
Saluzzo

Si intitola “La terra che con-
nette” ed è un progetto docu-
mentaristico del pinerolese
Andrea Fenoglio, filmmaker e
documentarista classe 1977,
che realizzerà insieme a Die-
go Mometti, collega d’espe-
rienza e lavoro ormai dal
2006, nel ruolo di responsabi-
le dell’applicazione web arti-
stica del prodotto. Obiettivo,
dotare la comunità del saluz-
zese di uno strumento di co-
noscenza indipendente che
contribuisca al benessere del-
la comunità, aiutandola a leg-
gere ed interiorizzare quello
che sembra ormai essere di-
ventato “il” problema princi-
pale della città, ovvero la que-
stione dei braccianti africani.
“Ho conosciuto la situazione
di coloro che vengono chia-
mati «stagionali della frutta»
l’anno scorso”, spiega Feno-
glio, laureato in Lettere Mo-
derne a indirizzo Storico-Ci-
nematografico all’Università
di Torino e autore, fra le altre
cose, del documentario “Il po-
polo che manca”, realizzato
nel 2010 in collaborazione con
la Fondazione Nuto Revelli,
“ho subito percepito come la
tematica potesse essere con-
giale al tipo di lavori che io e
Diego portiamo avanti. Il fil
rouge delle nostre produzioni,

infatti, è lo studio degli effetti
delle politiche globali sul lo-
cale e viceversa”. La scrittura
del progetto è avvenuta nella
prima metà di quest’anno. Ai
primi di giugno, così, è stato
dato l’avvio: “«La terra che
connette» è un progetto che
durerà due anni”, continua il
regista Fenoglio, “nel primo
anno, quindi da adesso in poi,
cureremo l’omonimo blog che
servirà per farci conoscere e
tutte le relazioni che ci servi-
ranno per realizzare il docu-
mentario. La tematica è sicu-
ramente delicata e quindi oc-
corre instaurare un rapporto
di fiducia con il territorio e
con tutti i soggetti coinvolti. Il
secondo anno poi, a seconda
di come sarà andato il primo e
a seconda anche dei finanzia-
menti, sarà per la maggior
parte dedicato alla realizza-
zione del documentario vero e
proprio, mantenendo in vita
il blog a seconda di quanta ri-
levanza è riuscito a carpire”. I
partners di “La terra che con-
nette” sono per il momento
tutte le realtà territoriali toc-
cate dalla tematica: il Fondo
Assistenze Varie Lavoratori A-
gricoli (Favla), le sigle sinda-
cali provinciali della catego-
ria agricola, ovvero la Flai C-
gil, la Fai Cisl e la Uila Uil, l’A-
cli provinciale, la Caritas di
Saluzzo, l’associazione Em-

maus di Cuneo, l’Arci Pie-
monte, Slow Food Piemonte e
Valle d’Aosta e naturalmente il
Comune di Saluzzo. “Siamo
partiti con un budget minimo
e ora stiamo proponendo il
progetto a fondazioni e centri
studi che hanno già dimo-
strato notevole interesse”, pro-
segue Fenoglio, “a settembre,
quando contiamo di avere più
materiale e di essere mag-
giormente conosciuti, abbia-
mo intenzione di lanciare un
Crowd Founding, ovvero una
campagna di raccolta fondi
sul web”. “La terra che con-
nette” affronterà la tematica
del lavoro stagionale di tipo
straniero non solo dal punto di
vista dei braccianti, ma anche
dei datori di lavoro e degli i-

taliani che, vista la crisi eco-
nomica, tornano alla terra:
“Ecco il perché del titolo. La
terra connette le persone,
mettendo in relazione condi-
zioni che solo apparentemen-
te sembrano distanti, come
quella dei migranti africani e
quella degli italiani disoccu-
pati in cerca di un lavoro in
agricoltura”. Diversi già gli i-
taliani contattati che que-
st’anno lavoreranno nelle
campagne saluzzesi alla rac-
colta e che quindi Fenoglio
seguirà: “Come dicevo prima
la fiducia è un punto estre-
mamente importante e per ot-
tenerla dovrò passare attra-
verso una frequentazione quo-
tidiana ed assidua di tutte le
situazioni”. Grande protago-
nista del lavoro firmato dalla
coppia Fenoglio-Mometti sarà
poi sicuramente anche il ter-
ritorio, indispensabile per af-
frontare tutte le altre temati-
che: l’ambiente saluzzese sarà
così studiato a partire dalla
sua origine geologica di pia-
nura alluvionale, analizzan-
done la sua fertilità che pro-
pizia l’odierno comparto frut-
ticolo ad alto sviluppo tecno-
logico. “In tutta questa opera-
zione”, conclude Fenoglio,
“vorrei evitare l’atteggiamen-
to pietistico nei confronti dei
migranti in cerca di lavoro.
Nonmi interessa quest’aspet-

to né tanto meno il luogo co-
mune che vuole il datore di
lavoro come sfruttatore di di-
sgrazie altrui. Il mio tentati-
vo sarà di mettere in connes-
sione le diverse realtà sociali
del territorio analizzando, con
occhio cinematografico, la
concretezza delle problema-
tiche e delle potenzialità che
affiorano”.
Per il momento, come si di-
ceva, è attivo il blog all’indi-
rizzo http://www.laterrachec
onnette.wordpress.com: quì
sono già presenti diverse in-
terviste, ad esempio al segre-
tario di zona Coldiretti Mi-
chele Mellano, e anche due
prime puntate della “serie

web”, ovvero mini documen-
tari della durata di 8-10 mi-
nuti, che iniziano a dare un’i-
dea di quello che concreta-
mente sarà il documentario
vero e proprio. Per rendere
meglio l’idea, la seconda pun-
tata racconta dello sgombero
avvenuto a giugno, dela regi-
strazione all’Ufficio di collo-
camento di oltre 100 lavoratori
e raccoglie un’interessante,
quanto toccante, intervista al
senegalese Salif, che, laurea-
to, ha lasciato il suo lavoro nel
settoremarketing in Africa per
proseguire gli studi in Italia,
cosa che purtroppo però non è
ancora riuscito a fare.

Giulia Scatolero

Salif, laureato, è venuto dal Senegal per proseguire gli studi, ma le
difficoltà legate al riconoscimento dei propri titoli l’hanno portato al Fo-
ro boario. Nel riquadro, uno screen shoot della serie web di Fenoglio
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A idearlo il regista pinerolese Andrea Fenoglio che seguirà la situazione per i prossimi due anni
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