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Terra






Recupero questa memoria dai ricordi, senza documenti. Solo foto

della campagna, delle langhe, delle colline intorno a Torino. Foto che

dall'inizio degli anni '60 fino alla fine degli anni '80 descrivono

paesaggi che cambiano al ritmo delle stagioni ma restano quasi

immutati negli anni.

I contadini da sempre sono rimasti aggrappati ai campi e al loro

lavoro. Non si deve pensare a questa gente attraverso l'immagine

falsamente poetica e retorica dell'uomo legato alla terra e alle

tradizioni, tutto d'un pezzo e immerso nella natura. Si tratta piuttosto

di una mentalità contadina, altri ritmi da quelli metropolitani, diverso

il modo di rapportarsi con gli altri.

Di questi contadini ricordo i discorsi ricorrenti sui giovani, i loro

giovani che se ne andavano; sincera preoccupazione di chi curerà i

campi, il fieno, il raccolto. Questi giovani erano anche miei compagni

di scuola e certi giorni arrivavano in classe che avevano ancora

addosso l'odore di sterco. Mi raccontavano di cosa significava alzarsi

alle cinque di mattina per mungere, cosa vuol dire guidare il trattore a
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nove anni.

Noi i campi li vedevamo dal finestrino durante le gite oppure ci

passeggiavamo; non capivamo bene cosa significasse e li prendevamo

in giro, anche per quell'accento così marcato che li rendeva

inconfondibili.

Indubbiamente la città era un mito, studiare poi un lavoro, ma

soprattutto un lavoro pulito. Le vacche non ti lasciano riposare, non

conoscono Natale o Pasqua, mangiano e vanno munte anche ad

agosto. La città era luci, speranza, divertimento, vita. Che vita offre un

paese di campagna? Trovarsi in piazza, bighellonare per le strade

deserte, qualcosa in più nei giorni speciali come la festa del paese.

Le usanze più antiche sono scomparse. Momenti come il ritrovarsi la

sera nella stalla o davanti al camino raccontando a turno storie e

leggende diventano inattuali, in una concezione moderna di spazio

abitativo. La scomparsa di questi modi di vivere non è stato solo

sintomo di cambiamento ma ha anche determinato la scomparsa di

momenti di aggregazione che pur rivestendo un ruolo importante sono

stati rimpiazzati solo in parte.

Ho sentito per anni questa gente rapportare la fabbrica in città al

lavoro in campagna che ne è uscito perdente, per certi versi

considerato "a rischio". Naturalmente vi sono anche altre motivazioni

che richiederebbero un'analisi profonda, aspetti sociali e fattori tra

l'altro individuabili nella situazione economica e nei rapporti del

mondo agricolo con lo stato in quegli anni.

Mi interessa invece sottolineare che questa logica di abbandono della

terra l'ho vista e sentita nei toni di tristezza un po' rassegnata di chi

restava. Considerando volutamente solo gli aspetti umani di questo

meccanismo, ciò che ho visto in seguito è stato un recupero di questo

allontanarsi, in una sorta di equilibrio fra tradizione e innovazione.

Il contadino di oggi è ancora legato alla terra ma in modo diverso. Sa
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leggere il significato delle proprie radici, lavora scientificamente ma

soprattutto sa di rimanere anche per il fascino irresistibile e

irrinunciabile del mondo cui appartiene.
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"La mia vita l'ho fatta. Ho lavorato. Ho dato poesia agli uomini."



Con queste poche parole nel 1950 Cesare Pavese abbandona il mondo

degli uomini togliendosi la vita nel sonno. Il poeta, scrittore, traduttore

di grandi autori stranieri come Joice, Lewis, Melville, Defoe e molti

altri nasce il 9 settembre 1908 a Santo Stefano Belbo. La vita di

Pavese, per descriverla con una sensazione, è stata di una tristezza

invidiabile.

Un tema che emerge con costanza nell'opera dell'autore è la solitudine.

Una solitudine dovuta in parte al suo destino ma in parte a sé fino al

culmine, celebrato nel "vizio assurdo", ultimo gesto possibile. La

critica letteraria in molti modi tenta di dare una collocazione

all'autore, sia dal punto di vista delle tematiche che delle correnti

letterarie cui è appartenuto; lo stesso tentativo di capire l'epilogo della

sua vita, l'analisi dell'epistolario e delle testimonianze, lo studio quasi

tecnico degli aspetti umani, in qualche modo distruggono un mito. Si

perde la poetica, la sensazione che gli scritti trasmettono e le
6



interpretazioni prendono il posto del pensiero raccontato attraverso i

versi.

Insieme a Vittorini Cesare Pavese ha capeggiato la corrente letteraria

del neorealismo. E' vero che ricercando nella letteratura Americana i

grandi spazi e la necessaria aggressività ha elaborato in opere come "I

mari del Sud" o "Compagno" una forma di contestazione diretta,

spoglia di compromessi e ogni forma di espressione ermetica. Già "La

bella estate" però mette in crisi questa identificazione; nei "Dialoghi

con Leucò" e "La luna e i falò" affiora piuttosto una forma di

esistenzialismo. Il realismo, con i presupposti di una soluzione

positiva al problema esistenziale, scompare definitivamente

nell'ultima fase della sua vita di cui le opere ne rispecchiano i

sentimenti.

Il fatto che l'autore esca da questi margini, la difficoltà se non

impossibilità di individuare una precisa corrente di appartenenza,

traccia il profilo di un Pavese che sconfina da qualsiasi classificazione,

la cui opera come la vita è stata un percorso, che nella sua complessità

non è riconducibile a nulla se non all'arte che essa rappresenta.

Questa incontenibilità di Pavese la ritroviamo analogamente nei temi

delle sue opere. Quando ci parla del Belbo e di Santo Stefano, pur

trattandosi di un microcosmo geografico e interiore riesce a darne una

narrazione fuori da ogni circoscrizione. Il piccolo luogo, pochi

personaggi, la memoria della terra viene rappresentata in un'arte

universale. Cesare Pavese non è stato un personaggio lineare con una

continuità storica se non per quanto riguarda le sue idee e convinzioni.

I cambiamenti, evoluzioni e rivoluzioni di cui la sua vita è stata teatro,

hanno generato un complesso intreccio di strutture narrative. Ne

risulta una poetica difficilmente "inscatolabile" entro qualunque logica

di movimenti o linee di pensiero.

A Santo Stefano Belbo, paese natale, frequenta la prima classe. Da
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quel momento in poi le langhe saranno indissolubilmente legate

all'amico d'infanzia Pinolo Scaglione: in età matura Pinolo diventa il

Nuto della "Luna e i falò", ultimo viaggio nelle langhe, la terra dove è

nata la sua anima di poeta. Pavese scrive poesie fin dai primi anni di

liceo al "D'Azeglio" di Torino dove Augusto Monti, pedagogo

illuminato e antifascista, amico di Gramsci e Gobetti ha una grande

influenza sul giovane. Riprova con la poesia nel '26 inviando le sue

prime liriche a "Ricerca di poesia" ma vengono rifiutate.

Nel 1927 si iscrive alla facoltà di lettere dell'Università di Torino e nel

1931 completa la prima stesura di "Lavorare stanca". Ha letto

Whitman e studiato inglese; raccoglie consensi con traduzioni e saggi

(è del '31 la sua prima traduzione di "Il nostro signor Warren" di

Sinclair Lewis pubblicato da Bemporad). Solo grazie a Ginzburg

riesce a discutere la sua tesi su Walt Whitman, inizialmente rifiutata

per le implicazioni politiche che comportava nell'Italia fascista.

Continua a tradurre per vari editori tra cui Frassinelli di Torino e

Mondadori.

In piena epoca fascista, nel 1933 Einaudi dà vita all'omonima casa

editrice cui ha chiamato a collaborare un gruppo di intellettuali

antifascisti suoi amici e compagni di scuola al "D'Azeglio". Pavese nel

1934 sostituisce Leone Ginzburg, arrestato per motivi politici, nella

direzione della rivista "La Cultura". Entra in contatto con tutta una

cerchia di intellettuali italiani fra cui Elio Vittorini, che legge e

giudica positivamente le poesie di "Lavorare stanca".

Arrestato nel maggio del 1935 insieme a Giulio Einaudi e al gruppo di

collaboratori subisce alcuni mesi di carcere e poi la pena del confino a

Brancaleone Calabro. Nel 1936 viene pubblicato "Lavorare stanca"

che si rivela un insuccesso, cui si aggiunge la prima grande delusione

sentimentale.

Pavese viene segnalato dalla critica nel '41, anno in cui esce "Paesi
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tuoi" e in cui completa "La spiaggia". Dal 1943 in poi gli eventi della

guerra lo portano a una solitudine da cui nasce "La casa in collina".

Tornato a Torino dopo la liberazione si iscrive al Partito Comunista e

collabora con "l'Unità" dove conosce Davide Lajolo e Italo Calvino.

Nel '46 inizia a scrivere "Fuoco grande", un'opera a quattro mani in

collaborazione con Bianca Garufi che rimarrà incompiuta. Negli anni

che seguono prende vita la produzione matura dell'autore in cui

trovano spazio i ricordi e la nostalgia. "Dialoghi con Leucò" esce nel

1947, cui seguirà "Il Compagno", "La casa in collina" (1947-48), "Il

diavolo sulle colline" (1948) e "Tra donne sole" (1949).

In questi ultimi anni ritorna spesso a S. Stefano, dove con la

collaborazione dell'amico Pino Scaglione nascono i personaggi de "La

luna e i falò" pubblicato nel 1950, anno in cui vince il premio Strega

con "La bella estate". Dopo essere tornato per un momento alla poesia

con "Verrà la morte e avrà i tuoi occhi", il 27 agosto 1950 si suicida in

una camera d'albergo a Torino.

Sul comodino, gli ultimi brevissimi versi.



"La mia vita l'ho fatta. Ho lavorato. Ho dato poesia agli uomini."
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Cinque frammenti della poesia di Pavese, non citazioni e nemmeno

poesie complete. Cinque momenti che mi interessa utilizzare per

creare sensazioni, a questo punto della lettura. Le parole sottolineano i

dettagli che contengono le tematiche di sempre: la terra, il lavoro

fisico, la disperazione di sopravvivere ogni stagione.

Un'unica citazione della memoria, il ricordo che col tempo viene

filtrato dagli anni, resta assopito ma basta un cenno perché torni vivo a

farci riprovare le stesse sensazioni.

Il senso della memoria che ci trasmettono questi cinque brani

riportano ad un unico luogo: il mondo universale, il piccolissimo

mondo che ognuno porta dentro di sé.



Nemmeno una vite era rimasta delle vecchie, nemmeno una bestia.

Adesso i prati erano stoppie, e le stoppie filari.

La gente era passata, cresciuta, morta

Le radici franate, travolte in Belbo

Eppure a guardarsi intorno un grosso fianco di gavinella,
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le stradette lontane sulle colline del salto,

le aie, i pozzi, le voci, le zappe

Tutto era sempre uguale. Tutto aveva quell'odore, quel gusto,

quel colore d'allora

Ma quello che stupiva era il groviglio, l'abbandono

Dopo qualche vigna deserta, mangiata dall'erba,

nella selva si accavallavano piante da frutto, fichi e ciliegi

coperti di rampicante

Il giorno che mi fermai ai piedi di un campo di granoturco

e che ascoltai

il fruscio dei lunghi steli secchi mossi dall'aria

ricordai qualcosa che da tempo avevo dimenticato ...

Quanto a me, anche i ricordi più lontani mi coglievano come scoperte

Erano altrettanti risvegli che mi rimettevano nel presente

Il fatto più singolare, tanto che spesso lo provocavo ad arte

era di accorgermi che un gesto, un colore, una voce

li avevo già sentiti o visti chissà quando

e che perciò risorgevano dalla mia stessa coscienza, più che dalle cose

intorno



Quest'antico, questi brividi,

mi davano come un incremento di vita,

come un senso che sotto il labile istante

s'accumulasse un tesoro già mio

che dovevo soltanto riconoscere...



Certi giorni studiavo con più attenzione del solito,

il profilo della collina

Poi chiudevo gli occhi e fingevo di essere già per il mondo

a ripensare per filo e per segno al noto paesaggio
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Pensai quanti luoghi ci sono nel mondo che appartengono

così a qualcuno, che qualcuno ha nel sangue,

e nessun altro li sa

E invece io ce li avevo nella memoria, tutto quanto

Ero io stesso il mio paese.

Bastava che chiudessi gli occhi e mi raccogliessi

non più per dire 'conoscete quei quattro tetti?'

ma per sentire che il mio sangue, le mie ossa, il mio respiro,

tutto era fatto di quella sostanza

E oltre me e quella terra non esisteva nulla



Talvolta, se mi accosto a questa terra,

ne ho un urto impetuoso che mi rapisce, come un'acqua in piena

e vuol sommergermi

Una voce, un odore, bastano a prendermi e buttarmi chissà dove

Son fatto pietra, umidità, letame, succhio di frutto, vento

A me sembra che dalla terra esca un calore continuo che tiene

verdi le piante, e le fa crescere.

E certi giorni mi fa senso, camminarci

perchè dico che magari metto il piede sul vivo,

e sotto terra se ne accorge

Quando il sole è più forte, si sente il rumore della terra che cresce

Mio nonno diceva che ogni fatica che si fa in campagna,

ritorna in forza dentro il sangue nella notte

C'è qualcosa nel terreno, che si respira sudando...
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Storie di masche, vendemmia,

canti






L'uomo che troviamo abbarbicato a lottare sulle colline, lungo le

strade che uscendo da Torino vanno verso Asti o Alba, ancora oggi

mantiene il senso di appartenenza ad una società antica in cui

sopravvivono le credenze, i detti, i modi di dire. La maniera di vivere

di questa gente ha un'identità precisa, come quella di tutti i gruppi

sociali che al nord come al sud hanno accettato con riserva

l'integrazione della modernità. La "città" è sempre una cosa distante

nello spazio e nei modi di essere, così certe memorie restano come se

rinascessero dentro i germogli delle viti ogni stagione.

I mezzi di comunicazione di massa propongono un recupero di

tradizioni e antichi valori attraverso un'immagine falsata,

preconfezionata e difficilmente capace di scavare al di là degli aspetti

più superficiali di queste "tradizioni". La tradizione non è un semplice

ricordo trasmesso attraverso un rituale, un uso o un costume ma va

13



ben oltre e di questa in realtà si perde la memoria.

Le "masche" nella tradizione piemontese sono una sorta di streghe,

capaci di mutare il loro aspetto per giocare brutti tiri nelle notti

d'inverno; poi ci sono quelle cattive che di solito impersonano il

diavolo (o il demonio). Ecco, non c'è un mai stato un "prima" in cui la

superstizione popolare credeva in questi personaggi e poi un "dopo" in

cui appartengono soltanto più all'immaginario per diventare antiche

credenze. Quello che si perde è la comprensione dell'esigenza che ha

creato questi demoni, ci sfugge il momento in cui le masche erano

necessarie così come è necessario - e inconcepibile pensarlo in altro

modo - il canto durante la vendemmia, seminare di luna buona e

ascoltare i proverbi.

Ogni anno nel periodo di Pasqua, nella langa si rinnova l'usanza del

cantauova. Nei paesi delle colline piemontesi, l'astigiano, Alba,

Canelli, la Morra, durante le prime serate della primavera incipiente

gruppi di suonatori e cantanti improvvisati organizzano un insolito

vagabondaggio di casa in casa, a volte spingendosi nei paesi vicini.

Cantano le uova, come si dice; si sentono arrivare da lontano, le

famiglie li aspettano nelle cascine e le luci restano accese. Quando il

suono si fa vivo e il gruppo raggiunge una casa, si esce tutti sull'aia,

sulla strada o ci si affaccia alla finestra. Si ascolta, qualcuno si unisce

al coro, altri al gruppo poi, terminata l'esecuzione la famiglia che

riceve i suonatori regala loro alcune uova che vengono raccolte in una

cesta, quindi il gruppo prosegue.

Quest'usanza, un po' pagana e un po' cristiana è un modo di fare festa

augurando prosperità, sperando in una stagione che darà frutti. Oggi

quelle uova restano un simbolo, cosa di poco conto. Ma c'è stato un

tempo in cui era un alimento riservato solo alle puerpere e ai malati,

specialmente d'inverno quando le galline di uova ne fanno poche. Le

radici di questi gesti il cui significato si perde nella notte dei tempi si

14

Storie di masche, vendemmia, canti



mantengono solo nell'usanza, ma un senso rimane: il "langarolo",

chiuso e taciturno per carattere, dopo un inverno freddo guarda, a

modo suo sorpreso, il ripetersi interminabile di una certezza. Il mondo

riapre gli occhi dal letargo, col freddo che va via assieme alla neve che

si scioglie e scopre nuovi germogli.

Un proverbio è un modo particolare di definire una situazione, una

possibilità o prevedere un rischio, solitamente in rima o con parole che

suonano evocative di immagini e situazioni, oppure con la metafora.

"Tanto va la gatta al lardo, che ci lascia lo zampino" oppure "Chi la fa,

l'aspetti": chi non li conosce? Moltissimi proverbi fanno ormai parte

del nostro linguaggio, sono quasi un intercalare, un modo più fine e -

perché no - colto di dire cioè. Un proverbio è sempre appropriato e

conferisce tono di saggezza al discorso.

Ma un proverbio non è solo questo, è anche un punto fermo, un

riferimento che dura nel tempo tramandato di padre in figlio senza che

qualche studioso prima o poi lo debba raccogliere in un libro. Ciò che

va notato è cosa significa oggi, in una cultura ancora molto popolare

come quella contadina, il proverbio. Il contadino è molto cambiato ed

è cosciente del significato dei propri gesti; la cultura della terra e delle

tradizioni si è fusa con la cultura dei libri, della scuola, di un modo

diverso di lavorare la terra. Vi è una maggior conoscenza, il sapere

aiuta a capire cosa si deve fare, perché utilizzare certi prodotti, come

ottenere uva migliore facilitando il compimento del lungo processo

della produzione del vino. Il viticultore oggi è un'azienda vinicola, si

associa, costituisce cooperative agricole, per certi versi segue un

percorso di presa di coscienza come classe lavoratrice.

Il proverbio però, non è stato dimenticato. Semmai il significato viene

finalmente compreso, esiste una spiegazione scientifica a quello che

dicevano "i vecchi" che avevano intuito e sperimentato ancor prima di

studiare il fenomeno. Certi proverbi continuano ad essere verità
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intoccabile, spiegata ma non per questo rinnegata. E' un modo gergale

ma efficace di ricordare le "leggi" che l'esperienza di generazioni ha

creato, e che ancora resteranno nella memoria tramandate attraverso

una tradizione orale non ancora dimenticata.

La vendemmia è uno dei momenti della vita contadina quasi sempre

descritto con poesia, che coinvolge il nostro immaginario in visioni di

festa, sensazioni perdute, canti e comunione dell'uomo con la natura.

Ma cos'è che fa cantare i contadini mentre "pestano" i grappoli, il

mosto che cola nei tini, l'odore dell'uva che comincia a fermentare? La

vendemmia rinnova ogni settembre una scommessa, un rischio che

non sempre è calcolabile, di fronte a un imponderabile che nessun

uomo può controllare per cui non gli resta che attendere.

Non bastano le cure -necessarie - ai filari, l'erba che non deve crescere

tutto l'anno e la potatura, le viti da legare ad una ad una. La pioggia

insistente nel giorno sbagliato, la grandine e l'uva se ne va.

Poi arriva la luna di settembre ed è vendemmia, cala la tensione

quando l'uva è nei cesti; allora è tempo di festa, per la gente che di uva

e di vendemmia ci vive.
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Enrico Miglino






Enrico Miglino è nato a Torino, il 10 marzo 1961. Vive e lavora a

Collegno.

Continua imperterrito a scrivere le proprie storie. Non gli

appartengono ma è prigioniero dei personaggi in ciascuno dei quali

abbandona un pezzo dei suoi piccoli dolori.

Forse un giorno starà meglio.
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