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Ma perché mai avrò scritto il racconto della mia infanzia?

… Nei giorni in cui pensavo, molto dubbioso, a che cosa scrivere mi capitò di
assistere a una puntata di “Quante storie” condotta da Corrado Augias su Rai 3,
una delle poche trasmissioni televisive che seguo, in cui era ospite lo psichiatra
Vittorino Andreoli che presentava il suo libro “Il rumore delle parole”.

Mi colpì la passione con cui l’autore esaltava, fra l’altro, la bellezza e la fortuna di
essere vecchi e ne spiegava il ruolo, sottolineando con forza che “i vecchi devono
raccontare”. Sembrerà strano ma quelle parole, così appassionate, fugarono i miei
dubbi e mi convinsero proprio a raccontare la mia storia, se pur semplice e banale.

(Marcello Pagliai)



CARI AMICI PENSIONATI

2 ottobre 1950 L. 841, legge stralcio della Riforma Fondiaria
7 febbraio 1951 DPR 6, istituzione dell’Ente Maremma
3 maggio 1982 L. 203, 40 anni fa la legge sui contratti agrari
22 aprile 2022, giornata mondiale della terra.

mettiamo insieme un pò di date e ne ricaviamo una ricetta tanto
“esplosiva quanto interessante”.

Attualizzando il tutto con le trasformazioni fondiarie in atto e la
grave crisi idrica in corso, i sogni di una vita rischiano di dissolversi.
Parte da qui la preoccupata riflessione che l’ANP CIA di Grosseto
intende fare, non solo per rievocare percorsi vissuti, ma per trarne
indicazioni e suggerimenti utili a coloro che continuano ancora ad
occuparsi con fatica di agricoltura, a chi intende ancora investire
sulla terra, per passione o in regime di impresa, con aspirazione di
reddito e di vita ed in generale, per abbattere le insensibilità che da
più parti emergono rispetto al bene terra, come nostra casa ed a
quel suolo su cui poggiamo i nostri piedi, che pullula di vita e da cui
traiamo nutrimento.
- Ma allora, da dove possiamo iniziare? - E dove possiamo arrivare?
In linea con il taglio di ACQUACOTTA l’incipit non può che darlo
un respiro culturale, senza fatica per chi scrive, ma adottando nella
sua globalità il “Manifesto delle donne per la terra”, carta dei valori
dell’Associazione CIA Donne in Campo, liberamente ispirato da
Albertina Soliani, presidente dell’Istituto Cervi e Speciale “Madrina”
del Manifesto. Come potete leggere nel testo pubblicato di seguito
non traspare solo la spiccata sensibilità delle donne verso il bene
terra come riscatto di una condizione ed un ruolo non sempre
riconosciuti, ma è soprattutto un “atto d’amore” verso di essa,
quasi ad inverare quel concetto di “Madre Terra” che più volte
abbiamo usato ed abusato. Il nostro approfondimento partirà da
qui, si gioverà di molti contributi ed approderà alla definizione di
una giornata di studio e di confronto che sin da ora definisco
importante, da tenere entro l’anno, di concerto con la CIA,
sicuramente di portata provinciale, non escludendo addirittura un
interesse regionale. 



Dedicheremo al tema più numeri della nostra rivista, secondo un
percorso programmato. ma attivando contemporaneamente un forum
aperto a vari contributi, mi auguro soprattutto vostri. Nel frattempo,
avremo modo di conoscere ed apprezzare la collaborazione che in
questa impresa ci presterà il dott. Marcello Pagliai, accademico dei
Georgofili, già ricercatore del CNR a Pisa ed infine Direttore
dell’Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo del
Ministero dell’Agricoltura e membro del CREA. Ma il mio
compiacimento non è legato ai titoli, bensì al fatto che posso
considerarlo uno di noi, un pensionato innanzitutto, un figlio di
agricoltori che continua la sua esperienza di vita nelle campagne di
Montemassi e, soprattutto, per essersi entusiasmato al cospetto del
nostro progetto di ACQUACOTTA. Bruciando le tappe ha scritto
l’importante contributo che pubblichiamo in questo e nel prossimo
numero, come stimolo alle nostre riflessioni. In omaggio al suo
spontaneo e qualificato apporto, possiamo conoscere ancor meglio
Marcello: nella pagina a fronte è mostrata la recensione del suo libro
“Il Bimbo di Fatini” di recente pubblicazione, attraverso il quale,
mediante la sua autobiografia, ci offre uno spaccato di vita contadina
del ventesimo secolo. 
In questo numero attiveremo inoltre la già annunciata rubrica “I Nonni
dei Nonni”. Inizierò con mio nonno, attendo proposte per i vostri,
ribadendo la disponibilità personale a supportarvi nella stesura e
troverete le prime istruzioni per la partecipazione a due iniziative
previste per settembre ed ottobre: 17 settembre nel ricordo del
carissimo ed indimenticato Gianfranco Turbanti e 8-9 ottobre a
Barberino del Mugello e Scarperia per la Festa Interregionale
dell’ANP.

                                                                       Giancarlo Innocenti



- Siamo nel mezzo di una grande svolta, alle soglie di un nuovo cambiamento e crediamo nella
possibilità di aprire la strada del futuro attraverso un’Alleanza tra le donne di tutto il mondo che sia
una connessione dei pensieri, di volontà, di soluzioni ai gravi problemi di oggi.

- Vogliamo portare con noi la nostra storia, ricucire gli strappi tra passato e futuro, figlie di
un’epoca di donne che ha fatto la storia italiana, ma anche madri di una nuova generazione: quella
del prossimo futuro che dovrà conservare dentro di sé la forza dei loro valori.

- I valori dell’more per la terra, del rispetto per la vita, per la comunità, per la bellezza, per la
cultura, per la protezione dei diritti dei più deboli. Un’idea di armonia e di gratuità, l’energia di una
cultura che ci guidi con la stessa forza morale con cui nel passato ci ha portato ad importanti
cambiamenti. Vogliamo restituire dignità e attenzione al “pensiero delle donne”: non sprechiamo
l’energia femminile!

- Pensiamo come Donne in Campo che l’agricoltura del futuro debba nutrire la salute e il
benessere, ricamare paesaggi, intessere comunità, produrre biomateriali, conservare biodiversità e
tradizioni, custodire semi, coltivare foreste, fornire fitoterapici, ristabilire equilibri naturali: l’etica
del produrre è la nostra visione.

- Oggi le sfide non sono distinguibili: la battaglia per un’agricoltura competente, quella per la
sopravvivenza dell’umanità, per i diritti dei più deboli, per la giustizia, la nutrizione, la salute e
l’educazione. Le donne impegnate in agricoltura devono far sentire la propria voce, insieme a
quella di tutte le altre!

- Chiediamo a tutte le donne di svolgere il compito grandissimo di tracciare la strada del futuro,
portando con sé e utilizzando la propria energia femminile nel lavoro, nella vita e nell’impegno
politico, in famiglia e tra le comunità.

- È un’occasione storica e una grande battaglia per la governance: le donne devono essere là dove
si decide ed esserci con tempi e modi coerenti con la loro natura.

- Vogliamo costruire un’alleanza con le donne di tutto il mondo; dobbiamo dare loro la forza
perché guidino, culturalmente e democraticamente le prospettive comuni. C’è bisogno di una
visione univoca tra le donne che sono nei luoghi strategici del pianeta, nelle campagne, manche alla
guida degli Stati in Africa, Asia, America Latina. Una grandissima unità per il cambiamento del
mondo.

- Un’alleanza fortissima per la vita, l’ambiente e la pace: per costruire un mondo migliore in cui
vivere c’è bisogno di donne, che pensino un modo nuovo di stare al mondo e di essere umani.

- Dalle donne della terra nasce questo pensiero che lasciamo cadere come un seme affinché
germogli! Un messaggio di fiducia che sbocci nel nostro futuro collettivo.

MANIFESTO DELLE DONNE PER LA TERRA
UN’ALLEANZA PER IL FUTURO



Ma cos’è il suolo? Sì, perché, questa risorsa tanto cara agli agricoltori, non sembra avere
nell’opinione pubblica quella considerazione e rispetto che meriterebbe se non altro
perché da esso dipende oltre il 95% della produzione di cibo per nutrire una popolazione
mondiale in costante aumento.
Leonardo Da Vinci soleva dire che si conosceva più quello che stava sopra la testa che non
quello che stava sotto i piedi. Purtroppo, questo è ancora vero nonostante i notevoli
progressi della ricerca negli ultimi decenni, anche perché i processi nel suolo avvengono
nel lungo termine. Ad esempio, se operiamo studi di miglioramento genetico di una pianta
erbacea, tipo il grano, nel giro di un decennio abbiamo i risultati. Nel suolo purtroppo non
è così: se volessimo attuare un processo di ripristino del contenuto di sostanza organica,
visto che è ampiamente riconosciuto che l’impoverimento dei nostri suoli è legato alla
diminuzione di tale contenuto e, se per incanto disponessimo di materiali organici simili al
letame che usavamo negli anni ’60 del secolo scorso, gli effetti benefici si comincerebbero
a percepire dopo oltre 50 anni!
Tornando alla domanda iniziale, il suolo, secondo la definizione dell’Unione Europea e della
FAO, è una risorsa essenzialmente non rinnovabile e un sistema molto dinamico, che
svolge numerose funzioni e fornisce servizi fondamentali per le attività umane e la
sopravvivenza degli ecosistemi.
Da questa definizione si evincono due concetti essenziali. Il primo è che il suolo non è una
risorsa rinnovabile; infatti, per formare 1 cm di suolo fertile necessitano dai 100 ai 1000
anni a seconda del clima, del substrato litologico (cioè della roccia sottostante al suolo),
dell’impatto antropico, ecc.
Per contro, basta un evento meteorico estremo, come un violento nubifragio, che in pochi
secondi, specie in ambienti declivi, può asportare per erosione oltre quel centimetro. Il
secondo concetto è che il suolo svolge diverse funzioni: alcune ecologiche come la
produzione di biomassa (cibo incluso), in particolare nei settori dell’agricoltura e della
selvicoltura; stoccaggio, filtrazione e trasformazione di nutrienti, sostanze e acqua;
stoccaggio di carbonio; riserva di biodiversità e habitat biologico. Nel suolo troviamo oltre
il 90 % della biodiversità del pianeta in termini di organismi viventi. Altre funzioni sociali
come l’ambiente fisico e culturale per le persone e le attività umane (base per insediamenti
urbani, infrastrutture, ecc.); fonte di materie prime e sede del patrimonio geologico e
archeologico.
Il suolo non è tutto uguale ma ne esistono diversi tipi che possono essere classificati
tassonomicamente come avviene per le piante, ad esempio. La classificazione più
conosciuta e più cara agli agricoltori è quella legata alla sua tessitura e cioè sabbiosi,
argillosi, limosi, medio impasto, ecc. Il nostro Paese è ricco di vari tipi di suoli ed è proprio
questa variabilità che ha contribuito a far guadagnare l’appellativo di “bel paese” all’Italia.
Per contro molti di questi tipi di suolo sono caratterizzati da vulnerabilità senza dubbio più
alta rispetto a gli altri Paesi Europei. Da ciò si evince che il nostro splendido paesaggio, in
seguito alle attività umane, è soggetto ad una degradazione che sta diventando
un’emergenza nazionale.
Un’efficace protezione dell’ambiente e delle risorse naturali si attua solo attraverso
una corretta gestione del suolo. Il paesaggio agricolo mediterraneo è ancora oggi
caratterizzato da versanti modellati dall’uomo mediante una serie di interventi
sistematori aventi quale principale finalità la riduzione della lunghezza del versante o
la modificazione delle pendenze.

IL SUOLO



Con la modernizzazione dell’agricoltura si è persa la “coscienza sistematoria”, che
collegava la difesa del suolo dal campo ai bacini idrografici, ed è proprio qui una delle
chiavi di volta che spiegano l’intensificarsi negli ultimi decenni di eventi catastrofici.
Attualmente i margini di reddito per gli agricoltori sono diventati molto spesso talmente
esigui che nei fatti impediscono l’attuazione di opere di sistemazione idraulica-agraria.
I vortiginosi cambiamenti e progressi che hanno caratterizzato la vita umana dal
dopoguerra, o meglio dagli anni sessanta del secolo scorso con l’inizio del cosiddetto boom
economico, ad oggi hanno fortemente interessato la vita nei campi e quindi l’agricoltura.
Risale proprio a quegli anni la scomparsa della cultura contadina; infatti, molti agricoltori, a
cominciare dalle aree più povere, dette proprio marginali, abbandonarono le campagne per
trasferirsi nei centri abitati e lavorare nell’industria, edilizia, artigianato, ecc. La bassa
percentuale di coloro che rimasero fu contagiata, forse senza una guida attenta, da ciò che
la modernizzazione in atto offriva loro come, ad esempio, il ricorso all’uso della chimica
non sempre commisurato alle reali necessità e la meccanizzazione talvolta
sovradimensionata rispetto alla dimensione dell’azienda e, soprattutto, alla fragilità di
alcuni tipi di suoli.
Questa modernizzazione ha portato, purtroppo come già accennato, anche all’abbandono
delle sistemazioni idraulico agrarie che ha indubbiamente causato un aumento
considerevole dei deflussi nei bacini idrologici con conseguente aumento del rischio di
alluvioni, per cui occorre mettere in atto con urgenza programmi di messa in sicurezza del
territorio avvalendosi delle conoscenze e metodologie che i risultati della ricerca hanno
messo a disposizione. Le aziende agricole devono, quindi, essere incentivate e sostenute a
intraprendere una ripresa di una nuova progettazione di sistemazioni idraulico-agrarie in
chiave moderna oltre che, ovviamente, attuare una gestione sostenibile del suolo.
Da quanto sopra si evince, purtroppo, come gli agricoltori siano terribilmente soli non solo
nella loro funzione di produrre alimenti per sfamare la popolazione, ma hanno anche il
difficile compito di arginare la progressiva degradazione del suolo, che analizzeremo nel
prossimo numero, e quindi dell’ambiente. Già lo stanno facendo ma lo farebbero ancora
meglio se gli venisse garantito un reddito più dignitoso; ad esempio, su cento euro di
prodotti di filiera (vino, olio, formaggio, ecc.) acquistati al supermercato, all’agricoltore
rimangono sì e no 60-70 centesimi.

Marcello Pagliai



Si chiamava Carlo ed era mio nonno paterno. Purtroppo,
non l’ho conosciuto, avevo otto mesi quando è deceduto
ma il ricordo di cui oggi posso fargli tributo abbraccia tre
secoli di vita. Era nato nel 1869, soltanto otto anni dopo la
costituzione dell’Unità d’Italia. Di origine umile, contadino
per tradizione di famiglia, analfabeta, nulla tenente, ma
dotato di prole (otto figli in tutto), poteva vantare la messa
in campo di quella forza lavoro che apriva le porte
all’accoglienza da parte dei proprietari terrieri nel ruolo di
mezzadro. Fu così che alla testa di questo piccolo esercito,
non ancora al completo, su un carro trainato da vacche,
agli inizi del 900 si trasferì da Montalcino alla tenuta di
Peruzzo, Roccatederighi, avendo ottenuto la concessione
di residenza in podere Caminino, vecchia chiesa romanica
del trecento, sconsacrata e adibita ad abitazione colonica
ed annessi. Potrei parlare di tante notizie che mi sono
state tramandate, del peso sopportato dalla famiglia, sia
nella prima che nella seconda guerra mondiale e del
tributo pagato, di una vita di duro lavoro con la spada di
Damocle sulla testa della “disdetta” annuale,
fortunatamente mai arrivata, ma voglio omaggiarlo per
una vera e propria impresa che ha compiuto nel 1938. La
cosiddetta “Storia del Ventennio” determinò uno “strappo”
nella famiglia costretta a perdere una figlia, mia zia, che
non ho mai conosciuto, costretta all’inizio degli anni 30 a
seguire suo marito, minatore a Ribolla, perseguitato dal
fascismo ed emigrato in Francia, dove continuò il suo
mestiere nel distretto minerario della Meurthe et Moselle.
Ebbene, alla “veneranda” età di 69 anni, la mia stessa età,
ma allora decisamente più vecchi e molto più provati nel
fisico, mio nonno decise, guidato da un grande senso di
responsabilità di padre e dall’amore per i figli, che doveva
rivedere l’amata Palmira. Non sono in grado di fare la
cronaca della sua avventura ma ho la fortuna di custodire
intatto il suo passaporto, documento che assume le vesti
di un vero e proprio libro aperto sulla storia ed una traccia 

I Nonni 
dei Nonni



cronologica della sua impresa. Risaltano così le date, 1938
(XVI dell’era fascista), le firme: per il Comune “Il Podestà”,
per mio nonno un segno di croce, intervallato dai nomi dei
testimoni. È su quel segno di croce che spesso ho riflettuto,
pensando a quanta fatica possa essergli costata, da persona
abituata a tenere in mano una zappa piuttosto che una
penna. La validità del passaporto sino all’11 maggio 1939, la
quasi programmata previsione che la Francia sarebbe
diventato un paese ostile nell’ormai imminente seconda
guerra mondiale. La non validità per la Spagna (era infatti in
corso la guerra civile). Il passaggio alla frontiera in uscita,
Bardonecchia Ferrovia (31/7/1938), il visto di arrivo a
Auboué validato dal sindaco (1/8/1938) ed infine, il rientro
alla frontiera, Bardonecchia Ferrovia (28/9/1938). Difficile
pensare all’intensità dei 57 giorni trascorsi con la figlia, con
il genero, con ben 5 nipoti, al pathos di un distacco
avvenuto con la certezza di non rivederli mai più. I
sentimenti non hanno confini ma il viaggio ha qualcosa di
miracoloso. Pensiamo ad una persona già anziana,
analfabeta, che non era mai salita su un treno, che si reca in
un paese in cui si parla una lingua sconosciuta, che arriva
puntualmente a destinazione e torna a casa probabilmente
triste, ma appagato da questa esperienza unica. Poco conta,
come mi è stato riferito, che egli fosse partito per
intercessione di “persone istruite”, confezionato come un
pacco postale, biglietti ed indirizzi nelle tasche, lettera di
accredito in francese, la realizzazione di un desiderio e la
spinta dell’amore per i propri cari non hanno mai confini
invalicabili. Tutto questo non eccede forse la normalità, non
siamo in presenza di gesta eroiche, vi riscontro tuttavia gli
elementi per provarne ammirazione e, personalmente, un
grande orgoglio che manifesto a voce alta con un: “Grande
Nonno!” 

Giancarlo Innocenti                                                                   
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RIPARTIAMO DAL LUOGO NATALE
DI GIANFRANCO TURBANTI

Tenuta Montecucco
Cinigiano (GR)

Sabato 17 Settembre 2022

Programma
Ore 11.00  Arrivo dei partecipanti con Bus Turustici o mezzi propri
Ore 11.45  Cerimoni in memria di Gianfranco
Ore 12.30  Pranzo
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Borgo San Lorenzo (FI)
Scarperia (FI)

8-9 OTTOBRE 2022

FESTA INTERREGIONALE
TOSCANA - LAZIO - UMBRIA - MARCHE - ABRUZZO - MOLISE

Borgo San Lorenzo  Scarperia



GROSSETO Direzione
Via Monte Rosa 130, 58100

+39 0564 462257
ciagrosseto@cia.grosseto.it

 
FOLLONICA

Via Sardegna 1, 58022
+39 0566 264105

cia.follonica@cia.grosseto.it
 

MANCIANO
Largo D’Antona snc, 58014

+39 0564 628230
cia.manciano@cia.grosseto.it

 
PITIGLIANO

Via Don F. Rossi 34, 58017
+39 0564 616250

cia.pitigliano@cia.grosseto.it

CIA GROSSETO
Email : info@cia.grosseto.it

Pec : grosseto@cia.legamail.it
Cod SDI : 6RB0OU9 (dopo B, 0 è ZERO)

 
GROSSETO

Via Monte Rosa 182, 58100
+39 0564 452398 

ciagrosseto@cia.grosseto.it
 

PAGANICO
Via P. Leopoldo 22, 58048

+39 0564 905736
cia.paganico@cia.grosseto.it

 
SCANSANO

Via XX Settembre 49, 58054
+39 0564 507497

cia.scansano@cia.grosseto.it 

ANP
 GROSSETO


