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Pietro Angelone

Era già ieri
(Cenere) 





In memoria dei miei nonni contadini,

ricordando Ignazio Silone.





Sicuro di non volerlo dedicare?





Prefazione

Ho letto e sentito con piacere che molti giovani abbando-
nano la città per dedicarsi all’agricoltura.

La cosa mi fa enorme piacere e invito questi aspiranti 
agricoltori a non scoraggiarsi alle prime difficoltà e ad andare 
avanti con serietà professionale nell’impegno intrapreso, cioè 
la coltivazione della terra.

Non è soltanto un’opportunità lavorativa, ma con gli anni 
(sì, con molti anni) sarà per loro l’occasione per la scoperta di 
quella cultura contadina che per secoli è sopravvissuta a se 
stessa, fino all’avvento della meccanizzazione.

Una cultura subalterna, come ho avuto modo di dire in 
altre occasioni, (per una condizione socio-economica egual-
mente subalterna), sicuramente non più proponibile in ter-
mini pratici, ma, comunque, non abbandonabile nel mucchio 
delle cose perdute.

Si può essere agricoltori ma contadini si nasce e si cresce, 
o meglio così era.

Una raccomandazione discreta: la nostalgia facilmente 
deducibile dalle composizioni del volumetto rimanga pure 
componente personale, perché il mio scopo non è quello di 
un coinvolgimento nella sfera privata, ma sia sollecitazione 
al riconoscimento di un tipo di condizione umana ormai 
scomparsa, alla quale, attraverso il ricordo dei nonni, ho volu-
to rendere omaggio, sì per rapporto parentale e costatazione 
della condizione sociale, ma viepiù per convinzione culturale 
di appartenenza.
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Confido di aver raggiunto questo risultato o per lo meno 
hoc erat in votis.

Quello che era già ieri, non potrà più essere oggi, ma, 
come del flusso della vita, dovrà pure restare traccia.

Agosto 2016

 L’Autore


