme così ricche di interessanti risvolti costituiscono una
rappresentazione perspicua, esauriente, convincente dell’opera assi-
dua del lavoratore dei campi per ottenere dal minuscolo seme di
grano il cibo per sé e la sua famiglia: condanna divina di Adamo,
come narra la Bibbia, o piuttosto un impegno che esalta il senso pro-
fondo della vita dell’uomo?
Su questo discrimine sembra svilupparsi la bella, interessante inchie-
sta che Francesco Galiffa ha svolto ed oggi offre si suoi lettori.
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