
La Mietitura

“Luglio miete il grano biondo,
la mano stanca,
il cuore giocondo.
Canta il cuculo tra le foglie”

Gianni Rodari

Cerere benedici questo campo di grano, proteggi questo raccolto, queste spighe
bionde e mature che saranno farina e poi pane, pasta e di nuovo grano. Cerere
abbi cura di noi che aspettiamo l’alba con la falce in mano e non conosciamo
avidità, noi che abbiamo addomesticato solo qualche castagno, qualche melo
cotogno, lasciando che il bosco proliferasse su questi crinali, come piace a Diana,
a Fufluns, a Silvano. Cerere, dea e madre della terra, nume tutelare dei raccolti,
soprintendente di tutte le nascite; Demetra dei Greci, Vei degli Etruschi che
salivano su per queste stesse valli per arrivare in Romagna e da lì all’Adriatico e
che nelle sacre acque del Lago della Ciliegieta gettavano idoli come voto alla tua
e alle molte divinità. Cerere, radice dell’indoeuropeo *ker a personificare "colei
che ha in sé il principio della crescita", oggi Cereale. Fa che questo raccolto
contribuisca al sostentamento della nostra famiglia e di questa piccola comunità
che qui si riunisce per aiutare, condividere e tramandare. Seme, fatica, riposo,
germoglio, spiga e tutto ciò che per noi è sacro. Oggi cantiamo a te la gioia della
fecondità, della fertilità, la purezza della semplicità e quest’energia simbolica che
mio figlio si sforza di catturare tranciando il primo fascio di spighe.
Vi ho guardato maturare, vi ho protetto dalla gramigna, dal passo sguaiato dei
cinghiali. Ora siete stelo, chicco, paglia e pula. Chinate la testa mature di vita a
chiudere il cerchio: la grandine v’ha risparmiato, il sole, la terra e l’acqua vi hanno
spinto verso il cielo. Questo grano che cresce alto come la foglia d’oro sulla testa
del Santo, come una pennellata di orpimento in un trionfo di verde, non conosce
cattiveria: niente pesticidi o fertilizzanti chimici, nessuna bramosia di ricavare
venti volte tanto da un pugno di semenze, nessuna modifica genetica.
Pratichiamo il biologico perché per noi non c’è altra via se non quella in cui la
delicatezza è un valore: qui la fragilità trova conforto nell’adattamento, nella
resilienza, nella cooperazione; la saggezza è frutto dell’esperienza e di un
continuo tender l’orecchio attento ai piccoli grandi cambiamenti che avvengono
attorno e dentro di noi e all’eco che arriva dal mondo. Qui si pratica la tenerezza
dei sognatori che insieme fanno la realtà. Tutto avviene secondo natura, perché



niente è dato per scontato, perchè ogni giorno è diverso dall’altro e se vogliamo
continuare a vivere in armonia in questo angolo d’universo, è nostro compito
conservare la fertilità del suolo, salvaguardare l’ecosistema e la sua biodiversità,
consumare il meno possibile, dare la possibilità alla terra di riposare e alle bestie
di gioire, continuare a creare relazioni che ci porteranno a scoprire quello che
saremo domani. La varietà preziosa che la storia ci consegna, si preserva in un
processo fatto di molte attenzioni e di amore.
Qui tutti noi sentiamo di appartenere ad un destino comune in cui il frumento, la
pietra e l’acqua sono elementi imprescindibili. Per secoli, la fine di giugno e la
prima settimana di luglio sono stati il periodo di tempo determinante per
stabilire se l’anno sarebbe stato da ricordare o da dimenticare. La mietitura, oggi
come allora, deve avvenire quando il chicco di frumento è completamente fatto,
ma non del tutto maturo, così che non scappi dalla spiga e diventi un gradito
dono per formiche e uccelli. C’è odore di menta selvatica e di paglia, le rondini ci
girano attorno e stamani i lupi ci hanno salutato ululando. Ho affilato la lama del
falcetto e carezzato il grano come fossero i capelli di mio figlio. Mi mancano gli
stornelli, le rime in ottava, gli organetti, le feste grandi nell’aia del podere. Ogni
tanto penso agli uomini preistorici che mietevano con le lame di selce o alle
pennellate spesse di Van Gogh e mi sembra che il sole rimbombi ancora più forte
nel cielo. Questo sole artefice del miracolo che avvampa e brucia ha fatto il
grano maturo e mi riga la fronte di sudore. Non si sente cantare nessuna cicala,
c’è solo il vento a sparpagliare i pensieri e a togliermi il cappello dalla testa per
incoronarmi di felci. Forse qualche viandante ci guarda dal Giogo di Castagno,
qualche forestiero scruta l’orizzonte col cannocchiale. Le onde di roccia del
Falterona vibrano di un moto primordiale, qualcuno segue la corrente dell’Arno
che porta a Firenze, qualcuno la risale. Forse l’anima di qualche partigiano dorme
sepolta in questo campo di grano fiutata solo dai cani, forse qualche poeta scrive
di noi, di certo un fotografo si ostina a farci delle foto e gli brillano gli occhi ma
io sento solo il borbottare della mietilega che falcia e compone le manne, le lega
con il cordino e le lascia ad asciugare al sole. «Forza Luca, conducila un po’ tu».
Ora penso al concerto di violini che ho organizzato per la festa della battitura,
alle Stagioni di Vivaldi di cui gioiranno i castagni. E ho il cuore in pace.
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