Paesi tuoi

“Tutti gli anni,
a settembre,
la luna è la stessa,
eppure
mai che me ne ricordi ...
La luna,
bisogna crederci per forza”

“Un paese ci vuole,
non fosse che per il gusto di andarsene via.
Un paese vuol dire non essere soli,
sapere che nella GENTE,
nelle PIANTE,
nella TERRA
c’è qualcosa di tuo,
che anche quando non ci sei
resta ad aspettarti”.
(Cesare Pavese )

Terra
Gente
Piante

Pinot Gallizio

Alba

Città italiana, Piemonte, Cuneo.
Villaggio preistorico neolitico.
Alba Pompeia.
Città medievale delle cento torri.
Langhe, colline armoniose.
Filari, noccioleti, castelli.
Il dolce scorrere del fiume Tanaro.
La notte misteriosa del trifulau.
Il Palio degli asini.
La buona cucina.

Bizzarro, eclettico, esuberante.
Farmacista, erborista, alchimista,
Conoscitore di piante officinali.
Produttore di caramelle.
Archeologo, insegnante.
Partigiano, attivista, situazionista.
Artista, pittore, sognatore.
Controcorrente.
Inventore della pittura industriale.
Re degli zingari di Alba.

[ paesi tuoi ]

[ premessa ]

La realizzazione di una pittura su tela, rappresentativa della città
di Alba, ispirata alla tecnica pittorica di Pinot Gallizio. Questa la
richiesta del progetto DNALBA della Banca d’Alba, a cui abbiamo
aderito con entusiasmo. Il progetto ci ha regalato l’opportunità di
conoscere meglio e apprezzare la figura di questo artista straordinario.
Siamo partiti dalla sua storia, dal racconto, ci siamo affidati alla voce
delle sue opere. Pinot Gallizio, uomo bizzarro, personalità esuberante,
sempre controcorrente, artista curioso, genio sregolato e talentuoso.
Nato ad Alba, si è laureato a Torino in chimica e farmacia, promotore
del primo Palio degli asini di epoca moderna, partigiano, archeologo,
insegnante, appassionato conoscitore di piante officinali e aromatiche,
ma soprattutto pittore. La sua pittura industriale rompe gli schemi
con il passato: è il primo a vendere la tela dipinta “a metro”. L’idea
dell’arte democratica ci affascina, così come pensare che Pinot Gallizio
utilizzasse le tele Miroglio per realizzare le sue opere. Le sue creazioni
sono frutto di studio e ricerche sui materiali. Le sue conoscenze in
fatto di chimica lo spingono a sperimentare, trovare forme nuove,
originali. Di Pinot Gallizio ci hanno sorpreso la ricerca di linguaggi
alternativi, inaspettati, l’energia dei colori (spesso di origine vegetale),
le lunghe tele ricche di segni, il tratto deciso, il gesto libero e istintivo,
l’uso di materiali diversissimi tra loro. Prima di iniziare il lavoro
abbiamo esplorato l’ambiente, come dei veri cercatori di tesori.
Abbiamo raccolto in giardino le foglie di nocciolo, osservato i rami
di pino, annusato la terra umida, apprezzato il profumo intenso del
rosmarino appena raccolto nell’orto, abbracciato i tronchi ruvidi dei
pini, ricchi di resina ambrata. Scavando tra le foglie secche, abbiamo
scoperto le nocciole, racchiuse in piccoli gusci. Ispirandoci all’alchimista
sognatore, che trasforma oggetti semplici e poveri in materiali artistici,
abbiamo utilizzato i rami come pennelli e poi spugne, spatole, le
mani. Abbiamo sperimentato varie tecniche e utilizzato un’infinità
di colori e materiali: aniline, tempere, terra, cenere, nocciole, foglie,
sabbia, stucco, vino, ... per dare vita a tre storie che si amalgamano e si
intrecciano, come i fili di un tessuto, per raccontare Alba.

Il titolo è PAESI TUOI, come il romanzo di Cesare Pavese.
Un percorso suddiviso in tre parti, partendo dalle parole del grande
scrittore, simboli potenti del viaggio della nostra vita.
TERRA: le colline disegnate dai filari, il fiume Tanaro che scorre
e attraversa la città, la matericità della terra, il suolo sabbioso,
argilloso, l’odore delle piante, dei fiori, dei frutti. Elementi questi
che rappresentano l’infanzia, l’età dell’innocenza, durante la quale
il bambino colleziona tutto quanto ciò che, prima o dopo, finirà per
pregiudicare le azioni della sua vita, indirizzandole verso un preciso
scopo o un preciso fine.
GENTE: il rumore brulicante del paese, i canti, i balli, i balconi
fioriti, il vociare delle persone, il Palio degli asini, i rintocchi delle
campane festose a scandire le ore della giornata.
Elementi che rappresentano il centro della vita, la maturità.
PIANTE: i boschi di noccioli, l’odore di muschio e funghi, la magia
del tartufo, l’abbaiare dei cani in una notte stellata, la polenta sul
focolare, i banchetti a festa. Tutto ciò rappresenta il ritorno alle
radici, al luogo dove si nasce e che non si dimentica mai. Il ritrovo
delle origini attraverso i racconti dei nonni, custodi di memoria e
tessitori di eternità. “La luna, bisogna crederci per forza” che Cesare
Pavese scrive ne “La luna e i falò” significa avere la certezza di
una tradizione, di un rituale, di un qualcosa che viene dal passato
e, attraverso i nostri antenati è arrivato fino a noi e a noi sta il
compito di doverlo custodire e, a nostra volta, tramandare. Perchè
la vera ricchezza è conoscere il sapore, i profumi, l’amore verso la
propria terra, verso i propri compaesani.
La tela diventa tessuto narrativo, che tende fili invisibili che
comunicano direttamente con il cuore. Un percorso che affonda le
sue racidi nella solidità della terra e a quella terra, dolce e ricca di
storia, torna per raccoglierne i frutti.
La Casa dei Bambini Elena e Gabriella Miroglio

[ il progetto ]
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Terra

Una vigna
che sale sul dorso di un colle
fino a incedersi nel cielo,
è una vista familiare,
eppure le cortine dei filari
semplici e profonde
appaiono una porta magica.
Sotto le viti
la terra rossa è dissodata,
le foglie nascondono tesori,
e di là dalle foglie
sta il cielo.
(Cesare Pavese)

Terra, radici, piante, frutti, foglie,
filari di vite, cielo, passi lenti, quiete,
sapore di vendemmia, suolo,
frammenti d’estate, dolci colline
volanti, colori rubicondi, autunno,
bricchi, borghi sparsi, Langhe,
antichi castelli, grappoli, acini,
pampini, profumi di campagna,
argilla, sabbia, ciottoli, fiume,
lentezza, silenzio, meditazione.
A ciascuno i luoghi dell’infanzia ritornano alla memoria; in essi
accaddero cose che li han fatti unici e li trascelgono sul resto del
mondo con questo suggello mitico.
Ma il parallelo dell’infanzia chiarisce subito come il luogo mitico
non sia tanto singolo, il santuario, quanto quello di nome comune,
universale, il prato, la selva, la grotta, la spiaggia, la casa, che nella
sua indeterminatezza evoca tutti i prati, le selve ecc., e tutti li anima
del suo brivido simbolico. Neanche nella memoria dell’infanzia il
prato, la selva, la spiaggia sono oggetti reali fra i tanti, ma bensí il
prato, la spiaggia come ci si rivelarono in assoluto e diedero forma
alla nostra immagine.
(Cesare Pavese, Del mito, del simbolo e d’altro, in Feria d’agosto)

[ terra ]

Terra
spalmata
con le mani
(colline)

[ gli strumenti ]

Rametto
di rosmarino
bagnato
nel colore
e spruzzato
(colline)

Rametto
di pino
bagnato
nel colore
e spruzzato
(colline)

Gocce fatte
con il pennello
(uva)

Spruzzi
da barattolo
(filari)

Sabbia sparsa
con la spazzola
da scarpe
(letto del fiume)

Colore
spruzzato con
lo spruzzino
(fiume Tanaro)

Rullo
(sentiero)

[ terra ]

[ le tecniche ]

La terra di Langa prende forma dal fango spalmato con le mani sulla tela.
Rami di pino e rosmarino intinti nella tempera lasciano segni verdeggianti, evocando colline rigogliose.

Terra spalmata
con le mani
colline

Pino bagnato
nel colore
e spruzzato
colline

Rosmarino
bagnato
nel colore
e spruzzato
colline

[ terra ]

[ le tecniche ]

Grappoli d’uva rubicondi, colati con il pennello intriso di tempera, colorano i filari, che con le loro linee verticali ed orizzontali
disegnano con regolarità ed armonia le colline di Langa.

Spruzzi
da barattolo
filari

Gocce fatte
con il pennello
uva

[ terra ]

[ le tecniche ]

Su un letto di sabbia spazzolata scorre dolcemente il fiume Tanaro, i cui spruzzi rendono fertile e rigogliosa la terra, percorsa dai suoi
sentieri.

Sabbia sparsa
con la spazzola
da scarpe
letto del fiume

Tempera spruzzata
con spruzzino
fiume Tanaro

Rullo
sentiero

[ il progetto ]
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Gente

Fa un sole su questi bricchi,
un riverbero di grillaia e di tufi
che mi ero dimenticato.
Qui il caldo
più che scendere dal cielo
esce da sotto, dalla terra,
dal fondo tra le viti
che sembra si sia mangiato ogni verde
per andare tutto in tralcio.
È un caldo che mi piace, sa un odore:
ci sono dentro anch’io a quest’odore,
ci sono dentro tante vendemmie
e fienagioni e sfogliature,
tanti sapori e tante voglie
che non sapevo più d’avere addosso.
(Cesare Pavese)

Torri medievali, forme, colori, profili,
rumori, bisbigli, Palio degli Asini,
rintocchi di campane festose, ritmo,
vita, passare del tempo, voci vicine
e lontane, balconi fioriti, bandiere,
caffè, tavolini, mercato, campanile,
viavai, gente, bancarelle, giorno di
festa.
Dura lo stato di vaghezza, di incerta ricerca.
Si riapre il problema già sovente toccato: non t’accorgi di vivere
perché cerchi il nuovo tema, passi trasognato i giorni e le cose.
Quando avrai ricominciato a scrivere, penserai soltanto a scrivere.
Insomma, quand’è che vivi? Che tocchi il fondo? Sei sempre distratto
dal tuo lavoro.
Giungerai alla morte senza accorgertene.
Ecco perché l’infanzia e la giovinezza sono il vivaio perenne: allora
non avevi un lavoro e vedevi la vita disinteressato.
Efficacia dell’amore, del dolore, delle peripezie: si smette il lavoro, si
ritorna adolescenti, si scopre la vita.
(Cesare Pavese, Il mestiere di vivere, 1949)

[ gente ]

Spugnatura
(torri)

[ le tecniche ]

Tergivetro
immerso nei colori
e tirato sula tela
(persone)

Cenere
(strada)

Paglia
(Palio degli asini)

Vino Nebbiolo
(cielo al tramonto)

[ gente ]

[ le tecniche ]

Le torri del centro storico di Alba si ergono grazie alle aniline di tre tonalità diverse (color ciliegio, noce chiaro e bruno teak), sciolte in
acqua e stese con le spugne. Lo stucco color mogano spalmato con le dita ne decora i dettagli.

Spugnatura
torri

[ gente ]

[ le tecniche ]

Il centro storico, animato dalla gente di paese nei giorni di festa, viene evocato con tempere di vari colori stese con la spazzola
tergivetro. La paglia cosparsa sulla stradina del paese, realizzata con la cenere, ricorda una delle nostre tradizioni storiche: il Palio degli
asini. Sfumature di cielo indaco, caldi tramonti delle sere d’estate, calano sulle torri, con lievi spatolate di vino.

Tergivetro
persone

Cenere
strada del paese

Paglia
Palio degli Asini

Vino Nebbiolo spatolato
con abbassalingua
cielo al tramonto

[ il progetto ]
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Piante

Le cose
si scoprono
attraverso i ricordi
che se ne hanno.
Ricordare una cosa
significa vederla
ora soltanto
per la prima volta.
(Cesare Pavese)

Boschi, nocciole, Alta Langa, funghi,
tartufi, luna, odore di muschio,
polenta, legami antichi, promesse,
rituali ancestrali, contemplazione,
ricordo, incanto, immaginazione,
profondità, allegria, chiacchiere,
risate, famiglia, tavola, ospitalità,
amicizia, convivialità, compagnia,
gioia, parole, piacere, bottiglie,
vivande, cucina, apparecchiare,
battere, bollire, friggere, banchetti,
brindisi, insieme, racconti, nonni,
riscoperta, tradizioni, ritorno, origini.
Qui non ci sono nato, è quasi certo; dove son nato non lo so; non c’è
da queste parti una casa né un pezzo di terra né delle ossa ch’io possa
dire: “Ecco cos’ero prima di nascere”. Chi può dire di che carne sono
fatto? Ho girato abbastanza il mondo da sapere che tutte le carni sono
buone e si equivalgono, ma è per questo che uno si stanca e cerca di
mettere radici, di farsi terra e paese, perché la sua carne valga e duri
qualcosa di più che un comune giro di stagione.
(Cesare Pavese, La luna e i falò, 1949)
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Pino

/pì·no/
sostantivo maschile
1.
Albero delle Pinacee (Pinus pinea), detto
anche p. da pinoli o p. domestico; comune
nelle macchie e nei pendii aridi, ha tronco
diritto, chioma ombrelliforme di colore
verde scuro, foglie aghiformi, coni (o pigne)
a squame lignificate, resinose, ognuna delle
quali con due semi (o pinoli).
2.
Il legno che se ne ricava: resinoso, durevole,
compatto e resistente, di color giallo chiaro e
dall’odore aromatico, impiegato per vari usi,
spec. in carpenteria.

[ ricerca d’ambiente ]
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Rosmarino

/ros·ma·rì·no/
sostantivo maschile
Arbusto aromatico, sempreverde, delle
Labiate (Rosmarinus officinalis), comune
nelle macchie o nelle garighe mediterranee,
con rami prostrati, le cui foglie lineari
vengono usate in cucina per insaporire i cibi
mentre dai fiori azzurri o biancastri si ricava
un olio essenziale impiegato in profumeria e
in farmacia.

[ ricerca d’ambiente ]
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Nocciolo

/noc·ciò·lo/
sostantivo maschile
Alberello delle Corilacee (Corylus avellana),
con corteccia grigio-bruna provvista di
lenticelle, foglie decidue semplici, ovali,
rugose, seghettate ai margini, fiori in amenti
e frutti a noce (nocciola) circondata da
brattee fogliacee, campanulate; endemico
in Italia allo stato selvatico è anche coltivato
in diverse varietà per i frutti, utilizzati
nell’industria dolciaria.

[ ricerca d’ambiente ]
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[ ricerca d’ambiente ]

[ paesi tuoi ]

[ ricerca d’ambiente ]
Non dimenticate
che la terra
si diletta
a sentire
i vostri piedi nudi
e i venti desiderano
intensamente giocare
con i vostri capelli.
(Khalil Gibran)

[ piante ]

Spatole
da stucco
(sfondo
del noccioleto)

[ gli strumenti ]

Spatole
da stucco
(sfondo
del noccioleto)

Impronta
di forchetta
(sfondo
del noccioleto)

Foglie
di nocciolo
frantumate
(noccioleto)

Nocciole
imbevute
nel colore
(noccioleto)

Nocciole
imbevute
nel colore
(noccioleto)

Nocciole
imbevute
nel colore
(noccioleto)

Spugna
imbevuta
nel colore
(tartufi)

[ piante ]

[ le tecniche ]

Il terreno del noccioleto sfuma dalle tonalità ocra al bruno grazie alle spatolate di tempera.

Spatole da stucco +
impronta di forchetta
(sfondo del noccioleto)

[ piante ]

[ le tecniche ]

Foglie di nocciolo raccolte con i bambini nei boschi, sminuzzate con il mortaio, ci inebriano con i tipici profumi del sottobosco.
Qua e là si possono raccogliere le nocciole, sparse sulla tela, come fossero cadute spontaneamente dalle piante.
Ma la magia dei boschi ci sorprende con i tesori della nostra terra, i tartufi, funghi fiutati dai cani nelle notti stellate, che sulla tela sono
segni di spugna imbevuti di colore.

Rullate di colla
+ foglie di nocciolo
noccioleto

Spugna imbevuta
nella vernice
tartufi

I ricordi
che abbiamo messo
sulla tela
oggi

sono quello che
rimarrà
nella nostra mente
domani.
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[ la sezione dei fiori ]

Eva Adriano
Elisa Arnaudo
Riccardo Brizio
Sebastian Cappon
Giulia Capriolo
Anna Casavecchia
Sara Cavarero
Alice Cordero
Edoardo De Paola
Sofia Gallo
Sara Hadzimahmutovic
Davide Icardi
Emma Mellino
Elisabetta Nano
Edoardo Proglio
Arianna Sacco
Leonardo Sartirano Agnes Sgreccia Sveva Spanò Lili Tasinato Vanessa Veglio

Alba, maggio 2021
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La luna,
bisogna crederci
per forza.

