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Ti racconto ... una bufalaTi racconto ... una bufalaTi racconto ... una bufalaTi racconto ... una bufala 
di Annalisa Santamaria 

 

Suggerisci azioni e comportamenti quotidiani 

per una valida soluzione del problema rifiuti,  

scrivendo la parte finale del racconto 
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Sono le dieci del mattino e l’Agenzia di stampa 

“Facciamo Scoop”, famosa nel mondo per anticipare 

le più eclatanti notizie, emette un comunicato alle 

sue agenzie locali: sta per arrivare nella Piana del 

Sele un personaggio misterioso. Alcune fonti 

attendibili dichiarano che le sue rivelazioni saranno 

d’importanza planetaria. Bisogna sguinzagliare i 

migliori giornalisti per ottenere un’intervista in 

esclusiva! 

La mattina sul litorale è già molto calda. L’unica 

frescura è data dalla folta pineta che si estende 

lungo tutta la costa, contornando di un verde scuro 

il meraviglioso tratto costiero del Golfo di Salerno, 

accarezzando Battipaglia, Paestum e Capaccio, 

profumando di pino ogni anfratto della Costa 

Cilentana.  I giornalisti ed i fotografi allertati dalla 

clamorosa notizia e dal mistero che l’avvolge sono 

in attesa lungo la strada litoranea, assiepandosi in 

folti gruppi ad ogni bivio da cui potrebbe arrivare 

quel personaggio così misterioso.  
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Ecco che due di loro si staccano dai colleghi e si 

appartano in una concitazione che annuncia 

qualcosa di nuovo. Ebbene sì, hanno avuto la 

soffiata tanto attesa … ecco spuntare da una strada 

parallela in lontananza un’elegante auto coupè: è 

proprio lei, Lina Neri Bufalini, la più grande 

studiosa di Bioecologia, specializzata nelle ricerche 

sulle produzioni e trasformazioni ecosostenibili. 

“Lina, Lina una foto, prego!”  

“Signora Neri Bufalini, la prego, uno scatto per noi, 

grazie” gridano impazziti i fotografi, mentre i 

reporter si accalcano lungo le fiancate 

dell’automobile che percorre lentamente la svolta. 

Oramai è in dirittura d’arrivo e s’attende che da un 

momento all’altro esca dalla macchina e faccia le 

sue eclatanti dichiarazioni. Microfoni, cellulari e 

flash. Un groviglio di braccia e gambe, di fili e 

cellulari tutti protesi verso l’obiettivo, quello di 

strappare per primi le dichiarazioni della eminente 

scienziata. 
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Lina con calma e compostezza scende dall’auto e si 

offre alla folla di paparazzi.  

 
Un clamore di voci, un coro stonato di richieste si 

zittisce d’improvviso non appena Lina scosta i 

grossi occhiali dalle larghe narici e lancia uno 

sguardo di rimprovero alla calca di fotoreporter. 

“Miei cari signori, innanzitutto vorrei precisare una 

cosa.  
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Da quel che dite, io, Bufala, sarei irascibile e poco 

tranquilla, ma da quel che io vedo, questo difetto è 

alquanto umano! La mia indole docile è indifferente 

al chiasso che produce la vostra voglia di sapere, 

ma sarà bene che vi calmiate tutti e che mi 

ascoltiate.  

Uno alla volta chiedetemi ciò che volete sapere ed 

io, con calma, vi risponderò.” 

Il più  impaziente dei giornalisti si fa largo, 

spintonando i suoi colleghi, che intimoriti dai 

rimproveri di Lina, gli lasciano la parola.  

“Signora Neri Bufalini, benvenuta nella Piana del 

Sele. Innanzitutto vorrei sapere da dove viene…” 

“Caro il mio giovanotto” risponde con un sorriso 

Lina, “i miei antenati provengono dall’Asia e 

dall’Africa. Da un tempo relativamente recente 

risiedo qui in Italia e per lo più in questo splendido 

habitat naturale della Piana del Sele, tanto consono 

alle mie necessità. Ho facilità a vivere in ambiente 

caldo-umido e mi sollazzo nel fango, nel quale le 
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mie zampe possenti si muovono con strabiliante 

agilità.” 

Nella zona più lontana dai flash si fa innanzi una 

tanto dolce quanto tenace giornalista che, 

puntando un mini registratore nella direzione di 

Lina le chiede: “ Lina, mi dica, ma come ha fatto ad 

arrivare fin qui, e innanzitutto perché?” 

“Signorina lei mi ha fatto la domanda più 

appropriata.   

Creare clamore ed attesa era l’unico modo per 

farmi ascoltare. Voi umani siete tutti molto 

distratti, pensate al vostro presente e non al futuro 

dei vostri figli.   

Le mie colleghe ed io abbiamo invece fatto un 

lavoro di secoli. Abbiamo lavorato nei vostri campi.  

Ci avete persino fatto trascinare nel fango le vostre 

macchine da guerra, cannoni e mortai, per non 

parlare del più pacifico ed utile lavoro di sgombro 

dei canali d’irrigazione. Le nostre zampe per molti 

anni hanno liberato i solchi dalle erbacce e dalle 
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sterpaglie, evitando le inondazioni dei campi e le 

alluvioni nelle stagioni di pioggia.  

Ora invece le mie colleghe, non lontano da qui, 

producono latte e carni di ottima qualità. Il loro 

lavoro è fatto da sempre con grande amore e cura. 
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Ma voi dovete lasciarci lavorare! Invece create 

ambienti avversi e dannosi non solo a noi, ma 

anche  a voi stessi. 

Per fortuna molte Istituzioni hanno già messo in 

atto delle azioni per facilitare la nostra vita.  

Fino a qualche tempo fa dovevamo convivere con 

quella vostra dannata abitudine di lasciare in giro i 

vostri residui casalinghi, in altre parole la vostra 

immondizia.  

E pensare che molti umani, vedendoci ricoperte di 

fango storcono il naso! Non mi meraviglia affatto! 

Avete dato il nome di “bufala” all’inganno e alla 

mistificazione, mentre il nostro nome è sinonimo di 

natura e genuinità.  

Sarebbe ora di smetterla di attribuirci qualità 

negative che non abbiamo.  

Di un uomo particolarmente nervoso dite che si è 

imbufalito, mentre la nostra indole è mansueta. 

Probabilmente vi ha ingannato il nostro aspetto: 
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occhi sanguigni e corporatura massiccia. Ma non 

siete voi a dire che “l’abito non fa il monaco”?! 

La giornalista non può far altro che annuire. Lina ha 

perfettamente ragione.   

Si guarda intorno e finalmente da qualche tempo 

non ci sono più rifiuti in giro.  

“Il Comune di Battipaglia e gli altri che 

appartengono all’area costiera hanno provveduto a 

rendere l’habitat delle bufale più pulito, cosicché il 

profumo del mare possa arrivare sin dentro le 

mozzarelle ed i latticini prodotti dalle colleghe di 

Lina.  

Un prodotto di tale pregio, gusto e genuinità non 

può essere creato se non qui.  

La mozzarella DOP, è qualcosa di unico: il latte con 

cui è prodotta ha gli aromi della nostra costiera, un 

meraviglioso infuso di mare ed erbe della nostra 

costa.”  

E la giornalista, orgogliosa, sospira e sorride 

soddisfatta. 
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Ma a distoglierla da quella calma e beatitudine è la 

voce della scienziata che si sistema gli occhiali e 

riprende la dichiarazione: “Miei cari amici sono 

venuta fin qui principalmente per spronarvi a fare 

di più e meglio” sbotta Lina, guardando dritta in 

una telecamera puntata su di lei da una TV locale.  

“Non pensiate di aver risolto proprio tutto! Siete 

sulla buona strada, ma ora vi suggerisco come 

proseguire nel percorso della  raccolta differenzia, 

nella lotta allo spreco e nell’utilizzo del riciclo.” 

A questo punto tutti i giornalisti, taccuino alla 

mano, si preparano a prender nota delle indicazioni 

della grande studiosa Lina Neri Bufalini, tendono 

l’orecchio e, in un attimo, il frastuono si fa silenzio 

assoluto.  

Le penne sono pronte a scrivere, le decine di 

cellulari a registrare ogni parola … 
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Ed ora tocca a te!  
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Quali suggerimenti potrebbe darci Lina per 

migliorare le condizioni di vita dei nostri animali 

più preziosi e quali azioni potremmo fare 

quotidianamente per evitare l’aumento dei tanto 

odiati rifiuti? 

Certamente avrete un’idea fantastica, scrivete il 

vostro finale …  

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 



13 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Il racconto completato dalla classe deve essere 

consegnato in formato cartaceo presso lo Sportello 

Informagiovani del Comune di Battipaglia entro il 

30 novembre 2011.  

La partecipazione al concorso è prevista per classi e 

non per singoli studenti. 

 
Info: www.comune.battipaglia.sa.it -  www.salernoinarte.it 

 

Classe e Sezione ________________________________________ 

 

Scuola  __________________________________________________ 
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La realizzazione di questo opuscolo è stata possibile grazie al 

Comune di Battipaglia, Assessorato all’Ambiente; alla Società Alba 

Ecologia; a SART (Salerno in Arte). 

Il breve racconto è stato scritto da Annalisa Santamaria.  

Le illustrazioni sono di Giuseppe Gorga. 

 

 

 

 
 

____________________________________________________________________________ 
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE REALIZZATA DAL COMUNE 

DI BATTIPAGLIA  PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI 

 


