
 
 
 

 

Parlare con i piedi… 
di Iride Bardeschi  

  
“La natura ci sfida ad essere solidali e attenti alla custodia del creato, 
anche per prevenire, per quanto possibile, le conseguenze più gravi.” 
Discorso pronunciato dal Papa durante l'Angelus in Piazza 
San Pietro, 09/02/2014 
Papa Francesco 

 
1. La mia storia 
Sono Iride Bardeschi. 
Sono nata in Toscana a Badia Tedalda il 3 Agosto 1939. 
Quando avevo 37 anni, andai a ballare in un locale che si chiamava 
"Lo Scorpione". 
Dicevano che lo Scorpione fosse il locale dove andavano tutte le 
"tardone”, in riferimento all'età. Quella sera passò di lì un ragazzo, 
altrettanto "tardone", col quale scambiai il numero di telefono. 
Dopo qualche mese mi trovai sposata proprio con lui, Felice Guerzoni, 
e importata in provincia di Modena, precisamente a Concordia sulla 
Secchia dove lui abitava. Era il 1979. 
A Concordia, all'inizio, mi trovai molto male, piangevo sempre. 
In quegli anni nacquero i miei figli, Lorenzo e Adriano. 
Vivevo in una casa di campagna con 15 ettari di terreno agricolo e 
uno stupendo vigneto. 
Un giorno, mio marito Felice, originario proprio di Concordia (dove 
tutto "concorda"), mi presentò un vicino di casa che faceva parte del 
gruppo della BIODINAMICA dell’Emilia-Romagna. 
Scoprii un mondo nuovo che rispettava la terra. 
Nel frattempo, mio marito provò a coltivare l'uva secondo i principi 
della biodinamica. 
Imparammo a produrre e commercializzare prodotti derivati dalla 
nostra uva biodinamica: il succo d'uva e il mosto cotto, riuscendo a 
certificarli. 
A quei tempi, si trattava di qualcosa di innovativo che si distingueva 
dalla produzione di massa delle campagne circostanti perché il succo 
d’uva e il mosto cotto erano prodotti ormai dimenticati. 
 
Mentre Felice sperimentava la biodinamica, io cominciai a frequentare 
i mercatini per vendere i nostri prodotti, portando con me anche 
tante manine, foglie e piedini ritagliati su cartoncino, sui quali le 



 
 
 

 

persone potevano scrivere frasi. 
Io assistevo divertita alla reazione curiosa che vedevo sui visi delle 
persone che si soffermavano nel mio banchetto. 
I nostri prodotti biodinamici e le frasi da scrivere sui cartoncini 
costituivano un'alchimia magica per i passanti ed erano fonte di 
attrazione, sia per la mia iniziativa che per la mia attività. 
Quelli furono per me momenti magici, nei quali veramente realizzai 
ciò che desideravo, ottenendo grandi soddisfazioni personali e 
gratificazioni nell'ambito lavorativo. 
Oggi il nostro Aceto Balsamico Certificato viene esportato in tutto il 
mondo. 
 
2. Ricordi 
Oggi sono una nonna di 77 anni. 
Vivo sempre nello stesso luogo. 
Quando abbiamo incominciato a coltivare l’uva senza la chimica, 
parenti e paesani pensavano fossimo dei pazzi. 
Noi però abbiamo proseguito con determinazione e rifarei ciò ho 
fatto. 
Né io, né mio marito siamo andati all'Università, anzi, io ho 
frequentato le medie a trent'anni. Ho frequentato l’Università 
attraverso i mercatini e le fiere, dove ho incontrato gente che 
condivideva la mia stessa filosofia di vita. 
Ho sempre amato la campagna che frequentavo con mio nonno. 
Quando sono nata, nel 1939, c'era la guerra e dovemmo sfollare. 
Rientrati trovammo la casa vuota perché i tedeschi avevano fatto 
piazza pulita di tutto ciò che potevano portarsi via… 
Il nonno previdente, però, aveva nascosto sottoterra semi e una 
parte di attrezzi...tutto quello che aveva potuto, ma che bastava per 
ricominciare. 
Inoltre, c'era una cosa che i Tedeschi non riuscirono a portar via...la 
NOSTRA TERRA. 
La terra salvò il mondo e lo salverà ancora, per questo la si 
deve rispettare! 


