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Presentazione

Prefazione

La presente pubblicazione mette in scena le memorie del passato, in particolare,
quelle legate all’infanzia di Liana Borri trascorsa nel casolare di Magalotto, storico
edificio facente parte di un considerevole
podere legato all’illustre famiglia Bacci,
sito in località Castelluccio, importante
frazione del comune di Capolona. Collocato cronologicamente dalla fine della
seconda guerra mondiale fino alla metà
degli anni cinquanta del novecento,
questo scritto è un tributo nostalgico ed
appassionato a persone, luoghi e ad un
mondo di tradizioni rurali, oramai scomparso, legato alla cultura mezzadrile che
aveva come perno centrale la famiglia
patriarcale. Immersi in tale realtà, ancora
vivida nei pensieri dell’autrice, prendono
forma i ricordi, dapprima trasmessi con
emozione e gioia ai suoi nipoti, sotto forma di novelle per far conoscer loro la sua
vita da bambina, poi trascritti e raccolti
per noi lettori in una sequenza di episodi
di vita vissuta, divenendo così una testimonianza preziosa ed efficace, relativa
ad una porzione del territorio del comune
di Capolona, tra le più significative per la
storia del capoluogo stesso. La descrizione di un mondo ignorato e sconosciuto
dalle giovani generazioni anche se relativo ad un passato recente della storia
dei nostri luoghi, tratteggiata attraverso
una scrittura semplice e piena di calore
che dà ampio spazio alle emozioni, rende
questo quaderno didattico uno strumento particolarmente valido per avvicinare i
ragazzi delle scuole alla conoscenza del
proprio territorio. Sono proprio i bambini,
in particolare quelli del Castelluccio, gli
eredi spirituali della piccola Liana ai quali
è idealmente dedicata questa breve memoria. E proprio in virtù del ruolo fondamentale che rivestono le scuole anche nei
piccoli nuclei abitativi che l’Amministrazione comunale di Capolona ha voluto
creare per gli alunni della scuola primaria
del Castelluccio una sede moderna, progettata secondo nuovi concetti di spazio

e funzionalità degli ambienti e ispirata alle
più recenti esperienze didattiche della
“scuola senza zaino”.

Alberto Ciolfi

Sindaco di Capolona

Una donna alle prese con la storia della
propria infanzia. Le vicende, le esperienze, le paure di bambina filtrate e restituite
attraverso i ricordi di nonna. Così Liana
Borri, con la forza della memoria, abbatte
le barriere temporali e ci restituisce in forma efficace e nostalgica le giornate spensierate ed intense della propria fanciullezza. Ma anche i momenti tristi del distacco
e del cambiamento, dell’abbandono della
campagna alla volta della città.
L’obiettivo di chi ha scritto questo testo,
quello di far conoscere e trasmettere il
“proprio mondo” quello della civiltà mezzadrile, ormai inesorabilmente tramontato, ci pare raggiunto in pieno. Le pagine,
infatti, si soffermano su abitudini, personaggi, aneddoti, lavori, restituendoci un
affresco vivo e colorato della vita all’interno del podere di Magalotto nei pressi
del paese di Castelluccio, nel comune di
Capolona. Un sentito ringraziamento a
Liana Borri per il suo prezioso lavoro così
come al Centro Servizi della Rete Ecomuseale del Casentino e all’Assessorato alla
Valorizzazione del Territorio del Comune
di Capolona per aver saputo così efficacemente organizzare a valorizzare il materiale messo a disposizione per la fruizione
di tutti, in particolare per le giovani generazioni, a cui è idealmente rivolta questo
lavoro. Le stesse schede con i suggerimenti per le attività didattiche e l’appendice storica, rappresentano un ulteriore
contributo in questo senso. Ci auguriamo
che studenti ed insegnanti possano utilizzare al meglio le pagine di questa piccola
ma appassionata pubblicazione.

Eleonora Ducci

Assessore alla Cultura e al CRED- Ecomuseo
Unione dei Comuni Montani del Casentino
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In tanti modi, ai nostri giorni, si vanno
a ricordare le antiche tradizioni, oppure si ricorda la vita del passato, usando
espressioni del tipo “ai miei tempi si usava così...” oppure “mio padre racconta”.
E questo si fa per non perdere la memoria di una civiltà che va scomparendo
sotto il peso di uno pseudo-benessere
che ci omologa giorno per giorno.
Apparentemente la testimonianza di Liana Borri - perché di testimonianza si tratta - corre sugli stessi binari, di tutto quello, cioè, che si fa per salvare l’identità
delle nostre generazioni passate. E l’autrice si spende in molte pagine a narrare
nei dettagli la vita quotidiana, stagionale,
annuale, trascorsa nel podere di Magalotto, con la sua famiglia patriarcale, descritta nei singoli personaggi, con i loro
nomi e soprannomi coloriti e vivaci. La
fatica, il sole cocente, la polvere, accompagnavano le operazioni del lavoro mezzadrile, entro la simpatica cornice del
“divertimento” dei bambini della famiglia
Borri, che non perdevano occasione per
cogliere il lato giocoso di ciascuna fase
lavorativa.
Ma questa testimonianza è qualcosa
di più. Liana si nutre, ovviamente, della
sua “civiltà contadina” come di un latte
materno, che assimila
man mano che cresce; ma ciò che rende
preziosa e “autorevole” la sua testimonianza è il fatto che lei ha
vissuto il punto di rottura della sua civiltà e ci fa
vedere al rallentatore le
dimaniche conseguenti
alla sua sgretolazione.
Leggendo, siamo, con
lei, situati all’interno della sua famiglia contadina,
viviamo con lei il dramma
di questa disgregazione,
come lo hanno vissuto i
suoi genitori. Quali gli stati

d’animo, le ansie, le
sconfitte, le fruastrazioni, la grande difficoltà
dell’inserimento nella “nuova”
società cittadina, con altri modelli culturali? All’essere umano si chiede, o meglio, si impone “l’adattamento”. Non ci
sono altre scelte, tutto deve essere digerito con il pretesto di una illusoria modernità, a cui questa gente semplice con
il viso duro e provato dalla fatica, non ha
mai creduto.
Il testo di Liana scorre sul filo della nostalgia di quel passato, che prende il lettore fin dall’inizio. Nell’ultima parte, dove
quella nostalgia, spinge l’autrice alla desolazione, alla solitudine e al mutismo, il
racconto si colora di amarezza e quasi ci
sentiamo venire un nodo alla gola che ci
accompagna fino alla fine, anche quando Liana ci narra l’emozione, gioiosa e
contenuta, del suo “riscatto” finale.

Giovanni Nocentini
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Introduzione

il Paesaggio

Agosto 2004. Volge al termine, una
delle tante giornate passate con i
miei due nipoti di 6 e 2 anni, molte
ore trascorse con loro giocando, narrando la mia vita di bambina, ascoltano le mie parole con curiosità. Per
loro sono favole, ogni racconto riaccende in me la gioia di quei periodi,
la quiete dei boschi, gli animali che

erano nell’aia di Magalotto e la numerosa famiglia cui appartenevo,
riempivano la mia vita di bambina,
tanto che ancora oggi dopo cinquant’anni i ricordi sono vivi di nostalgia. Tante belle stagioni piene
di tutto e di niente, molti mi hanno
lasciato e il loro ricordo è più forte
che mai.

Il paese di Castelluccio in un dipinto di
Giuseppe Nardi tratto da una foto d’epoca
della metà del Novecento.
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Magalotto, vecchio casolare situato
in un’altura, sembra far da vedetta
alla vallata sottostante attraversata
da l’Arno, dal lato opposto del casolare si trova la chiesa congiunta
al “paese” di Castelluccio da una
piccola strada, che a quei tempi
era molto polverosa e dissestata;
discendendo verso la pianura, costeggia le piccole case allineate del
paese, fatte tutte di pietra del fiume,
che da decenni sembrano sorreggersi l’un l’altra affiancate dalla torre che
si trovava nel punto più alto del paese, di essa, nel dopo guerra rimasero
solo le macerie. In fondo alla discesa
del Castelluccio, sulla destra, c’era
una strada a sterro fiancheggiata da
cipressi, che attraversava un bosco
di lecci, fino alla Badia, residenza
della famiglia De Giudici, dove i raccolti del podere di Magalotto e di altri
poderi venivano portati e poi gestiti
dal fattore, che teneva aggiornati i
registri. La Badia, o Abbazia di Campoleone, nei secoli scorsi era molto
importante.
Proseguendo poi verso l’Arno si
trova l’Isola, un insieme di
piccole case che all’epoca
non arrivavano a dieci, non
a caso, nei secoli passati, le
viene dato questo nome significativo, poiché il fiume poco
più avanti, durante le piogge,
allagava i campi arrivando alle
case, rimanendo isolati, fino a
che le acque non si ritiravano.
Il Castelluccio, situato in una
piccola altura, era indenne dalla
piena dell’Arno. Ai giorni nostri, il
Castelluccio è collegato al terri-

torio aretino e alla città di Arezzo da
un ponte costruito a Buon Riposo
negli anni sessanta, ma fino ad allora nello stesso punto c’era soltanto
una passerella di legno, e quando
la piena dell’Arno era violenta se la
portava via, lasciando isolato l’Isola,
il Castellucco, Vado. Ciò significava
disagi, e proprio per questi disagi, in
caso di emergenza medica, ci si curava spesso da soli, ricorrendo ai più
anziani, con la loro esperienza, c’era
sempre la medicazione o la bevanda
a base di erbe a secondo dei casi.
Le numerose famiglie di contadini,
non essendoci collegamenti, per varie settimane, ricorrevano alla nave
di Caronte, per il trasporto dei loro
prodotti al mercato. Si trattava di un
grosso barcone, a forma di chiatta,
che trasportava non solo le persone
ma anche il cavallo con il baroccio;
questo barcone si trovava a poca
distanza dalla passerella, dopo la
curva dell’Arno; Caronte stando in
piedi si teneva a un canapo d’acciaio piazzato di qua e di là dall’Arno
e tirando il canapo faceva andare la
barca. La barca andava un po’ inclinata a causa della corrente del fiume
e quando arrivava all’altra riva si doveva raddrizzare, in quel momento si
doveva stare bassi per non battere
con la testa nel cavo, se qualcuno
stava in piedi Caronte, che era un
po’ scorbutico, si arrabbiava e gli diceva: “Acóvete!” e quando perdeva
la pazienza, sgarbatamente diceva:
“Acóvete, somèro!” Anche al prete, che qualche volta era con l’altra
gente nella barca, diceva: “O s’acóvi,
anche lei!...”
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La Casa
principale si saliva per una scala di
pietra, molto ripida, consumata negli anni dagli scarponi con le bullette
sotto la suola, che si portavano in inverno, e d’estate dagli zoccoli di legno che facevano un gran baccano;
in quelle vecchie scale, era evidente
l’erosione per un andirivieni che con
il passare dei secoli si era creata al
centro delle scale. Nel primo piano
c’era la cucina molto grande, al centro una lunga tavola, ai lati
c’era la madia, a destra
un gran focolare,
nell’angolo di sinistra un acquaio
anch’esso in pietra, con evidente
erosione, dovuta
ai grossi tegami in
alluminio quando
venivano lavati e le

Erano passati pochi anni dalla fine
della seconda guerra mondiale, ancora visibili i segni di quel periodo,
con case lesionate e la torre distrutta; la Chiesa non sembrava aver subito danni, ma il cimitero aveva delle
grosse aperture nel muro di cinta. A
Magalotto la vita si svolgeva normalmente, erano secoli che la mia famiglia lavorava in quel podere a mezzadria, amministrato come si usava
a quei tempi dal fattore. 1l casolare,
era grande, la porta d’ingresso si affacciava sull’aia, che ai miei occhi di
bambina appariva grandissima, ai lati
vi erano i pagliai e il seccatoio del tabacco, al lato destro della casa c’era
il pollaio che si affacciava in un piccolo appezzamento di terreno dove
venivano fatti gli ortaggi. Dal lato sinistro si trovava la stalla del cavallo
e quella delle pecore. Dall’ingresso

Il podere di Magalotto in un dipinto di Giuseppe Nardi tratto da una foto d’epoca della
metà del Novecento.
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che una volta distesi
si formava una buca
che a malapena ci si
poteva girarsi. Sotto
si trovava la cantina e la stalla, vi si
entrava dall’entrata principale scendendo la scala che
collegava al piano
di sopra. Nella stalla c’erano le “beschje”, vacche, vitelli e qualche bove,
che servivano per
arare i campi per le
semine.

mezzine di rame che si riempivano
al pozzo perché non esisteva l’acqua
in casa. In fondo a questa stanza si
trovava una porta, c’era la camera di
Corinto e la Rosina. Prima di entrare
in cucina, c’era un pianerottolo chiamato verone, e da esso si poteva accedere alle altre stanze, la prima era
una sala dove c’era la tavola “bona”,
in legno massello con il piano doppio,
alle pareti si trovavano alcuni quadri.
Ho il ricordo ancora vivo di una pittura raffigurante il viso di un uomo
con la barba molto lunga, bianca,
era il bisnonno di mio padre, vissuto
a metà Ottocento, da questa stanza
si entrava nelle camere, erano tre, la
prima era quella della nonna Laurina,
accanto si trovava quella del Dona
e la Edi, cugini del babbo, dall’altro
lato c’era la camera “de sotto”, che
ci dormiva la zi’ Beppa, la mia sorella
Mimma e io.
I materassi erano fatti di foglie di
granturco raccolte in un saccone,

Il podere di Magalotto in una foto del 2000.
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Il Podere
Era settembre inoltrato, ormai la
battitura del grano era passata così,
come la sfogliatura del granturco;
rimaneva la vendemmia, al mattino
si continuava ad alzarci al canto del
gallo, per riuscire a fare la “governa”,
per gli animali, il fieno, che in inverno era indispensabile. Sembrava
che tutto andasse bene, i segni della guerra erano evidenti negli edifici,
ma le ferite che le persone avevano
dentro erano meno visibili, la paura
era padrona di grandi e piccini. Molte famiglie erano contadine, le altre
vivevano “a pigione”, in affitto, vivevano a stento con i lavori che trovavano oppure andando “a ópra” nei
poderi.
A Magalotto la Laurina era la massaia, e Francesco suo marito il capoccia, avevano cinque figli, quattro
maschi, e una femmina, ormai, nel
podere c’era rimasto i due maschi
più grandi, Ottorino e Corinto, gli
altri avevano scelto un’altra strada,
tutti e due erano sposati, “Dottore”
con l’Assunta e “Córe”, il primo dei
quattro, con la Rosina. La massaia

tanti; le pecore erano trenta, a volte
anche quaranta; tra vitelli e vacche
erano sette, poi c’erano i bovi che
servivano per coltrare e seminare, la
cavalla Stellina che serviva a tirare il
baroccio, e il suo cavallino, gli animali da cortile riempivano l’aia, polli,
galline, billi, oci, nane, solo accudire
tutti questi animali richiedeva tanto
impegno, procurare l’erba, grano,
orzo, granturco, tutto questo veniva
prodotto nel podere, tutto l’anno si
lavorava da l’alba al tramonto, ma
nonostante tutto, i soldi non si vedevano, i registri del padrone erano
sempre in rosso, tutto veniva fatto a
metà, non si capiva perché il debito non si estingueva mai. I raccolti
spesso andavano male, per le intemperie, chi amministrava i poderi , non
intendeva, il suo lo voleva.
Da secoli ormai a Magalotto si facevano le solite cose, si borbottava
contro il padrone o la massaia, ma si
continuava a lavorare, stimolati, dalla
Laurina e Ottorino che finito un lavoro ce ne era subito un altro, ormai
in quel casolare erano passate molte
generazioni, negli archivi della badia
si risaliva al ‘700 che i Borri con tanta fatica lavoravano in quelle terre di
Magalotto.

Nonna Laurina (Elide Bulletti) con i figli
(da destra) Corinto, Enrico e Ottorino. La
foto fu spedita al marito Francesco Borri
nel 1915 durante la prima guerra mondiale.

metteva i soprannomi ai suoi figli. La
speranza delle famiglie contadine di
quei tempi si riponeva nei figli maschi, quando veniva alla luce le “femine” il padrone toglieva dal podere
genitori e figlie.
In questa famiglia c’era la zi’ Beppa,
con il Dona suo figlio e la Edi, sua
nuora, anche loro contribuivano con il lavoro nel podere
molto grande. La sveglia
era all’alba e in certi periodi dell’anno anche prima.
Gli animali erano tanti, nei
stalletti dietro la casa si tenevano i maiali, che quando figliavano diventavano
10

Corinto detto “Core”
(anni ’40 del Novecento)
Ottorino (anni ’40 del Novecento)
Donato Borri detto “Il Dona” o “Garbugli”
(metà del Novecento)
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...e venne l’anno 1946

Gli anni cinquanta

Nei racconti della massaia, per anni
viene ricordato quel 1946, un anno
dopo che era passata la guerra. Era
ormai la fine di settembre, quella
mattina del 25 il sole era già alto, la
Laurina va sul poggiolo, che dominava la pianura sottostante, era molto
agitata. L’Assunta era al nono mese
di gravidanza: di tre figlie, avute in
precedenza, due le aveva perse,
ma ora sembrava giunto il momento di dare alla luce questo
bambino, erano momenti di tensione,
si sperava fosse
maschio. Ormai tutti erano
nei campi e la
massaia da
quell’altura
con voce concitata si mise a
chiamare: “Dottoreee, Dottoreee!” il sole attraverso le querci centenarie
le illuminava il viso confondendole la vista, non riusciva a farsi
sentire e non vedeva i suoi familiari
nei campi, chiamò ancora con agitazione e rabbia: “Dottore, Dottore!”.
“Che volete?!” gli rispose Ottorino in
cima ad un albero, stava cogliendo
l’uva. Lei sembrò non sentire, lui ripetè: “Mama, che volete?” Lei cercò
di farsi capire: “L’Assunta ha i dolori, spíccete, fuggi!!! Va a chiamère la
Comère!!!” Il paese era vicino, con
un salto da l’albero, in un baleno,
Ottorino andò a chiamare la levatrice. Intanto a casa si preparavano
gli asciugamani, i lenzuoli, l’acqua

Erano gli anni cinquanta, si era abbandonato il lume a petrolio, in ogni
stanza pendeva dal centro del soffitto, un filo della luce, con in fondo la
lampadina; come luce era fioca, ma
a tutti pareva un piccolo sole. Nei
giorni di tramontana, il vento faceva da padrone, entrando da porte e
finestre, facendo oscillare le lampadine appese al soffitto creando delle ombre alle pareti, noi più piccoli
si rimaneva incantati, affascinati da
queste ombre in movimento, così
pure la pioggia faceva la sua parte,
in alcuni angoli di cucina e in alcune
camere veniva messo un tegame o
una catinella, in modo che le gocciole vi cadessero e quel ticchettio ci faceva compagnia nelle lunghe serate
d’inverno, con lo strepitìo del fuoco
che ci riscaldava. Tutto questo non ci
creava disagio, ci eravamo abituati.
La situazione si complicò con la morte di nonno Francesco, era il 1949,
ma non passò molto tempo che in
famiglia ci fu un lieto evento, dopo un
anno dalla scomparsa del capoccia,
nacque il quarto maschio a Corinto e
la Rosina, la massaia decise di chiamarlo Francesco, si stava riempiendo il vuoto lasciato dal nonno.

calda. Dopo un quarto d’ora arrivò
la Comare e Ottorino; lui prese la
sua cavalla attaccata al baroccio e
si mise sotto la finestra di camera, si
sentiva tutto, perché era socchiusa.
Mille pensieri gli passavano per la testa, questo era il quarto figlio, le prime tre tutte femine, due ormai erano
decedute, era rimasto la Mimma di
otto anni. Pregava intensamente che
fosse maschio, dei lamenti lo fecero trasalire, la tensione e l’ansia lo
soffocavano facendolo star male, la
levatrice con voce ferma e decisa,
incoraggiava l’Assunta urlando: “Dai
zeppa forte “Ssunta, c’è pócooo!”
Seguirono attimi di silenzio, non finivano mai, un forte lamento interrotto
da una voce nitida: “È feminaaa!!!”
Dottore seduto nel baroccio rimase
bloccato, deluso questo povero padre, schioccò la frusta al cavallo e si
dileguò nella “via della pozza”, fino a
sera non tornò, per lui crollava tutto,
nei prossimi anni doveva lasciare il
podere e trovarsi un altro lavoro. Non
si sa per quanti mesi non guardò la
piccola Liana, che però seppe conquistarsi fin da piccolissima l’affetto
del padre. Dopo due anni, nel 1948,
nacque un altro bambino, Lino, figlio
di Corinto e la Rosina, per loro era
il terzo maschio. La famiglia aumentava, tutti erano impegnati nei lavori
dei campi, anche i figli grandi, il Badi,
la Mimma, Enzo, erano, in quel periodo tra gli otto e i dodici anni e cominciavano a fare dei servizi in casa
e fuori, prendere l’acqua al pozzo,
guardare le pecore, l’oci, partecipare alle semine, ai raccolti, oltre che
andare a scuola.
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La famiglia patriarcale stava
subendo forti cambiamenti.
La zi’ Beppa con il Dona e
la Edi, lasciarono Magalotto andarono a stare a Vado,
cominciava lo sviluppo industriale, nascevano i primi
“lavoratorii” a conduzione
familiare, si sentiva parlare
di cinemascope, per noi
bambini era come sentire
parlare di fantascienza. La
vita scorreva, le stagioni
si succedevano una dietro
l’altra, la fatica del lavoro nei
campi era enorme, i soldi non c’erano mai, noi ragazzi, più piccoli non
si avvertiva niente di tutto questo, io,
Lino e Francesco, si viveva immersi nella natura, seminudi in estate,
scalzi, al limite del bosco, con querci centenarie, poco più che vestiti in
inverno, quando cadeva la neve. Allora tutto era un incanto, si facevano
grossi pupazzi, i ragazzi più grandi
mettevano le tagliole nel bosco per
prendere gli uccelli, tutti imbacuccati, con dei vestiti a crescimento, poiché ci vestivano con indumenti dei
figli più grandi. In ogni stagione si
inventavano dei giochi, dopo la neve
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veniva il gelo,
dietro casa c’erano i stalletti
dei maiali, essendo la costruzione molto
bassa e allungata, si faceva
a gara nella
raccolta di
ghiaccioli, che
consisteva
nel prendere
dal tetto, il ghiaccio, formatosi per lo
scioglimento della neve, durante la
notte, la goccia che cadeva dal tetto
diventava una piccola lancia, a mani
nude si staccava per giocare e anche
si mangiava. Non ci si annoiava mai,
in mezzo a noi si trovava sempre
qualche animale da cortile, il gatto ci
seguiva, ma quando arrivava il cane
lui si nascondeva dietro il pagliaio;
le galline si potevano trovare dentro
il portone, specialmente in estate
quando il sole picchiava forte. In alcuni giorni, quando Ottorino rientrava dai campi in anticipo, scioglieva
la cavalla e il cavallino, si rimaneva
attratti dal loro girare intorno a l’aia
e il modo di giocare, nitrire, saltellare del piccolo, era una peste. In un
giorno dei tanti, ci accorgemmo che
teneva in bocca qualcosa di strano,
io chiamai subito il mio babbo: “Ba’,
o Ba’, Babooo!... Vie’ qquae! guarda la Stellina ch’à misso ‘n bocca!”
Lui a malapena riuscì a fermarla, non
voleva lasciare la preda, io mi avvicinai, rimasi di pietra nel vedere che
fra i suoi denti aveva la mia bambola.
Due giorni prima, la Gina, figlia della
zì’ Beppa, tornando da Roma, dove
faceva servizio presso la Marchesa,
padrona del podere di Magalotto, era

venuta a farci visita, regalandomi una
grossa bambola di celluloide, alta
quasi quanto me. Dottore riuscì a tirarla fuori da quei denti aguzzi, ma
ormai era distrutta.

Mietitura e battitura
Era il 1952 quando si ebbe l’occasione di ascoltare per la prima volta “l’aradio”, sembrava una piccola

caldo, ma il bello doveva arrivare,
mentre gli adulti faticavano, noi ragazzi si provava gioia e divertimento.
A luglio iniziava la mietitura, il podere era grande, ogni anno si faceva
dalle 800 a 900 staia. Inizialmente si
procedeva al taglio del grano ai lati
di ogni campo, creando dei piccoli
viottoli in modo che la falciatrice poteva passare avanti e indietro. Tirata dai buoi, seguita dalle persone,
che raccoglievano il grano con una
mano, con l’altra lo tenevano stretto alle gambe, con il dorso piegato
in avanti, facendo una mannella che
poi veniva legata, per completare la
mietitura. In queste occasioni, oltre
tutta la famiglia, venivano a dare una
mano, amici, e gente di altri poderi
con i quali c’era lo scambio di mano
d’opera, ma quando era il momento
del pranzo, la Laurina, con la cesta
del “disenare”, arrivava, quando le
campane suonavano mezzogiorno,
tutti avevano una gran fame, e a
l’ombra di un albero, si faceva festa
a pane, ringa, cipolla e fagioli.
Quando tutti i campi erano mietuti
si facevano i crocetti: consisteva nel
prendere le manne di grano legate e
farne tanti mucchi a forma di croce,
in questo modo, quando pioveva,
le manne che erano in cima facevano scolare l’acqua dalla parte delle
spighe che restava più bassa, e poi
essendo tutte disposte a croce, l’aria circolava da ogni parte che quando arrivava la battitura erano tutte
asciutte. Passava qualche settimana
prima che venisse la macchina da
battere. Quando era fissata la data,
Ottorino e Corinto, aiutati da tutta la

scatola di legno con due manopole,
una voce che usciva da dentro, poi
della musica, si rimase tutti affascinati, non si riusciva a capire come
funzionava, era attaccato con un filo
alla tabacchiera della lampadina, per
noi era strano e misterioso, ogni fatto
nuovo se ne parlava per giorni. Intanto i mesi passavano e arrivati a
maggio si riportavano le pecore al
pascolo, era anche il mese della tosatura, due persone le prendevano
una alla volta, stendendole in terra,
una terza persona con il rasoio, un
pò alla volta, radeva quelle povere
bestie, togliendole il mantello per intero. Le pecore erano molte e ci voleva alcuni giorni, a fine lavoro questa
lana veniva lavata e fatta asciugare
al sole. Era uno spettacolo unico, vedere tanti mantelli di lana imbiancata
e stesa in delle pertiche, lunghi pali,
appoggiati da un albero all’altro. Le
pecore, sentendosi più leggere belavano, gioivano a loro modo. La lana
asciugata veniva messa da parte che
in inverno quando nei campi non si
lavorava, le donne durante la veglia,
la filavano. Era già il mese di giugno,
i lavori erano sempre più duri per il
14
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famiglia, raccoglievano le manne dei
crocetti, facendone delle gran cariche nel carro trainato dai buoi, e nel
baroccio con la cavalla; trasportate
fino a casa, venivano fatti dei mucchi, molto alti ai margini de l’aia. Tutto questo per noi ragazzi era un gran
divertimento, essere in mezzo a tutti
loro che lavoravano da l’alba al tramonto, sotto il sole cocente.
L’evento più elettrizzante era il pranzo di battitura. Dopo aver piazzato il
trattore, la trebbia e la scala, si univano tutti, dividendosi il lavoro, in
due salivano nella barca delle manne e armati di forca, prendendo una
manna alla volta, la mettevano nella
macchina da battere, dove c’era uno
pronto a “imboccare”. La manna veniva assorbita dagli ingranaggi, da
lì si divideva il chicco di grano dalla
paglia e dal pagliolo. Altre persone
seguivano tutti i passaggi: chi imballava il grano, chi gestiva la paglia,
che scendendo nel nastro trasportatore della scala, cadeva fino a terra,
dove veniva formato il pagliaio. I due
addetti, con delle forche, gestivano

la paglia in modo circolare con in
mezzo il “barcile”, grosso palo, molto alto, conficcato nel terreno: la sua
altezza poteva essere di quattordici
metri circa, in cima veniva messo il
parafulmine. Con la paglia distribuita
intorno si creavano dei grandi pagliai
e uno più piccolo per il pagliolo. La
trebbiatrice e la scala veniva messa
in movimento dal trattore “Landini a
testa calda”, con un gran rumore, e
uno scoppiettio di scintille di fuoco.
Da un lato aveva una grossa ruota,
la puleggia, ci veniva installato il “cignone”, una lunga cintura larga circa
quaranta centimetri, da l’altra estremità c’era un’altra “cigna” più piccola inserita nella ruota laterale della
macchina trebbiatrice, che girando
velocemente, azionata dal trattore,
metteva in movimento tutti gli ingranaggi, per ore e ore. Oltre al rumore
c’era un gran polverone, si doveva
tenere un fazzoletto legato dietro la
nuca coprendosi il naso e la bocca.
Nelle annate di buon raccolto ci volevano due giorni. Le donne più giovani, ogni tanto, portavano da bere
acqua e vino, facendo il giro delle
macchine; gli uomini, irriconoscibili
dalla polvere e dalla fatica, riprende-

vano energia, bevendo e scherzando con le ragazze. Finito tutto questo, si apparecchiava per il pranzo,
stendendo delle lunghe tovaglie in
terra dove c’era l’erba. Molti erano
i partecipanti, si univano anche chi
aveva lavorato poco o niente, ma in
quell’occasione non si poteva mandare indietro nessuno. La carne, a
quei tempi, nessuno la mangiava e
la massaia in quel giorno, non badava ad un pezzo di ciccia in più:
polli, oci, nane, maccheroni al sugo,
erano a volontà, così pure il vino, ci
scappava spesso qualche sbornia e
nonostante la stanchezza si raccontavano storie cantando fino a tardi.
Alcuni, capitava, che essendo seduti
in terra, dopo aver mangiato e bevuto si addormentavano, vinti dalla stanchezza. Di questi eventi, per
noi bambini rimaneva l’euforia per
settimane, si faceva con il legno, il
trattore molto rudimentale segando
e inchiodando, e tutte le altre macchine, facendole come ci dettava la
nostra fantasia.
Con la fine del mese di luglio in tutti i
poderi della nostra zona finiva la battitura del grano. Le donne oltre ai soliti lavori quotidiani dovevano tornare
nei campi dove era stato tagliato il
grano, per raccogliere le spighe che
si erano perse durante il trasporto
delle manne. Non era molto piacevole, poiché la “steccia”, il gambo della
pianta di grano tagliata a l’altezza di
cinque centimetri, camminandovi sopra con gli zoccoli capitava spesso
che i piedi sanguinassero non essendo protetti ai lati. In questo lavoro si
coinvolgevano anche i bambini.

Liana nell’aia di Magalotto (1953 circa)
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La sfogliatura del granturco

Il Tabacco

A metà agosto si faceva la raccolta
del granturco, la procedura era diversa da la mietitura del grano, la quantità minore ma la fatica maggiore.
Dopo il trasporto, si metteva in mezzo a l’aia, davanti a casa, formando
un gran mucchio e si lasciava al sole
per un po’ di tempo. Al momento
che era asciugata la foglia che lo avvolgeva si organizzava la sfogliatura.
Quando il sole tramontava, nelle notti
di luna piena, tutta la famiglia e amici
venivano “a ópra”, mettendoci seduti
a terra formando un circolo, vicino al
mucchio. Si iniziava la sfogliatura a
mano, prendendo la foglia che avvolge la spiga, con una mano si tira fino
in fondo senza staccarla, così da tutti i lati formando come una veste, e
via una dietro l’altra, cantando tante
canzoni e storie, sotto le stelle con
la luna piena e l’aria fresca che ci alleviava il pizzicorio e l’irritazione che
ci procurava la foglia secca e rigida
del granturco. Tutto questo durava
alcune sere. Queste emozioni non
si dimenticano!... Poi si procedeva
a fare dei mazzetti di 6 o 7 spighe
attaccandole fuori al muro di casa e
nel seccatoio del tabacco: serviva in
inverno per gli animali.

A settembre cominciava la scuola,
ma la raccolta nei campi non era finita, lungo la riva de l’Arno, c’erano
“I Bassi”, così erano chiamati i campi
lungo il fiume, tutti coltivati a tabacco. Passavo delle ore lungo l’Arno,
mentre il babbo zappava il tabacco,
io cercavo di prendere i pesci lungo
la riva, capitava che facevo il bagno
con la cavalla. Mio padre mi saliva
sopra la Stellina, tenendomi molto
forte alla sua criniera, avevo paura,
ma era molto emozionante e mi piaceva. Arrivava poi il momento della
raccolta del tabacco, dopo la tagliatura con la falce, veniva trasportato
con il baroccio a casa e una foglia
alla volta si infilava con dei grossi
aghi, e due a due, si accavallavano
a una pertica, un palo dopo l’altro,
veniva portato nel seccatoio. Si disponeva in alto, negli spazi appositi,
in basso si accendeva il fuoco, un
po’ alla volta, giorno dopo giorno,
salendo il caldo, il tabacco era pronto. Dottore se ne teneva sempre un
po’ da parte, durante l’inverno si faceva le sigarette, capitava che finiva
le cartine per avvolgerle, allora chia-
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mandomi col nomignolo: “Lala, me ce
vè’ al Castello da
la Rossa a pigliamme le cartine per
fumère?”. “Babbino,
io ce vèdo, ma vulivo
un rigulizio, dai Ba’ me
lo fè’ piglière?”. “Ho un
vintino solo, un’antra volta… movete, un te fermère
èh pe’ la via!” . Passando per
il Poggiolo, camminavo ai margini del bosco, scendendo verso il
paese. C’erano alberi centenari, allora, dove ora c’è una strada asfaltata. Finite le enormi querce, c’era
uno spazio con dei cespugli, e lì le
persone del paese facevano i loro
bisogni, nessuno a casa aveva il
gabinetto. Giunta in Paese entravo
dalla Rossa, vendeva di tutto, come
un piccolo emporio, mi salutava dicendomi ogni volta: “O cittina, ma de
chj sé’?”. “So’ de’ Magalotti”. “Ah,
o de chje?”. “So de Ottorino”. E lei
ogni volta mi ripeteva: “Che scapèta!
L’avarò saputo che Dottore ha tutte
citte, e Corinto tutti citti!”.
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La Vendemmia

La raccolta del fieno

La vita scorreva anno dopo anno, il
lavoro dei campi era sempre più duro
per Core e Dottore, il primo aveva
perso un occhio causa un colpo di
coda di una vacca l’altro dopo l’intervento chirurgico allo stomaco, con
l’enfisema polmonare, stava perdendo la salute, i ragazzi crescevano, i
soldi non c’erano, era il 1953 e Lino
cominciò la scuola, nella nostra famiglia c’era sempre qualcuno che finiva la scuola e un altro cominciava,
essendo una famiglia numerosa. Fin
dagli anni venti, quando costruirono
la scuola pubblica e i contadini poterono imparare a scrivere, i Magalotti
cominciarono ad andare al Poggio
Alpino e frequentare le lezioni, fino
alla terza elementare, a quei tempi
era sufficiente per un colono. Tutte le mattine, io e Lino, con il pane
e le noci o i fichi secchi, si partiva,
lungo il tragitto si incontravano tanti
ragazzi, percorrendo una straducola
polverosa, provenienti da paesi vicini, decine e decine di bambini, tutti
da soli si andava verso la scuola che
era a più di un chilometro. Capitava
ogni tanto, di scorgere in lontananza
una nuvola di polvere, si avvicinava, noi si stava tutti fermi ai lati della
strada e con un rumore assordante
ci sfrecciava davanti una giardinetta,
macchina di quell’epoca che poteva
fare 50 a l’ora, ma per noi era velo-

Con l’ultima raccolta di fieno, per alimentare i buoi, i vitelli, la cavalla, nei
mesi invernali, finivano i grandi lavori nei campi. Cominciava il mese di
Ottobre, il periodo del Rosario, tutto
l’anno ogni domenica si andava alla
Messa, al primo suono di campane
si metteva il vestito “bono”, ritrovandoci tutti in Chiesa. Era una grande
gioia, si incontrava tanta gente dei
paesi vicini, scambiandoci notizie,
facendo della domenica, un giorno diverso. Oltre l’incontro con Dio,
fuori della Chiesa, c’era lo scambio
di amicizia con tante persone. Il pomeriggio alle funzioni, ringraziando
il Signore quando l’annata era buona, e chiedendo grazie, per i raccolti
che andavano male, si pregava anche quando non pioveva e la siccità
comprometteva i raccolti. Il parroco
chiamava tutti in chiesa per preghiere particolari chiedendo aiuto al Signore. Da l’inizio di ottobre, tutte le
sere nelle famiglie, prima di cena, ci
si riuniva in cucina recitando il Rosario, disposti intorno al focolare, nei
mesi invernali, rivolti verso un’immagine sacra, si ringraziava per la giornata trascorsa. Nel mese di novembre, nelle grandi famiglie contadine,
veniva il calzolaio, per la solatura dei
scarponi invernali, sia per gli uomini,
che per le donne, e questo si ripeteva a primavera per fare i zoccoli a
tutta la famiglia; La stessa cosa si
ripeteva con il sarto, venivano cuciti
a casa, pantaloni e camicie da lavo-

cissima, ed impauriti, si saltava tutti
nei fossi ai lati della strada. Nel Podere di Magalotto era cominciata la
vendemmia, noi tornando da scuola,
si andava nei campi dove la nostra
famiglia vendemmiava, mangiando
sotto gli alberi di vite, seduti nel ciglio del fosso, infastiditi dalle formiche che ci sono nell’uva. Nella cesta
della massaia, il pane non mancava
mai, il vino, i fagioli e la cipolla. A fine
giornata l’uva raccolta veniva messa nel tino, si continuava per alcune
settimane, finché era mezzo pieno,
essendo molto grande e alto ci stava tanta uva. Allora, uno alla volta,
gli uomini entravano dentro senza
scarpe, e pestando continuamente,
dandosi il cambio spesso, per non
rimanere asfissiati, si pigiava molto
energicamente, fino a fare uscire il
succo del grappolo. Dopo che aveva
bollito, alla svinatura, il vino usciva
da un foro in fondo al tino, riempivano i bigoni di legno, e da lì veniva
messo nelle botti.
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ro per gli uomini, vestaglie, sottane
e camicie, per le donne. Il momento
magico era la cena in inverno, con il
fuoco acceso e la famiglia riunita. Si
stava seduti a veglia dentro il focolare, era molto grande, le donne rammendavano gli indumenti, gli uomini
scendevano nella stalla a governare
i vitelli rimanendo a chiacchierare,
poiché l’ambiente era caldo.
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Vita nuova: si parte!
Era il 1953, era passato Natale, si
sentiva parlare spesso di lasciare il
podere, il nuovo anno era alle porte,
la nonna Laurina era sempre più triste, vissuta in quei luoghi per 60 anni
doveva lasciare tutto, vedere la sua
famiglia dividersi. Anche Corinto
era deciso a lasciare tutto, i suoi figli più grandi
Enzo 14, il Badi 18,
potevano trovare
lavoro nelle piccole aziende come
operai, a fine
mese avrebbero
avuto dei soldi,
che sarebbero
serviti per tutta la famiglia. I
contadini a mezzadria di quei
tempi non avevano salario, pur
lavorando 15 ore
al giorno, per questi
giovani era una nuova
era, con 8 o 10 ore lavorative, avevano anche un salario.
In quell’anno cadde tantissima neve,
l’inverno sembrava non finire mai, in
quelle lunghe serate intorno al fuoco
le donne filavano la lana con la rocca
e il fuso, dopo la filatura si facevano
con gli appositi ferri, camicióle, golfi,
guanti, e calzinotti e la massaia con
le sue nuore, preparavano tutto questo per i figli e i mariti, per proteggersi dal gelo.
La neve stava scomparendo, era
ormai giunta la fine di febbraio, una

fredda mattina, arrivò un grosso camion, era giunto il momento per la
mia famiglia di lasciare quei luoghi.
Dai primi dell’Ottocento fino a quegli anni, i Borri avevano dato tutte le
loro energie, in quelle terre per decine, decine di generazioni, rendendole rigogliose. Si caricava le
cose più utili, ma sembrava
che tutto non ci dovesse entrare, arrivati alla
sera non eravamo
ancora pronti, il casolare semivuoto,
non era più ospitale, l’unico luogo
per ripararci dal
freddo era la stalla. Ci sdraiammo
tutti nella paglia, il
fiato degli animali
riscaldava l’ambiente, gli uomini
parlavano fra di loro
a bassa voce, si capiva
l’amarezza e l’incertezza,
per un futuro nuovo e sconosciuto, al mattino la famiglia si sarebbe divisa, io avevo 8 anni, i miei
cugini piccoli, Lino 6 e Francesco
4, mi sentivo come una sorella più
grande, quando i nostri genitori andavano nei campi io li sorvegliavo, la
zi’ Rosa mi diceva: “Liana me ce stè’
attenta a questi citti che non vadeno
a la pozza!”. Si trattava di una buca
di acqua dove le anatre andavano
a nuotare. Con tutti questi pensieri, quell’ultima notte passata a Ma-

Liana nel giorno della prima comunione (la terza in basso da destra), 1953 circa
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galotto, mi addormentai. Alle
6 del mattino dopo, il camion
era già in moto, salimmo curiosi, chi avanti, gli altri dietro,
era la prima volta che si faceva un viaggio, se pur breve, per
noi bambini era un avvenimento,
sia per il viaggio per Arezzo, sia per
la vita diversa che ci aspettava. Il
ponte di Buon Riposo era di legno,
non percorribile con il camion, si allungò il viaggio passando dal Ponte
Buriano, non ci volle molto. Arrivati
alla periferia di Arezzo ci dividemmo: i miei genitori, Ottorino e l’Assunta, con la Mimma e io si scese a
Pescaiola con tutto quello che i miei
avevano: i mobili della camera da letto. Entrammo in quella che sarebbe
stata la nostra casa per tanti anni, la
cucina non c’era, ci dovemmo arrangiare per alcuni giorni. Lino, Francesco, continuarono il viaggio con i loro
genitori, i fratelli e la nonna Laurina,
la loro abitazione era 8 chilometri
più avanti in aperta campagna, a Le
Poggiola. Per qualche ora non ho più
parlato, mi sentivo smarrita, la casa
che mi trovavo davanti non mi piaceva, si trattava di tre stanze, disposte
orizzontali, a piano terra, al centro si
trovava la porta di ingresso, entrando
direttamente in cucina, a destra e sinistra della cucina si accedeva nelle
due camere, una per i miei genitori,
l’altra per me e mia sorella. Non dissi
niente a mio padre, la delusione era
grande. Seduta su una valigia di cartone, fra tante cose da sistemare non
rispondevo a nessuno, la mia mente
percorreva gli ultimi giorni trascorsi a
Magalotto, era un vecchio casolare,
ma molto grande, con tante stanze,
sentivo di avere perso tutto. Lino
e Francesco, la nonna e gli altri, la

grande
famiglia non c’era
più, i boschi gli animali da
cortile, il cavallo le pecore mi mancava tutto, eravamo solo noi quattro.
Dopo pochi giorni fui accompagnata
a scuola; tutto era diverso, la classe
era formata solo da femmine, i maschi stavano al piano di sotto. Era
una scuola grande e anche bella, al
centro della città. Cominciò per me
la sofferenza, avevo capito e me ne
rendevo conto sulla mia pelle, che
non eravamo tutti uguali, io non riuscivo a superare il disagio, provavo
una grande timidezza verso le mie
compagne, mi mettevano in difficoltà, il loro linguaggio non era come il
mio perché le loro famiglie erano più
colte della mia. Essendo la scuola
lontana, dovevo fare molta strada,
ma avevo trovato un’amica, mia cugina Milena, figlia della sorella di mio
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padre, oltre che essere una compagna mi dava sicurezza.
Ormai la scuola stava per finire, fui
promossa, non certo per il merito
poiché mi ero chiusa in un mutismo
ostinato. Con l’arrivo dell’estate andava meglio, passavo qualche settimana con i miei cugini, erano due
mesi che non li vedevo. Sentivo una
grande gioia quando Francesco vedendomi mi corse incontro, mentre
Lino sembrava indifferente. Loro
vivevano in una casa colonica, stile Magalotto, ero contenta per loro.
I mesi passavano, i miei abiti venivano rifatti in quelli di mia sorella. Il
mio babbo aveva trovato lavoro nelle
fornaci di mattoni, non era certo meglio del contadino, la salute era ogni
mese sempre più precaria, con problemi respiratori e gastrici, mia madre lavorava come domestica nelle
ore in cui ero a scuola. La Mimma
cominciò il suo primo lavoro in un
calzaturificio, ma poco tempo dopo
il babbo lasciò le fornaci, il suo stato
di salute era sempre peggio, voleva
tentare di fare il manovale, ma non
aveva fortuna, dopo qualche mese
trovò un’occupazione a Firenze: era
dura, si alzava alle quattro e mezzo,
per le cinque aveva il treno, fino alle
sette di sera non rientrava, lo vedevo
molto poco. Essendo molto affezionata a lui, questo non mi piaceva.
Era il 1956 fu l’inverno più umiliante
di quegli anni, si cominciava il nuovo
anno scolastico. Poiché non avevo
superato l’esame di quinta elementare sentivo un grande disagio,
dovevo ripetere l’anno,
non riuscivo a comunicare con
l’insegnante,
la mia timidez-

za era peggio di una malattia. Dopo
le prime settimane, per riuscire a superare questo problema, tutti i miei
sentimenti cominciai a tirarli fuori con
la scrittura, ogni tema era un successo. Il mio disagio era dovuto anche
alla povertà, non c’erano soldi, il mio
grembiule dopo tre anni che lo portavo, era diventato stretto e corto,
pieno di rammendi, non so quanti
bambini erano nelle mie condizioni.
Spesso pensavo alla vecchia scuola
di Castelluccio, dove tutti eravamo
uguali, nel casolare in cui ero nata,
la solitudine non si sapeva che cosa
era, eravamo in 12, a contatto con la
natura, si conosceva tutti gli insetti,
gli uccelli, gli animali dei boschi, le
piene che annualmente il fiume Arno
ci regalava, allagando le campagne.
Allora i contadini tiravano fuori la
rete, riuscivano a portare molti pesci.
Il podere non c’era più, con il lavoro
del babbo, dovendo comprare tutto,
si viveva male. In quegli anni per le
famiglie povere esisteva la tessera di
povertà; nella nuova scuola c’era la
mensa, per i bambini di queste famiglie. In ottobre una bambina si era
trasferita, la mia insegnante si era
resa conto delle mie condizioni famigliari mi ha inserito nella mensa scolastica al suo posto. Prima di uscire
ogni giorno con altri bambini facevamo pranzo con un primo, quanto mi
piaceva quella pastasciutta!!! Mi vergognavo, tutte le classi ci passavano
davanti mentre uscivano, ci guardavano come fossimo di un altro pianeta, ma a casa non si mangiava così,
per tanti anni quel senso di
inferiorità non mi ha
lasciato. Alla fine
dell’anno, per
tutte le scuole del

24

Comune, fu stabilito un premio
per il miglior tema sulla natura, ce la misi tutta, non dovevo
raccontare a voce, ma scrivere
i miei pensieri su quello che io
avevo vissuto fino a due anni
prima. Molto spesso pregavo,
e fui esaudita, fra tanti, scelsero il mio. Fu la mia rivincita, un
anno prima mi avevano bocciato in italiano, adesso venivo premiata. Sono passati 50
anni, ma l’emozione di quei
momenti è ancora viva, ero
cresciuta in mezzo alla natura,
chi meglio di me poteva descriverla?
Non certo le mie compagne vivendo
in città non avevano avuto l’opportunità di conoscere tante belle cose,
che in mezzo alle case e ai palazzi
non ci sono. Forse avevano i mezzi
per vivere meglio, io a casa mangiavo pane e mortadella e minestra di
dado. Dopo questa premiazione, avvenuta al teatro Petrarca, davanti a
molte centinaia di alunni, cominciai
a capire che non ero poi così povera,
la mia ricchezza la portavo dentro.
Dopo una breve cerimonia teatrale,
fui chiamata nel palco per la premiazione, le mie gambe tremavano, il
rossore del viso persisteva, avevo 11
anni, era la prima volta che vedevo
il teatro Petrarca, era bellissimo. Un
signore, rappresentante di una banca mi accolse, mi consegnò una cassettina salvadanaio bancario, ed un
libretto per i risparmi con mille lire,
mi rivolse qualche domanda, non
dissi una parola, io diventavo sempre più rossa, ma la gioia era grande.

25

Oggi nel ventunesimo secolo, la famiglia è cambiata, questi racconti per
i nostri nipoti sono favole. Tutti dicono che stiamo meglio, è più di un
trentennio che l’uomo è
andato sulla luna, tutto è
computerizzato, l’infanzia che si viveva mezzo
secolo fa non si ripete,
vissuta con niente, ricca
di tanti tesori. Le gioie
semplici si sono perse,
segnano la fine di un’epoca scomparsa, valori
umani dissolti nella ricerca di chissà quali obbiettivi, che si sgretolano appena raggiunti...

Appendice Storica

Ecco l’elenco delle persone che vivono a Magalotto nel 1825:

A cura di Giovanni Nocentini

• Antonio Borri
(vedovo), 47 anni

LA FAMIGLIA BORRI

• Massimina
(figlia), 23 anni

La famiglia Borri è la vera protagonista del racconto di Liana, da cui
ella stessa discende. I Borri erano
una famiglia di contadini e da tempo
immemorabile vivevano e lavoravano
nel podere di Magalotto. Dallo “Stato d’anime” dei registri parrocchiali
risulta che il 1825 era il primo anno
di insediamento dei Borri, come
mezzadri, nel podere di Magalotto
e resteranno lì ininterrottamente fino
a quel drammatico 1954, che li costringerà a lasciare il podere e sciogliersi come famiglia patriarcale, per
formare due distinti nuclei familiari,
come racconta Liana. A Magalotto,
dunque, i Borri dimorano e lavorano
per ben 129 anni!

• Luigi
(figlio), 21 anni
• Francesco
(figlio), 20 anni
• Donato Borri
(fratello di Antonio), 46 anni
• Teresa Nannini
(moglie di Donato), 37 anni
• Domenico
(figlio dei suddetti), 16 anni
• Agostino
(figlio), 14 anni
• Francesco
(figlio), 12 anni
• Angiolo
(figlio), 10 anni
• Giuseppe
(figlio), 6 anni
• Angiola
(figlia), 2 anni
• Santi Borri
(fratello di Antonio e Donato), 36 anni
• Veronica Nocentini
serva
Questo elenco ci dà un’idea di come
era composta una famiglia patriarcale. In questo caso, tre fratelli in età
matura, uno sposato, uno vedovo e
uno scapolo; i figli di Antonio e Donato, cioè 7 maschi e 2 femmine;
la moglie di Antonio; la serva. Non
tutte le famiglie di contadini avevano
la serva: probabilmente in questa fa26

miglia c’era bisogno di una donna in
più per fare le faccende di casa.
Nel 1824 la stessa composizione familiare la troviamo registrata a “Le
Balze”, piccola frazione di Castelluccio. Nel 1821 nella stessa famiglia
viveva anche l’anziana “massaia”
Tommasa Bianconi, vedova del defunto Francesco Maria Borri, padre
di Antonio, Donato e Santi.
La componente religiosa nella famiglia patriarcale contribuiva a garantire maggiormente l’unione familiare,
la coesione lavorativa e la crescita
morale dei singoli componenti. Nel
caso dei Borri l’aspetto religioso è
sottolineato, lungo gli anni, da alcuni
suoi componenti. Angiolo Amedeo
Borri, nato il 14 aprile 1890, fratello
di Francesco (nonno paterno di Liana) entra giovanissimo nell’Ordine
dei Minori Francescani prendendo il
nome di Padre Onesimo. Viene ordinato sacerdote e muore, ancora molto giovane, nella grande guerra del
1915-‘18. La sua lapide nel cimitero
di Castelluccio ricorda: “Sacerdote
soldato tragicamente caduto sulle
aspre vette nevose tridentine il dì 13
dicembre 1916”. Suo fratello Sisto
era terziario francescano, cioè laico
e iscritto al Terz’Ordine francescano.
Si dice che era molto devoto e aiutava il parroco nelle funzioni religiose. Francesco Borri cugino di Liana,
nato il 4 novembre 1950, ha emesso
la professione religiosa come Cappuccino nel 1975 e il 19 settembre
1976 è stato ordinato sacerdote. Nel
1982 è partito per la missione dopo
aver frequentato la facoltà di Missionologia alla Gregoriana. E’ stato moltissimi anni in Tanzania, poi superiore
regolare nella missione di Arabia ed

è, quindi, tornato in Tanzania dove è
stato parroco a Dar Es Saalam. Nel
2012 è rientrato in Toscana. Nell’ultimo periodo è stato guardiano del
convento di Borgo San Lorenzo, studentato dei Cappuccini che si preparano al sacerdozio. Attualmente
è parroco della parrocchia di Santa
Lucia a Grosseto.

Lino e Francesco Borri

IL PODERE DI MAGALOTTO

breve distanza, con lo stesso nome,
indica che in passato l’abitato di Magalotto doveva essere più esteso ed
avere avuto una certa importanza.
Probabilmente vi era una dimora o
una proprietà dell’antica nobile famiglia dei Magalotti. La famiglia Magalotti, originaria di Fiesole e citata
nelle “Storie Fiorentine” di Ricordano Malaspini, era fra le famiglie dimoranti a Firenze già nel 1020. Di
parte guelfa, partecipò attivamente
al governo della Repubblica fiorentina sin dal 1283 con numerosi priori
e tre gonfalonieri di giustizia. Un importante ruolo politico ebbe nel periodo repubblicano Filippo di Filippo
di Cione, podestà di Ascoli, Citta di
Castello e Perugia, capitano di Todi,
governatore di Piombino, ambasciatore nel 1397 e nel 1400 presso la
Repubblica di Venezia.

Magalotto è un antico casolare vicino alla chiesa di San Michele Arcangelo a Castelluccio. Oggi è molto trasformato e contornato da altre case
di nuova costruzione. Nel catasto
storico, detto “lorenese” o “leopoldino”, del 1824 (Capolona, sezione E
foglio quinto), il casolare figura con
il toponimo “Magalotto di sotto”,
mentre con il toponimo “Magalotto”
è designato l’attuale casolare, poco
distante, denominato “La Casella”.
Il fatto che ci siano due toponimi, a
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LA BADIA DI CAMPOLEONE

co a carattere provvisorio col tempo
si trasformò in un usufrutto assegnato ai Commendatari. Nel 1527
il Duca Carlo di Borbone, partì dalla
Lombardia per combattere i Fiorentini e il Papa Clemente VII. Giunto a
Campoleone, distrusse il castello, il
convento, la chiesa e tutto ciò che
esisteva nelle vicinanze.
Dopo tanto disordine, il cardinale
Giovanni Della Stufa, insieme ai fratelli Angiolo e Pandolfo, ricostruì la
chiesa e l’abitazione dell’abate, ma
nel 1727 tutto il patrimonio rimasto
dell’antica abbazia venne ceduto al
Cav. Francesco Lodovico Bacci e ai
suoi fratelli Ostilio, Lucrezia e Baccio. Questi nobili aretini, sulle rovine
della chiesa abbaziale, fecero costruire la villa che, tutt’oggi conserva
il nome di Badia.
La villa fu portata a termine da Filippo Bacci. Erede di Filippo fu, nel
1789, il nipote Angelo Lorenzo De
Giudici.
Al tempo in cui i Borri vivevano nel
podere di Magalotto, la proprietà, sia
della villa che del podere, era passata, attraverso unioni matrimoniali,
alla famiglia De Giudici-Persichetti.

Da alcuni secoli, il podere di Magalotto era tra le proprietà della Villa De
Giudici, edificio dove anticamente si
trovava la nota e importante Abbazia
o Badia di Campoleone, oggi trasformata in Relais. Nell’Alto Medioevo
qui si trovava una curtis di probabile
fondazione longobarda, successivamente trasformata in un poderoso
castello appartenente probabilmente
alla famiglia Usibardi. Sul finire del X
secolo il marchese Ugo di Toscana
fondò dentro il castello, o nelle sue
adiacenze, l’Abbazia di Campoleone.
Il vescovo di Arezzo Elemperto affidò
l’abbazia ad alcuni monaci benedettini, fuggiti da Montecassino, i quali
dedicarono il monastero a San Gennaro, vescovo di Benevento, il più
popolare santo della Campania. Ben
presto l’abbazia fu dotata di molte
terre e castelli e il suo potere andò
crescendo fino alle soglie del XIII secolo. I suoi possedimenti valicarono
oltre il nostro territorio fino al Casentino e nelle zone di Città di castello,
Todi, Magione, Castiglion del Lago.
Dal XIII secolo iniziò un periodo di
decadenza dell’abbazia fino ad essere ridotta, a metà sec. XIV, a semplice comunità di monaci; dopodiché
papa Niccolò V la trasformò in una
Commenda per i diritti e i beni che
erano rimasti.
Questo istituto giuridi-

La villa che la famiglia Bacci costruì sulle
rovine dell’antica abbazia di Campoleone.

29

DAL PASSATO AL PRESENTE
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Il Paesaggio
Puoi leggere che aspetto avesse il paesaggio intorno alla mia casa a pagina 7. Sai cosa è la mezzadria? Chi era “Caronte”? Descrivi il paesaggio
intorno al luogo in cui abiti. Disegna cosa vedi dalla tua finestra

La Casa
Puoi leggere come fosse organizzata la mia casa a pagina 8. La tua casa
com’è fatta? Quali sono le principali differenze secondo te tra la mia e
la tua?

La Famiglia
Puoi leggere come fosse composta la mia famiglia a pagina 10. Secondo
te come mai era così numerose le famiglie contadine un tempo? La tua
famiglia da chi è composta? Quali sono le principali differenze secondo
te tra la mia e la tua?

I Giochi
Puoi leggere quali fossero i miei giochi e passatempi a pagina 14. Quali
sono i tuoi giochi di oggi? Quali sono le principali differenze secondo te
tra i miei ed i tuoi modi di giocare? Disegna i tuoi giochi preferiti

I Lavori
Puoi leggere quali fossero i principali lavori che venivano svolti dalla mia
famiglia a pagina 15/21. Quali sono i lavori dei tuoi familiari? Quali sono
le principali differenze che riscontri tra ieri ed oggi a questo proposito?
Che lavoro vorresti fare da grande?

Le prove ed i cambiamenti della vita
Nelle ultime pagine racconto un momento della mia vita particolarmente difficile dovuto al trasferimento in città e al cambiamento improvviso
delle mie abitudini. È capitato anche a te di dover affrontare un cambiamento o di dover superare una prova? Racconta...
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