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Giovanni Comisso
La terra e i contadini

La terra, attorno a questo villaggio è come un essere
umano. À una vita germinativa regolata da un calore
sommerso in rispondente amore con quello irruente
e alterno del sole. Cresce questo calore sommerso,
tumultua, si affievolisce, si fa profondo, inavvertito
sotto il gelo e poi riprende ancora a salire, fino ad
affiorare nelle vampanti giornate, quando trema l’aria
rasente i solchi. À questa terra le sue ossa di roccia,
e le sue muscolature di ghiaia o di sabbia tracciate
dall’impeto dei torrenti nei primordi, quando erano
strambi nel corso verso il mare, e la sua carne rossa
per antichi boschi distrutta e nera di paludi interrate,
e le sue vene d’acqua verdastre affluiscono dai fossi
tra i campi, fino dai solchi innumerevoli dentro a
questa carne vegetante. Ed à le sue fantasie secondo
il tempo e va trattata in obbedienza.
(da Avventure terrene,
Firenze, Vallecchi, 19452).

Un lungo e innocente sguardo sull’oggetto
di Claudio Rorato

Sono debitore a Paolo Lorenzon di avermi donato uno stupore grandissimo, come capita molto
di rado. Più ancora della meraviglia o dell’emozione, lo stupore coinvolge tutti i sensi e lascia
felicemente attoniti: un dono che la vita offre
spontaneamente ai bambini, senza che ne siano consapevoli. Non per nulla, secondo un filosofo nostro contemporaneo, Theodor W. Adorno, è capace di stupore soltanto chi possiede
un « lungo e innocente sguardo sull’oggetto ». Lo
sguardo di Paolo, che si trasmette a chiunque
osservi le sue fotografie.
Conosco Paolo da sempre e ho sempre saputo che la fotografia era tra i tanti suoi interessi.
Stranamente, però, non avevo mai avuto occasione di vedere un suo scatto fino a quando, pochi anni fa, per un mio lavoro ho avuto bisogno
di una foto che accendesse il ricordo degli ultimi
anni Sessanta, quando la memoria dell’antica
cultura contadina era da noi ancora presente
e viva. D’istinto ho pensato di rivolgermi a lui.
Sono andato a trovarlo, e mi ha fatto cenno di
seguirlo nel suo studiolo, ingombro di apparecchiature fotografiche ed elettroniche. Acceso il
computer, su uno schermo grandissimo sono
iniziati a scorrere i suoi scatti in bianco e nero:
paesaggi della nostra campagna qual era ancora cinquant’anni fa, case di contadini, il lavoro
nei campi, i volti della nostra gente — antichi,
rudi, umanissimi.

In me, quasi ammutolito dallo stupore, si è
scatenata una ridda di emozioni, sollecitate da
quelle immagini potentemente evocative, trasudanti odori, umori, suoni, che riemergevano
vivissimi dalla mia più lontana, sopita memoria.
Le fotografie di Paolo, che raffigurano la vita di
campagna nei dintorni del paese di Negrisia a
ridosso del Piave, sono circa quindicimila, e le
primissime risalgono alla fine degli anni Sessanta quando, ancora bambino, a dodici anni è già
attivamente coinvolto nella realtà in cui vive.
Peraltro, il ristorante dei genitori, « Alla Croce »,
dove comincia a lavorare giovanissimo, è un
osservatorio privilegiato di tipi umani. Paolo è
discreto e passa quasi inosservato. La macchina fotografica sempre a portata di mano, gira
le spalle ai clienti per osservarli attraverso gli
specchi mentre lui stesso asciuga i bicchieri e li
ripone sugli scaffali. Sa per istinto che ‘spiccare’
l’anima dell’avventore è quasi sempre questione di attimi. Il ragazzino fotografa velocissimo:
fisionomie arcaiche, volti primitivi di uomini segnati dalla fatica, che fissano l’obiettivo sornioni
e compiacenti, orgogliosi. Scatta per divertimento, del tutto inconsapevole di rispondere a un bisogno ‘culturale’ che, forse, già sonnecchia in lui.
I ritratti sono pressoché tutti maschili, perché
maschile è il luogo in cui Paolo li riprende: l’osteria, dove gli uomini sostano per bere e giocare a
carte. Mentre in quegli anni le donne la frequentano di rado, quasi sempre la domenica mattina,
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dopo la messa, e rigorosamente a gruppetti per
farsi coraggio. Per lo più chiedevano un marsala; altre, più disinibite, una prugna; altre ancora,
rese ardite da una felice vedovanza, una grappa.
Dagli stessi avventori Paolo raccoglie notizie
per lui preziose: in una casa di contadini una
vacca sta per partorire, un torrente è esondato, domani si uccide il maiale, in fondo alle Peschiere si comincia ad arare… Lui parte rapido
in motorino, è il suo gioco. Conosce ogni metro
di quella terra in cui sente per istinto di essere
profondamente radicato. Lui stesso è un piccolo
frammento di quei luoghi. Lungo le strade polverose si lascia orientare dalle cime degli alberi,
dai campanili, dai mille odori: alcuni forti, sostanziali, altri sottili e talmente labili da lasciarsi cogliere soltanto dalle narici di chi è figlio di
quella stessa terra.
Paolo inizia a fotografare sul limitare tra due
epoche. Un ‘medioevo’, che qui sopravvive più
che altrove, e la modernità, che a balzi da gigante cancella in pochissimi anni i segni del
passato, spalancando le porte a quello che sarà
superficialmente definito il ricco Nordest. Paolo
fissa i tratti distintivi di entrambe le realtà: l’una
che va affermandosi con subdola prepotenza e
l’altra in via di estinzione. Vediamo, così, nella
medesima fotografia un antico strumento da lavoro in ferro che convive con una modernissima
lamiera ondulata. Così anche il pollaio, costruito
secondo dettami immemorabili, è ora ‘aiutato’
nella sua funzione protettiva dai sacchetti di
nylon in cui sono racchiusi i primi concimi chimici; sacchetti poi riciclati e pazientemente inchiodati alle assi di legno corrose.
Le terre di Negrisia sono fertili, ‘costruite’ dai
limi vitali che il fiume Piave strappa alle montagne e deposita qui, alluvione dopo alluvione.
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Sono terre argillose, umide e pesanti, soltanto a
tratti sassose e facili alla siccità. Ricchissime di
acque un tempo facilmente stagnanti, sono superfici conquistate ad armi impari da contadini
ostinati e umorali, cui si deve la minuziosa rete
di fossi, canali, ‘scoline’ — un tempo, più che
oggi, tenuti scrupolosamente puliti ed efficienti.
Sono terre percorse dalle lame degli aratri versoi, capaci di fenderle in profondità per ribaltarle e aprirle al sole oppure di lasciarle sgranare
dal gelo, pronte ad accogliere i semi. Terre amate dal mais frusciante, dall’erba medica, ma più
ancora dalla vite che qui, in certe annate, arriva
a creparsi e abbattersi, schiantata dal peso dei
suoi stessi grappoli.
Su queste stesse terre si è combattuta l’ultima
durissima battaglia della Grande guerra. Poco o
nulla si è salvato degli edifici sulla riva sinistra
del Piave, furiosamente martellati dall’artiglieria
italiana, attestata sulla destra. Dopo la guerra,
le case furono ricostruite frettolosamente, ma
soltanto alcune secondo l’antica tipologia adottata, a partire dal Cinquecento, dai grandi latifondisti veneziani. Per questo, le case coloniche
che Paolo fotografa, pur mantenendo caratteristiche funzionali simili ( stalla, fienile, concimaia,
ricoveri per gli animali ), sono tanto diverse l’una
dall’altra. Vero è che il giovane fotografo non ha
mai inteso compiere un lavoro di catalogazione
bensì cogliere un’atmosfera, un’anima comune
a tutte nella condivisione di luci, odori, orizzonti,
sguardi e materiali i più diversi, spesso sfiniti da
mille riusi.
Guardo e riguardo le immagini e me ne lascio
quasi stordire, rendendomi conto di come abbiamo vissuto un cambiamento epocale senza
averne mai avuto la minima consapevolezza.

Dove sono oggi quegli ‘stradoni ’ affiancati da
siepi altissime, che portavano alle case dei contadini e albergavano una prolifica vita segreta, ai
nostri occhi brulicante di pericoli?
E quelle aie spesso fangose, ingombre di attrezzi apparentemente abbandonati, dov’erano
soprattutto gli odori a guidarti attraverso i diversi spazi di vita, dalla delimitazione incerta? Le
zaffate calde e ammoniacali della stalla, il profumo aromatico e polveroso del fieno che emanava dal ‘barco’, il sentore del colaticcio della
concimaia, l’odore prepotentemente erboso del
radicchio che il vento muoveva dall’orto. Chi conosce o ricorda più l’odore delle foglie del noce
mentre maceravano nei rivoli di urina dei maiali? E l’odore pungente e selvatico delle conigliere? Erano buoni o cattivi? Erano odori giusti al
posto giusto, funzionali e pertanto buoni.
E dove sono mai le tante donne che vivevano sole e il cui aspetto fiabesco evocava in noi
le streghe di Andersen o dei fratelli Grimm?
Abitavano in umilissime casupole sperse nella
campagna e sapevano vivere di niente. Noi restavamo a spiarle circospetti, il cuore in gola,
sperando tuttavia in un loro prodigio. Ora sopravvivono, meravigliose, in queste immagini incantatrici, unico ricordo che di loro rimane.
Come tutti i bambini di allora, Paolo percorreva la campagna a passo veloce per evitare le
domande di chi lo incontrasse. A volte, invece,
correva in bicicletta, in piedi sui pedali, oppure
rubava, quando possibile, il motorino lasciato incustodito da qualche avventore del bar. Sapeva
tagliare le distanze in mezzo ai campi servendosi di scorciatoie note per lo più solamente a
noi bambini. La sua prima macchinetta fotografica sempre al collo: una Bencini Koroll II, dono
dei genitori. Il paesaggio che si faceva mutevole
con le stagioni era da tutti noi percepito esat-

tamente nel suo divenire poiché nel paesaggio
si viveva. Non c’era automobile a isolarti dall’esterno, e ti accorgevi del caldo d’estate o del
freddo pungente d’inverno camminando o pedalando lungo le strade di campagna.
Oggi osservo le foto scattate da Paolo ai contadini e alle loro massaie mentre lavorano: da
molti volti traspare il sottile compiacimento di
chi si trova al cospetto di un fotografo, come allora accadeva molto di rado, tanto più se puntava l’obiettivo sul lavoro nei campi, poco o nulla
considerato. Così fotografando, il giovanissimo
Paolo si conquistava sicuramente la stima dei
grandi. All’epoca, si diventava bambini di ‘rispetto’ quando si compivano azioni ritenute in qualche misura ‘elevate’: come leggere in chiesa oppure suonare precocemente uno strumento o
ancora, come in questo caso, fotografare. Fissare un’immagine grazie a uno strumento sconosciuto ai più, era considerata ancora un’azione
che celava incomprensibili fattori di magia.
Una realtà, quella, che il giovanissimo fotografo sa immortalare fulmineo, con nervosi guizzi
felini, ma che non manipola mai, non edulcora
e soprattutto non giudica. Ed era difficile non
giudicare, in quegli anni, quando un ipocrita moralismo pervadeva per intero la nostra piccola
società. Paolo era ancora molto giovane, e dal
moralismo lo salvava l’ingenuità.
Ma che ne è stato, di quel piccolo fotografo appassionato, quando poco per volta è diventato
adulto?
Paolo scatta le ultime foto della lunghissima
serie dedicata alla terra di Negrisia e alla sua
gente sul finire degli anni Settanta. Da allora,
l’interesse per il paesaggio e le attività che lo
animano si attenua, fin quasi a scomparire. La
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campagna è divenuta ordinata, perfettamente
geometrica, funzionale, drenata di ogni acqua
superflua. Scomparsa la fanghiglia nera, alimentata dagli scoli dei secchiai, che stazionava perenne dietro alle case in attesa di un bambino
che la pesticciasse, felice di lasciare piccole
impronte nere e puzzolenti sulla ghiaia candida
dell’aia. Scomparse le stalle e le vacche che vi
si annoiavano, pacifiche, e scomparse le rondini
saettanti, febbrili nell’allarmante continuo garrire. Non un metro quadrato di terra è oggi lasciato all’incolto o alle siepi, a consentire che gli
uccelli vi nidifichino e i funghi vi crescano, o che
gli adolescenti vi allestiscano trincee a difesa
dei feroci aggressori coetanei, provenienti dai
campi vicini. I maiali non ingrassano più entro
costruzioni eclettiche dagli equilibri instabili —
costruzioni apparentemente fragilissime a causa dei legni erosi, ma capaci di supportare all’interno, per stagioni e stagioni, quintali di lardo
ricoperto di rosee pelli levigate. Sopra i poveri
tetti sfondati, enormi zucche ‘marine’, anch’esse destinate ai fausti sacrifici culinari dell’inverno. Le case nuove o rinnovate hanno cortili
pavimentati, pulitissimi. Le macchine da lavoro
sono ormai potenti mezzi meccanici guidati da
giovani uomini supertecnologici — i lineamenti
gradevoli, tutti un po’ simili l’uno all’altro. Volti
distesi, privi di rughe, dai quali sono scomparse le fattezze che un tempo portavano il segno
distintivo di ogni singola famiglia del paese. Famiglie numerosissime — contavano fino a cinquanta individui, tutti contraddistinti, magari,
dai capelli rossi, mentre in altre dominavano la
pelle scurissima e i capelli crespi. In altre ancora, i più erano bassi al punto che anche il cognome veniva riformulato al diminutivo, né mancavano le famiglie di certi secchi spilungoni che,
dicevamo noi, portavano le grandi orecchie in
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processione, come si fa con gli stendardi delle
confraternite. Tutto scomparso.
A Paolo non piacciono i fabbricati cresciuti in
mezzo alle nostre campagne, lo turbano e non
li fotografa. Li sente come fossero ritagli di immagini incollate a caso, avulse dall’insieme. Non
c’è armonia, dice, non hanno anima. Non per
caso, da anni è attivamente impegnato nel salvataggio e restauro di lastre e vecchie pellicole
fotografiche, di filmini familiari e antiche stampe fotografiche, recuperate presso le famiglie
del territorio. Dopo aver percorso tutti i gradini
dell’arte fotografica, si è fatto abilissimo anche
nello sviluppo e nella stampa di lastre e pellicole,
dotandosi di macchine sempre più raffinate, di
esposimetri, obiettivi, scanner e mille altri ausili
tecnologici fino ai modernissimi strumenti digitali. Ha sperimentato il ritratto, la fotografia del
paesaggio e la fotografia naturalistica, dedicando attenzione particolare ad animali e insetti.
Ancora non è tutto, e il viaggio continua lungo
sentieri più impervi. Dotato di considerevole
intelligenza scientifica, affascinato in particolare dai fenomeni fisici e atmosferici, Paolo si è
applicato da autodidatta anche allo studio della
luce e dell’astronomia, dedicandosi con un potente telescopio ( il primo se lo era costruito da
solo a tredici anni, con il cartone) a complesse
riprese astronomiche.
Quando l’ho raccontato all’amica Maria Gregorio, subito le è venuto in mente un fascinoso
parallelo tra la nuova passione di Paolo per la
fotografia scientifica e la svolta radicale di una
grande fotografa americana, Berenice Abbott.
Allieva di Eugène Atget, rimasta sempre fedele
alla fotografia che non manipola né il soggetto
né il processo di sviluppo, è celebre per aver

ritratto in uno splendido bianco e nero le trasformazioni radicali avvenute nella grande New
York degli Anni Trenta, durante e immediatamente dopo la Grande depressione. Nel 1939,
all’apice della fama, in una società ormai avviata
verso un ordine più stabile, scopre il mondo della scienza e si convince che verità scientifica e
fenomeni naturali sono per l’arte soggetti altrettanto stupefacenti degli esseri umani, nell’infinita varietà delle loro emozioni. Autodidatta,
comincia a sperimentare la fotografia di campi
magnetici, bolle di sapone, modelli di onde, via
via rinsaldando e mai più abbandonando quel
‘matrimonio’ tra arte e scienza capace di produrre esiti di memorabile bellezza. In un mondo
ormai profondamente mutato, l’artista sceglie
di volgere lo sguardo verso altri mondi, ed è un
punto di non ritorno.
In quali firmamenti ci accompagnerà il lungo e
innocente sguardo di Paolo?
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