Gaetano Forni

Il lavoro di aratura nella cascina
della Bassa Milanese-Lodigiana
L’agricoltura della Bassa e i suoi operatori
L’agricoltura della Bassa Milanese-Lodigiana è indirizzata soprattutto alla produzione
casearia e quindi alla coltivazione in prevalenza del foraggio (trifoglio ladino, loietto, mais)
ai fini dell’allevamento delle bovine da latte. Ma anche le colture foraggere esigevano, per
la loro coltivazione, adeguate lavorazioni preparatorie del terreno. Strumento principale era
l’aratro. Le aziende agricole in tale area avevano - e hanno tuttora - una notevole consistenza tecnico-economico-strutturale e ricoprivano una superficie di cinquanta e, non di
rado, di cento-duecento ettari.
Alla fine degli anni Trenta il terreno coltivato nell’azienda tipica rappresentativa di quest’area, secondo le indagini dell’Osservatorio Nazionale di Economia Agraria, era suddiviso in grandi appezzamenti (riquadri) con sistemazione a campoletto. Secondo questa, ogni
riquadro, di forma rettangolare, riceveva acqua sia da uno dei lati corti sia da entrambi i
lati lunghi e aveva una superficie di circa 0,5-1 ha. Esso era circondato su tre lati da canali adacquatori i cui bordi erano in posizione più elevata rispetto all’interno del riquadro, che
pertanto risultava depresso. Da ciò la ragione del termine campoletto (si tengano presenti i letti tradizionali a cassone), che lascia intendere un’inclinazione convergente del terreno ai tre lati fiancheggiati da adacquatori, verso il centro dell’appezzamento. I canali della
rete irrigua erano fiancheggiati da filari di pioppi, salici e ontani.

Schema di sistemazione irrigua
a campoletto
a. Cavi adacquatori; b. adacquatrici;
c. campoletti; d. strade aziendali
(camperecce); e. passaggi (su ponte)
a capezzagne (strisce di terreno che
si lasciavano all’inizio e alla fine del
campo per voltare i buoi, al termine
del tracciamento del solco).
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In ogni riquadro le coltivazioni si succedevano generalmente come segue: 1° anno:
mais: 2°. frumento; 3°. 4°. 5°. anno: prato di trifoglio ladino. 6°. frumento, seguito da
mais quarantino o erbai. Come risulta evidente, predominavano le colture foraggere
(prato, mais - per i mangimi, erbai). Nell’azienda erano allevati sei-sette cavalli da lavoro,
dato che l’impiego del trattore in molte aziende era solo marginale o addirittura assente.
Intensa la concimazione, mediante l’utilizzo del terricciato costituito da letame maturato con l’aggiunta di terriccio ricavato dallo spurgo dei fossi.
Il complesso degli edifici, cioè la cascina, era costituito dall’abitazione del padrone
(padròn) e dell’agente (agènt), il suo segretario, se risiedevano in cascina, altrimenti dell’affittuario (fitàul), imprenditore e direttore dell’azienda, da quella del suo braccio destro,
il fattore (fatùr), e da quelle dei salariati fissi; dalla stalla delle bovine e dalla scuderia, nonché dagli ampi magazzini di cereali, fienili, ricoveri adeguati per le attrezzature; carri, aratri ecc. (G. Bassi: Mansionario della cascina lodigiana tradizionale, in G. Bassi, G. Forni,
L’aratro e il carro lodigiani nel contesto storico padano, Milano, 1988).
Il fitàul versava al padrone, per l’uso del fondo e dei fabbricati, un canone d’affitto
annuo. La manodopera, in prevalenza costituita da salariati fissi specializzati, residenti in
cascina con la famiglia, a grandi linee nella cascina tipo era così suddivisa:
- 3 mungitori (bergamìn, così chiamati perché in origine gli addetti alle mandrie bovine
della Bassa, che alpeggiavano nelle Alpi Orobie, erano bergamaschi).
- 3 cavallanti (cavalànt, addetti ai carri trainati da cavalli),
- 1 manzolaro (mansulè, addetto ai vitelli e alle manze: di solito un ragazzo o un anziano),
- 1 acquaiolo (daquadù, addetto all’irrigazione),
- 4 lavoratori generici (paisàn).
Questi ultimi erano anche compensati mediante compartecipazione nella coltura del
granoturco.
Vi era pure un’integrazione di lavoro avventizio per la falciatura e la fienagione, alla quale
partecipavano le donne (le fenère).
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L’aratro, strumento cardine dell’agricoltura della Bassa: suo uso e tipologia
Come si è accennato, per coltivare le piante foraggere: il ladino, la loiessa, ma anche il
mais, che era necessario per i mangimi, occorreva iniziare con la preparazione del terreno. Questo si realizzava principalmente con un lavoro di aratura.
Per illustrare e documentare questa pratica e l’aratro nell’ambito dell’agricoltura tradizionale lodigiana, ci basiamo principalmente, al fine di rendere più viva ed efficace la documentazione, sulla testimonianza diretta di persone che hanno vissuto tale realtà e su scritti tecnico-professionali di operatori agricoli dell'epoca, in particolare di Giuseppe Moro di
Galgagnano (MI). Egli, concorrendo ad un premio bandito dall'Associazione Agricoltori
Lombardi, per un manuale di agricoltura ad uso dei lavoratori della campagna, stese, nel
1901, un "Manuale pratico di agricoltura ad uso dei fattori, campari e capistalla dell'Agro
Irriguo Lombardo" sotto forma di dialogo e in esposizione semplice, di facile comprensione per i destinatari. Si ringrazia il nostro socio arch. Giacomo Bassi per averlo rintracciato.

La riproduzione del frontespizio del
manoscritto di Giuseppe Moro di
Galgagnano, presentato all'Associazione Agricoltori Lombardi, per concorrere al premio bandito nel 1901.

La parte del suo testo qui riportata è stata da noi qua e là lievemente ritoccata, adattandola, per una migliore comprensione, al linguaggio moderno. Essa sviluppa l’argomento Avvicendamenti e rotazioni, cui sopra abbiamo appena accennato.
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«Per lavorare razionalmente un terreno, bisogna avere un giusto concetto della rotazione
agraria e scegliere le colture adatte.
Nella rotazione agraria del Lodigiano si comincia a rompere la cotica del prato per coltivare il campo a granoturco o a riso. Se si coltiva quest'ultimo, l'anno dopo si mette comunque il "melgone" (granoturco), preparando il terreno con il sistema dei quattro solchi, cioè
del "sovrinverno" (dopo l’inverno); a marzo si ara in croce (un’aratura in un senso, poi una
seconda trasversale). Poi, dopo 15 giorni, si esegue una seconda aratura trasversale e alla
fine di aprile si distribuisce una abbondante concimazione di stallatico e si ara una quarta
volta, sistemando il campo "a prose" sul lungo della campagna e sotterrando il concime e
il seme.
Tutte queste operazioni si fanno per mettere la terra a contatto con l'aria e polverizzarla,
affinché le radici del cereale possano penetrare con facilità.
Dopo il granturco si mette il frumento, indi torna il prato, il quale in genere resta tale
per tre anni.
Quando il terreno è a prato, sia perché riceve le annuali concimazioni, sia perché le
radici dell'erba non penetrano troppo in fondo, si mette in uno stato di riposo, accumulando I' "humus", molto utile alla successiva coltura dei cereali.
Un prato, volendo, si può mantenere per secoli: noi abbiamo l'esempio di cotiche erbose vecchie da tempo immemorabile, e delle famose marcite, che sono permanenti.
Per ottenere un prato di lunga durata si dovrebbe metterlo a frumento per due anni di
seguito con la relativa coltura agostana nel secondo anno. Questa infonde al terreno una
forza e una sofficità notevoli. Per esperienza, il secondo anno che si mette a frumento, è
necessaria una letamazione con stallatico maturo di 6 qli circa alla pertica (1 pertica= 654
m 2), spargendolo in superficie d'inverno.
Nelle zone irrigue come è il Lodigiano si deve osservare questa rotazione, per mettere il
terreno in grado di fruttare continuamente.»
Sulla tipologia dell’aratro e sui suoi costruttori locali riportiamo invece una Intervista a
Carlo Salvatori, anni 75, Casalpusterlengo 21-01-1978 - ex dipendente alla Cascina
Boraschina di Casalpusterlengo dagli anni '20 agli anni '50.
«Nella nostra zona, mi ricordo che ero bambino, c'erano ancora gli aratri di legno, ma
quando sono diventato ragazzetto gli aratri di legno non si adoperavano più.
I primi aratri che ho visto "uscire" erano gli arà de Burghèt che fabbricavano (la ditta)
Viani di Borghetto Lodigiano (Milano).
Erano costruiti sul sistema dell'aratro di legno, ma avevano l'orecchio e la mazza (cioè il
vomere) in ghisa.
Quegli anni là c'era un solo orecchio e sotto la profondità di "quattro dita" (evidente iperbole) non si poteva mica andare!
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Poi dopo gli arà de Burghèt ho visto i Mansoni.
Erano aratri a tre parti, avevano la mazza all'incirca come gli aratri di adesso ma erano
ancora senza ruote e con traino bovino ed equino.
Poi gli Eckert che avevano la bure in ferro, la stiva in legno e un orecchio bello e grande,
più grande che quello dell' arà de Burghèt.
Poi sono usciti i primi Melotte, veramente erano venuti fuori prima i Sack, con il carrello
che si girava, ma questi furono poco usati.
Poi ci furono i Melotte con le ruote!
I (ditta) Viani di Borghetto Lodigiano avevano costruito gli arà de Burghèt e gli Eckert; invece i Sack e i Melotte erano importati dalla Germania e dal Belgio.»
Facciamo qui seguire un breve commento e una descrizione sintetica su come si svolgeva l’aratura, basandoci sulle ricerche di G. Bassi (O.C. 1988)
a) L'arà dé Burghèt e l'arà de Mansoni
L'aratro di Borghetto era così chiamato perché si costruiva (ditta Viani) a Borghetto
Lodigiano.
Era un aratro a stiva, cioè con una sola impugnatura; con una mano "si guidavano" gli
animali al tiro, con l'altra, "impugnata" la stiva, si arava.
L'arà de Mansoni, costruito dalla Ditta Manzoni di Sant'Angelo Lodigiano (operante fin
dall'inizio del Novecento, e ancora attiva fino a qualche anno fa, sotto il nome di
Samadoval) era analogo, ma presentava un perfezionamento, cioè aveva in più il coltro
che, tagliando la terra verticalmente prima del vomere, ne migliorava l'efficacia.
L'aratura di solito si iniziava al mattino presto, quando il sole non si era ancora alzato,
per aver a disposizione un certo spazio di tempo prima del mezzodì, quando il sole cocente impediva un lavoro redditizio, sia per la fatica degli uomini sia per gli animali stessi che
trascinavano l'aratro. Di solito si aggiogavano due buoi o due cavalli.
All'inizio degli anni '50 la trazione bovina è praticamente scomparsa e quella equina non
è andata molto oltre, sostituita dai trattori e mezzi meccanici.
Un particolare: tutte le coppie di buoi avevano un nomignolo (sempre uguale per tutti):
BUSÒN era l'appellativo del bue aggiogato a sinistra, MURUS il nome del bue di destra.
Dovendo far girare la coppia in una direzione, si pungolava (con il giadel) un bue e si gridava ad alta voce l'appellativo dell'altro bue. Per andare a sinistra si pungolava il bue destro
(MURUS) e si gridava: BUSON!, il bue pungolato accelerava il passo, il bue "richiamato"
rallentava un attimo, permettendo così alla coppia di girare. Per girare a destra si pungeva il bue sinistro (BUSON) e si gridava: MURUS!
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b) L’aratro chiamato Lègur
Era un aratro rincalzatore a stiva, a trazione equina, usato per rincalzare le pianticine di
granturco, chiamato LEGUR (lepre) per la sua conformazione a due "orecchie" destra e
sinistra e la facilità e velocità d'uso. La bure e la stiva erano in legno di rovere, le "orecchie" e la "mazza" (vomere) simmetrica in ghisa. Non più in uso da oltre un secolo.

L’aratro rincalzatore a stiva detto “lègur”

L’arà de Burghèt

L’arà de Mansoni

Aratro in tutto ferro a doppia stiva (stegole)
e a una ruota (anni Cinquanta)

01. Stegole – MANEG
02. Maniglia Di Sganciamento – LEVA
03. Versoio – UREGIA
04. Vomere – MASA
05. Coltro – CURTEL
06. Ruota Di Solco - RODA D'SULC (più grande)
07. Gancio Di Trazione – CANAGULA
08. Regolatore Di Profondità – REGULADUR
09. Ruota Di Campo - RODA D'LA TERA (più piccola)
10. Bure – BURETT
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