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Tutti conoscono il «militante» Gianni Alasia: sindacalista, uomo politico, protagonista dei dibattiti e delle

numerose svolte interne alla sinistra italiana, amministratore pubblico, parlamentare, giornalista e storico

del movimento operaio. Gianni è stato certamente, ed è ancora, un punto di riferimento per intere

generazioni, affascinate tanto dalla sua intransigenza morale, dal suo profondo e rigoroso spirito critico,

dall’impegno politico quotidiano, quanto dalla sua ironia ed autoironia in grado di sdrammatizzare i toni

come di «smitizzare» e rendere più «umani», attraverso il divertente e divertito racconto di infiniti episodi

ed aneddoti, i «grandi» della storia italiana con cui ha incrociato il proprio percorso politico e di vita.

Figlio di un muratore, entra nel Partito socialista clandestino nel 1944 a soli 17 anni ed è partigiano delle

Brigate Matteotti. Operaio ed attivista sindacale, nel dopoguerra ricopre numerosi incarichi di

responsabilità: membro del Comitato centrale del Psi e fondatore del Psiup dopo la nascita del primo

governo di centrosinistra, è segretario della camera del lavoro di Torino per 25 anni, dal 1959 al 1974, anni

intensi di lotte operaie e di mobilitazioni sociali. Entrato nel Pci, viene eletto in consiglio comunale e

provinciale di Torino, per due anni, dal 1972 al 1974, è consigliere del Comitato economico sociale della

Comunità europea, quindi viene nominato Assessore regionale al lavoro e all’industria e, nel 1983, eletto

deputato. Dopo lo scioglimento del Pci aderisce a Rifondazione comunista.

La sua produzione editoriale è altrettanto ampia ed articolata1, con una particolare attenzione alla storia del

movimento operaio, del quale Alasia sottolinea costantemente, pur non tacendone le contraddizioni, la

ricchezza dei valori umani, facendo propria l’attenzione gramsciana per gli uomini e le donne «in carne e

ossa».

Questo, dicevamo, il Gianni Alasia «pubblico». Pubblichiamo in queste pagine, invece, pagine inedite di un

Gianni Alasia «privato»: i ricordi della sua infanzia trascorsa nel paese di origine della madre, a

Pratomorone, frazione di Tigliole tra Asti e San Damiano. E’ stato lo stesso Alasia, nei mesi scorsi, a

proporci la lettura del dattiloscritto. Un testo che, fino alla vigilia della sua pubblicazione, ha continuato ad

aggiornare con nuovi ricordi e considerazioni su un mondo contadino, quello tradizionale delle campagne

povere piemontesi, che si è trasformato al punto da essere irriconoscibile agli occhi di chi lo ha conosciuto

e amato profondamente e lo ha lasciato per  un nuovo amore, altrettanto forte e intenso: quell’impegno

politico a fianco e con una classe operaia anch’essa ormai completamente trasformata dai processi di

ristrutturazione e di globalizzazione.

                                                
1 Tra i molti titoli pubblicati cfr. Socialisti, centro sinistra, lotte operaie 1950-60  e Le ville dei pescecani, delle e Edizioni Don
Milani; Il fascino discreto della classe operaia, Edizione Emmelibri; Il caso della Venchi Unica: un patrimonio dilapidato,
Edizione Emmelibri; Partito amato, amaro partito, Edizione Emmelibri; La scatola di cemento, Roma, Editori Riuniti; Trenta
mesi alla Savigliano, Edizioni Mondo Nuovo;  Piano del lavoro. Manovre speculativee inflazione nel dopoguerra, Milano,
Feltrinelli; I lavoratori studenti, Torino, Einaudi; Assistenza emarginazione lotta di classe, Milano, Feltrinelli; ed il volume
scritto con Mario Giovana e Giancarlo Carcano, Un giorno del ’43, Torino, Gep, 1983.
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Non è un caso che l’autore lo firmi con il suo nome completo, Giovanni, così simile ai Giuvanìn che

popolano questo racconto della sua infanzia astigiana. Il Gianni «pubblico» nascerà con l’esperienza in

fabbrica, con la lotta partigiana, su cui molto ha scritto e detto. I personaggi sconosciuti ed i luoghi

raccontati in queste pagine appartengono ad un’epoca e ad un mondo diversi, forse oggi definitivamente

scomparsi, ma il fatto che rivivano in modo così fresco e spontaneo nel ricordo e nelle parole di un uomo

che ha conosciuto e frequentato i «grandi», significa che anche i «vinti» hanno lasciato un segno,

conquistandosi il diritto alla memoria con la loro umanità, con il loro essere, nel bene e nel male, uomini e

donne «in carne ed ossa».
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RICORDI DI «CASTELLA E VIGNE», DELLA MIA GENTE E DEI MIEI ANIMALI

Giovanni Alasia2

Ai miei nipotini

Silvia e Matteo.

Sono stato anch’io bambino.

E’ importante non dimenticarlo.

                                                
2 Ringrazio mia cugina Irma Remondino per avermi affettuosamente aiutato a far riaffiorare alcuni ricordi.
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Terre rosse, uva, pesche, zappe e aratri all’opera. Un secolo di mutamenti.
Terre rosse striate da migliaia di piccole conchiglie e da più consistenti resti di vite fossilizzata. sepolti da
milioni di anni.
Sopra in lunghi filari cresceva la vite sorretta da canne, pali e fil di ferro, che a fine settembre piegavano
sotto il peso di maturi grappoli d’uva alla raccolti vendemmia da gruppi di ragazze e ragazzi festanti.
Dopo la vendemmia restava sulla vite qualche piccolo grappolo d’uva, en brun, un pochino, forse dal
francese «brin», che la tradizione consentiva a chiunque di raccogliere; segno che nell’abbondanza bisogna
pensare anche ai più poveri. Certo quei contadini non avevano letto San Paolo  ma lo praticavano,
l’avevano interiorizzato in chissà quali processi culturali di secoli. Sapevano bene che «chi non lavora non
mangia» e che «quanto hai di superfluo devi darlo ai poveri», come dimostravano piccoli-grandi
comportamenti come il bicchiere di vino e la ghèrsia (pagnotta), l’ospitalità a dormire sul cascinale sempre
disponibili per le lingère e i viandanti. Sulla finestra di casa avevano el bicèr d’la lingèra.
La vite con le sue larghe foglie con venature come un palmo di mano macchiate dal verde del solfato di
rame. Nei primi anni di guerra, quando divenne difficile trovare solfato di rame, i contadini si ingegnavano
fondendo nell’acido rottami e monetine di rame da due soldi; con questo piccolo accorgimento di chimica
industriale producevano il solfato. Io stesso portai da Torino ai mie zii contadini molte monetine. In città
allora il denaro circolava più abbondante che in campagna; il valore intrinseco delle monetine da due soldi
con la figura dell’ape posata su un fiore e la testa del Re era diventato superiore al suo valore nominale.
Così
fu del resto per i metalli più pregiati come il famoso «aquilotto» d’argento che, tesaurizzato, sparì dalla
circolazione.
A settembre durante le vendemmia nei filari grandi ceste nere venivano riempite d’uva poi scaricata
nell’àrbi, un lungo e grosso contenitore di legno che poi col carro veniva avviato alle cantine per la
pigiatura, fatta prevalentemente coi piedi scalzi. Veniva risparmiato il grappolo d’uva più bello e grosso, la
rapa d’iva, per esporlo nella sala della casa, la stanza ove si tenevano feste e grandi mangiate e si
ricevevano gli ospiti. Ma quando venivano inchiodate sul muro della sala con foglie e tantissimi acini in
varie rape cambiava nome diventando el ros. Più avanti negli anni le mie cugine ricevevano qui il fidanzato
ufficiale, quando, come si diceva «si parlavano». Qui el ros faceva gran mostra di sé, a volte per decenni,
vero grande simbolo di queste terre.
L’àrbi no. Assolveva esclusivamente il proprio ruolo durante la vendemmia. Per il resto dell’anno finiva
negletto e e inerte in un angolo; qualche volta veniva rispolverato e riempito di torsoli di granoturco;
qualche altra volta serviva da nascondiglio per noi ragazzi nei nostri giochi.
Nella vigna fra un filare e l’altro i contadini più intraprendenti seminavano zucche e zucchini o altre
verdure; piantavano peschi dal frutto piccolo, giallo, lentigginoso, saporitissimo che maturava più tardi
degli altri venendo così chiamato parsi d’la vendemmia o di vigna. E c’era anche la saggina che serviva a
fabbricare scope e che anni dopo avrei trovata immortalata nella celebre poesia

saggina dai penduli grani
come un sonaglio di un bimbo.

Si cercava però di non esorbitare in queste coltivazioni nei filari per non danneggiare la vite, prodotto
principale.
Vigne infinite nel susseguirsi ondulato delle colline che si perdevano a vista d’occhio. Colori, profumi,
canti e rumori; ronzare di insetti, api selvatiche e cervi volanti verdi-neri fantasiosi. Canti e rumori; odore
acre della terra appena arata nella quale talvolta trovavamo fossili; letame sparso nei solchi il cui odore
sogno ancora oggi nel più disgustoso odore che esce dai tubi di scappamento delle macchine.
Era tutto un palpito, un alto coro, una sensazione diffusa di canti e colori che nel silenzio della notte si
riproduceva in altre armoniose forme di vita ed in altri animali personaggi.
Sui limitare dei campi tante file di gelsi, risorse di quei tempi quando era diffuso l’allevamento del baco da
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seta e che ancora impegnava alcune famiglie. Ma qui non c’erano filande. Le ragazze nutrivano il
voracissimo bruco con le foglie di gelso e, dopo la formazione del bozzolo, lo vendevano a San Damiano o
ad Asti. Poche ragazze all’ inizio del secolo andavano in filanda a sbubiné el bigàt, a sbobinare il bruco dal
filo di seta che lo avvolgeva. Mi raccontavano le vecchie che era un lavoro duro, fatto nell’acqua bollente;
molte ragazzine perdevano i denti. Lo storico Paolo Spriano ci ricorda una testimonianza cattolica del 1896:

nelle filande le operaie lavoravano sedici ore al giorno davanti a una bacinella d’acqua bollente con le dita là dentro a scuotere i
bossoli e tirarne il filo.

Ci vorrà la legge del luglio 1898 per stabilire l’interdizione al lavoro notturno per maschi e femmine dai 13
ai 15 anni!
Noi eravamo monelli felici e vivacissimi. Da ragazzo con un bastone a mo’ di ruspa infrangevo centinaia di
conchiglie incrostate da milioni d’anni nei fossi e fra i dirupi; oggi inorridisco di tanto scempio di un
patrimonio che poi appresi chiamarsi paleontologico.
Ma quante cose, natura, vita, sono state infrante da allora! Guardo oggi dall’alto delle colline, delle frazioni
dai nomi pittoreschi, dal Bric Gallo, da San Damiano, da Ca’ d’ Maiò, l’infinito intersecarsi delle piccole
valli.
Da secoli troneggia quadrato sullo sfondo di colline il real castello di Govone già accampamento delle
legioni. Romane che transitavano per le Gallie e poi passaggio della via Francigena che vedrà nei secoli
transitare migliaia di pellegrini verso la città santa. Più a destra, su un’alta collina il maniero medievale di
Cisterna con l’alto «torrone» circondato da bastioni di mattoni rossi e per la strada più in basso grotte
millenarie ricovero di fortuna dei piuròt, che voleva significare quelli che piagnucolano, carovane di
zingari. Era un piagnucolare diverso, più dignitoso di quello del bambino viziato chiamato gnàura.
E ancora, il piccolo castello di Lavezzole; un palazzaccio cupo e malandato sull’altura, circondato di
cadenti mura; sempre chiuso; dall’aria grifagna. Abitato da un prete dal sapore d’un fantasma che scrutava
noi ragazzi dalle fessure delle tapparelle.
Più lontano le alte rocche di tufo di Vaglierano.
Mi domando cos’è cambiato di quel mondo della mia infanzia. A guardare il profilo delle colline, le valli
piene di rugiada, i torrenti nei quali pescavamo rane a piccoli pesci e mettevamo la canapa a macerare, mi
vien da dire «non é cambiato niente».
E in effetti é rimasto molto dell’antico. In questa fascia di terra che da Baldichieri sale a Tigliole scende
verso
San Damiano e sale a Cisterna non c’è treno, si ode ancora l’onda del silenzio. Il treno corre più in basso.
Ma a guardare meglio nell’intimo questi settanta anni han registrato cambiamenti epocali, più rapidi di
quelli registrati in tanti secoli precedenti. Son cresciute case, casette e villini. Si son trasformate le vecchie
cascine;
ma non tutte. E qua e là rimane qualche vecchio e malandato mulino.
Ma sopratutto é cambiata la gente.
Già, la gente. Parte fondamentale del naturale scenario. Il volto scavato di qualche vecchio mi ricorda l’arsa
faccia dei miei zii: zio e zia eran chiamati barba e magna. Ma questi son già i loro figli residui in queste
terre, coi figli a Torino, Asti.
Ondate successive di emigrazione han mutato gli individui, famiglie,collettività, culture e gusti. Economie e
rapporti socia1i. Prima tutto rimase immutato nei secoli.
L’inizio del ‘900, la grande guerra del 1915-18 registrò l’avvento d’una generazione di ragazzi-contadini-
soldati in altre realtà. Le nostre madri, le nostre zie vennero in servizio a Torino (a far la serventa). Mia
madrina all’età di undici anni; mia. madre a tredici.
Inizio secolo: una prima ondata migratoria su Torino. Dall’Astigiano, dal Cuneese, dal Vercellese, venne la
mano d’opera più povera e dequalificata rispetto a quella già insediata delle fabbriche, composta da operai
provetti e qualificati. Trovavano lavoro nell’edilizia, taluni nei servizi. Ma poi anche in fabbrica, magari in
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un secondo passaggio. A volte a gruppi omogenei per origine che determinavano persino gli insediamenti
territoriali cittadini. Significativo quello dei tranvieri, che segnò l’esodo di mano d’opera bracciantile dal
Vercellese, tanto che gli operai torinesi li chiamavano, un po’ bonariamente, un po’ spregiativamente, i
ranè, quelli delle rane, alludendo appunto alle risaie vercellesi. I ranè in genere erano bigliettai-controllori,
lavoro meno qualificato di quello del conducente. Passavano fra il pubblico e con il loro immancabile
accento apostrofavano: «Chi manca el biöt?»  («A chi manca il biglietto?»).
Uno di questi ranè era il mio zio barba Giuvanin, che aveva sposato Pinota, la più mite delle sorelle di mia
madre,
anch’essa giovanissima serventa e poi portinaia a Torino in una casa di ricchi borghesi munita di ascensore;
quando da bambini andavamo a trovarla era nostro grande divertimento far due o tre giri sull’ascensore.
Capitò a barba Giuvanin la più grossa sventura della sua lunga vita. Un giorno in servizio sul tram bistrattò
una, signora per una questione di biöt. La signora in parola era l’amante del temutissimo criminale fascista
Brandimarte, capo delle squadracce torinesi, quelle della strage di Torino del dicembre 1922. Brandimarte
disse poi che Giuvanin poteva ringraziare il fatto che in quei giorni non era a Torino altrimenti avrebbe
avuto la sua brava razione di olio di ricino e manganello, quale meritavano i “rossi”, giacché tutti i rané
erano ritenuti “rossi”. Barba Giuvanin comunque fu sbattuto fuori dalla Azienda tranvie municipali. Zio
Giuvanin si dichiarava comunista ma questo solo dopo il 25 aprile del 1945, tanta era la paura ed il silenzio
che aveva tenuto in corpo per venti anni!

La mia gente
Fui portato qui da Torino all’età di due anni. Quando nacque mio fratello Antonio i miei geni tori
lavoravano e non potevano accudire a tutti e due. Furono tentate alcune soluzioni di ripiego che poi non
ressero e costavano sacrifici e separazioni dolorose per tutti. Cosi mi spedirono dagli zii Parìn e Marìn-a,
per l’ufficialità coniugi Rabino, a Pratomorone, una frazione di Tigliole d’Asti . Vi rimasi due o tre anni e
poi ritornavo ad ogni estate. I Rabino eran chiamati di «stranome» Sasôr, forse dal francese «chasseur»,
cacciatore. Chissà da quanti secoli si portavano appresso quello «stranome» la cui origine nessuno sapeva
spiegarmi.
Marìn-a Serafina era la madrina di mia madre. Parìn no. Ma io per una logica famigliare lo chiamai sempre
Parìn. E così fu per mio fratello.
Porterò sempre nel cuore quella gente e quei luoghi, come una lunga armoniosa poesia che canta nel tempo
malgrado i tanti cambiamenti che il tempo ha prodotto.
Qui una nidiata di sei cugini e cuginette tutti con qualche anno più di me. Dopo il primo impatto che deve
essere stato doloroso per il pianto, credendo di aver rivisto il cappello di mio papà e che mi raccontarono
poi gli zii, molti anni dopo, debbo essermi ambientato rapidamente. Dovevo essere capriccioso se, come mi
racconteranno poi, vo1evo fare la pipì solo al fondo dell’aia su un mucchietto di sabbia; un giorno che non
mi accontentarono strappai dalla rabbia tutti i bottoni del mio grembiulino. Ma la rabbia dei bambini, come
si sa, é incontenibile. Mi trovai come un principino. Avevo un sedia alta mentre tutti gli altri sedevano su
lunghe panche chiamate scagn, avevo il mio cucchiaio portato da Torino, la mia scodella e la puvri ad
ciculata, cioè il cacao che mamma mi mandava da Torino.
Soprattutto avevo una casa che vedevo tanto grande, con tanti personaggi nuovi a due e quattro zampe o ali,
una stalla con tanti animali, mucche, vitelli, conigli a frotte, galline, galli e papere, maiali. La cucina e la
sala. E poi sopra le camere da letto con letti ampi e profondi, lenzuola di canapa fresca e ruvida filata dalla
nonna; materassi imbottiti di foglie di granoturco, che frusciavano simpaticamente per noi bambini.
Mi usavano tanti riguardi. La casa ovviamente non era riscaldata. Ma Parìn e Marìn-a quand’ero
piccolissimo mi scaldavano la culla a dondolo con un congegno che veniva chiamato el previ, il prete, una
sorta di intelaiatura per lo scaldaletto.
Due esseri deliziosi Parìn e Marìn-a. Lavoro e famiglia come si diceva allora. Ruoli distinti: uomo e donna.
Marìn-a era venuta a Torino all’età di undici anni, serventa in una brava famiglia, di borghesia ebraica con



Istituto per la Storia della Resistenza e la Società Contemporanea in provincia di Asti

7

la quale manterrà poi rapporti per tutta la vita. Marìn-a era sempre indaffarata; a differenza degli altri
famigliari che prendevano ogni cosa con estrema calma, lavoro compreso con ritmi assolutamente umani.
Marìn-a aveva sempre fretta, fatta una cosa la attendevano dieci altre. La cucina con un grosso camino a
legna ove brontolavano caldaie di rame, legate con varie catene e anelli di ferro, ora oggetti che fanno bella
mostra nei negozi di antiquariato; gli animali da cortile, la chioccia che seguiva dalla covata alla schiusa dei
pulcini.  C’era anche una gallinella americana chiamata Papalina, che Marìn-a ubriacava per farla cavare
uova di gallina. Dopo qualche settimana, schiusi e cresciuti i pulcini, Papalina era ridicola mentre si
portava appresso pulcini molto più grossi di lei.
Qualche volta - e a noi sembrava sempre un avvenimento - Marìn-a andava al mercato di Asti. Camminava
per dodici chilometri all’andata e altrettanti al ritorno. Si vestiva allora «da festa». Un elegante vestito nero,
un grosso medaglione al collo:

ornare ella si appresta
dimani il dì festa.

Portava al mercato pulàia, cioè galline e pulcini. E tornava con qualche preziosa lira per una economia
familiare così semplice e francescanamente povera.
In autunno accudiva alle marmellate e mostarde varie, conserve di pomodoro tutte gustosissime, che faceva
a lungo bollire in grosse caldaie di rame chiamate ramin-e.
Marìn-a allevò tanti bambini; i ragazzini dei suoi padroni a Torino, poi sposata i suoi numerosi figli e quelli
del primo matrimonio di Parìn, e poi noi, io e mio fratello e poi ancora i nipotini, gli infiniti figli delle sue
figlie. Senza lamentela alcuna, anzi con un po’ di fierezza sul terminare della sua esistenza andava dicendo
di aver trascorsa una vita sturcianda ‘d chì, vale a dire pulendo sederini.
Parìn era il mio grande riferimento, pendevo dalle sue labbra. Lo sentivo come un grande patriarca, un
padre
che diceva solo cose molto giuste e sagge. Era un contadino colto. Sobrio. D’inverno una grande mantellina
nera che chiudeva al collo con una catenella e borchie di lucido ottone. Parìn era particolarmente fiero di
questa mantellina, che secondo lui (ma aveva sicuramente ragione) conservava il calore più dei paletot che
allora iniziavano ad affermarsi e coi quali Parìn aveva una velata polemica. Parìn spiegava anche: la
mantellina consentiva fra il corpo e l’esterno uno spazio d’aria calda. Forse lo aveva imparato da soldato in
quella guerra del 1915-18 definita mondiale quando militava nel corpo di sanità. Raccontava a volte di
quella maledetta guerra che li aveva strappati in tanti alle famiglie e mandati negli orrendi macelli del Carso
e del Piave, del Montenero, quando questi ragazzi cantavano

la tradotta che parte da Torino
a Milano non si ferma più;
é diretta al Montenero
la rovina della gioventù.

Parìn mi racconterà del suo Capitano che, volendo far carriera, spediva fuori trincea sotto il fuoco aperto i
suoi soldatini.
Questa. era la «PATRIA» per questa gente; una opprimente macchina che stava a Roma, che ti toglieva la
vita, che ti spediva al fronte lasciando a casa in tenerissima età nidiate di bambini, sola ed in ansia la
moglie. Era la «PATRIA» che toglieva loro i figli. Che ti metteva la taja, tassa. Era conosciuta solo per
questo. Non aveva altri volti.
Questa gente in genere non bestemmiava: la bestemmia che udivo di più era legi vaca (la legge, l’autorità
«vacca»).
Andavo sovente con Parìn a pascolare le mucche e qui sul prato parlavamo a lungo. Qualche volta
pisciavamo sull’erba che voracemente le mucche brucavano. Parìn mi diceva che l’orina conteneva sali e
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che le mucche ne erano ghiotte. Così nulla si perde in natura, tutto si ricicla, ridiventa vita. Lo imparai su
quel prato con le mucche e con Parìn molti anni prima di leggere Lavoisier.
Ricordo molto bene nonna Domenica, Michin-a, giacché morì nel dopoguerra, quando avevo diciotto anni.
L’unica nonna che ricordo d’aver conosciuta.
Era. una signora alta, distinta coi «candidi capelli», come nonna Lucia del Carducci. Sempre pulita. Ma ciò
non gli impediva talvolta di fare la pipì in piedi, nel prato; ovviamente, io ne dedussi, che non aveva
mutandine. Ho saputo poi che portava mutandone scure aperte sulla metà che semplificavano molto la vita!
Bastava aprire e chiudere le gambe. Sovente portava un medaglione al collo; non ricordo se era la fotografia
del nonno morto tantissimi anni prima. Il nonno era chiamato Cè, forse da Cesare, il patriarca.
Sempre pulita, severa e dolce. Nata a Cisterna dalla famiglia degli Olivetti, gente dai capelli e occhi
nerissimi. Tanti anni dopo, leggendo, pensai che fossero di origine ebraica, liberati qualche decennio prima
dal ghetto di Asti. Molti avevano preso la strada di Cisterna Ma nonna Michin-a era cattolicissima;
quand’era il caso ci sgridava severamente aggrottando occhi e fronte. Ma in quelle famiglie così patriarcali
ove i suoi figli, mia madre compresa, la apostrofavano con il riverente VOI, noi ragazzini suoi nipoti
usavamo il TU.
Non so se questo rappresentava uno scandalo in quella rigidità familiare. La mamma raccontava di quando
lei e gli zii erano piccini; la nonna teneva un verga (‘na rama) in un angolo e quando doveva castigarli si
faceva portare la rama e li percuoteva di santa ragione. Per noi una cosa del genere era semplicemente
impensabile.
Tradizioni; tradizioni infrante? Cattolica, ebrea? Nonna era saldamente «conservatrice» coi piedi
inamovibili ben piantati nella sua terra. Per lei la gente che viveva da Alessandria in giù erano tutti nàpuli.
Alle mie obiezioni «ma guarda nonna che quelli son di Genova» immancabilmente rispondeva sicura:
«appunto, sun nàpuli»
Ma se ci mettiamo a fantasticare sulle nostre origini non la finiremo mai. Tanti incroci, tanti amori, tanti
stupri; tante calate di eserciti dal Nord e dal Sud in questa Italia,

non serva di provincie
ma bordello.

Solo il fascismo nel suo delirio nazionalistico parlerà di pura razza italiana.
Nonna aveva fama di essere la più fine filatrice di canapa. Lavorava alacremente al suo ruèt’. E poi col filo
di canapa confezionava lenzuola e camice molto apprezzate. Quando mia madre si sposò ebbe in dote
dodici di
queste camicie da tutti giudicate finissime. Ricordo di averne viste ancora parecchie. Ma mia madre diceva
che sì erano finissime, ma che stavano in piedi da sole, segno di un certo spessore e ruvidezza.
La canapa che nonna. filava era coltivata nei solchi fra il granoturco e talvolta nella vigna a cavallo dei
filari. Alti e lunghi steli che venivano recisi e portati a macerare nel più grosso torrente che all’uopo veniva
ostruito da una improvvisata diga costruita con zolle di terra ed erba. Sotto la diga il letto del torrente per un
po’ si prosciugava e noi potevamo così raccogliere gamberi e pesci rimasti all’asciutto od in piccole
pozzanghere.
Un momento associativo importante, quasi un rito, si celebrava, e pur in mutate forme e mutati personaggi
si celebra ancor oggi a metà ottobre per la festa patronale di San Gallo, festa di Pratomorone. Venivano
parenti ed amici dagli altri paesi, si consumavano grandi mangiate, tutta roba buona e assai saporita; lauti e
gustosi pranzi. Alla sera in un prato il ballo a palchetto. Qui si intrecciavano amicizie, promesse, i primi
amori. Le madri accompagnavano le figlie al ballo tenendosi poi in discreta ma vigile lontananza. E c’era,
per noi importantissimo, il carrello ambulante del gelataio che veniva da fuori Pratomorone; chissà se da
Asti o dal San Damiano.
Per noi monelli il ballo era momento di birichinate diverse da quelle quotidiane. Confezionavamo con
canna e canapa una sorta di pompa ad acqua che poi spruzzavamo sotto i vestiti delle ballerine; non
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sapevamo allora quanto mai fosse opportuna quella spruzzata frasca in un punto di tanto calore. Da parte
dei giovanotti volava anche qualche schiaffone se e quando riuscivano ad acciuffarci nello schiamazzo
generale. Ma tutto questo non serviva a dissuaderci. Cacciati da una parte sbucavamo dall’altra. Avevamo
in fondo capito l’essenziale:
questa forma di prefidanzamento era momento d’allegria e di cose consentite come ad un carnevale.
Momenti di gioia e momenti di dolore.
Nel 1936-37, non ricordo bene, vissi una triste giornata d’agosto quando il cielo si oscurò; scoppiarono
lampi e tuoni e poi giù grandine con chicchi grossi come una noce. In un paese con coltura prevalente se
non esclusiva della vigna, questo significava in un quarto d’ora distruggere il raccolto atteso per la
vendemmia di settembre, il lavoro di un intero anno, di una intera famiglia. Allora non esistevano forme
assistenziali-solidaristiche di pubblico intervento. Vidi le donne piangere disperate; gli uomini ammutoliti
che si precipitavano nelle vigne a tastare e soppesare cosa rimaneva dei grappoli poco prima così
premettenti. Io mi sentivo impotente, di peso. Non era così. Ero della famiglia. Ma un groppo mi
comprimeva la gola: in fondo ero un cittadino, venivo da fuori; avevo un padre con un salario non decurtato
dalla grandine.
Queste sensazioni le palpavo nell’aria.
Il mulino. Momento anche questo eccezionale. Venivamo qui ogni tre, quattro mesi. Parìn preparava il
carro aggiogando due mucche; caricavamo vari sacchi di grano da portare alla macina per poi ritornare la
casa col nostro grano trasformato in farina. Il mulino distava vari chilometri fuori Pratomorone sulla strada
statale di San Damiano.
Momento di grandissimo interesse per me veder ruotare questi grossi congegni; in fondo furono le prime
macchine, che vidi nella mia vita. In attesa, della macinazione girovagavo per l’ampia aia prospiciente il
mulino. Qui c’erano altre novità; tanti colombi che a casa nostra non c’erano. Passeri a frotte che i residui
delle macinazioni così abbondanti richiamavano. E poi tante oche e anatre, tanto simpatiche e ridicole che
camminavano in fila indiana gracchiando il loro «qua-qua». Nell’ aria un delicato profumo di farina
scaldata; odore che stava fra la farina ed il pane non ancora confezionato.

Personaggi tipici
Era chiamato Ninu bel perché tanto buono e molto brutto. Aveva occhi squilibrati, uno più alto dell’altro
quasi sulla fronte, sulla quale spiccava un folto e disordinato ciuffo di capelli rossastri. Una voce
gracchiante ma suadente. Aveva una sola gamba. L’altra gamba sostituita da una gamba di legno era
sorretta alla spalla da un cinturone di cuoio.
Mia madre che per Ninu non nutriva eccessiva simpatia, raccontava che la gamba l’aveva persa sotto le
ruote di un tram un lontano giorno a Torino. Ninu, sempre secondo mia madre, per fare il baldanzoso
sarebbe saltato rotolato da un tram in corsa; quei tram che allora erano ancora privi di porte costituiti da
vettura e mare madona, cioé suocera, cioè rimorchio da portarsi appresso.
Questa menomazione non impediva a Ninu bel una vita completa e in fondo felice. Piena. Anzi molto più
piena di tanti suoi coetanei contadini. Gli consentì di non fare il soldato e questa era cosa importantissima
in quegli anni tragici quando tanti suoi coetanei partirono per non tornare più. Lui contadino non era.
Faceva il ciabattino e in questa attività artigianale si concedeva ampi spazi di libertà. Ero attratto e in parte
ammiratore di questo personaggio diverso. Mi caricava sul tubo della sua bicicletta, pedalava con una sola
gamba tenendo quella di legno rigida sul pedale. Io avevo un po’ di fifa attorcigliato a quella sorta di orco
buono col suo soffio che sapeva tanto di vino sul mio collo. Non so se fosse sempre un po’ sbronzo. La
curiosità mia era più forte e così ci facevamo lunghe sgroppate sembrando un po’ una piccola carovana
ambulante. Avevamo per così dire una attività venatoria. Con un fucile a pallini in spalla salivamo al
Micirùn, una collinetta coperta di acacie, ricca di conchiglie, ove alla sera a centinaia i passeri venivano a
dormire. Ninu prendeva la mira e sparava. Io come un segugio correvo a raccogliere il povero passero. Oggi
mi vergogno di questa mia lontana attività; apparteneva a quella cultura; era così, senza cattiveria : l’uomo
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padrone della natura, per la vita e per la morte. Ora penso alla violenza che è in noi. E’ innata? E perché in
altri è rifuggita? Perché la mia mamma non sopportava la vista di mio padre che sgozzava un colombo? E
se è innata, come combatterla? E dove incomincia violenza e finisce autodifesa? Interrogativi ancora del
nostro tempo.
Con Ninu andavo anche nella zona bassa del paese ove in un verde freschissimo confluivano le acque
sorgive sotterranee. Qui pescavamo rane. Di notte con la pila, una rudimentale lampada ad acetilene o
carburo, come noi la chiamavamo. Le rane gracchiavano; si vedeva la loro gola gonfia e bianca e noi le
abbagliavamo. Di giorno le pescavamo con una rete. Talvolta Ninu prendeva la rana più piccola, se la
metteva in bocca e trangugiava bevendo poi un bicchiere di barbera per facilitare, diceva lui, l’ultima
nuotata della rana.
Ninu si sposerà in tarda età. Sposerà, per non perdere il suo carattere di randagio, una zingara. Avrà figli.
Ma lui sarà sempre stanziale aqquartierato in un pezzo di vecchia bicocca sulla strada del Bric. Ciò
comporterà liti con la zingara, forse sino a separazioni-riconciliazioni. Non ricordo bene.
Bastiàn, i suoi commerci; la mu1a e la cava1la Nina.
Bastiàn era. contadino-commerciante-ambulante. In una cantina freschissima semi interrata nel retro della
casa ammucchiava e ripuliva pesche, in parte di sua produzione in parte acquistate per rivenderle. Le
ripuliva con le mani; le sue e le mie mani e quelle di Majìn, la moglie sempre un po’ sbronza. Qualche volta
si serviva di una finissima spazzo1a per togliere la peluria che hanno alcuni tipi di pesche. C’era un po’ di
scarto di pesche ammaccate. Bastiàn le regalava a noi; non si vendevano ma erano le più mature e gustose.
Gli anni ‘36-‘37-‘38, pochi anni prima della guerra, le pesche avevano raggiunto alte vette di commercio
internazionale. Ricordo che si parlava. di interi vagoni che a Canale-Cisterna-Alba venivano riempiti di
pesche e in ventiquattro ore di treno attraversavano Piemonte-Francia-Calais e via Ferry-Boat venivano
vendute come alta primizia sul mercato di Londra.
Naturalmente Bastiàn non era a quel livello internazionale. Ma non é escluso che qualcuna delle sue pesche
sia finita su1 tavolo raffinato di qualche Lord. Il giro di Bastiàn era certo più limitato ma molto
entusiasmante, sia pure a raggio d’azione molto più ristretto; la varietà della sua mercanzia oltre alle
predominanti pesche, era pittoresca: pelli di coniglio, cianfrusaglie varie, meloni e angurie ammucchiati sul
carro trainato dalla mula; altre volte dalla cavalla Nina transitavano nei paesi attorno. Qualche volta Bastiàn
mi portava con sé in quei viaggi nei paesi limitrofi che per me rappresentavano il mondo-universo. Me ne
stavo seduto sul biròch,  a cassetta ed entrando nei vari paesi suonavo una trombetta, forse una trombetta in
uso sui tram anni prima,
chiamando così a raccolta i potenziali clienti.
La mula era di pazienza e bontà infinita; acquistata già un po’ vecchia dagli alpini doveva aver fatta
un’intensa vita in collettivo. La ricordo per la feroci frustate che Savino, il figlio di Bastiàn somministrava
senza regione al povero animale. Ma il pezzo forte della combriccola era la cavalla Nina, personaggio
d’alto lignaggio. Nina non veniva assolutamente frustata, nemanco toccata. Si diceva fosse un purosangue
d’origine slavo-zigana. Occhi neri da demonio. Nessuno, salvo Bastiàn, con molta cautela e grazia, poteva
avvicinarla. Scalciava, si dimenava, agitava imperiosamente la testa con la fulva criniera.
Bastiàn fu costretto a piazzare un robusto asse trasversalmente al biròch quale riparo ai calci furiosi di
Nina.
Anni dopo quando lessi la poesia di Re Teodorico rapito dal demonio trasformato in nero cavallo

mala bestia é questa mia,
mal cavallo mi toccò

pensai immediatamente alla Nina. Quando la Nina rimase gravida (ma qual cavallo mai aveva potuto
montare una siffatta creatura?) tutti erano preoccupati di quanto sarebbe successo col puledrino. Finirà per
ammazzarlo si pensava preoccupati. E invece Nina fu madre dolcissima e affettuosa col suo pujin
(puledro), chiamato subito Nino, dal quale sopportava qualsiasi cosa. Nino era bellissimo, slanciato, rosso-
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biondo con una grande stella bianca sulla fronte. El pujin trottava e scalciava tutto il giorno per aie e prati
fra galline e oche che fuggivano starnazzando in quella improvvisa furia che era arrivata nelle nostre
contrade. Bastiàn lo prendeva per le zampine anteriori e lo faceva ballare. La madre Nina soffriva di
qualche malessere alle gambe; camminava guardinga in discesa e talvolta cadeva. Ma in pianura era un
fulmine imbattibile.
Raccontava fiero Bastiàn che un giorno un signore bullo con cavallo e calesse di lusso lo sorpassò in
discesa prepotentemente schioccando la frusta per farsi largo. Ma giunto in pianura Bastiàn lanciò al
galoppo la sua Nina e schioccando a sua volta la frusta sorpassò l’ammutolito signorinetto.
Altro personaggio importante della mia infanzia e adolescenza fu Pinòt Bertacùn, contadino benestante
padre di tre figlie tutte con qualche anno più di me. Pinòt era cacciatore. Lo si vedeva al mattino presto fra
sentieri e prati col fucine in spalla ed il fedele cane battere vigne e boschi a quell’ora deserte.
Per noi ragazzini i suoi spari erano importanti poiché ci procuravano le cartucce vuote, cartone e testa di
scoppio in metallo. Era nostra cura metterle sulla brace a consumare la parte di cartone. Poi accoppiando le
due teste di metallo facevamo originali fischietti. Questo era il nostro interesse. Per Pinòt l’interesse era la
lepre. Quando ne abbatteva una la pendeva dal balcone nella parte prospiciente la strada, orgoglio e trionfo
della sua battuta di caccia.
Un tipo un po’ strano e distaccato era il Pìn dl’ Pasturìn che viveva a Ca’ d’ Bisurìr quattro case della già
piccola frazione di Ca’ d’ Maiò.
Il Pìn era alto, imponente vestito sempre correttamente, quasi signorilmente, con pantaloni di fustagno. A
noi ragazzini che sapevamo ben dove e con chi scherzare e con chi no, incuteva soggezione ma non ci
mancava il coraggio di andarlo ad importunare sia pure educatamente, per farci regalare sgurìscia, la
liquirizia di legno che in paese era una rarità mentre il Pìn aveva una grossa pianta. Qualche radice che
sotterrammo nel nostro orto si propagò rapidamente. Forse il Pìn fu fiero di questa sua unica filiazione.
Il Pìn era un fondamentalista un po’ pazzo, secondo me. Aveva sposato la povera Pinina e ne aveva fatta
una schiava obbediente e devota. Un giorno la povera donna gli chiese il permesso di andare trovare «i
suoi». Lui le disse: «vai pure ma prima di partire guarda bene che non mi manchi niente». La poveretta era
appena arrivata a Valfenera a piedi, dai «suoi», che si vide raggiungere da un ciclista latore di un messaggio
del marito: «Torna subito! Hai dimenticato di comperare il sale». Circolavano tanti altri aneddoti molto
strani e la povera Pinina fece una vita di rinunce e di obbedienze al marito padrone, che, si diceva, non
l’avesse mai sfiorata neppure con un dito.
Michlìn era il padrone del forno per il pane. Da lui andava a cuocere tutto il paese. Il pane si preparava in
casa; nell’arca si impastava il grosso maloppone di farina, acqua. e lievito. Lo si lasciava lievitare. Ma la
cottura veniva altrove; da Michlìn appunto. Le ragazze dopo aver impastati caricavano il malloppo su un
carrettino e lo portavano al forno. Michlìn tagliava il malloppone in tante ghersie o pagnotte, le infilava nel
forno con un lungo asse che sembrava uno sci e abilmente le depositava.
Si faceva il pane ogni quindici-venti giorni. Le ghersie erano molto grosse, con una crosta dura, piacevole.
Qualche volta le mie cugine si concedevano il lusso di confezionare il turùn, un pane rotondo, sottile,
innaffiato di zucchero e noci e nocciole che mi piaceva molto e che di nascosto facevo assaggiare al mio
caro cane Brill. Ricordo che fra me e me pensavo: ma perché Brill in tutta la sua vita non dovrebbe
assaggiare il turùn?
Michlìn e Parìn erano amici da sempre sin dall’infanzia. Avevano tanti tratti comuni. Avevano inventato
una loro lingua o parlata. In ogni parola inserivano più volte una «f» così, ad esempio, «castagna»
diventava «cafastafagnafa», «sì» «sifì», «no» «nofo». Parlavano disinvoltamente, veloce e noi curiosi in
ascolto sghignazzavamo.
Personaggio mezzo esportato e poi mezzo importato a Pratomorone, al suo pensionamento era u Cìnu du
Nài («il Cino del Nero»). Nativo di Pratomorone, era stato sin dalla gioventù, per decenni, ferroviere a
Torino. Piccolo, nero, proprio nero, parlava un dialetto mezzo torinese e assumeva toni da cittadino.
Doveva avere da qualche parte un orticello da concimare se per strada raccoglieva le buse, le cacche delle
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mucche e i fì, le cacche di cavallo, riempiendo una latta che poi portava a casa. Era un lavoro che noi
facevamo con passione, impiastricciandoci a dovere; ricordo, anzi, un giorno che la mia amica Margherita,
dopo aver fatto la prima comunione, ancora col vestito bianco, venne con me a raccogliere le buse.
Figuriamoci come arrivò a casa!
Ma Cinu era altra cosa. Lo osservavo sempre. Raccoglieva con perizia e finezza, quasi con distacco da gran
signore, passando la mano per non sporcarla sotto la terra e lasciando così un piccolo strato impermeabile
fra mano e busa.
Un giorno lo chiamai munsù côia buse, e lui si offese a morte andando alla prima occasione a lamentarsi
con mia madre.
Ma il Cinu aveva anche l’ambizione di elevare il rango di Pratomorone, diremmo oggi di
«provincializzarlo». Sembrava dire: «Adesso, qui, ci sono io che arrivo dalla civiltà e vi insegno qualcosa».
Si diede da fare anche per realizzare in Piazza un mercato, sino ad allora inesistente. Iniziativa in sé del
tutto encomiabile. Ma non attecchì. Cinu non feci i conti con le abitudini radicate, le tradizioni. Vi furono
pochi venditori e pochi acquirenti. La gente preferiva camminare un’ora per recarsi al mercato di San
Damiano molto più vario e fornito di prodotti e di acquirenti e combinazioni. Si andava infatti al mercato
per comprare e per vendere.
Ettore il postino aveva un’aria un po’ trasognata da intellettuale; sempre vestito di scuro, occhiali e capelli
lunghi e ondulati cosa non certamente consueta a quei tempi. Sicuramente d’essere intellettuale era
convinto a sentirlo per giudizi detti a bassa voce ma sentenziosi e poi perché leggeva più degli altri; e
questa era una condizione di privilegio dal momento che non c’era apparecchi radio.
Ettore leggeva giornali che arrivavano con ritardo al suo ufficio e soprattutto leggeva la corrispondenza
degli altri; sicuramente le «cartoline postali», allora molto in uso, che avevano ampio spazio per
comunicare. Erano quelle che scriveva mio padre per saluti, per darci qualche notizia e raccomandarci
questo e quest’altro. Mia madre non scriveva perché aveva. fatto solo la seconda mignìn (la seconda
elementare); diceva che scriveva. come una zampa di gallina. A me ciò ha sempre dato dolore.
Attendevo sempre le cartoline di papà con trepidazione e quando sul sentiero spuntava l’Ettore aspettavo la
cartolina accompagnata, anzi preceduta., dalle sue informazioni e commenti. Si, perché l’Ettore avendo già
letto la cartolina mi informava: «tuo padre dice questo e quest’altro e ti raccomanda... tuo padre ha
ragione»; aggiungeva del suo.
Mascherìn era il grosso e possente cavallo normanno del Vigliani, mezzo commerciante mezzo
trasportatore. Certo Mascherìn era. imponente. Entrare nella sua stalla e vederlo era per me una grande
emozione abituato com’ero a vedere solo mucche e buoi. Pochi infatti erano i cavalli in paese. Mascherìn
poi era famoso; camminava sino a Torino a portare e riportare mercanzie varie. Il Vigliani era orgoglioso di
lui. E Mascherìn era l’orgoglio di tutto il paese. I racconti delle sue bravure passavano di bocca in bocca.
Quando un grosso carro trainato da due mucche si impantanava, cosa frequente dopo le piogge in quelle
terre fangose, rossastre e appiccicaticce, si piazzava il Mascherìn davanti al carro con una grossa fune e
catene e davanti agli sforzi impotenti delle due mucche il Mascherìn con due soli strattoni disincagliava. il
carro raccogliendo un sacco di applausi.
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Zii, cugini. Famiglie numerose
Sparpagliata fra Tigliole-Pratomorone, San Damiano-Cisterna avevo una numerosa parentela, vere e
proprie tribù di zii, barba, zie, magne, e cugini e parenti alla seconda o terza, sparsi un po’ ovunque.
Cisterna era il paese più lontano, a due ore e mezza di cammino da casa nostra. Andavamo di rado ed era
sempre un miraggio, una fiaba che scorgevamo da lontano. Un paese con connotati diversi, forti ed aspri
rispetto a Pratomorone. «Un paese d’orsi», diceva una mia cugina. Dall’alto della collina, ove é abbarbicato
il castello, simbolo di potenza lontana nei secoli, Cisterna mi affascinava. Aveva boschi di castagno, ove si
raccoglievano abbondanti funghi.
Barba Giuspìn e magna Rusìn, sorella della mia mamma, raccoglievano funghi e li conservavano in grossi
recipienti di vetro chiamati burnìe, che io guardavo religiosamente poiché a Pratomorone i funghi porcini,
qui chiamati carai, non si trovavano.
Soltanto in autunno, a Pratomorone, spuntavano le sarìdule, le mazze di tamburo, i ciudìn, le famiòle,
funghi prataioli, teneri, non certo imponenti come i carài.
Ma Marina, nella sua virtù e parsimonia, cuoceva egualmente piatti squisiti, conditi col prezzemolo, anche
se le famiòle, così abbondanti erano persin disprezzate, tanto da usare, per un tale che si riduceva in miseria,
l’espressione a fa ‘d famiòle.
M’è rimasta la poesia: quando posso, in autunno vado ancora a raccogliere ciudìn e famiòle.
Barba Giuspin  era un uomo non solo bello: stupendo! Alto, ben formato, due occhi lampeggianti. Un corpo
sinuoso che muoveva con grazia sobriamente maschile. Sembrava incredibilmente all‘attore celebre, Errol
Flyn. Era anche un finissimo cercatore di tartufi, altra primizia che a Protomorone non si trovava.
L’arte del trifolau era quasi artistica, trasmessa da chissà quanto da padre in figlio, legata alla conoscenza
minuta dei boschi, del tipo di albero, del rapporto che si stabiliva col cane dal sensibile olfatto. Povere
bestiale che si tenevano lungamente a digiuno per affinarne le capacità olfattive: nella notte si sentivano
latrare affamati, quasi ad invocare aiuto. La crudeltà degli uomini é raffinata e per niente consapevole di
essere crudele. E’ semplicemente natura o meglio concezione della natura al brutale servizio dell’uomo.
Questi tartufi mi affascinavano per il misterioso loro essere sottoterra; non si raccoglievano sugli alberi
come altri frutti, né avevano foglie in superficie come altri tuberi, carote, patate, cipolle, tapinabour. E la
ricerca era oltremodo emozionante. Mi é rimasto questo fascino. Ma ora provo un certo fastidio e ripulsa
perché è diventati un prodotto così caro, che costa tantissimi soldi e che quando si consuma dovrebbe farci
riflettere sulla fame del mondo e sulla nostra opulenza. E poi, in fondo cos’è un tartufo? Credo che la
cipolla, la meravigliosa cipolla, un vero laboratorio fatto di tanti spicchi secernenti profumo forte e unico,
se in natura fosse rada come il tartufo, costerebbe l’ira di dio. Legge del mercato.
Quando le mie cugine, figlie di Marina e Parìn si sposarono, andarono ad accasarsi tutte sui bricchi attorno,
ad un’ora, un’ora e mezza di cammino da Pratomorone.
Per me, ormai ragazzo, quand’ero qui d’estate era una festa andarle a trovare.
Rosina a Lavezzole su un ‘ardua collina ai piedi del castellaccio grifagno; il suo sposo Sandrìn mi
accompagnava nella vigna; pesche gustosissime chiamate gian e rus, che io inizialmente avevo inteso come
«generosi» ed invece era «giallo e rosso», riempivano grandi ceste che prendevano la strada per la vicina S.
Damiano-Canale e poi chissà dove per il mondo.
Un triste giorno anche Sandrìn prese le strade del mondo: militare, fu fatto prigioniero in Sicilia dagli
inglesi; con tanti altri caricato su una nave e portato a lavorare in Inghilterra, ove, forse anni prima, certo
più fe1ici, erano approdate le sue pesche. Rosina lo aspetterà alcuni anni, sino al 1945 quando, a guerra
terminata, ritornò felicemente tra noi.
Lavezzole mi piaceva anche per il suo fondovalle ove, da sempre, era attiva una fontana solforosa: acqua
non troppo gradevole al palato ma sana e purgante, chiamata acqua marcia. Già, qui a Lavezzole, ne
registravamo gli effetti sul nostro intestino e su quello delle mucche che, dopo aver bevuto, lasciavano per
istrada defecazioni di buse nere, mollicce e numerose. Qui nei fossi di questa fontana pescavamo piccoli
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pesci che poi portavamo vivi a Lavezzole per liberarli in una grande tampa e ripescarli poi cresciuti l’anno
dopo.
Lavezzole era a due passi (si fa per dire!) da San Giulio, un’altra altura ove risiedeva di tanto in tanto
monsignor Bosia, il vescovo reggitore della Basilica di Superga. Andavamo qualche volta a riverirlo e il
monsignore ci accoglieva con paterne paro1e e ci offriva da bere un dolcissimo vino rosato, vin d’l previ,
noi dicevamo, con la convinzione che i preti autorevoli si intendevano di vino.
Palmina e Irma, le altre due cugine, si accasarono in direzioni opposte, sulle colline di Tigliole, Bricco
Gallo, e Valperosa, dove dominava uno scenario infinito di bricchi, paesi e vigne.
Da ragazzo venivo qui anche di notte, tanto mi piaceva vagolare per quelle colline rosse, in piccole
stradicciole ove non incontravo anima viva e certo né di notte né di giorno avevano visto un’auto, che
d’inverno diventavano fango tenace e profondo. Camminavo con gli zoccoli di legno chiamati ciabòt. Una
volta, impantanato per strada, dovetti togliere il piede ed estrarre lo zoccolo tirando con entrambe le mani.
Zii e cugini mi invitavano nelle loro profumate e fresche cantine seminterrate dietro casa; ripiene di grandi
botti. La più grossa, un vero pachiderma, se ben ricordo veniva chiamata la carèla. Ma non ne sono sicuro.
E c’erano ancora altri strumenti di misurazione e trasporto a spalla: la brenta, certo più antica del sistema
metrico-decimale; si diceva di origine addirittura preromana; si portava vino ed altre mercanzie a spalla.
Era famosa anche per un detto che mio padre mi ripeteva sovente: «Chi troppo studia matto diventa, chi
poco studia porta la brenta». E c’era anche la mina per trasporto di aridi, in genere granaglie, di entità
variabile a seconda delle regioni.
Vini profumati, barbera, che imperava, freisa, bonarda, fragola, molto buono e dolce, che oggi non riesco
più a trovare. Ma solo zio Chelu (non ho mai saputo perché) aveva un vino bianco dolcissimo che, assieme
alla fragola, consideravo il più delizioso: un vero vino «da prete».
Con Irma avevamo un rapporto particolarmente affettuoso; da ragazza era stata serventa a Torino alcuni
anni e alla domenica veniva a casa nostra ove, durante lunghe conversazioni, pelavamo molte castagne che
era un piatto dei poveri.
Il grosso degli zii era sparso a Pratomorone sulle varie alture sovrastanti di poco il paese: Ca’ di Maiò, Ca’
d’ Gal, el Bric.
Barba Culìn e magna Cichìn-a, gli unici zii senza figli, mi invitavano sovente a pranzo.
Nella parte bassa della grande botte o carèla v’era, un foro per far zampillare il vino; otturato con cera che
veniva bucata con un piccolo ferro chiamato el furèt, di modo che il vino zampillasse.
Era un rito che io non sempre sopportavo, tante erano le loro affettuose insistenze: «tasta squì» e «tasta
squì», assaggia questo e quest‘altro, felici gli zii di farmi gustare il frutto del loro lavoro. Il vino qui era
tutto in questa economia: lo si vendeva, erano soldi, ed era anche pane. Si parlava sempre di vite e vino. Ci
fu una rivoluzione sostituendo la vite con una specie americana o con innesti vari che si diceva
consentissero alla radice di andare più in profondità.
C’era perfino un’epica del vino, un trionfo oltretomba. Si cantava allegramente:

E quando môiru mi
 voi c’an sùtru an ti na crota,
con la spineta an buca
e la testa suta al butàl.

Quando morirò
voglio essere sotterrato in una cantina
con la spinetta (piccolo rubinetto del barile) in bocca
e la testa sotto il barile.

Era un gran brav’uomo lo zio Culìn. Si commuoveva sino alle lacrime. Sì, si commuoveva facilmente; ma
magna Ieta, che era l’ultima figlia nata, subì sempre le sue cattiverie. Non le rivolgeva che ordini e insulti.
Ieta doveva obbedire perché lui era il CAPO, il primogenito, l’erede del Cè che alla morte del Cè diventava
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automaticamente capofamiglia.
Orso, che non si era mai mosso dal paese, figlio della sua tradizionale cultura e che non aveva avuto figli a
scuoterlo. A tavola ci sedevamo solo lui ed io. La moglie, zia Cichìn-a, stava a parte, su un piccolo
tavolinetto a mangiare separata ed a servire a noi piatti succulenti di cacciagione e carni campagnole, non
sempre pulite, ma si diceva: crinèt fa grasèt (maialino fa ingrassare).
Provavo un gran disagio in questa separazione di ruoli che non sussistevano più nelle altre famiglie. Provai
anche timidamente a protestare, ma così era. Niente da fare. La più insistente a stare in un angolo era
proprio la zia.
Senza cattiveria e senza servilismo che nelle altre manifestazioni i rapporti erano forse paritari.  Altri
giudizi dicono che Cichìn-a fu sempre e solo serva e infermiera. Certo che la concezione proprietaria
imperava su tutto. Alla sua morte lo zio, lui che era il Cè, lasciò tutto alla nipote prediletta, a Cichìn-a solo
l’usufrutto della casa che godette (vendetta storica!) a lungo, vivendo fino a cento anni…
L’unico vizio-lusso che Culìn si concedeva era quello del tabacco. Più forte era meglio era. Trinciato forte,
toscani, che fumava e ciccava, cioè masticava, lasciando una puzza aspra e irritante.
Ricordo ancora commosso quando, durante la guerra, col razionamento del tabacco portavo regolarmente a
zio Cu1in, l’unico fumatore fra gli zii, la nostra razione familiare di tabacco. Mio padre non fumava.
Barba Nolu (ma qui si pronuncia e storpia stranamente la «r»; forse era Noru, giacché il nome di battesimo
era Onorato) abitava poco fuori Pratomorone, nella piccolissima frazione di Ca’ ‘d Gal, verso la valle di
Sgarota, in un fondovalle impantanato d’inverno, quasi impraticabile. Aveva sposato una sorella della
mamma, buona e dolce, con occhi bellissimi, zia Ieta. Avevano una sola figlia, Irma, che stranamente si
mise a studiare all’età di quattordici anni e divenne professoressa.
Io andavo sovente a trovarli, specie alla sera, e facevamo fresche mangiate di angurie; le spezzavamo in due
e le mangiavamo col cucchiaio trangugiando anche i semi.
Più avanti, nel 1942, fu certamente una di queste mangiate che mi bucò l’appendice e mi portò all’ospedale
d’urgenza con una brutta peritonite sul tavolo operatorio di San Vito a Torino. Molto mal messo, mi
somministrarono anche l’estrema unzione. In delirio invocai solo e sempre Parìn. Ma questa é una storia
dolorosa legata a Torino.
A Pratomorone non erano in molti a coltivare le angurie che naturalmente erano frutto stagionale, di
brevissima stagione, di poche settimane, quelle d’agosto di più intenso calore. Il contadino proprietario per
quelle settimane si costruiva una capanna nel campo di angurie ove di notte montava la guardia; mi pare
che si chiamassero ambrunèra, dal nome del melone, ambrùn.
Nel paese, i prodotti della campagna venivano da tutti rispettati: uva, pesche e verdura. Quasi un tacito
comandamento religioso. Nessun rubacchiava. Ma le angurie, forse per la loro eccezionalità, erano oggetto
di peccaminosa tentazione. Noi ragazzini, di notte e dopo oculata circospezione, andavamo a rubacchiare
angurie. Lo facevamo con particolare piacere nel campo del parroco, facendo anche il dispetto di mangiarle
sul posto lasciando ostentatamente cortecce e semi.
Anche barba Calu, zio Carlo, il più giovane degli zii, era artigiano-contadino. La sua arte era quella del
ciabattino, che esercitava nella stalla, su di un basso seggiolino con ferri vari, tenendo i chiodi stretti fra le
labbra per adoperarli via via nel suo lavoro. Lo vedevo trafficare fra cuoio, pece e fisèla, un filo tenacissimo
che destramente infilava in un grosso ago.
Il mio interesse costante era quello per i residui di gomma di camere d’aria che giravano in quella specie di
laboratorio adibito anche a stalla ove barba Calu lavorava e riceveva clienti e intratteneva lunghe
chiacchierate. I lunghi fili di gomma mi servivano per costruire fionde. Ora é facile a dire. Ma allora la
gomma non si trovava così, su due piedi. La fionda era dunque pregiatissimo strumento fra noi ragazzini.
Gomma rara e preziosa, mentre da ogni albero ricavavamo, facilmente intagliato, un incrocio a V di rami
per reggere i due fili della fionda.
Fionda era forza ed intelligenza, violenza a distanza. Tiravamo a passeri e merli e persin alle galline con
gravi rimostranze di Marina, che affermava che così le galline non facevano più uova.
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Ora penso col poeta che

sassi in specie non ne tiro più

e massime agli animali alati.
Nella nostra famiglia (dico nostra perché quella di Parìn e Marin-a, fu e sempre sarà la mia famiglia, i miei
adottivi) c’erano anche i due maschi.
Giuvanin, figlio di primo letto di Parìn, di quindici anni più vecchio di me. Erano molti. Era l’esempio al
quale guardavo. Esempio di vivacità, forza erculea, fantasia. Mi portava sulla carretta a mano a velocità
inebriante. Alla sera, nel grande lettone col materasso di foglie di granoturco nel quale noi maschi
dormivamo tutti assieme, Giuvanin raccontava favole di infinita fantasia; i suoi immaginari lavori con la
gatta che lo aiutava ad innaffiare la vite di verdarame (solfato di rame) e altre fantasiose storie che sapevo
non vere, ma ciò malgrado, mi immedesimavano.
Giuvanin aveva una possente voce da basso. A Pratomorone avevano fondato il coro, imparando anche
scolasticamente un po’ di musica. Cori stupendi, alti che ti toccavano profondamente l’animo. Cori di
canzoni nazionali allora in voga,

il caballero stanco
scende la sierra misteriosa,
sul suo cavallo bianco
spicca la vampa d’una rosa

ed io fantasticavo in modo incredibile e mi vedevo già su un cavallo con un lungo lazzo fra le gambe. E
ancora quell’altra «più sociale»: «il minatore che lascia la sua mamma ed il casolare e spesso la sua vita in
miniera…». E poi ancora quelle più locali, legate a gusti e feste paesane:

bel munfrin oilì oilà
vin e gioia e libertà…
bagna cauda coi card
a l’é buna consumà
fra i compagn e i amis…
fe tre saut con la banda ca suna…
e la bagna cà la fris…

Quella bagna cauda, gioia della mensa di allegre brigate di povera gente, quell’aglio che sdegnosamente
disprezzato dai signori sono ora entrati trionfalmente nei sontuosi ricevimenti della ambasciate: segno dei
tempi che cambiano!
In famiglia pressappoco cantavano tutti. Ma Marin-a no. Parìn aveva un voce squillante, teneva il capo fra
le mani e accompagnava la bocca. Mi commuoveva e turbava tanto la sua canzone preferita:

meglio sarebbe se non ti avessi amata
sapevo il Credo ed ora l’ho scordato…  vipera.

Giuvanin, classe 1912 si sgobbò tanti anni da militare. Alpino, da una parte all’altra e durante i cinque anni
di guerra, fu sbattuto in ogni dove. Ogni tanto compariva a Torino: qualche ora di licenza; un giorno ci
lasciò una grande pagnotta del Regio Esercito e la cosa, nel sostenuto appetito che avevamo, ci fece grande
piacere. All’armistizio dell’8settembre 1943 fu fatto prigioniero in Francia dai tedeschi. Lo misero a
lavorare alle fortificazioni del Vallo Atlantico, ma a quanto pare non se la cavò troppo male. Ricordava,
anzi, con un certo rispetto un milite delle SS retroguardia della Wermacht che, quarantotto ore prima
dell’arrivo degli alleati, li avvisò «state tranquilli; fra poche ore sarete liberati».
Noi in quei venti mesi di angosciosi interrogativi non avevamo notizia alcuna. Dopo la liberazione tornò a
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casa, d’improvviso, non preannunciato. I familiari sentirono dal fondo del paese la sua possente voce che
cantava a squarciagola.
Giuvanin e Ninu il Bel erano coetanei. Entrambi si chiamavano Giovanni Robino, ma quando arrivava la
cartolina del distretto militare (e quante di quelle maledette cartoline arrivarono negli anni della loro
giovinezza!) non v’erano dubbi: era per mio cugino Giuvanin, Ninu, con le sue infermità era «riformato».
Giuvanin e Ninu erano grandi amici. Facevano insieme viaggi interessanti e per quei tempi audaci.
Un giorno vennero a Torino in bicicletta e passarono da magna Pinota e da mia madre ma non osarono
chiedere di andare al cesso. Andarono ad espletare le loro funzioni corporali in piazza Statuto, in un angolo
dei giardini. Un vigile li sorprese: uno nascosto dietro un cespuglio con le braghe calate, il Giuvanin vicino
ad una pianta ad irrorare. Furono momenti «emozionanti»: il vigile li voleva multare, ma la straordinaria
bruttezza del Ninu, unita alla sua grande capacità istrionica, riuscirono a placare le ire del tutore dell’ordine
che non resse di fronte alle frasi d’ingenuo stupore dei due che non capivano in cosa consistesse
l’infrazione e continuavano a dire: «ma varda mach! A ca’ nostra an Pramurun caguma sempre da drera
dei bisun…». L’episodio fu raccontato mille volte a prova delle stranezze della vita a Torino.
Tìlio, di soli tre anni più vecchio di me, era tutto l’opposto. Poche parole. Solitario. Più avanti negli anni,
pensai che fosse rimasto turbato ed ingelosito dal mio inaspettato arrivo a due anni. Tìlio teneva le sue bilie
di terracotta, come erano allora, qualcuna di vetro co1orato, ben separate, in un sacchetto.
Marin-a del suo Tìlio diceva che «si misurava», giocava, cioè, solitario. Più avanti negli anni divenne gran
giocatore di bocce. I soldini che guadagnava nelle partite li teneva ben stretti assieme agli altri pochi soldini
che racimo1ava nella vendita delle pelli di coniglio e alcuni rottami di ferro.
Ma le pelli da vendere erano poche. Periodicamente passava il feramiù che, da lontano, si preannunciava
gridando «peli, peli, strass!».
Poche pelli di coniglio; mangiavamo il coniglio solo in particolari feste o in particolari arrivi di parenti, mio
padre, per esempio. L’uccisione del povero coniglio era compito di Parìn. Io assistevo sempre, ma con ruoli
molto secondari, tuttavia vivamente interessato. Parìn prendeva il coniglio per le gambe posteriori, lo
lasciava penzolare in giù e assestava un duro pugno sulla testa della povera bestiola e poi lo sgozzava
raccogliendo il sangue in una scodella. Sangue da cuocere, buonissimo. Poi toglieva gli intestini dandoli
allo scodinzolante gatta, terzo immancabile protagonista. Poi con perizia estraeva fegato e rognone e altre
parti sempre spiegandomi i vari ruoli.
Non provavo emozione alcuna per l’uccisione del povero coniglio. Non avevamo rapporti affettivi con lui
come invece era per gli altri animali. I conigli circolavano a frotta per la stalla: tante e numerose nidiate.
Noi li consideravamo un po’ anonimi e stupidi. Certo questa non era una buona ragione per ammazzarli, ma
noi, allora, non ci ponevamo questi problemi: era carne per cucina.
Quando la conig1ia non proliferava Marin-a diceva a Parìn di cambiare il maschio. Si accoppiavano in una
gabbia. Il coniglio, per noi, era massa, non individuo.
Ma per tornare a Tìlio. Marin-a, del suo Tìlio, unico figlio maschio dopo tre femmine, sognava di farne uno
scarabucìn, un impiegato o un fattorino in qualche ufficio. Anche questo un sogno non appagato.
Gli ultimi mesi di guerra Tìlio li visse da militare ad Alba per poche settimane. Fuggì l’otto settembre
durante lo sfacelo generale; camminò sino a casa, ove rimase nascosto per venti mesi. Mi disse che sarebbe
andato volentieri a Cisterna, sede di agguerrite formazioni partigiane: ammirava molto i partigiani. Ma era
l’unico figlio rimasto a casa, le uniche braccia per lavorare. «Se ci fosse stato Giuvanin sarei andato coi
partigiani» mi disse un giorno. E ciò tornava a suo onore. Fu, forse, l’unica volta che lo vidi avere un
sussulto.
Le trasformazioni del dopoguerra furono vissute amaramente da Tìlio. L’industrializzazione, specie poi
l’espansione Fiat, portarono via dal paese tante braccia di nostri coetanei. Pochi rimasero a lavorare la terra;
tante vigne e campi restarono parzialmente incoltivati: andè a sèrb (andare in gerbido).
Le ragazze non sposavano più il contadino, preferivano scegliere la via di Torino; un lavoro sicuro per tutti
i giorni, un salario non decurtato da grandine o siccità. Parecchi dei pochi ragazzi rimasti trovarono moglie
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fra le ragazze del Mezzogiorno. Di famiglie bracciantili, queste ragazze, assieme alla fortuna personale,
poiché erano promosse al rango di «padrone», rappresentarono un robusto innesto nella patriarcale azienda
piccolo-contadina.
Anche Tìlio tentò la strada del Mezzogiorno. Fece, anzi, persino un viaggio nel profondo Sud per conoscere
la promessa sposa già vista in fotografia: certamente il più lungo viaggio della sua vita. Ma forse timido
forse pieno di cautele, «se» e «ma» e «però» e non combinò alcunché. Gli ultimi anni della sua vita lo
vedevo sempre più chiuso, rintanato in se stesso, nella grande casa ormai vuota, con pochi amici e
pochissimi parenti, rincuorato solo da qualche periodica visita delle premurose sorelle che passavano a
rendere alcuni servizi.

La nostra casa, grande grande
Era un casone lungo lungo, pianterreno e primo piano, ben rivolto al sole.
Con altri Parìn l’aveva costruito in gioventù. Tutte le parti in legno e le supel1ettili erano sicuramente di
sua fabbricazione: il carro ed il più rozzo carùs, l’àrbi, le botti, i grandi armadi e l’erca, un grosso e pesante
tavolone di legno massiccio, con in corpo un vuoto nel quale si impastava il pane, erano sicuramente opera
sua, lo si scorgeva anche dalla raffinatezza dei particolari. Queste madie diventarono ricercatissime nel
dopoguerra dagli antiquari.
In basso nell’erca c’era un piccolo cassettino chiamato tirùl d’la grasa (cassetto della grassa) che, nel
dialetto torinese significava anche, nel gergo della «mala», «prigione». Il tirùl era ripieno di crusca; qui si
conservava cacciagione, passeri, merli morti, in attesa di essere consumati.
Più avanti, su un’alta porta nera, si inchiodava un merluzzo che, acquistato a San Damiano, faceva bella
mostra di sé per molte settimane, consumato solo a fette e di tanto in tanto.
Parìn, oltre ad essere contadino, era anche un qualificato mèis da bosc (maestro di legno), o falegname.
Con molta pazienza riparava particolari; a volte intrecciava canapa, costruendo una corda che reggeva il
seggiolino della mia altalena con la quale svolazzavo in alto.
Quanto mi era cara quella casa!
Al pian terreno c’era sala e cucina sobriamente francescana, con un camino a legna dal quale pendevano
grossi pentoloni di rame.
C’era sempre un’incredibile nuvolaglia di mosche, insistenti, fastidiose. Non valeva la carta gommata
moschicida. Marina, non so con quale frequenza, con asciugamani e grandi stracci effettuava l’operazione
di supaté el muschi. Concorrevo anch’io: facevamo un gran baccano e sbattìo di cenci. Cacciavamo le
mosche dalla finestra. Per un po’ stavano fuori in pace, ma poi, insistentemente, tornavano malgrado il
nostro baccano e la chiusura di tapparelle per oscurare la camera.
La lunga stalla ed una stalla più piccola chiamata staluna, utilizzata per i maiali, separati dagli altri animali
che invece si trovavano in stalla: due, tre mucche, ognuna col proprio nome, la Bianca; la Biunda, pecora,
conigli. Un grosso tro (trogolo) di cemento ripieno di acqua al quale si abbeveravano mattino e sera i
bovini. Sul soffitto della stalla, una botola che metteva in comunicazione col piano superiore, il fienile,
paglia e covoni di grano raccolti alla mietitura e in attesa di essere trebbiati. Il grano qui, per la verità, era
poco: erano paesi di collina e di vigna. Si coltivava a grano lo stretto necessario per la famiglia e anzi varie
famiglie alla mietitura andavano in basso, verso le grandi pianure, in grandi cascine, a lavorare a giornata e
farsi pagare in natura, in grano, appunto.
Le ragazzine e, più saltuariamente, anche noi ragazzini, dopo la mietitura e quando poi per la trebbiatura i
covoni caricati sul carro prendevano la strada del cascinale, andavamo nei più grandi campi, verso le
pianure più in basso, ad ansunè, cioè a spigolare. Era incredibile la quantità di spighe che rimanevano a
terra; cosa in fondo modesta ma niente affatto trascurabile in quelle francescane economie. Si camminava
scalzi nella stoppia, residuo degli steli recisi del grano. Ed io ammiravo i piedini scuri, precocemente
induriti dei miei compagni contadinelli, mentre io cittadino, qui provvisorio, avevo i  miei piedi bianchi,
morbidi, più vulnerabili.
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Quando alla trebbiatura spostavamo i covoni dalla all’aia era una fuga disperata di decine di topi e si
Ancora al piano superiore le stanze per dormire, ripiene di sacchi e di stagère, assi lunghi sui quali si
conservava la frutta.
Fuori, a sinistra dell’aia, il profondo pozzo d’acqua sorgiva, freschissima, al quale si attingeva con un
secchio legato ad una lunga catena che scendeva in profondità.
Dall’altro lato, la casa era adorna d’una vite rampicante di dolcissima uva bianca chiamata r-gnanga; non
ho mai saputo il suo nome in lingua italiana e non l’ho mai trovata in commercio. Irma mi dice ora che era
uva «moscatella», precoce, dolce e dorata.
La r-gnanga si arrampicava sulla tòpia, un piccolo pergolato che sosteneva la vite e dava un tono civettuolo
alla casa.
La vita sociale, d’inverno, si svolgeva nella stalla. Qui, alla sera, venivano a turno da altre famiglie a viè, a
vegliare. Lunghe chiacchierate sino a tarda ora perché questi contadini laboriosissimi, d’estate e sino alla
vendemmia riposavano, molto più d’inverno. Insomma, anch’essi ubbidivano al ciclo della natura. Ma a
differenza delle coltivazioni, c’era persino chi d’inverno ingrassava.
Al fondo della stalla c’era el paiùn, una sorta di lettone fatto di paglia e foglie nel quale mi sprofondavo
felice, ascoltando le chiacchiere degli adulti.
Infine, nella stalla, volando alta su tutti, c’era la gaia, la mia gazza ladra dalle lunghe penne nere e bianche
che non saprei dire come viveva qui. Dev’essere stato nei primi anni della mia infanzia, poiché la ricordo
solo vagamente. Ricordo invece il mio grande dolore quando un mattino la trovammo annegata nel tro,
forse sbatacchiando le ali in quel ristretto ambiente che certo non era l’ampio cielo a cui, penso, aspirasse la
gaia.
Il retro della casa, chiamato la drè, seminterrato come allora era costume in molte case con l’aia esposta al
sole, e il retro all’ombra era il punto freschissimo ove la famiglia si trovava negli assolati meriggi.
Un’ampia tettoia, sui due piani, ripiena di balòt di paglia, di fieno. Qui Parìn, su un’alta trave, aveva infissa
la mia altalena; talvolta mi spingeva in alto alto, e a me pareva di toccare il cielo.
Aperta sulla casa l’ampia aia e oltre l’aia gli orti con frutta e verdura ed il pollaio con galline. A guardia di
tutto c’era Brill, il cane da pagliaio che assieme alla gattina bianca e grigia fu il mio grande amore per
dodici anni.
Brill, legato ad una sbrindellata catena fatta di pezzi diversi recuperati chissà dove, dormiva in una cassetta
di legno molto robusta, costruita da Parìn e nella quale sovente e volentieri mi accucciavo anch’io, felice
Brill di ospitarmi.
Sulla finestra di casa, segno di una socialità di questa gente, v’era permanente un bicchiere. Era il bicchiere
di vino che, assieme al pane, donavano alle lingère di passaggio, ospitate talvolta a dormire nel granaio. La
lingèra era una sorta di clochard o barbone dell’epoca che viveva solitario, vagabondando di cascina in
cascina, rifiutando il lavoro. Credo avessero una propria filosofia di vita. C’era anche una canzonetta che
diceva:

e la lingèra gira e cosa me ne importa,
vada sulla forca la fabbrica e il padron.

La lingèra era personaggio diverso dai piuròt, zingari che andavano in collettivo con cavalli, muli e cani,
trainanti o attaccati ai carrozzoni con tende e mercanzie. Tanti bambini. Non erano personaggi del luogo,
erano nomadi di nessun luogo o meglio di tutti i luoghi. Ma si mormorava anche che provenissero da luoghi
lontanissimi. Erano i tempi in cui si cantava «O violino tzigano sotto cieli d’Ungheria».
Ma a questi contadini così stanziali, legati da secoli a quei fazzoletti di terra, i piuròt non piacevano, perché
rubacchiavano le gallinelle. C’era una sorta di diffidenza se non di ostilità. Anche il cane Brill quando li
vedeva sbraitava, forse perché li vedeva come combriccola.
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…e i dintorni e le nostre incursioni
I nostri dintorni quotidiani distavano quattro-cinque chilometri a raggiera attorno alla casa.
Le mete più distanti, San Damiano, Lavezzole, Tigliole, per non parlare di Asti e Cisterna, costituivano
viaggi eccezionali. Qui invece era il regno di una nostra incredibile, selvaggia attività. Almeno per me con
coetanei sino ai dieci-undici anni. Poi venne la guerra con ben altri crudeli giochi.
Luoghi, val1i, colline, torrenti con nomi che forse non figurano sulle carte geografiche, certo, però, ben
radicati da secoli in quelle comunità: la valle di Rusanìn, la collinetta del Dan Dan, la valle e collina di
Sgarota, i Ghirbin, Pradoni e poi Ca’ d’ Maiò, Ca’ d’ Gal, Ca d’ Bisurim, el Bric, Pocula.
Questa era in fondo l’area di lavoro dei nostri zii che, avendo proprietà spezzettate e con diverse
coltivazioni, periodicamente si spostavano dall’uno all’altro luogo. Talvolta noi li seguivamo, altre volte
avevamo una nostra autonomia.
Camminavo scalzo nella sabbia surriscaldata di Sgarota. Provavo una sensazione di caldo e di secoli, e
fantasticavo sul tempo che non si ferma; chissà perché lo ricordo molto bene.
Sgarota, piccola e stretta valle, nessuna abitazione, solo, in fondo il grande cascina1e dei Mutun, immerso
nel silenzio. Da un lato qualche campo e prato verdissimi, dall’altro collinette e creste di tufo e a1beri,
soprattutto acacie. In basso correva un rigagnolo che via via ingrossava. Una strada di sabbia calda. In
basso, in una crepaccio fra muschi e qualche pietra, la stupenda fontana.
A guardare oggi, dopo settant’anni, direi che é cambiato niente. Rimane il verde, rimangono i prati, rimane
la stessa strada praticata solo di rado da qualche carretta, rimane il bosco; Ma gli uomini? Già, ancora gli
uomini. Mi é capitato, nel 1997, di fare questa riflessione su «Corrente Alternata», bollettino
dell’associazione culturale «Due fiumi». Mi sembra ancora oggi una riflessione da farsi. Stralcio qualcosa.

Sgarota, piccola fresca valle dell’Astigiano. Qualche anno addietro, di passaggio per l’Astigiano, invitai la mia Pierina: «Vieni, ti
porto alla fontana di Sgarota; fu valle immacolata anche durante la guerra; nessun piede fascista, tedesco o partigiano l’ha
calpestata».
Il mio vecchio Parìn diceva sempre: «Se Torino avesse una fontana così la pagherebbe un milione». I milioni e i milionari,
allora, erano pochissimi. Noi ragazzini ci ingegnavamo: con le foglie di vite e di gelso costruivamo rudimentali bicchieri per
raccogliere l’acqua che sgorgava in basso, da una fenditura, fra terra, muschio e pietra.
Durante la guerra, solo qualche chilometro più in là, sullo stradone secondario che dal basso di Case Bruciate porta al Torrione
di Cisterna, s’erano sentiti ronfare i camion della brigata nera e poi i colpi dell’epica battaglia di Cisterna. Sgarota era rimasta nel
silenzio dei suoi boschi e colline. Avevo tanti cari ricordi di un’infanzia felice. I nostri piedi scalzi affondati nella soffice e
ardente sabbia d’agosto; una terra fatta di verde, di acacie e di vigne; un tufo ocra chiaro e la paleontologia di milioni di
conchiglie e fossili; i gamberi che pescavamo nel basso torrente; e poi, nel primo autunno, quando con larghe zolle ostruivano il
torrente per mettere a macerare la canapa, i tanti pesci che guizzavano all’asciutto; rane ovunque e orrendi e mansueti rospi e poi
ancora i campè, un ibrido fra rospo e rana che spiccava flessuosi acrobatici salti mentre noi con le gambe in acqua a mo’ di esca
pescavamo sanguisughe da vendere poi ai farmacisti di San Damiano.
Nel cavo del grande salice una comunità di milioni di formiche che aiutavamo ad alimentarsi con i resti di insetti. Ricordo bene:
eravamo ammirati dalla loro laboriosità. C’era poi il punto più dolce, là dove la valle piega leggermente a destra, verso Rusanìn,
lungo l’infossato sentiero coperto di muschio: qui nidificavano le api del miele selvatico, con una deliziosa punta d’amaro e di
profumo di cera; un’ape grossa due volte rape normale; un’ape buona che non pungeva mai.
Quel mattino Pierina e io ci sdraiammo nel prato assorti nel verde e nell’azzurro. Dopo pochi secondi, a fondovalle e poi a mezza
costa e poi ancora in cima, sbucano annaspanti cani e focosi cacciatori con il fucile puntato, musi e facce irsute e un po’
sconvolte e toni corruschi.
Sono ripiombato cinquant’anni addietro: ho rivisto l’arida macchina nazista; l’etica dello sterminio industriale.
Non più il cacciatore solitario e rispettoso della mia infanzia, Pinot Bertacùn che, malgrado il fucile, si portava appresso anche
una certa poesia, percorreva decine di chilometri, al termine dei quali talvolta ostentava dal balcone di casa il trofeo d’una lepre.
O Ninu el Bel, personaggio da strapaese, che mangiava viva una piccola rana annaffiata con un bicchiere di vino. Ma almeno
questi erano figli di una selvaggia natura, come del resto noi ragazzini a frugare nei nidi di merli e passeri, ma sempre con un po’
di parsimonia, di stile, direi persino con quel riguardo che i vecchi contadini avevano verso la natura.
No. Qui non c’è più stile. C’è la morte a livello industriale.
Quel giorno mi dissero che essendosi aperta la caccia, i cacciatori erano arrivati in 25 mila. 25 mila sono più di due Divisioni:
non c’erano certamente due Divisioni in tutto l’Astigiano i giorni dell’insurrezione fra tedeschi, fascisti e partigiani. E a sera,
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dopo questa sgroppata fra le vigne che ci ricorda il passo ferrigno della «Herman Goering», nel carniere di questi cavalieri
dell’apocalisse, si possono trovare una zucca, qualche mela, qualche grappolo d’uva rubacchiati ai contadini. Non c’è confronto
possibile.

Per la verità – come mi racconterà poi mia cugina Irma – Sgarota, nei venti mesi della Resistenza, non fu
poi così solitaria. Dentro una cisterna asciutta, nel profondo di una vigna, si nascondeva Pìnu, che non
voleva essere né fascista né partigiano. Irma, allora ragazzina, si recava qui a portare cibo al randagio
renitente ad ogni leva. Poi il «renitente» (tanti erano i renitenti!), non so attraverso quali strade (ma anche
allora le strade erano infinite, come quelle del Signore e del Socialismo), divenne partigiano in qualche
banda della zona di Cisterna. Alla Liberazione marciò su Torino e in quei giorni ruzzolò da un camion
riportando ferite multiple. Lo ricordo per un fatto scolpito nella memoria che ancora oggi mi fa pensare.
Andai a trovare Pìnu all’ospedale militare ove giacevano fra gemiti e deliri partigiani e fascisti, appena
decorosamente separati, e alcuni poveri tedeschi, figli di nessuno, ma curati con riguardo. Entrando
all’ospedale, avevo il mitra e alla cintola una bomba a mano e due caricatori. Mi fermò una giovane suora
che, con dolcezza, mi disse: «Fratello, questa è una casa di dolore. Non entrare con quell’arsenale di
morte». Forse in quei giorni mi sentivo fiero e invece in quel momento mi sentii profondamente turbato.
Ancora oggi penso a quelle parole.
Leggermente piegata a ridosso di Sgarota, la valletta di Rusanìn, verde ed umida, folto prato in basso, con
molti salici e pioppi, un piccolo fossato quasi sempre vuoto d’acqua, ma con improvvisate torrenziali, e a
metà costa tanta vigna e qualche bosco di acacia.
Qui avevamo tre maestosi ciliegi. Ma non ci interessavano le così abbondanti ciliegie. Ci interessava la
resina che secernevano la peura, che raccoglievamo, modellavamo, pigiavamo in bottiglie per farne
un’impossibile colla tanta era elastica e soda. La succhiavamo anche, ma era intrangugiabile.
A Rusanìn aveva una grande attrazione un secolare salice, mezzo svuotato all’interno del tronco, ma ancora
vitale di rami di piccole foglie che ospitava una grande metropoli di formiche. Forse milioni di formiche.
Dava l’impressione di un’enorme città, una capitale laboriosissima. Formiche che andavano, formiche che
venivano in lunghissime file sempre sulla stessa strada, scambiandosi messaggi toccandosi con lunghi baffi
o antenne: ordinate, molto organizzate.
Il loro laboriosissimo impegno mi incuriosiva. Ed ogni volta che venivo qui portavo briciole di pane, api,
insetti e lucertole morte, mosconi, che le voraci formiche rapidamente dilaniavano per immagazzinarli in
chissà quali oscuri meandri della loro metropoli. In superficie portavano a riscaldare al sole le loro
piccolissime uova.
Non so dare un giudizio davanti a tanta forma di vita organizzata: società schiavista? O società
comunistica? O l’una e 1’altra cosa in un esasperato collettivismo?
Al fondo della valle un’altra grande società impiantata su un altro grande salice. Questa volta una società
temutissima ed odiosissima di calabroni gialli. Si diceva che tre punture di questi calabroni uccidevano un
toro. Qui passavamo sempre rapidamente. I ragazzi imparano presto a conoscere i pericoli naturali. Non
confondevamo, infatti, i temibili calabroni con le pur grosse api selvatiche con i loro nidi interrati nel
muschio. Con queste, anzi, avevamo dimestichezza, quasi famigliarità. Scavavamo nel muschio e trovato il
favo asportavamo un miele dolce ed aromatico, certo molto più profumato di quello curato dai contadini
nelle arnie. Anche la cera era profumatissima. Incredibile a dirsi ma mai fummo punti da queste grosse api
selvatiche. Una volta, anzi, facemmo il tentativo di avvicinarle a casa nostra e, costruita nell’orto una
rudimentale arnia addobbata di muschio vi ponemmo dentro un pezzo di favo ed alcune api. Il tentativo
abortì: le api girarono lì attorno un paio di giorni e poi sparirono, forse dirette alle loro più genuine case.
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Il saggio indiano, la natura e noi
Un antico saggio indiano indicando alberi, fiori, animali, ammoniva: «tat tvan asi», «questo sei tu». Non era
solo una felice espressione poetica. Era una concezione scientifica della vita, della sua unitarietà, nel suo
continuo fluire.
Quante volte abbiamo violentato la natura anche da ragazzini? Voglio raccontare fatti veri.
Tenevamo in gabbia un merlo col suo bellissimo piumaggio nero ed il becco giallo vivo. Nella sua cattività
si era persino abituato a prendere dalle nostre dita acini di uva. A cosa si adattano gli uomini per mangiare!
Sembrava persino felice: col suo zufolare. Ma non so se lo era veramente. Ora non riesco a crederlo. Era
fatto per altra vita e altri orizzonti.
Talvolta lo facevamo uscire dalla gabbia e svolazzare per la stalla. Non era un gran volo nel libero cielo
come forse sognava il merlo. Ma al povero merlo doveva comunque piacere, spostandosi rapidamente da un
vitello ad una mucca, dal trogolo alla greppia piena di fieno. Ci avevano detto di un merlo che aveva
imparato a zufolare l’inno «Viva il Re viva il Re» e di un altro che zufolava canzonette contro il Duce. Ma
con il nostro non riuscimmo mai ad andare otre il suo generico zufolare. Una volta che lo liberammo nella
stalla un coniglio gli ruppe una zampetta. Fu l’inizio di un triste declino, per il nostro povero merlo, al quale
avevamo imposto una prigione a vita.
La vicenda del nido di cardellini fu ancora più crudele. Una crudeltà nemmeno concepita come tale per
parte nostra, consumata con la più sconcertante e fredda tranquillità. Oggi ci ripenso e non riesco a darmi
pace: roba da Kapò.
C’era nell’orto del mio amico e coetaneo Elio una pianta di mele sulla quale un giorno una graziosa
cardellina piumata gialla, grigia e bianca fece il suo nido. Quando i piccoli cardellini crebbero quasi al
punto di sfurgnè, cioè di abbandonare il nido per darsi al libero volo, noi li prendemmo, nido compreso, e li
mettemmo in una gabbia attaccandola allo stesso ramo. Ci avevano assicurato che la madre avrebbe portato
ai piccoli, attraverso le sbarre, il cibo quotidiano. Altri ci dissero poi che la povera madre, mossa a pietà per
quel vivere da ergastolani dei figli, avrebbe portato qualche rettile velenoso per porre fine alla loro misera
esistenza. Di lì a poco io lasciai Pratomorone per ritornare a Torino per l’apertura delle scuole. Non seppi
più nulla dei cardellini, né, se ben ricordo, mi interessai della loro fine. E’ sconcertante che gli adulti non ci
dicessero alcunché. Oggi quando vedo un cardel1ino provo un profondo senso di colpa. Vorrei essere
perdonato.
I nostri fossi erano pieni di rane, rospi detti babi, e di campè, un indefinito batrace color marrone chiaro,
più rana che rospo a giudicare dai lunghi salti di cui era capace; ancora oggi non conosco il suo vero nome.
Poi c’era la raganella o rana di San Giovanni che cantava a squarciagola,non stava mai in acqua ma
appiccicata e mimetizzata sugli alberi. Se non era per il suo gracchiare non l’avremmo mai individuata.
Catturavamo molti di questi batraci e poi li mettevamo in un profondo pozzo scavato nell’orto. Pensavamo
che stessero volentieri al fresco, cosa non improbabile, ma per poco tempo e non a vita. Al rospo, a volte
repellente, i poverino, miei compagni facevano fare il «salto del babi»: si metteva un asse in bilico su un
mattone, si piegava un’estremità a terra ove si piazzava, il babi, sull’altra estremità pencolante in aria si
menava un forte colpo di zappa ed il rospo così sbalzato compiva un salto di parecchi metri. Non doveva
essere cosa dolorosa per lui, così abituato a procedere a salti. Crudele era, invece, terribile solo a dirlo,
l’operazione praticata da alcuni miei amici che piazzavano nell’ano della rana o del malcapitato campé una
pagliuzza soffiando poi sino a gonfiare la pancia della povera, innocua bestiola.
Devo dire che pur avendo assistito a queste brutture consideravo repellente e per nulla spiritoso questo
terribile scherzo, e ciò, in parte mi consola, ma ci si potrebbe anche considerare complici o per lo meno
consenzienti.
Oggetto delle nostre inconsapevoli cattiverie erano anche cicale e farfalle. La cicala non è di facile cattura.
Canta in alto sugli alberi, mimetizzata fra foglie e cortecce; all’avvicinarsi di qualche rumore cessa il canto.
Dovevamo «postarla», ascoltare a lungo senza far rumori per individuarla. Poi avvicinarla con molta
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pazienza. Infilavamo la povera bestiola in uno spillo che piantavamo poi su un tappo di sughero. Ci
avevano spiegato che così si imbalsamava.
Per la farfalla la cattura era più semplice ma le farfalle erano molto più varie. La si vedeva colorata,
ballonzolante ed incerta nel suo volo, lenta a posarsi su fiori ed erbe. C’erano farfalle di tanti tipi. Il tipo più
diffuso, che noi sdegnavamo di catturare tanto era numerosa, era una farfallina bianco-gialla che qui si
diceva sbocciasse fra i cavoli. Noi ci dedicavamo a quelle d’altre razze, più belle, qualcuna addirittura
meravigliosa. Poi le mettevamo a rinsecchire fra le pagine di uno dei pochi libri della nostra vita.
Molto più tardi lessi «La vispa Teresa», con il suo dialogo con la farfalla catturata:

L’ho presa! L’ho presa!
gridava la vispa Teresa.
Vivendo volando che male ti fò?
Tu mi fai male stringendomi l’ale.
Deh, lasciami anch’io son figlia di Dio.
Confusa e pentita Teresa arrossì,
dischiuse le dita e quella fuggì.

Ancora una volta, ad anni di distanza, provai un indicibile rimorso. Solo anni dopo penserò a quelle vicende
leggendo la bella poesia francese dei due ragazzi Paul e Pierre e il rospo:

«Vien vite Pierre,
vien voir un affreux
crapaud tout noir»,
«Noi andremo ad ammazzarlo,
noi andremo a divertirci».

Detto fatto Paul e Pierre prendono un bastone ed una pietra. Ma in quel momento passa di lì un asino
trainando una carretta e per non schiacciare il rospo si ferma e poi si sposta. Allora, Pierre dice a Paul:

ah! cosa andavamo a fare, mio fratello!
Ah, cosa andavamo a fare, fratello mio!
Un asino è meno méchant (malvagio) di noi!

E la mia cuginetta Irma, che allora ebbe il secondo premio con medaglia d’argento per un tema sugli
animali, parlò di noi come di ragazzini crudeli.
Nella valle di Pradoni,  c‘era una douse, una sorgente di acqua fresca e dolce che sgorgava, in una pozzetta
dalla terra; mettevamo le gambe in acqua e di lì a poco alle nostre gambe si avvinghiava una sanguisuga
che prontamente noi staccavamo e catturavamo. Era bestiola preziosa che portavamo a vendere a San
Damiano da un tale che era, ,o si spacciava, per farmacista.
Questo era un lavoro pulito, nobile, al servizio della medicina anche se a noi questo aspetto importava
molto meno dei quattro soldi che ricavavamo.
Altra pratica semiscientifica era la ricerca delle piccole uova bianche interrate dalle lucertole; le mettevamo
a dischiudere al sole, assistevamo alla nascita-uscita del lucertolino che lasciavamo in libertà.
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Ancora donne, uomini e loro simili
I miei grandi amori d’infanzia, il cane da pagliaio Brill di razza indefinita e di pelo marrone ruvido, la Gatta
bianco-grigia e la pecora, la Berrina.
Tre personaggi senza alcun rapporto fra di loro se non una reciproca tolleranza e vicinanza. I più intimi alla
famiglia e tanto presenti in me. Brill, come la Gatta, riempiranno i miei primi dodici, tredici anni di vita, da
quando venni a Pratomorone all’età di due anni. Non ricordo quando li conobbi; li conoscevo da sempre; si
perdono nella memoria della prima infanzia.
La mia Gatta fu ripetutamente madre di numerosa prole, gattini vivaci e simpatici, pieni di pulci alle quali
davamo un’inesorabile caccia fatta anche di bombardamenti chimici con la naftalina e immergendo i gattini
in bacinelle d’acqua e sapone. Tutti ingredienti che i gatti mal sopportano. Tanti furono questi gattini da
averli confusi nella mia memoria. Fra i più simpatici ricordo un certo Bijolin e ancora Mister Brown. Poi
ricordo uno al quale avevamo insegnato a fare il salto in alto: mettevamo le mani incrociate davanti al suo
musetto e con piccoli colpi sotto il mento lo addestravamo a saltare. Divenne così bravo che quando fu
adulto era sufficiente metter le mani all’altezza di un metro per fargli spiccare il  salto.
La Gatta, qualche volta si spazientiva e mal sopportava il nostro sbatacchiarla di qua e di là. Se poteva
scappava borbottando. I gatti san fatti così. Vogliono piena autonomia. I cani no. Brill sopportava tutto.
Il suo grande momento d’affezione la gattina lo esternava al mattino presto, quando, reduce dalla sua
scorribanda nei prati, coi baffi ancora bagnati di rugiada, saliva al primo piano a godere il caldo nel grande
lettone dove dormivano noi. Faceva tante fusa.
La mia Gatta fu la prima vittima delle guerra 1939-45. Fu per me un profondo dolore. Un gruppo di ragazzi
di leva chiamati alle armi, in quei giorni, facevano balordamente allegre bravate, ballando, bevendo e
gettando in aria una bandiera e cantando un’espressiva canzone che diceva:

Cul bastard del culunel
piuma bianca e gros usel,
l’ha fami abil.

Ad un certo punto spararono con una doppietta uccidendo la gattina. Ricordo anche il dolore di Parìn.
Berrina era la pecora di casa; ero andato con Parìn ad acquistarla da barba Nolu. Ricordo che Parìn se la
mise a tracolla proprio come nel diffuso disegno del Buon Pastore. Era un piccolo ricciuto batuffolo bianco.
Giocavo con lei a dar cornate battendo assieme le nostre due teste, anche se Berrina, per fortuna, non aveva
corna.
In modi vari, a questi rapporti con gli animali domestici partecipavano anche i ragazzini miei amici, una
banda di monelli ben voluta e in fondo sopportata dagli adulti che di noi temevano solo che giocassimo con
i sufranìn, i fiammiferi. La paura del fuoco per le cascine era tanta. Ma noi imparammo ad accendere il
fuoco solo lontano da casa; apprestavamo un piccolo forno nel tufo con un superiore fornello d’aria e così,
nella terra, facevamo abbrustolire patate che risultavano saporitissime. Non avevamo alcun bisogno di
mangiare, che a casa avevamo abbondanza. Ma era, un rito che ci faceva sentire indiani.
Costruivamo bellissime pipe con castagne dell’ippocastano o castagna d’India o ancora semplicemente,
come l’avevamo battezzata noi nel nostro dialetto borghigiano, «la gingia», e con 1unghe e sottili
cannucce. Fumavamo camomilla, che ardeva con un crepitio e profumo che ancora ricordo.
Portavamo le castagne da Torino perché qui alberi come questi non c’erano.
Una merenda prelibata, per noi ragazzini, era la soma d’aj, una sorta di bruschetta apparentemente
semplice, gustosissima, che andava preparata accuratamente: una crosta di pane, qualche goccia d’olio, sale
e sul tutto veniva sfregato l’aglio.
Nel lavoro contadino esistevano momenti corali di antica solidarietà. Si recavano in molti, a turno nella
cascina del vicino per lavori particolari; la «battitura» o trebbiatura del grano: qui c’erano i padroni della
trebbiatrice, una compagnia girovaga, alla quale si aggiungevano i vicini volontari.
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Un momento molto bello, di antica tradizione, il lavoro che si svolgeva a mano e di sera, nell’aia, a spanè
la melia, cioè a liberare la pannocchia di granoturco dalle lunghe foglie e dalla barba rossastra che lo
circondava. Da una parte in un mucchio si raccoglieva l’affusolata pannocchia ripiena di chicchi gialli;
dall’altra si ammucchiavano montagnole di foglie nelle quali ci sprofondavamo lietamente, mentre donne e
uomini cantavano in maestosi cori che nella notte salivano al cielo. Momento che ricorderà sempre con
dolce commozione.
Qualche settimana dopo, i chicchi di granoturco venivano fatti essiccare al sole sull’aia. C’era una curiosità:
per rendere più dura e compatta la terra dell’aia si spargeva su di essa la piscina, vale a dire il liquame dello
strame della stalla, certo cemento efficace ma di discutibile igiene.
Un ultimo ricordo.
La sera dell’otto novembre 1942, ero coricato sotto la pergola della r-gnanga, sul prato che fiancheggiava -
la nostra casa. Non sapevo che allora che sarebbe stata l’ultima mia permanenza felice a Pratomorone. Ad
un tratto, verso Torino il cielo si illuminò a giorno; grandi bengala, razzi illuminanti, lanciati dagli aerei.
Poi vampate di fuoco, boati che scuotevano l’aria. Era il primo massiccio bombardamento su Torino. Non
ne conoscevamo ancora bene la tragica portata ma era facile da immaginare.
Il giorno dopo scorsi al fondo dell’aia zia Pinota che gridava e piangeva. Veniva da Torino. Raccontava che
Via Cibrario era completamente distrutta. Per fortuna non era proprio così.
Ritornai a Torino. Da quel giorno tutto fu diverso dal passato. Per tutti noi guerra e orrori. L’era delle fiabe
era finita. Diventammo precocemente uomini.

Io racconto.
Non do giudizi, né tiro conclusioni di carattere sociale o etico. Son troppo legato, intimo, appassionato a
queste vicende.
Abbozzo solo lasciando aperte alcune riflessioni.
La piccola proprietà contadina, lo si sa, é sovente conservatrice e a volte persin reazionaria.
La terra é lì, in basso, ben dura da lavorare; fa piegare la schiena e sudare. E’ fatica che non consente rinvii,
legata com’é alle stagioni, al tempo, alla pioggia, al sole e alle lune.
C’é un rapporto diretto; fra lavoro-fatica, prodotto-raccolto, che alla fine del ciclo ti fa dire: «questo è mio».
C’è una immedesimazione fra terra e uomo che si trasmette poi di padre in figlio. An sel nòstr, sul nostro
podere, espressione ricorrente.
La mia mamma mi raccontava, anni dopo, il suo dolore, quando passava davanti alla vigna. che avevano
dovuto vendere quando il nonno era caduto in malattie, vecchiaia e si ubriacava. Quella vigna faceva parte
della famiglia come una persona. Tutto comprensibile.
Penso alle questioni delle successioni, del tormentone mai finito delle successioni-eredità.
Sono i momenti  meno nobili nei quali ha il sopravvento la prepotenza del possedere. Si diceva: amur ‘d
fradèl, amur ‘d cutèl.
In questi ultimi anni ho vissuto l’amarezza di vedere le vicende non liete dei miei parenti, ai quali volendo a
tutti indistintamente bene, non provo più nemmeno a dar ragione a questo e quello.
Vedere la mia grande casa smembrata; le terre contese. Quando talvolta salgo ancora su vado a trovarli tutti
o non vado da alcuno. Preferisco guardare dall’alto dei colli. Penso a quanti sogni infranti.
L’altura di Cà d’ Maiò sprofonda nella valle di Rusanìn; gridando, da qui sé sente l’eco del fondo valle. Nel
significato corrente la roba non é solo terra o casa o danaro. E’ una sorta di simbolo-mito. Quello che in
ragioneria si chiama «CAPITALE» e lo Zingarelli definisce «la ricchezza posseduta in danaro a in altri beni
mobili o immobili».
Ma in quei contadini v’era anche una arguzia e una critica di carattere sociale anche senza aver letto Marx.
Dall’altura di Cà d’ Maiò gridavano: «Cume àntlu fe a fe d’la roba?»  E l’eco rispondeva: «…ROBA!».
Cosa bisogna fare per fare della roba? E l’eco rispondeva: RUBA!
Penso che non sempre e non automaticamente una condizione economica-sociale fa una cultura; fa un
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comportamento.
Nella donna e nell’uomo, nella loro formazione e comportamenti intervengono tanti altri fattori. La vita
condotta, le esperienze fatte, i rapporti individuali e collettivi; i rapporti fra generazioni; i rapporti culturali,
quelli affettivi. Passato e presente. Ne ho felicemente avuto tante prove.
La dialettica é sempre aperta. Non penso al ritorno di sogni infranti. Ma del passato qualcosa va pure
recuperato. Occorre farlo col gramsciano pessimismo dell’intelligenza e l’ottimismo della volontà.
A me quella mia gente ha dato molto; pensavo addirittura di circoscrivere il mondo a quelle terre.
Ma fu un mondo che si chiuse. Si chiuse o ritorna? In mutate forme?
Nella mia vita mi aspettava altra gente, altra classe sociale, la classe operaia che mi avrebbe dato molto di
più senza però togliermi il sapore ed i valori di quella origine astigiana. Chi son stati quegli operai?
Quegli ex braccianti vercellesi del biòt; quei miei coetanei che emigrarono negli anni ‘60?
Padri e figli di percorsi accidentati. Lasciano un segno.


