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Broccoletto e il Principino
Articoli della stessa rubrica
Nell’orticello di nonna Severina e nonno Giromoletto c’erano sempre dei frutti e delle verdure così belli e buoni
che, avevi voglia girare, ma non li trovavi mai da nessuna parte …
E’ così che inizia il terzo libro della collana Saviasà Racconta, dal titolo Broccoletto e il Principino, scritto, come
del resto anche per le altre piccoli pubblicazioni, a più mani e nello specifico da Maria Teresa Albini Agazzani,
Maria Elisa Calderoni, Giovanni Pallavicini, Luciana Priori e Rita Lucia Tacchini, a sottolineare che l’unione fa la
forza che è anche uno dei messaggi del nostro racconto.
A differenza di Nel grattacielo di Cittapaletta e de Le Avventure di Alì e Momi, per la prima volta, anche se piuttosto
marginalmente, si accenna al territorio ed alla tradizione locale, le verdure, protagoniste principali della storia,
sono infatti le eccellenze (alcune con la DOP) dell’Oltrepò Pavese e della Lomellina, è il caso del borlotto di
Gambolò, degli asparagi di Cilavegna, dei peperoni di Voghera e delle cipolle di Breme.
Mai come oggi (il libro è del 2007) il riferimento è più attuale, è notizia recente, infatti, il commercio di pomodori
cinesi che sta mettendo in ginocchio la nostra produzione con non pochi danni per chi sul raccolto dei nostrani
investe e trae lavoro, ma anche il caso mozzarella blu di inizio estate o gli alimenti clonati di vario genere che
quotidianamente vengono sequestrati, devono far riflettere e stimolare il consumatore all’acquisto consapevole di prodotti possibilmente di
provenienza italiana.
Attraverso Lattughella, Cipollotto, Finocchietto, Agliolino, Spinaccione, Verzina, Fagiolastro, Zuccona, Salvia, Rosmarino, donnanonna Saviasà
racconta, a tutti i bambini disposti ad imparare e cambiare gli atteggiamenti sbagliati, come Broccoletto, che nessuna delle altre verdure voleva
come amico perché “brocco” e quindi non valeva niente, riuscirà a riscattarsi e diventare l’ingrediente mancante per rendere appetibile e
buonissima la zuppa preparata da Severina e Giromoletto per il Principino del reame, che ammalatosi gravemente non mangiava più …
Una storia semplice che però racchiude tanti spunti di riflessioni, alcuni dei quali riportati dagli stessi autori alla fine del libricino: solo in quel
modo … capirono che siamo tutti utili a qualcuno o a qualcosa, anche quando si capisce che, ognuno di noi, anche se non è tanto bello, o ha un
colore un poco sbiadito, oppure ha un nome magari ridicolo, o forse si comporta in un modo strano, deve essere considerato una cosa bella e
utile da accettare e rispettare.
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