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Introduzione

“L’esperienza raccontata: uso delle fonti orali per la microstoria”
Nell’intento di ricostruire alcuni aspetti della vita economica e sociale del proprio
territorio, la classe 2°A della Scuola Secondaria di Uzzano, ha coinvolto i propri
nonni nella narrazione autobiografica di esperienze di lavoro relative agli anni ’45’60 del Novecento.
Parlando di lavori agricoli stagionali i ragazzi si sono soffermati sulla fase
dell’aratura e della preparazione del terreno, sull’uso di attrezzi e procedimenti
antichi legati all’esperienza quotidiana; hanno preso in considerazione il
momento della semina e del raccolto di cereali, recuperando gli aspetti sociali
legati alla condivisione del lavoro e delle fatiche; anche la vendemmia e la
raccolta delle olive sono state descritte nelle loro varie fasi, fino alla
conservazione e all’impiego dei prodotti.
Importante in questa attività si è rivelato il momento dell’ascolto, per cui
fondamentale è stato non solo saper ascoltare e prendere appunti, ma anche saper
formulare ulteriori domande, quando l’interlocutore attribuisce poca importanza
alla sua testimonianza e tralascia particolari che ritiene secondari. Le interviste ai
nonni hanno suscitato emozioni e ricordi lontani, che sono stati trascritti e in parte
rielaborati, conservando i termini gergali e le espressioni colorite usate talvolta
dal narratore.
Il lavoro di raccolta delle informazioni e l’impiego di fonti orali, corredate spesso
da fotografie autentiche dell’epoca, ha consentito ai ragazzi di delineare i
caratteri di una società essenzialmente agricola basata sul valore della tradizione,
della famiglia e del lavoro. Questa attività di approfondimento ha permesso di
capire che negli anni precedenti il boom economico, praticamente tutti, nelle
nostre zone, coltivavano i campi e allevavano il bestiame.
Mentre oggi il mestiere dell’ agricoltore è considerato uno dei più faticosi e
meno redditizi, al contrario, al tempo dei nonni chi possedeva in proprio un
pezzo di terra da coltivare era molto fortunato. Infatti, alternando diverse colture
nelle varie stagioni, era possibile mangiare abbastanza bene sia in estate che in
inverno.
L’insegnante di Lettere: Pedri Marina
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I lavori sulla terra del fattore
Mia nonna si chiama Silvana, ha 85 anni (quasi 86) e vive a Ponte Buggianese.
Quando era piccola, viveva in campagna e partecipava con tutta la famiglia ai
lavori agricoli “nel campo del fattore”,un certo Bianucci, al quale tutti i
contadini davano metà dei prodotti. Il podere del padre di mia nonna era in
pianura ed era coltivato a viti e seminativi; non c’erano gli olivi.

Il giogo, il coltro, l’aratro e… la fisarmonica
Quando si preparava il terreno per la semina bisognava prima governarlo con “il
letame”, poi il campo veniva arato grazie a due buoi uniti da un “giogo”
poggiato sulle loro spalle, che permetteva di tirare l’aratro, collegato con un’asta
di legno al giogo stesso. L’aratro tirato dai buoi consentiva così di fare solchi
profondi; mentre “il coltro”, che veniva usato prima dell’aratro, smuoveva la
terra. Fatto questo si seminava grano, mais, canapa, lino, orzo e “saggina”
(per le scope).
Il grano e l’orzo venivano
“seminati a spaglio”; mentre la
canapa come il mais, il lino e la
saggina “a solchi”. I cereali
raccolti erano battuti da persone
pagate che possedevano le
macchine (ditte). La paglia era
raccolta attorno ad uno “stollo”
( bastone ) per formare“il
pagliaio”. Per mietere il grano si
raccoglieva tutto il vicinato, perché
era un lavoro lungo e faticoso.
Le pannocchie di granturco
La mamma, il babbo della nonna e una cugina,
alla mietitura con la falce; 1948, Ponte Buggianese (PT)
venivano raccolte e ammucchiate
nell’aia e alla sera venivano sgranate alla luce della “lampada ad acetilene” ed
era come una festa, perché alla fine della veglia si ballava al suono della
fisarmonica.
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Dalla vendemmia alla svinatura, fino a San Martino: le tappe
del vino
Prima di vendemmiare ”si metteva a bagno il tino” (una grande botte di legno
aperta, dove poi si pestava l’uva) per rinforzarlo. Poi si vendemmiava e l’uva
veniva messa “in bigonge” ( contenitori di legno), schiacciata e poi rovesciata nel
tino.” Dopo i bambini più grandi -si ricorda la nonna- pestavano l’uva la mattina
e la sera”. L’uva veniva fatta fermentare dodici giorni e dopo questo periodo si
svolgeva la “svinatura”: il vino o mosto era messo in damigiane o botti di legno
e la “vinaccia” ( tutte le bucce che rimanevano dopo la schiacciatura) veniva
“torchiata” (cioè strizzata con lo strizzo), per ottenere un vino di qualità inferiore
ma ugualmente buono.

La fine della vendemmia e la “pingella” d’uva da portare a casa (le pigne d’uva legate insieme vengono sollevate in alto dalla
donna con il vestito chiaro); 1949 (circa) Chiesina Uzzanese (PT)

Una stanza intera serviva da dispensa
Mia nonna racconta che per la conservazione del cibo c’era, nella casa, una intera
stanza a disposizione che fungeva da dispensa e che si trovava al primo piano
per mantenere il cibo all’asciutto. La stanza veniva organizzata per pareti. Il vino
invece veniva conservato in cantina, al fresco, dentro le damigiane e a San
Martino, veniva “tramutato” cioè trasferito da una damigiana all’altra per togliere
il fondo, il deposito. Sopra al vino veniva messo l’olio di lino e poi la damigiana
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era chiusa con un tappo di sughero; il vino si manteneva così fino alla prossima
vendemmia, “…sempre che non finisse prima!! - dice mia nonna.
“Tutti i prodotti della terra venivano usati-aggiunge la nonna- come materie prime:
il granturco per la polenta o il mangime degli animali; i pomodori potevano essere
seccati al sole su una tavola di legno e conservati sotto forma di pomarola o
sottaceti; la frutta avanzata o che non si conservava serviva per la marmellata; dal
lino e dalla canapa si ricavava un filo da tessere usato per gli asciugamani e le
lenzuola; la pianta di saggina serviva per le scope o granate che venivano fatte
dal babbo e dalla mamma legando i rametti di saggina con rametti di salice. Queste
granate molto resistenti erano usate per spazzare sull’aia”.

Fatiche e soddisfazioni della vendemmia; il babbo e la mamma della mia
nonna; 1949 (circa)

Merlo Mattia, classe 2A
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Dalla semina del grano al pranzo della battitura
Mio nonno che si chiama Aldo e ha ottantadue anni, ha cominciato a lavorare nei
campi intorno a Ponte Buggianese negli anni ’40, quando aveva
aveva otto anni e ha
continuato fino circa, al 1955.
Il nonno racconta il suo lavoro come se si trattasse di una storia “Se, per esempio,
doveva essere seminato il grano, il terreno
veniva “coltrato”,
”, cioè la terra veniva lavorata
con uno strumento detto “coltro”,
“
trainato da
mucche o da buoi. Questo spaccava le zolle per
dare un po’ d’aria e per fare in modo che il
seme attecchisse meglio alla
a terra. Il terreno poi
era “arato”: venivano fatti dei solchi, cioè
I covoni
voni nel campo

delle “corsie” dove veniva
gettato il seme del grano.
Questi solchi erano più fitti
(uno accanto all’altro) per il
mais. Dopo la semina i
solchi venivano ricoperti
con un piccolo strato di terra
gettato sui semi. Questo si
faceva o a mano o con “la
zappa”.. Da quel momento
momen
in poi i semi non venivano
La battitura del grano
più toccati; dopo cento
giorni veniva fertilizzato il terreno. La semina avveniva di novembre, la
fertilizzazione di marzo e la raccolta di giugno. Le spighe venivano tagliate alla
base con “le falci” e riunite in fasci detti
det “covoni”.
Questi erano portati nell’aia e ammucchiati in modo compatto tutti insieme. La
pioggia non gli poteva arrecare danni. A questo punto veniva chiamato chi
possedeva una macchina mietitrebbiatrice,
mietitrebbiatrice la quale “batteva” il grano, cioè
divideva la paglia dai chicchi. La prima veniva poi usata come giaciglio per gli
animali nella stalla, oppure era mescolata al letame per ricavarne il concime.
Prima di essere utilizzata veniva compressa intorno a un palo, formando “ il
pagliaio”..
La battitura del grano, di cui ho già parlato, era un’occasione di festa, la quale
comprendeva
mprendeva un pranzo con tutti i contadini riuniti e i lavoranti (pagati) che
6

avevano aiutato. Era un banchetto che avveniva soltanto per “la battitura”, ed era
una festa molto attesa. Si mangiava il brodo di pollo o di lesso di vitello, poi il
coniglio, il pollo, oppure il papero arrosto o fritto con le patate arrosto. C’erano
14-16 persone sedute a tavola. “Soprattutto la minestra in brodo era gradita da
quelli che avevano lavorato faticosamente.”

Il profumo del pane cotto a legna
“Il grano poi era portato al mulino, dove veniva ridotto in farina. Ogni settimana
le donne facevano il pane con l’acqua e il lievito. Il pane era impastato in un
mobile chiamato “madia”; poi veniva diviso in quantità tali da ottenere forme di
pane chiamate “coppie” da circa due chilogrammi. Queste erano allineate su una
tavola per la lievitazione. Nel frattempo veniva acceso il forno usando “legna di
vite o di pioppo”. Il forno, alto e in muratura, poteva essere dentro o fuori casa.
Quando il pane era lievitato e il forno caldo, con una specie di pala veniva messo
a cuocere. Il pane cotto era conservato sempre nella madia e bastava per tutta la
settimana.“

Il sapore della polenta e il materasso di foglie di granturco
“Per il granturco vale quanto detto per il grano, ma le piantine nascevano più
velocemente e la semina invece che a novembre avveniva ad aprile-maggio. Dopo
quindici o venti giorni il terreno era fertilizzato e le piantine rincalzate con la
terra per rendere i fusticini più
fertili. I chicchi, riuniti in
pannocchie, venivano raccolti
dopo cento giorni dalla semina.
Poi queste erano battute da una
macchina diversa da quella usata
per il grano”. I chicchi venivano
dati da mangiare agli animali
della fattoria dove lavorava mio
nonno.
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“Con le foglie della pianta, seccate
bene, venivano fatti i materassi; con i
chicchi macinati veniva fatta la farina
gialla e poi la polenta, cotta nel paiolo
di rame”. Mio nonno la polenta l’ha
mangiata da quando aveva due o tre
anni fino al 1945. Mi ha raccontato che
gli piaceva molto, in particolare se
cucinata col coniglio o con le anguille. “Veniva mangiata -ha aggiunto- per
rendere il pasto più completo, perché ai tempi della seconda guerra mondiale
non c’era molto pane.”
Qualche volta, quando mio nonno aiutava sua madre a preparare la polenta, si
divertiva a impastare la farina gialla con l’acqua e provava a farla mangiare alle
galline. A mio nonno piaceva anche pasticciare con un pezzo di pasta di pane,
quando aveva circa nove anni. Altre volte, invece, si alzava alle cinque del
mattino per aiutare sua madre a infornare il pane e si divertiva molto.

Menicucci Maria Chiara, classe 2A
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“La terra è bassa, figliolo!”
Ieri ho intervistato i miei nonni per farmi raccontare alcuni aspetti della vita
economica e alcuni lavori agricoli al tempo della loro infanzia, nell'anno 1946.
La mia nonna mi ha detto che quando era piccola, il suo babbo era solito arare
bene il terreno. L'aratro veniva trainato dalle “vacche” e creava dei solchi nella
terra. Davanti all'aratro veniva messo il ”coltro”ovvero una lama che serviva a
incidere la terra prima di essere smossa dall'aratro. Prima della semina, le “zolle”
del terreno erano lavorate a mano e spaccate con il “marrone”. Era un lavoro
molto faticoso. Dopodiché il terreno era rastrellato per pareggiarlo e dopo, con
l'aiuto di una macchinetta spinta a mano,venivano fatti dei piccoli solchi distanti
tra loro di cinque centimetri, nei quali era fatto cadere il seme e subito si ricopriva
con altra terra. Insieme al grano,seminato per fare la farina e il pane,venivano
seminati anche la segale, l'avena e l'orzo per alimentare le vacche e i polli.
La raccolta era fatta tra giugno e luglio e veniva usato un grosso macchinario
chiamato “trebbiatrice”che oltre a
tagliare il grano, riusciva a separare il
chicco dal “pacciame” . La mia nonna
ha aggiunto che molti anni prima,
questa operazione era fatta a mano e la
battitura del grano veniva svolta su
spaziose “aie” fatte di mattoni e spesso
era occasione di “festa” perché
partecipava tutto “il vicinato” e si
Le feste sull'aia dopo la battitura del grano
mangiavano salumi, formaggi, frutta
e si beveva vino.

La raccolta della frutta, dell’uva e delle olive
Da luglio a settembre veniva raccolta quasi tutta la frutta che avevano nei campi
come mele, pere, pesche e albicocche. Essa era raccolta a mano con cautela e
conservata in soffitta o in cantina su dei “cannicci”, stuoie fatte con piccole
canne legate tra loro.
La raccolta più importante era comunque la vendemmia, che di solito si svolgeva
da settembre ad ottobre. I grappoli di uva erano tagliati con le forbici e messi
nelle “bigonge di legno”, dove venivano schiacciati con un grosso bastone.
Il succo ottenuto era messo nel tino, anch'esso di legno di rovere o faggio e fatto
fermentare per otto - dieci giorni. Al termine si “svinava” e il vino veniva messo
nei “caratelli” di legno o damigiane di vetro.
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Un'altra importante raccolta era quella delle olive. Essa veniva fatta a inizio di
novembre e le olive erano raccolte con le mani dai rami più bassi oppure
“abbacchiandole” con una canna, per toglierle dai rami più alti. Una volta
cadute per terra esse venivano raccolte, messe nei sacchi e portate al frantoio.

La potatura delle viti e degli olivi
Un' altra operazione molto importante era la potatura delle viti.
Questa veniva fatta di
solito a febbraio
tagliando con le forbici
i “capi vecchi” della
pianta e lasciando” due
o tre occhi nei tralci
giovani”, dice il nonno.
Poi, durante l'anno, la
vite doveva essere
“spollonata”e medicata. La potatura degli olivi invece veniva fatta ad aprile
ogni due anni,tagliando solo i rami troppo lunghi o secchi.

La sistemazione degli attrezzi e la conservazione dei prodotti
Dopo ogni lavoro la terra veniva pulita con dei rastrelli per togliere tralci e
erbacce. Tutti gli attrezzi erano custoditi nella rimessa e quando il tempo lo
permetteva venivano aggiustati o ripuliti per mantenerli efficienti.
Come già detto, il vino era conservato nelle botti
mentre l'olio era solito metterlo in vasi di terracotta
chiamati ”coppi” nei quali si manteneva a lungo.
Invece tutti gli alimenti per gli animali venivano
messi nelle “balle”.
Alla fine dell’intervista mio nonno dice che il lavoro
della terra era duro e faticoso e aggiunge sorridendo:
“ La terra è bassa, figliolo; e poi bisognava
accontentarsi quando c’erano le cattive annate e il
raccolto non era quello sperato”.
I coppi dell'olio
Carli Davide, classe 2A

10

Le stagioni nei campi
Nel 1946, come ogni anno, i lavori nei campi si ripetevano con regolarità:
all’inizio dell’ autunno mio nonno prepara il terreno con l’aratura, che si
effettuava con i trattori ai quali era attaccato l’aratro. Dopo essere arato in
profondità, il terreno si “fresava”
bene per affinarlo, rompendo le
zolle più dure, così da prepararlo
“alla semina”. Per il grano, l’orzo,
il granturco e le erbe mediche, la
semina veniva eseguita o a mano
per piccoli appezzamenti o con il
trattore, per i campi più grandi, a
cui era applicata una seminatrice
meccanica. Insieme alla semina era
svolta” la concimazione”.
La mietitura del grano era fatta
La cascina con le presse (foto famiglia Malinconi)
manualmente: quando le spighe
erano belle gialle, il grano era
raccolto tagliando la pianta e nelle “aie” davanti alle case coloniche, veniva
“battuto” e i chicchi separati dalla paglia. Questa era ammassata nei “pagliai”
per poi essere usata “come letto” per gli animali nella stalla. Cominciava allora,
nel 1946, e soprattutto nei grandi appezzamenti di terra, l’uso meccanico della
raccolta del grano con “la mietitrice”, una macchina che entrava nel campo,
tagliava le piante e divideva il grano dalla paglia che usciva e veniva compressa
formando le “presse”. Era la festa più bella dell’anno dove tutti si radunavano
nell’aia a fine lavoro e festeggiavano il raccolto.

La raccolta dell’uva e il vino novello
Sempre in autunno, si effettuava la
vendemmia. Si raccoglieva l’uva
separando quella rossa da quella bianca
e, sempre a mano, si raccoglieva in cesti
che poi erano portati nelle cantine dove
veniva “spigolata”, cioè erano separati
gli acidi dagli “aspri” e si mettevano gli

11

acidi nel tino. Il nonno si ricorda che i ragazzi ci
entravano a piedi nudi e pigiavano l’uva. “Il mosto
veniva fatto bollire per giorni”.
A fine ebollizione si passava il mosto maturato in uno
“ strizzo”, un attrezzo manuale che strizzava e
permetteva la raccolta del vino, che veniva messo nelle
botti a stagionare per poi usarlo dopo tre, quattro mesi.
Durante questo periodo, mio nonno, che all’epoca era
un bambino, andava in cantina insieme a suo nonno a
stillare il vino novello direttamente dalle botti.
Lo strizzo manuale serviva per
togliere dai chicchi d’uva anche
l’ultima goccia di succo

La raccolta delle
olive, la sistemazione del podere e dei prodotti
Da ottobre a dicembre c’era la raccolta delle olive; venivano messe grandi reti
sotto le piante e le olive erano fatte cadere con le mani o con canne da battimento.
Tutte le olive raccolte venivano sistemate in cassette o in sacchi e portate al
frantoio per l’olio.
La potatura degli olivi e delle viti iniziava a gennaio e durava fino a febbraio. Le
viti venivano potate in modo da tagliare i tralci che avevano fatto uva, mentre
erano lasciati due o tre rami piccoli in ogni pianta per il rinnovo. Questi venivano
legati ai filari mentre quelli potati erano conservati per essere usati nei forni a
legna per cuocere il pane.
La potatura degli olivi veniva fatta generalmente dopo la raccolta delle olive, a
fine novembre . Si tagliavano solo i rami che si erano innalzati, cioè allungati
troppo, mentre si lasciavano quelli pendenti.
Durante l’inverno il contadino faceva la manutenzione agli attrezzi: la vanga, la
marra e il rastrello erano ben puliti, poi si dedicava al controllo delle macchine
agricole. Chi aveva grandi quantità di cereali li sistemava nei silos, mentre chi ne
aveva meno li metteva nei solai dei granai o in sacchi di iuta . Il vino che era
nelle botti veniva versato in damigiane, prima della vendita. L’olio invece era
conservato in grandi coppi di coccio rosso, mentre la frutta raccolta manualmente
con dei panierini di vimini, era sistemata nelle cassette o su dei cannicci.
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La farina bianca e la pasta fatta in casa
Il grano e il granoturco erano portati al
mulino per essere macinati per la lavorazione
delle farine e il grano dava la farina bianca per
il pane e la pasta fatta in casa. La mia nonna
mi ha raccontato che per preparare la pasta
fatta in casa (tagliatelle, per esempio)
occorrevano due etti di farina. Sul tavolo la
nonna metteva la farina, faceva un buco nel
mezzo e ci spaccava due uova. Aggiungeva poi due pizzichini di sale e due
cucchiai d’acqua. Dopodiché impastava con una forchetta e lavorava l’impasto
con le mani, formando una palla. Poi stendeva la pasta con il mattarello e infine
faceva delle striscioline .
Dal granturco, invece, si ricavava la farina gialla per la polenta; l’orzo era usato
per le insalate e le minestre oppure per la torrefazione, cioè per fare il caffè
d’orzo.

Nelli Alice, classe 2A
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Dal grano al pane
I miei nonni per arare i campi negli anni 1950-1960, usavano la “zappa” e la
“vanga”: prima zappavano, per rimuovere le erbacce, poi vangavano e
pareggiavano la terra, con il rastrello. Per seminare, facevano un solco con la
zappa e poi mettevano i semi, a circa 5 cm di distanza tra loro e per finire, li
ricoprivano di terra.
La raccolta del grano o mietitura, veniva fatta quando questo era maturo, alla fine
di giugno, usando la “falce”, uno strumento con l' impugnatura di legno e con una
lama, posta in cima, molto tagliente e a forma di mezzaluna. Quasi sempre,
questo raccolto, veniva fatto dalle donne, mentre gli uomini lo “battevano” , per
estrarre i chicchi dalla spiga e poi lo mettevano nelle “balle” per conservarlo
meglio.
La vendemmia era fatta ad ottobre, quando l' uva era matura sulle prode. Veniva
raccolta lungo i filari, le donne e gli uomini con dei canestri e con le “forbici da
poto”, prendevano ogni grappolo e lo mettevano dentro “le bigonge”. Quando
queste erano piene, venivano versate in un tino di legno. Qui avveniva la
spremitura: un uomo entrava dentro, a piedi scalzi e pestava l’uva; il succo uscito
dagli acini dell' uva veniva raccolto e conservato nelle botti, finché non diventava
vino. Dopo l' avvenuta raccolta di uva e olive, si provvedeva alla potatura delle
piante, cioè venivano tagliati i rami vecchi,
per dare nuova forza alla pianta. Gli attrezzi,
una volta usati, venivano ripuliti dalla terra,
quelli a lama venivano affilati, con la “pietra
pomice” e acqua e poi riposti in luoghi
asciutti. L’olio era conservato nei “coppi di
coccio” chiusi da un coperchio di legno e il
Coppi dell'olio con il coperchio
vino era conservato in botti di legno. Tutti i
prodotti della terra, come il grano, da cui si
ricava la farina, venivano utilizzati a scopi alimentari per la famiglia.

Il formo riscaldato con la stipa o le fascine
“Quando il grano era stato battuto, “schiccolato” e messo in balle”- racconta la
nonna- “queste venivano portate al mulino, dove i chicchi sarebbero stati macinati
e trasformati in farina. Fatto ciò, le donne, di solito le più anziane di casa,
provvedevano a preparare il pane per la famiglia.
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Impastavano la farina con acqua e
lievito di birra e la lavoravano con le
mani, fino a formare un impasto
compatto e farne delle pagnotte ( anche
di 2 Kg ) che sarebbero servite per l'
intera settimana. Una volta fatti, i pani
erano allineati su delle assi di legno,
coperte con dei teli di stoffa per
Il pane impastato nella madia
agevolarne la lievitazione.
Il forno, che di solito era posto fuori dall' abitazione, veniva acceso con la stipa che
si trovava nei boschi, o le fascine secche fatte con le potature dell' ulivo o della vite.
Si usavano questi, perché bruciavano facilmente, rendevano calore e non c' erano
spese per comprarli. Una volta arrivato alla giusta temperatura, il pane veniva preso
con apposite pale di legno, dal manico lungo e infornato per essere cotto. Quando il
pane era pronto veniva riposto dentro alle “madie” di legno, tenute in cucina; nelle
madie era conservato anche un pezzetto dell’impasto.”

Guidi Matilde, classe 2A
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Tanta fatica ma anche tante risate
La mia nonna paterna di nome Rossana mi ha raccontato che nella sua infanzia
l’aratura veniva fatta con l’aratro tirato dai buoi, poi nei solchi venivano gettati i
semi e alcuni contadini con le zappe li coprivano. La semina era svolta intorno a
novembre e le nevicate erano benvenute, perché aiutavano la crescita del seme.
La semina era fatta a mano in due
modi: “a volata o a spaglio” e ogni
semina aveva la sua profondità.
Alla mia età, mia nonna, in estate
andava a raccogliere la frutta dagli
altri contadini (mele, pesche, pere).
La frutta era conservata nei “solai
delle case” su letti di paglia ed era
usata poi anche per fare marmellate.
In estate veniva fatta soprattutto la
raccolta dei cereali e si usavano le
“falci”. Per la raccolta si radunavano
I covoni del grano in mezzo ai campi
tante persone e insieme facevano il
taglio del grano; le spighe venivano radunate poi in fasci, i“covoni” in mezzo ai
campi, per evitare che l’umidita’ facesse marcire tutto.
“La “mietitura”avveniva nelle “aie” con una macchina, la “mietitrice”.Tutti
aiutavano, anche i bambini partecipavano per esempio preparando fili di ferro
per le presse di paglia”. La nonna ha dei ricordi di tutto questo, ricordi di voci e
risate: “c’era chi portava da bere fresco e mangiavano tutti insieme cose molto
buone”. Si ricorda che raccontavano storielle
però non se ne ricorda nessuna.
Alla fine della mietitura veniva preparato un
pranzo per tutti quelli che avevano aiutato e
mentre parlavano e scherzavano mangiavano
pollo, coniglio e bevevano vino. Era quindi un
momento di allegria oltre che di fatica. Il grano
era conservato in sacchi di canapa che dopo erano portati al mulino per ottenere
la farina. Un altro momento di gioia era anche la vendemmia, che avveniva a
settembre o all’inizio di ottobre; “chi voleva - dice la nonna che all’epoca era una
bambina- andava con un paio di forbici e un panierino per raccogliere l’uva.”
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Questa veniva poi portata nelle “tinaie” dentro a dei grossi “tini” che nei giorni
successivi gli uomini, e raramente le donne, pigiavano a piedi nudi.” Dalla
pigiatura il vino che ne usciva veniva conservato nelle botti di legno in cantina” .
Era un lavoro lungo che durava vari giorni di cui si occupavano solo gli uomini e
i bambini andavano a curiosare.
“Anche

noi bambini andavamo nei campi”

Da novembre a febbraio c’era la raccolta delle olive. Mia nonna, che all’epoca
aveva sette o otto anni, si ricorda che portava sempre dei guanti di lana e un
berretto fatto a mano visto che andava ad aiutare nei campi e sentiva molto
freddo. I bambini venivano mandati a raccogliere le olive che cadevano dagli
alberi scossi da lunghe pertiche e andavano a finire nei solchi del grano. Le olive
raccolte erano portate subito al frantoio dove le macchine le trasformavano in olio
conservato poi in otri di coccio o damigiane.
Mia nonna della potatura ha pochi e vaghi ricordi perché veniva fatta solo dagli
adulti a fine inverno. Mi ha detto però che delle attrezzature usate nei lavori, i
contadini erano molto gelosi e ne avevano molta cura. Erano tenuti al riparo
dentro le stalle; curavano soprattutto “l’affilatura delle falci” che faceva in genere
il più anziano, il quale con un martello batteva sul taglio della lama appoggiata su
una base di ferro.

La mietitura con la falce e la formazione dei covoni

Govi Vittorio, classe 2A
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Quando le parole riassumono lavoro e tradizione
familiare
“Questi lavori sono stati svolti sulle colline di Pescia, da generazione in
generazione, fino ai giorni nostri” dice mio nonno che si chiama Loredano
Bellandi ed è nato nel 1944. Il nonno è così contento di raccontare la sua
esperienza che parla velocemente, così tanto che io non riesco a stargli dietro
con gli appunti, e mentre parla gesticola molto per farsi capire meglio.
“Allora, mentre si lavora la terra si
sparge abbondantemente il concime
e si mescola con una “forca” o col
trattore, a seconda di come uno
vuole farlo. Una volta lavorata la
terra va pareggiata con un rastrello
e si rompono “ le ghiove”, cioè le
zolle. Una volta pareggiata si
semina, però ogni coltura ha il suo
sistema: per esempio il grano si
semina “a spaglio” oppure il
granturco va messo nei solchi che
vengono fatti nella terra. Quando si
arriva a giugno, si sega il grano rasoterra e viene battuto con la una macchina,
cioè avviene la mietitura. Dentro questa macchina si gettavano i covoni ovvero
mazzi di grano e ne usciva fuori, da una parte il grano e dall'altra la paglia con la
quale ci facevano “ i pagliai”.
La mia bisnonna con la marra, aiuta il nonno che sta vangando

In cantina tra botti e caratelli
Quando si arriva ai primi di ottobre
veniva fatta una scelta per “l'uva
migliore” con la quale ci si faceva
“il vinsanto” ; si usava
principalmente ”la Colombana” e
l’altra parte dell’uva si usava per il
vino. Poi avveniva la vendemmia
vera e propria e si levava tutta l’uva
dalle prode. Durante questo lavoro,
l'uva veniva raccolta e portata in un

L'uva è stesa sui cannicci ad appassire
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tino a fermentare per 8-10 giorni, e tutti i giorni veniva pigiata, sia la mattina che
la sera per non fargli prendere l'acidità. Dopodiché “l’uva veniva strizzata” e il
vino messo nelle botti per finirlo di bollire fino a febbraio-marzo quando veniva
versato nelle damigiane. Per il vinsanto, invece, dopo la scelta delle pigne
migliori, l’uva era stesa su alcuni “cannicci” dove ci restava fino a Natale per
seccare. Dopo veniva passata allo strizzo e messa nei caratelli per un paio d'anni e
quando si toglieva, il vinsanto era fatto.
Per le botti di legno la manutenzione consisteva nel mantenerle bene, togliendoci
“le grume del vino” (le incrostazioni prodotte dal vino sulle pareti interne della
botte); poi ci si levava l'aria con “lo zolfarello”. Quest' ultimo è una striscia di
stoffa che i contadini impregnavano di zolfo e gli davano fuoco nella botte, per
toglierci tutta l'aria.
Per le olive, arrivato l'inverno, cominciava la raccolta e durava tutta la stagione.
Iniziavano raccogliendo quelle già cadute, poi le coglievano dalla pianta salendo
con una scala e buttandole giù con una pertica e cadendo c'erano le donne che le
raccattavano. A una certa quantità si portavano al frantoio dove si ricavava l'olio
con un processo di spremitura.
Poi a primavera si cominciava la potatura degli olivi e appena finito si
governavano le piante dandogli il concime. Mentre le viti si potano d'inverno”.
Il nonno conclude il suo racconto e ci tiene a precisare che una volta con ogni
materia prima prodotta dalla terra e poi lavorata dall’uomo, si otteneva un
prodotto utile per l’alimentazione.

L'uva migliore scelta prima della vendemmia viene fatta appassire

Celli Arianna, classe 2A
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In fuga dalla terra per imparare un mestiere
Negli anni 1945-50 i miei nonni, invece di continuare la scuola, erano andati a
lavorare o ad aiutare le loro famiglie nei campi. I miei genitori mi hanno
raccontato queste storie intrecciando i loro ricordi con quelli dei nonni.
Così, mia nonna materna di nome Pia, quando aveva undici anni, dopo aver
frequentato la quinta elementare, aveva iniziato ad imparare a cucire da una sarta
vicino a casa sua; quando ebbe quattordici anni andò a finire di imparare da una
sarta a Montecatini, per diventare ancora più brava nel cucito. Imparare questo
mestiere era faticoso, perché lei partiva la mattina e tornava la sera con la
bicicletta. Poi iniziò a lavorare a casa propria, sempre per la sartoria di
Montecatini. Per i proprietari della bottega cuciva vestiti nuovi e aggiustava quelli
rotti.
Nel 1944-1945 mio nonno materno di nome Franco, finita la quinta elementare,
andò in Francia con la madre, ormai vedova, perché lei aveva trovato lavoro in una
fattoria come cuoca, mentre mio nonno
cominciò ad accudire ai cavalli: dava ad essi
da mangiare e poi li portata a fare una
passeggiata per le colline. Tornati in Italia,
la madre si risposò e tutti insieme si
trasferirono a Milano, dove aprirono una
trattoria. Siccome mio nonno nel frattempo
si era fidanzato con la mia nonna, decise di
lasciare Milano per ritornare in Toscana da
lei. Dopo poco nel 1958, iniziò a lavorare
alla fornace, a Santa Lucia, situata dove ora
si trova la piazza e faceva i mattoni.
In seguito fece il muratore e poi cominciò a
lavorare all’ ippodromo di Montecatini,
come muratore e nel periodo delle corse si
occupava dei cavalli.
La mia bisnonna Irma mentre dà il pastone alle
Nonna Giuliana, la mamma del mio babbo,
anatrine che le corrono incontro sull’aia
finita la quinta elementare a Montorio, nel
Comune di Quarrata , andò ad aiutare i suoi genitori nei campi. Lei soprattutto
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aiutava a seminare e a raccogliere il grano o gli ortaggi e poi accudiva ai conigli,
alle galline e agli altri animali domestici, dando ad essi da mangiare.
Dopo imparò a cucire e anche a ricamare da una sarta a Pistoia. Poi, quando
diventò più esperta, iniziò a lavorare a casa propria con la sua macchina da cucire
e cuciva per la gente del
paese che ne aveva bisogno e
anche per la famiglia.
I pezzi di stoffa che le
avanzavano non venivano
buttati via ma le riusava
quando le servivano.
Anche il nonno paterno di
nome Franco dopo la quinta
elementare, andò ad aiutare i
suoi genitori a lavorare la
terra. Di solito seminava il
La bisnonna Irma con la figlia Pia (a sinistra) che è diventata sarta
grano e gli ortaggi e zappava ,
svolgendo anche i lavori più faticosi. Quando ebbe quindici anni iniziò a lavorare
in fabbrica: faceva il falegname a Quarrata.
Oltre al falegname andava a prendere il carbone in montagna insieme a suo padre
e poi lo portavano in paese con il cavallo: anche questo lavoro permetteva di
guadagnare qualcosa in più.

Malinconi Alessia, classe 2A
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