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Introduzione

La terra soffre, non ce la fa più: inquinamento, sfruttamento, riscal-
damento minacciano il pianeta. Il cambiamento climatico non si 
arresta, spariscono i pesci dai mari, l’aria ha elementi irrespirabili. 
Il cibo delle produzioni industriali ci nutre sempre meno, anzi a 
volte ci ammala. I gusti si conformano e si uniformano. La crisi di 
questo inizio di millennio è sicuramente una crisi della solidarietà. 
È sempre più rara, sia tra le famiglie, sia nella società. Da una parte 
gli affamati sono sempre troppi, dall’altra aumentano l’obesità, il 
diabete, le malattie coronariche.

Cresce tuttavia la sensibilità dei cittadini, i consumatori si mobili-
tano, in famiglia se ne parla. Oggi è tutto un pullulare di trasmissio-
ni televisive sui temi alimentari. Si riscoprono i ricettari tipici della 
cucina tradizionale. S’identifica il recupero e l’eccellenza di un terri-
torio in un ortaggio o in un frutto tipico. Viviamo nell’era del nutri-
zionismo e dell’informazione, conosciamo le sorprendenti ricadute 
dei modelli alimentari poco equilibrati. Si cercano di correggere le 
abitudini alimentari sbagliate, si raccomanda il consumo moderato 
di latticini e di limitare quello di carne. 

Molto già si muove, ma non basta. C’è bisogno delle nuove gene-
razioni, della loro passione e intelligenza. C’è bisogno che i giovani 
tornino alla terra e che qualcuno faccia l’agricoltore.

I giovani hanno una risorsa in più. Amano la musica che è la 
colonna sonora delle loro giornate. Alle parole affidano i loro sogni, 
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ai rap le loro proteste. I giovani credenti, per esempio, pregano can-
tando come quando vanno a Taizé.

Il lavoro della terra è sempre stato accompagnato dal canto. Del 
lavoro della terra si è alimentata la poesia, ma anche la musica. Buco-
liche o pastorali hanno cantato la meraviglia della terra madre. Col-
tivare il suolo è fatica: «La terra è bassa» (è una battuta frequente 
tra i contadini). L’attesa è lunga e il raccolto non è mai sicuro. La 
rimunerazione del lavoro agricolo, quando non è gestita con investi-
menti e criteri industriali, non frutta secondo la fatica che richiede. 
Per questo le terre sono state abbandonate.

Il canto sostiene la speranza, ricompensa la fatica. Non è mai 
alienante, se tiene desto il pensiero.

Per me il canto in campagna è il ricordo indelebile dell’infanzia. 
Mentre si lavorava, si cantava. Nei vigneti, che richiedevano lavoro 
tutto l’anno e dove le colline si affacciavano e facevano risuonare 
l’eco, qua o là era un rincorrersi di motivi, un intreccio di ritornelli.

Che cosa si cantava? Non c’erano regole. Erano i canti popolari 
tramandati nei paesi e ripresi nelle «veglie» invernali con i vicini di 
casa, in stalla. Erano i successi del momento che i giovani impara-
vano subito. Erano anche i canti della domenica, fatti alla messa o 
al vespro. 

Un tempo era così: il canto riscattava la fatica. Lo raccontava 
anche la poesia: 

Alla man veloce  che percorrea la faticosa tela (...)
si accompagnava il canto:
Che pensieri soavi,  che speranze, che cori, o Silvia mia! (...)

Alla fatica quotidiana si cercava rimedio nell’emozione:
Lingua mortal non dice quel ch’io sentiva in seno.
(G. Leopardi, A Silvia)

Nel mondo agricolo il tempo non trascorreva sempre eguale. Era 
scandito dal ritmo e dalla natura. Anche il canto prendeva forme e 
stili diversi. Il sabato non era un giorno come gli altri, pur sempre 
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di lavoro; l’idea della festa (più che del riposo) liberava il canto. La 
domenica, durante i mesi invernali, era normale trovarsi nelle case e 
cantare. Spettacolare era la scena della vendemmia, indimenticabile 
la trebbiatura del grano ai primi caldi dell’estate. Più calme e inti-
me le sere in cui i vicini di casa si trovavano nelle aie per sfogliare a 
mano le pannocchie del mais, nelle sere pre-autunnali. E si cantava.

Ricordo la prima estate in cui, da adolescente, avevo scelto di 
lavorare in fabbrica per pagarmi gli studi (il lavoro agricolo è poco 
remunerativo e il ricavo non è sicuro). Pensavo che anche in officina 
si cantasse. Immaginavo, recandomi la prima mattina in azienda, 
che la voce avrebbe ritmato il lavoro delle macchine. Mi resi imme-
diatamente conto che non poteva essere così. Si era in tanti in repar-
to, a contatto per molte ore consecutive. Qualcuno fischiettava una 
melodia, una nota si alzava d’improvviso, ma non nasceva il canto. 

Cambia il lavoro, cambia la musica.
Per cambiare l’agricoltura, perché non ripartire dalla musica?
È la sfida di questo testo, l’ispirazione dell’esperienza che intende 

narrare.
Questo testo racconta le idee, le esperienze e le conquiste di una 

cooperativa agricola giovanile che cerca di combinare il lavoro della 
terra e la musica, la qualità della vita e il buon cibo per i clienti, la 
venerazione per la natura e il rispetto degli animali1. Gli appezza-
menti agricoli sono anche palco per lo spettacolo, arene per la musi-
ca e il ballo. I ritmi, i generi e gli strumenti musicali sono cambiati 
rispetto al passato, ora c’è l’elettronica. La funzione della musica 
però è la stessa: ristorare, riposare, mettere insieme, dare parola, cele-
brare2. 

1 Qualche cenno di questa storia è raccolto nella sessione Piccola storia di agri-
coltura sociale.

2 Le proposte operative offerte nella sessione Cantare la terra si riferiscono a tre 
tornanti evolutivi dell’età giovanile: lo snodo adolescenziale (12-16 anni), l’uscita 
dalla prima adolescenza (17-20 anni); l’entrata nella vita adulta.


