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Introduzione

Questo libro è una storia in cui batte forte il cuore. 

Non è una sorta di guida su una realtà importante che si inaugura in Casentino. 
Non è una di quelle brochure che illustrano le attività e le sedi di una Fonda-
zione. Niente a che vedere con una pubblicazione celebrativa o un omaggio 
formale. 

Una storia in cui batte forte il cuore: ovvero la storia di una famiglia e, se vole-
te, anche di un’impresa. Ma soprattutto la storia di una casa che dopo il tempo 
della gioia e il tempo del dolore viene restituita a nuova vita. 

Proprio questa casa è il filo che unisce tutte le pagine che seguono. Sembra un 
tema limitato rispetto ad altri eppure anche per noi è stata una continua sor-
presa constatare quanto si riesca ad abbracciare con una casa. 

Non pensate solo a una struttura dove si abita, alle pareti che proteggono e sot-
traggono al resto del mondo. Una casa, tra l’altro, può essere una straordinaria 
terrazza per affacciarsi sul resto del mondo. Ma soprattutto una casa è la storia 
di chi la vive, nel modo in cui la vive. 



4

Questa casa – che è una splendida storia di affetti e relazioni, di sogni e di re-
alizzazioni, di intimità e ospitalità - l’abbiamo voluta raccontare con quattro 
punti di vista, che corrispondono a quattro voci diverse e distinte. 

Due voci appartengono a chi questa casa l’ha abitata, come un luogo del cuo-
re. Le altre due aggiungono lo sguardo dell’amicizia e la parola di chi scrive 
sapendo di avere una bella storia da raccontare.

È Sandra Baracchi ad aprire, con il desiderio di spiegarci cosa è stata que-
sta casa per una figlia, accompagnandoci attraverso una sofferta decisione e 
un lavoro di grande impegno, capace peraltro di restituire un sentimento di 
leggerezza.

Tocca a Massimo Orlandi, storico collaboratore della Fondazione intitolata a 
Giuseppe e Adele Baracchi, raccontare tutto quanto c’è dietro, la storia della fa-
miglia e dell’impresa. Paolo Ciampi, invece, ha messo in campo la sua passione 
per la scrittura di viaggio, perché anche una casa può essere una splendida op-
portunità di viaggio, che ci porta lontano e allo stesso tempo vicino a noi stessi.

A Silvana Baracchi, sorella di Sandra, le ultime parole, nel segno di un’immensa 
gratitudine: come una lettera a Giuseppe e Adele, senza i quali non ci sarebbe 
niente, nemmeno questo libro. Parole per confermare una presenza indiscuti-
bile, nei cuori e in tutto ciò che d’ora innanzi potrà essere fatto.

Un libro su una casa. Sembra che sia una storia che riguarda solo una famiglia, 
al massimo gli amici e i conoscenti. Eppure fin dall’inizio abbiamo avuto l’im-
pressione che possa riguardare tutti. Sarebbe bello che anche voi la sentiste in 
qualche modo vostra. Fa bene a tutti una storia così.
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Non ci sono nata in Via Bosco di Casina, al numero 12, ma questo luogo, questa 
casa, questo giardino, questo bosco, mi hanno accolta appena tredicenne. Poi mi 
hanno vista sposa tredici anni dopo, con una bella festa proprio su questo prato. 
E in mezzo c’è stata anche la festa di laurea, resa ancora più memorabile dalla 
coincidenza con la splendida finale del Mondiale 1982, con tanto di schermo nel 
garage e una bella foto di gruppo con il tricolore. 

Quanta vita vissuta. C’è dentro tutto il passaggio dalla spensieratezza alla ma-
turità, per approdare alla formazione di una nuova famiglia. Tanti ricordi, tanti 
cambiamenti, fortunatamente tante cose belle. 
E questa storia, ovviamente, non finisce nemmeno con il trasferimento a Firenze 
nel 1983, nella mia casa di sposa e poi madre felice. I fine settimana sono stati 
spesso occasioni di ritorno per stare di nuovo con i miei genitori, nel frattempo 
diventati nonni, per incontrare i vecchi amici, per respirare l’aria buona della 
campagna, per trascorrere parte delle vacanze estive nella mitica mansarda, per 
passare le feste tutti insieme. Insomma forte è sempre stato il richiamo del paesel-
lo, delle proprie radici e degli affetti per noi diventati cittadini e detti “i fiorentini”. 

La mia nuda proprietà della casa del Bosco di Casina, devo confessare, l’ho 
capita soltanto da maggiorenne. Anzi, ne sono stata davvero consapevole solo 
molto dopo, quando babbo e mamma erano già anziani e si ponevano le grandi 

“La Casa del Bosco risorgerà a nuova 
vita e sarà un luogo di incontro e di 
amicizia, di amore e di memoria”
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domande esistenziali.
La mattina del 13 febbraio 2015, il babbo dopo 95 anni di vita piena, ma negli 
ultimi anni velata dalle pene della vecchiaia, ci ha lasciato. Tra queste mura rima-
ne la dolce mamma Adele, sperduta nella grande casa ma ora più coccolata di 
prima, con le nostre attenzioni ed energie ormai totalmente concentrate su di lei. 
Lo sguardo perso di Adele verso la stanza del suo Mimmo faceva presagire gior-
ni tristi e malinconici caratterizzati da un grande vuoto: 71 anni di vita insieme 
sono davvero una vita. Non era immaginabile restare separati a lungo. E infatti la 
mamma dopo appena cinque mesi, il 15 luglio alle nove di sera, ci ha lasciato per 
raggiungere il suo amato Beppino. Quella notte il buio è sceso definitivamente 
sulla casa.

Dopo aver accompagnato, insieme a mia sorella Silvana, gli ultimi respiri di mam-
ma con un insieme di grande dolore ma anche di grande serenità, ho trascorso 
la prima notte tra queste pareti che, mi avrebbe detto il notaio, erano adesso di 
mia piena proprietà.
Ma a quel pieno notarile ora corrispondeva un immenso vuoto affettivo: ero orfa-
na, non avrei più chiamato babbo e mamma per il resto della mia vita.
La casa del bosco era disabitata, ma piena, troppo piena di memorie: vestiti, og-
getti, scritti, dettagli capaci di richiamare infiniti ricordi. Quante volte sia mamma 
che babbo con occhi lucidi e malinconici mi avevano detto: “Come farai con 
tutta questa roba, chissà che fine farà? Butterete tutto via”. Oppure, questo era il 
babbo: “Ci penserete voi, io non ho più voglia…”. 
Io ascoltavo e timidamente li tranquillizzavo, invitavo a non pensarci (ma quanto 
ci pensavo io!). Il cuore gonfio, cercavo di troncare queste conversazioni prima di 
piangere. Solo di tanto in tanto con il babbo ho affrontato la questione dell’utiliz-
zo della casa “dopo di loro”. Con grande disagio, senza in realtà volerci davvero 
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pensare. In ogni caso assai meno lucidamente del babbo, che anche in questo è 
stato il babbo: mi ha dato le dritte di cui avrei naturalmente tenuto conto.

Quando dai discorsi al condizionale e al futuro siamo arrivati al presente, è stata 
dura. C’è voluto del tempo per decidere, per passare ai fatti. Però anche senza i 
fatti le idee erano chiare fin dall’inizio, forti di quei discorsi “tristi” fatti insieme… 
Due anni sono passati da quel buio e da quel vuoto piombato sulla Casa del Bo-
sco. Vedendone progredire il degrado, e con essa la mia tristezza, ogni volta che 
aprivo quella porta, ogni volta che aprivo un cassetto o entravo in una stanza, 
capivo che bisognava prendere una decisione. 
Anche i vicini ci mettevano del loro nel ricordare quella casa che era stata sem-
pre piena di vita, con la porta sempre aperta. Con il babbo che appena poteva, 
faceva il suo giretto nel giardino e camminava nel bosco per immergersi nella 
natura, che amava tanto, ma anche per meditare. Con la mamma che si affac-
ciava dalla loggia per salutare chi si avvicinava alla stradina o per far entrare chi 
suonava anche timoroso o magari per chiedere un aiuto. 
Non smettevo di ricordare le tante feste, i pranzi, le cene tra amici, parenti e in fa-
miglia, quella sana allegria che non perdeva mai di vista i problemi reali presenti 
anche nelle famiglie più fortunate.

In diversi mi hanno chiesto se avessi intenzione di venirci ad abitare. Assoluta-
mente no, rispondevo, ormai non potrei tornare a vivere qui. Sono state le mie 
figlie invece a pormi la domanda più insidiosa, pur conoscendone forse già la 
risposta: “Mamma, mica venderai la casa dei nonni?”. La risposta, probabilmente 
la conoscevano già, si aspettavano solo di essere rassicurate. Certo che no, come 
avrei potuto liberarmi di un pezzo di cuore?

E se non volevo tornare ad abitarci, se non la volevo vendere, se, aggiungo, nem-
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meno volevo affidarla in gestione a qualcuno anche per nobili scopi, se dentro 
di me percepivo che andava fatta rivivere per cancellare malinconie ed evitare 
ulteriori degradi tipici delle case disabitate, se per di più a tenerla chiusa iniziavo 
ad avvertire un senso di colpa, con tutto questo, allora, cosa dovevo farne?
Dopo due anni ho capito che c’era un’unica soluzione compatibile con le mie 
idee e, sono convinta, anche con i desideri e i sogni del babbo e della mamma: 
farne la sede della Fondazione Giuseppe e Adele Baracchi Onlus: il cuore delle 
sue attività.

Dopotutto finora la Fondazione, nelle sue iniziative, era stata itinerante. Dopo 23 
anni di nomadismo culturale era giusto e bello trovare casa a quello che è stato il 
frutto del mecenatismo illuminato dei miei cari genitori.
L’eredità che, non nascondo, inizialmente avevo percepito come pesante e che 
del resto aveva già turbato qualche sonno negli ultimi anni quando mamma e 
babbo si avvicinavano al declino, si è così alleggerita, anzi, è diventata fonte di 
nuovi stimoli, di entusiasmi non facili ma fortemente incoraggianti.
Si fanno avanti nella mia mente parole come leggerezza, tenerezza, amore, fe-
deltà, libertà, umiltà, fiducia, quella che a Romena è la Via della Resurrezione. 
E in effetti la Casa del Bosco di Casina si appresta a risorgere a nuova vita e la 
strada per arrivare a un tale compimento mi sembra di poter dire essere costellata 
nei fatti da queste parole a cui mi sento di aggiungere amicizia, riconoscenza e 
memoria.

Ora la decisione è presa, condivisa in modi diversi dalle persone care che mi 
circondano, totalmente appoggiata dai miei amori familiari, le mie figlie e mio 
marito. Tra l’altro mi permetterà di venire spesso da Firenze, ma non di dovermi 
trasferire. 
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Non sarà una sede sempre aperta, lo sarà in occasione degli incontri ed eventi 
che la Fondazione organizzerà, con cadenza non ancora prevedibile, ma credo 
più frequente di prima. Potrà diventare una residenza temporanea per amici, 
parenti, ospiti e artisti. Il tutto senza obblighi, scadenze prefissate, ma con totale 
leggerezza, libertà, amore. 

La mia testardaggine e nel fare le cose si fa avanti e cancella dubbi e incertezze 
e resistendo alla domanda: “sei sicura, te la senti? Non ti potrò aiutare molto, lo 
sai… verrà a costare, e poi… non siamo più giovani…” (Le ansie della mia cara 
sorella sempre piena di dubbi).
Ma ai dubbi si contrappongono più forti gli incoraggiamenti, anche da parte di 
chi non mi sarei mai aspettata. E poi c’è sempre quel “va dove ti porta il cuore” 
che tante volte mi ripeteva mamma Adele (quanto ci assomigliamo, più il tempo 
passa e più mi ci rivedo, sia fisicamente che negli atteggiamenti, me lo dicono in 
diversi).
Con questa scelta mi conquisto anche qualche “brava” che non nascondo mi fa 
bene e mi sostiene nell’impresa che mi sento di definire coraggiosa.
Prevale il cuore, ma presto mi rendo conto che ci vuole anche la testa e allora mi 
viene in soccorso la razionalità del babbo Beppe, delegata alla mia “sorellona” 
Silvana.

Testa e cuore si uniscono per dar vita ad un progetto di ristrutturazione durato 
un anno. La casa era del 1970, quasi 50 anni fa, costruita bene ma in economia, 
senza eccedere, secondo lo stile del babbo. I segni del tempo cominciavano a 
essere evidenti a partire dal tetto, per cui era necessaria una manutenzione straor-
dinaria, ma non solo, il cambiamento di destinazione d’uso del piano terreno ne 
comportava una vera e propria ristrutturazione: la creazione di sale per incontri, 
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nuovi servizi, nuovi impianti termici e idraulici e poi la relativa sistemazione del 
giardino e del bosco cresciuti a dismisura e un po’ abbandonati negli ultimi anni.

È stato un anno faticosissimo che mi ha però arricchito, non solo per l’esperienza 
acquisita in settori a me pressoché sconosciuti, ma soprattutto dal punto di vista 
umano. Nonostante la stanchezza e i sacrifici rifarei tutto. Alla fatica e alla stan-
chezza si sta sostituendo la leggerezza del poter dire “ce l’ho fatta, grazie ai miei 
angeli in Paradiso”. 

Un grazie enorme, lo devo anche alla mia famiglia, che ha capito e supplito alle 
mie assenze casalinghe; in particolare a mio marito Renato, che ultimamente si 
vedeva rientrare a tarda sera uno zombi e la mattina presto ripartire una saetta. 
Spesso a tavola da solo ma per fortuna abituato alle insalatone dietetiche così 
facili da preparare.
Ma l’ultimo grazie, forse il più importante, va a tutti coloro che hanno lavorato 
alla casa, senza i quali il progetto non si sarebbe realizzato. Con un pensiero par-
ticolare alla professionalità e alla generosità dell’architetto, mia cugina Annalisa 
Baracchi.
Un grazie sincero e caloroso, accompagnato da stima, riconoscenza ed amicizia 
per una grande squadra rappresentativa di tutte le specializzazioni edilizie che 
col passare dei mesi è diventata, per coloro che ci hanno lavorato dall’inizio alla 
fine, una grande famiglia multietnica, un piccolo laboratorio multiculturale. 
I presupposti c’erano tutti, essendo per lo più maestranze che già lavoravano per 
Baraclit, che avevano conosciuto i miei genitori e fatto qualche intervento sulla 
casa in precedenza. In questo partivo avvantaggiata e ho beneficiato sicuramente 
della scia di serietà e stima lasciata dai miei, spero quindi di non aver vissuto solo 
di luce riflessa. 
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Aggiungo che anche il luogo particolarmente ameno, quasi un’oasi all’interno 
del paese, con la natura e il panorama a 360 gradi sul Casentino, ha avuto la sua 
parte. Credo che per tutti il venire a lavorare in un così bel posto abbia alleviato 
in parte le fatiche, almeno spero. 
È stato bello scoprire via via che molte delle ditte che hanno lavorato per la 
Sandra Baracchi (come dicevano) e più avanti per la Sandra (che bello essere 
considerata una di loro), erano composte da fratelli che spesso avevano prose-
guito nell’impresa del padre a volte ancora vivente, a volte presente nel ricordo, 
ma sempre vivo per come aveva tramandato il suo mestiere. Tutto questo dava il 
senso della famiglia, me li faceva sentire vicini, più partecipi dell’impresa.

Mi sono divertita a fotografare i vari step dei lavori della casa dentro e fuori. Ho 
fatto pure dei video con delle piccole interviste ai lavoratori, è stato un modo per 
familiarizzare, dare importanza al loro lavoro senza alcuna distinzione. Mi sono 
ripromessa di farne un piccolo documentario da vedere insieme il giorno in cui 
entreremo nella nuova casa insieme al prete che la benedirà. 
Saranno coloro che ci hanno lavorato i primi a inaugurare i nuovi spazi, mi sem-
bra giusto e doveroso. Poi dopo arriveranno parenti, amici, conoscenti, compagni 
di viaggio della Fondazione. Ma non verrà tagliato il nastro all’ingresso, saremo 
noi ad aprire la porta dall’interno per accoglierli. Solo allora casa Baracchi rico-
mincerà a vivere, a riaprire quella porta che ogni giovedì sera già Adele teneva 
aperta per gli amici. 

Questa volta le porte sono tante, ci sono anche quelle “antipanico” a testimo-
nianza che la casa sarà aperta al pubblico. Ma il primo giorno, quando questa 
nuova avventura avrà inizio, saranno proprio le porte con il maniglione rosso 
all’interno ad aprirsi verso l’esterno, non per l’emergenza, ma per mettere fine a 
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quella comprensibile sensazione di panico che precede ogni momento impor-
tante, ed accogliere coloro che saranno fuori curiosi di vedere la casa rinnovata, 
e perché no, di immaginare che ad accoglierli ci siano Giuseppe e Adele con il 
loro sorriso. 
E li vedranno davvero, nelle immagini appese ai muri. Questo li renderà comun-
que vivi in mezzo a noi e spero anche soddisfatti del lavoro fatto. 
Ho cercato di non stravolgere l’architettura della casa, rispettando il progetto del 
babbo, ho soltanto riadattato gli ambienti all’uso che dovevo farne limitandomi 
al pian terreno, lasciando intatto il primo piano abitabile e la mansarda esclusi-
vamente rinfrescata. La soffitta è stata risanata rendendola maggiormente fruibile 
come magazzino della memoria. Miglioramenti che tanto sarebbero piaciuti alla 
mamma. 
Purtroppo nel bosco e nel giardino ho dovuto tagliare molte piante diventate pe-
ricolose, malate e troppo grandi. Ogni taglio è stato un pezzo di cuore che se n’è 
andato. Alcune erano cresciute con me, ma ho dovuto farlo e spero, caro babbo, 
che tu capisca. Del resto le potature faranno crescere più vigorose quelle piante 
rimaste. E poi ne abbiamo piantate di nuove adatte al luogo e resistenti. Ora ab-
biamo anche due mandorli bianchi a rappresentarvi: i primi a fiorire, gli ultimi a 
dare i frutti, come dice don Gigi. 

Il babbo forse avrebbe fatto qualche appunto sulle spese, ma il fine giustifica in 
questo caso i mezzi, e sono certa che gioirà anche lui nel vedere che dopo quasi 
50 anni quella buca da dove proiettava il super otto nel muro del garage, conser-
vata tale e quale, ora accoglie una piccola regia (parola che noi del terzo millen-
nio usiamo per darci importanza) per proiettare di nuovo immagini e video. Gli 
amici di oggi, seduti in quella che ora si chiama sala Verna, li potranno vedere, 
magari con qualche parola di commento degli amici giornalisti che anche lui ha 



Sandra piccola con mamma e sorella



20

conosciuto e apprezzato in vita. 
Niente di nuovo sotto il sole, ma tanto di diverso senza di voi che ora, con le 
vostre stelle, illuminerete le serate a casa Baracchi nelle sale Verna o Pratomagno 
o nel giardino accanto alle bianche sculture o nel bosco a leggere e meditare la 
frase di Marcuse. 

Caro babbo, non so cosa potresti raggiungere a questo punto: se “brava”, come 
tante volte mi hai detto alla fine degli incontri della Fondazione, oppure “bische-
ra”, come mi hai sussurrato stringendomi il mento prima di lasciarci per sempre 
(eri sotto l’effetto della morfina, ma credo di aver capito lo stesso cosa volevi 
dire… e comunque ne ho colto il lato affettuoso). Non importa saperlo, ci pen-
serà Adele con la sua sensibilità di mamma a dire: “è andata dove l’ha portata il 
cuore”. 
Non mi resta che ringraziarvi per l’opportunità che mi avete dato lasciandomi in 
dote questa bellissima casa in questo luogo meraviglioso al centro del Casentino 
e grazie ancora per la forza che mi avete dato ogni volta che vi ho chiesto aiuto 
nei momenti di sconforto. 
Un grazie speciale infine per avermi insegnato in vita che è meglio dare che ri-
cevere, ed avermelo ricordato ogni giorno in questo anno difficile ma allo stesso 
tempo entusiasmante a cui mi auguro ne seguiranno tanti altri fecondi e generosi.

Non vedo l’ora di potermi dedicare di nuovo alle attività della Fondazione in 
questi spazi rinnovatie liberamente esprimere la mia creatività che in quest’ultimo 
anno ha lasciato il posto a cose ben più concrete. Naturalmente insieme a mia 
sorella Silvana, ai nostri preziosi amici e collaboratori Massimo e Paolo, sotto lo 
sguardo benevolo ed incoraggiante di Giuseppe e Adele.
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la storia
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la storia

Massimo Orlandi
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“Avrò preso la decisione giusta?” Beppino ha lo sguardo dritto verso il muro e i 
pensieri sparpagliati per aria. Nella stanza buia sente il respiro caldo di Adele e 
della piccola Silvana, ma questa volta non bastano a rassicurarlo. Nè lo aiute-
rebbe, tutt’altro, un respiro di luce da sottrarre all’oscurità: in quel modo, anzi, 
vedrebbe come in quella piccola stanza di fortuna, prestata dai parenti in quel 
caotico dopoguerra, si ammassino valigie su valigie, a ricordargli la precarietà 
di quel momento e il bilico in cui ha condotto la sua famiglia, trasferendola sul 
crinale di un’incognita. 

Sono tornato a casa, vorrebbe dirsi, ma anche questa frase non gli dà conso-
lazione. Anzi si chiede quale sia davvero casa per un uomo che ha già una 
moglie e una figlia. Casa è quella da cui proviene, o quella in cui ha realizzato 
il sogno di costruire una famiglia? Casa è quella da cui è partito, a Bibbiena, o 
quella che ha progettato e acquistato, in Lombardia? 

Ce ne sarebbe già abbastanza per contorcersi nel letto. Ma Beppino non si 
muove di un millimetro: non vuole contagiare moglie e figlia con la sua agita-

“Questa è una storia che ciascun 
casentinese dovrebbe conoscere, 
perché ha cambiato 
il destino di una valle” 
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zione. E visto che il sonno non lo sfiora, argomenta. Argomenta con se stesso, 
esplorando la situazione per capire se, alla fine, si darà ragione.
Cominciamo con i motivi per cui era bene restare dov’era. Non ne trova pochi, 
ahimè. Il giovane perito industriale casentinese dal 1942 aveva un bel posto di 
lavoro all’Italcementi, dove si era costruito una bella reputazione e le basi di 
una carriera promettente. 
Stando lassù nel bergamasco, poi, aveva schivato l’onda d’urto più pesante 
della guerra, ed era più facile ora, da lì, accompagnare l’onda buona della ri-
costruzione. E poi quella era la terra in cui aveva conosciuto Adele, dove un 
anno prima era nata Silvana. 
Un ottimo lavoro, una bella casa, una splendida famiglia. Tre carte così nel 
mazzo di un’Italia uscita con le ossa rotte dalla guerra non le aveva nessuno. 
Forse, per venir via, avrebbe potuto aspettare che la situazione in Italia si stabi-
lizzasse, aspettare che la piccola crescesse un poco. Aspettare, per alleggerire 
il peso, ora traumatico, di quel trasferimento.

Beppino sente come se un pugno lo avesse colpito in piena notte. Un azzardo. 
Quantomeno ha fatto un azzardo. E lo ha fatto testardamente, da sé. Non può 
prendersela con nessuno.
La logica, che tanto ama, sembra aver armato il vascello nemico, quello che 
contiene ciò che era opportuno fare e non si è fatto. Ora quel vascello gli pun-
ta contro, arriva a un passo da lui, potrebbe colpirlo con i suoi cannoni carichi 
di rimorsi. 
Inspiegabilmente, però si ferma. Resta lì. Con le sue ragioni inesorabili. Eppure 
sopraffatte. 
Beppino non ha neanche bisogno di controllare l’altro lato della bilancia: i mo-
tivi di ciò che ha deciso gli arrivano addosso come un brivido caldo. Quell’ef-
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fetto è contenuto in una frase: “Voglio fare qualcosa per la mia terra”. Dentro 
quel proposito c’è tutto: c’è il senso di impotenza provato mentre la guerra de-
vastava il suo Casentino, e lui era lontano, c’è la sofferenza che ha letto negli 
occhi della sua gente, quando l’ha ritrovata, c’è la devastazione che ha visto, e 
che gli si è impressa dentro. 
Ci sono momenti in cui la vita ci chiede di scompigliare i nostri piani. E lo fa 
senza contropartite, semplicemente chiedendoci un deposito di fiducia. Sono 
momenti che non puoi giustificare, cui puoi solo decidere di aderire. 
Voglio fare qualcosa, si ripete. E dentro quel ‘voglio’ c’è anche un ‘posso’. 
Beppino sa che l’esperienza maturata al nord può davvero essere messa a frut-
to, e sa anche che quel settore, la ricostruzione, sta per diventare la più grande 
industria del nostro Paese. 

Sì, ripete a se stesso, tornare qui è un azzardo. Inventare un’impresa dal nulla, 
senza soldi, senza mezzi, è un azzardo. Portare qui la famiglia è un azzardo. 
Ma è un azzardo inevitabile, perché è ciò che reclama il mio cuore.

È l’alba ormai. Il sole bussa alla Porta de’ Fabbri, l’ingresso a est di Bibbiena. 
Beppino alza le coperte piano, Adele se ne accorge.
“Dormito bene?” le sussurra. Lei muove appena la testa, annuendo nel sonno.
“Anch’io” risponde lui.

Un passo nel nulla

Sarà pure esistita un notte così. E se non è stata una notte, è esistito certamente 
questo travaglio. 
Il concepimento di ogni grande storia non esce in superficie. Ma è dentro quel 
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travaglio che bisogna affacciarsi, se si vuol capire fino in fondo la bellezza di 
ogni percorso che ha cercato di uscire dalle pieghe dell’ordinario.
In questo caso, il cammino di Beppino e della sua famiglia ha trasformato il 
futuro di una valle. Conoscere la storia sua e della sua famiglia non è quindi 
un ornamento a uso e consumo dei protagonisti. È invece un modo per risalire 
alla sorgente di una storia che ogni casentinese dovrebbe conoscere, sapendo 
che ne è parte. 

Ecco dunque il primo passo. Un passo nel vuoto. Un passo nel nulla. Di qua la 
certezza, di là l’imponderabile. In mezzo un uomo e la sua famiglia. 
Sarà pure esistita una notte così. O forse dieci, o cento notti. Notti di inquietu-
dine, notti di umano dubbio. Notti che cambiano la storia. O che la iniziano. 
Come in questo caso.

Estate 1945. Il sole fa sudare anche le pietre, oltreché le schiene degli uomini 
chini a spostarle. Le bombe sganciate dall’alto hanno riscritto la geografia del 
Casentino, sventrando palazzi e piazze, vie e storie. Via gotica è il nome di ciò 
che resta di esplosioni, spari, urla e suoni di sirene.
E solo il pensare che tutto questo è finito aiuta a non demoralizzarsi. 

Giuseppe Baracchi, “Beppino” come lo chiamano tutti, è tornato per rivedere 
la sua famiglia. Ma questa gioia domestica dura solo lo spazio di un abbraccio. 
Ciò che vede intorno a sé lo trafigge. È l’odore della macerie ancora calde, è 
lo sguardo avvilito della sua gente, è la povertà che unisce tutti e tutti divide. 
Rimane due giorni, e a cavallo di questi conosce la prima notte senza sonno, 
anticamera della sua decisione. 
Al rientro in Lombardia non ha più pace. Sul posto di lavoro lo accompagna 
una frenesia costante, una indolenza inconsueta. Solo quando scrive la lettera 
di dimissioni si sente placare. 



La famiglia Baracchi alla fine della Guerra
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Adele lascia fare, si mette di lato. Anche per lei è una partita a perdere: dovrà 
lasciare il suo mondo di affetti e fare il pieno di incognite in un posto conosciu-
to solo per i racconti innamorati di lui. 
Ma non pone veti: capisce che non può bloccare l’immensa energia creativa 
del suo uomo. 
In autunno il Casentino veste i colori più belli, il foliage delle sue foreste è una 
tavolozza di colori. Beppino li descrive a Adele giusto per attenuare la depres-
sione del trasloco e l’incertezza della loro destinazione. 

La villetta di Alzano Lombardo, quella accanto al presidente di Italcementi, la 
villetta che Beppino aveva progettato, ha la porta chiusa a doppia mandata. 
I bagagli sono ammassati in due stanze, i pensieri notturni di Beppino, quelli 
che hanno aperto questo racconto, sono legittimati da quell’alloggio fatiscente, 
per di più da condividere con alcuni parenti. 

Adele si muove con circospezione, lascia che la nuova realtà si faccia incontra-
re, senza giudicarla. Alta, slanciata, elegante, con quello sguardo da gitana che 
ha fatto innamorare Beppino, non può però passare inosservata. Ogni paese 
prevede un pedaggio di sguardi per i forestieri. Dovrà scontarlo finché la sua 
presenza non diventi abituale. 

Beppino intanto non c’è, non c’è mai. È tornato per chiudersi giornate intere 
nel laboratorio dell’istituto tecnico a costruire macchinari. Esce al mattino, tor-
na che è quasi notte. E quando torna, dopo un veloce pasto, si butta di nuovo 
a capofitto tra carte e progetti. Se poi riceve la visita di uno dei suoi fratelli, 
il tema è sempre quello. La fabbrica. La fabbrica che ha deciso di realizzare. 
Quella che si è presa tutti i loro risparmi. La fabbrica che, senza ancora pro-
durre, contiene già tutto il futuro. Per ora, solo quello immaginato. 
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La fabbrica della rinascita

Bibbiena Stazione è la parte del paese che accompagna il fondovalle. Una 
manciate di case e fabbriche che scortano tutte le vie di comunicazione: l’Ar-
no, la strada statale e la ferrovia.
È qui che è in corso di costruzione la fabbrica. 
Bibbiena Stazione è evidentemente un luogo di inizi. A pochi passi dal can-
tiere, in una casetta affacciata sulla ferrovia è cominciata la storia di Beppino. 
Nato il 24 ottobre del 1919, è il penultimo di sette fratelli. Il suo primo vagito si 
è confuso con lo stantuffo di un treno di passaggio. Tutto, nella sua vita appena 
iniziata, parla il linguaggio della tecnica, almeno di quella su rotaia: Il babbo 
lavora alla manutenzione delle ferrovie, la mamma ha il compito di alzare e 
abbassare il passaggio a livello. 
Lui tiene il ritmo di tutti a suon di colpi di tosse. Un’asma tremenda devasta 
infatti i suoi anni bambini. Beppino perde mesi interi di scuola, quel respiro af-
fannato si ruba i suoi sonni, gli toglie la gioia di scorrazzare con gli amici all’a-
perto. Si difende in silenzio, tenendo per buoni alleati i suoi primi esperimenti: 
la scienza applicata è la materia preferita dei suoi studi e dei suoi divertimenti.

A Bibbiena lo chiamano tutti Beppino, per accarezzarne la fragilità. Ma quel 
nome gli resta addosso anche quando è diventato un uomo di quasi un me-
tro e novanta, anche quando la malattia dilegua arrendendosi al suo sviluppo. 
Di quella infanzia cagionevole resta solo un sigillo, ben impresso nel suo carat-
tere: Beppino è e sarà sempre capace non solo di convivere con le difficoltà, 
ma di affrontarle e superarle, trasformandole in punti di forza. 
Per questo, quando vede la sua valle così gravemente ferita dalla guerra, sente 
di possedere il farmaco giusto per curarla.
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Una fabbrica. Sì. Una fabbrica che costruisce ciò che serve per ricostruire. 
Una fabbrica la cui sirena non suonerà per chiamare a nascondersi o scappare. 
Ma per dire a tutti che la valle è ripartita. 

Da novembre 1945 a marzo 1946 i mesi, a contarli, non sono più di quattro. 
Ma bastano a costruire dal nulla il capannone, a realizzare in proprio i macchi-
nari e a far partire la produzione. Immaginate quanta fatica. Ma Beppino non 
è solo, la sua squadra è una famiglia, la sua famiglia. 
I suoi quattro fratelli maschi (Guido, Corrado, Donato e Mario) sono stati i primi 
a essere messi al corrente del suo progetto, e sono quelli che hanno deciso da 
subito di sottoscriverlo. Una scommessa su cui appoggiano tutti i loro risparmi 
e le loro speranze. 
Beppino è stato convincente, di sicuro, ma su tutto ha prevalso quell’istinto di 
andare, di rimettersi in marcia, quel carburante naturale che è il pensiero di 
potersi rendere protagonisti del proprio destino. Una molla non da poco, dopo 
vent’anni di dittatura, dopo cinque abbondanti di guerra. 

Si parte. Mario sovrintende ai lavori di costruzione del capannone, e poi si occu-
perà di guidare gli operai. Corrado si associa a Beppino nella realizzazione dei 
macchinari, Donato e Guido mantengono i loro posti di lavoro (il primo come 
impiegato, il secondo come insegnante) ma accettano di entrare nella società. 
La regia di tutte le operazioni è di Beppino, che mette a frutto l’esperienza ma-
turata al Nord. Per quasi quattro anni ha diretto uno stabilimento di Italcementi 
specializzato nella progettazione e realizzazione di manufatti in fibrocemento. 
Dallo stabilimento di Bibbiena Stazione escono subito lastre ondulate per co-
perture, e poco dopo cappe da cucina, depositi per acqua e altri manufatti. 
L’edilizia economica e popolare che fiorisce sulla scia degli aiuti americani, è 
un propellente ideale per la fabbrica di Bibbiena Stazione.
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Verso il boom

La fabbrica cresce a ritmi incalzanti. I dipendenti sono dodici all’atto di avvio, 
tre volte tanto all’inizio del nuovo decennio, raggiungono quota cento alle so-
glie degli anni Sessanta. 
Beppino ha avuto ragione ad aver fretta di partire, con il vento a favore del 
boom economico, e valorizzando bene alcune condizioni di partenza: è fun-
zionale la collocazione dell’azienda, baricentrica tra nord e sud del Paese, è de-
cisiva la spinta della manodopera casentinese, con il suo pedigree di laboriosi-
tà, è vantaggiosa la prossimità di tutte le materie prime, cemento, sabbia, legno.

Ma cavalcare questa storia non è così facile come raccontarla: perché il cavallo 
del progresso, in quegli anni, è un puledro di razza ma bizzarro. Si innamora 
di un prodotto velocemente, ma presto lo disarciona scegliendone un altro.
L’asso nella manica di Beppino sono i brevetti, che partorisce di continuo per 
sbaragliare la concorrenza, anticipandola. Però si dimostra abile anche nel go-
verno dell’azienda, nell’imprimerle la giusta rotta. Con prudenza, ma anche con 
la capacità di intuire quando, invece di adeguare il passo, bisogna farne uno 
doppio: come nel 1962 quando, tra molti dubbi e resistenze anche tra i fratelli, 
decide di giocare la rischiosa carta del trasferimento. 
La sede di Bibbiena Stazione ha infatti esaurito le possibilità di estensione. Invece 
nella nuova area industriale di Pianacci, tra Soci e Bibbiena copre subito con i suoi 
capannoni uno spazio di 9 mila metri quadri, e per il futuro avrà a disposizione 
un’area cinque volte più grande: non vi saranno più limiti alle possibilità di crescita. 

Parallelamente al cambio di residenza, l’azienda riscrive anche la sua carta di iden-
tità: da società di persone a ristretta base familiare diventa una società di capitali. 
Beppino assegna delle quote anche ai principali collaboratori. È una decisione ine-
dita nel panorama industriale dell’epoca. Ma qui, pensa Beppino, non si tratta di 



Prove di carico
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inventare nulla, solo di rispettare l’etica del lavoro. 
Non si devono scavare solchi tra chi ha la proprietà e chi solo il salario: un’a-
zienda può funzionare solo se ogni sua componente si sente parte del tutto. 

L’Adele

La corsa della Baraclit è stata così frenetica e incalzante da guadagnarsi ogni 
riga di questa parte del racconto. Ma questa storia non è ambientata solo tra i 
capannoni industriali del fondovalle. 
Per conoscerla a fondo occorre spostarsi nelle vie del centro storico di Bibbie-
na, dove prima in Piazzolina, poi in via Dante, vive la famiglia Baracchi. 
Nel segreto del successo imprenditoriale ingrediente decisivo è la qualità e l’in-
tensità della vita domestica. Casa Baracchi non è semplicemente un’oasi protet-
tiva ma il nucleo di un progetto di vita basato su pochi, ma saldi principi: che 
i rapporti umani contano più di tutto il resto, che chi ha bisogno deve essere 
aiutato, che la famiglia funziona solo quando si apre alla comunità. Dentro le 
mura di quella casa questi sono i valori. E siccome i valori prendono senso solo 
quando vengono testimoniati dalle persone, allora a casa Baracchi i valori han-
no un nome. Si chiamano Adele.

Intorno a Beppino, l’imprenditore, c’è già una comprensibile aura di stima e ri-
spetto, ma quanto a popolarità qualcuno è in grado di insidiarlo: sua moglie. 
Adele non è più quella forestiera un po’ riservata, certamente misteriosa, che 
Beppino ha portato con sé come frutto del suo apprendistato bergamasco. Per 
la gente è diventata l’Adele, laddove l’articolo è segno di confidenza e vicinanza. 
Perché l’Adele è quella che se hai una necessità ascolta sempre, e se può, aiu-
ta. Aiutava quando i soldi erano pochi, aiuterà di più negli anni, e la ricchezza 
le servirà anche a quello. 
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Al mattino quando Beppino si prende il primo caffè, lei esce furtiva e si infila in 
chiesa. La fede è un dono d’infanzia, è una compagnia di senso. È una spinta 
a non tirarsi mai indietro. Specie quando c’è la sofferenza. 
Adele non ha paura di accompagnare il dolore, sa stare dove c’è sofferenza 
trovando sempre il modo di dare conforto. Oltre ai turni di volontaria in ospe-
dale, Adele viene chiamata ovunque, da chi la conosce e da chi ne ha solo 
sentito parlare. 
E Adele arriva, a qualsiasi ora. Arriva per accompagnare. Arriva per assistere. 
Arriva per dire addio. Spesso la chiamano proprio per questo: per accudire e 
vestire le persone nel loro viaggio finale. La misericordia non è fatta di parole, 
ma di gesti.

Questo senso di vicinanza alle sorti di tutti Adele lo ha imparato in casa: anche 
lei è cresciuta in una famiglia numerosa, babbo, mamma e undici fratelli. Quando 
si è così in tanti la solidarietà è un sentimento inevitabile, è un modo di vivere. 
Adele ha avuto la bravura e la disciplina di non dimenticarlo mai, e di non farlo 
dimenticare a chi le sta accanto.
Con Beppino forma una coppia meravigliosamente complementare: lui timido, 
lei estroversa, lui razionale, lei istintiva, lui decisionista, lei diplomatica. 
Beppino si assume le decisioni più importanti, e su quelle lascia circolare poco 
il dibattito, lei gestisce il quotidiano della casa, dove sfoggia un piglio berga-
masco, per meticolosità e cura. 
Le vicende aziendali entrano in casa senza invadere: Adele entra in ballo solo 
se al centro ci sono le relazioni personali. 

Adele è anche madre, una madre che sogna di veder crescere intorno a se una 
grande e numerosa famiglia. La vita in questo caso le assegna un lungo periodo 
di sofferenze: dopo la nascita di Silvana, ben quattro gravidanze si interrom-
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pono prematuramente prima che, a tredici anni di distanza dalla primogenita, 
nel 1957, arrivi Sandra. 
Beppino che non disdegna le battute, ironizzerà spesso sulla presenza di ben 
tre donne in casa: ma la dote di affetto che gli riserveranno quotidianamente 
moglie e figlie sarà in realtà il suo carburante segreto. 

Le invenzioni di Beppino

Sin qui la Baraclit è andata avanti senza sosta grazie all’intuizione produttiva da 
cui era nata e sulla scia della fase di slancio dell’economia nazionale. Ma queste 
leve non sono infinite, specie quando, nel cuore degli anni Sessanta, anche la 
concorrenza cresce e si struttura.
Serve un nuovo salto in avanti e Beppino ne è ben consapevole. Per questo si chiu-
de a giornate intere nel suo studio, tra schizzi e prove, tra esperimenti e tentativi. 

Non è una novità, per lui. Fin da ragazzo ha tirato fuori dal cilindro idee sorpren-
denti. Lui in realtà non le chiama invenzioni, gli sembra un termine troppo ardito.
Modesto. Negli anni Quaranta ha già creato una bicicletta con alimentazione 
elettrica, antenata delle moderne e-bike. Qualche anno più avanti costruirà in 
garage una piccola auto da città, antesignana delle smart car. 
L’osservazione e lo studio, insieme alle prove tecniche, sono gli ingredienti de-
cisivi per l’intuizione che, siamo nel 1964, lancerà definitivamente la Baraclit.

“Era un giorno di pioggia”, ricorderà Beppino. Il dato atmosferico non è casua-
le, perché è proprio con le precipitazioni ha a che fare il progetto sul quale sta 
lavorando. Sin qui le coperture di prefabbricati, prima a capriate poi a sesto, 
erano funzionali a scaricare sulle grondaie l’acqua piovana. Ma Beppino ha tro-
vato un sistema di copertura in cui lo stesso risultato avviene con un ingegnoso 
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sistema di lastre leggermente ricurve. 

Non sempre le invenzioni trovano subito la giusta accoglienza. Non è questo il 
caso: dopo il rodaggio naturale, la copertura piana, così viene chiamata, diventa 
il modello di riferimento della prefabbricazione. Lo resterà almeno per vent’anni.
Per la Baraclit è una consacrazione. Da quel momento sarà leader del settore in Italia. 

Nuove energie

Se, in quel giorno di primavera del 1946 in cui veniva tagliato il nastro trico-
lore della fabbrica i fratelli Baracchi avessero voluto esagerare con l’ottimismo 
non sarebbero riusciti neanche a avvicinare quanto, in meno di vent’anni, è 
accaduto. 
Il sogno di Beppino di ridare fiato e luce a una valle affranta si è realizzato con 
gli interessi: l’azienda è il primo polmone occupazionale della vallata (i dipen-
denti sono saliti sopra quota 300), cuore di un polo di aziende di prefabbrica-
zione nato nei dintorni sulla scia del suo successo. Anche una valle chiusa dai 
principali assi di comunicazione sta garantendo lavoro e futuro alla sua gente.

Per Beppino gli impegni restano tanti, ma dopo una corsa così frenetica si può 
tirare un po’ il fiato. Questo pensiero Beppino lo rivolge principalmente a se 
stesso: gli anni sono passati in fretta anche per lui. 
Se vuol immaginare una fetta di vita anche al di fuori del lavoro, non deve far 
girare troppe volte la lancetta.
Da quando è sceso da Bergamo ha consegnato all’azienda gran parte della sua 
vita: almeno 15 ore al giorno, sabati inclusi. Non ha nulla da eccepire con se 
stesso per questo, ora però intende dedicarsi anche ad altro. 
Da ragazzo era stata la malattia che gli aveva tarpato le ali, da adulto gli im-
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pegni. Ora non ci sono più alibi. Anche perché in fabbrica c’è una novità che 
gioca a suo favore. È arrivato un aiuto importante nella cabina di regia dell’a-
zienda. Si chiama Franco Bernardini. È suo genero.

La novità ovviamente riguarda soprattutto Silvana. Che ha conosciuto questo 
brillante giovane di Roma, neo-laureato in statistica, e se ne è innamorata. Le 
nozze arrivano nel 1973, quasi a ruota parte la proposta di Beppino: “Perché 
non vieni a lavorare da noi?” 
Qualche genere di alchimia è nata anche tra suocero e genero. Franco imma-
gina di continuare la carriera universitaria e non ha mai pensato a un incarico 
aziendale. Beppino però è convinto che sia la persona giusta: i sei mesi di pro-
va anticipano un feeling che continuerà a tempo indeterminato. 

La nuova situazione è prodiga di potenziali libertà che Beppino non si lascia 
sfuggire. Comincia a prendersi qualche permesso, si lascia spalancare davanti 
anche qualche mezza giornata di tempo libero. Ha 55 anni, è ancora abba-
stanza giovane per poter recuperare il tempo negato alle passioni, e allo sport. 
Prova di tutto, poi si concentra soprattutto su sci e golf .

Adele entra nel gorgo leggero di queste novità anche perché le figlie sono gran-
di, una già sposata. Le piace convogliare il suo tempo nell’impegno sociale, in 
parrocchia, con la locale filarmonica, ma non disdegna il ruolo di ospite. 

Nella nuova casa di Bosco di Casina, una bella villa immersa nel verde e af-
facciata sul Casentino, dove la famiglia è andata a vivere nel 1970, non si è 
spostata volentieri. 
Adesso però, quella casa, costruita ad hoc da Beppino per la famiglia, dimostra 
tutte le sue potenzialità sociali: è una casa adatta alla convivialità grazie a quel 
bel salone grande e aperto e ai suoi spazi all’esterno. 
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La Toscanella, così la chiama, diventa uno snodo di incontri. Immancabile 
quello del giovedì sera. Giuseppe e Adele gli danno anche un nome: “Porta 
Aperta”. È il segno che quella sera non serve neanche un invito. Ci si ritrova, si 
condivide un pasto, si sta insieme. 
La vita è anche un piatto di leggerezza da mettere in tavola almeno una volta 
a settimana.

La famiglia cresce

Le storie di ascese imprenditoriali, come questa, sembrano offrire la loro veste 
migliore se il racconto si limita agli spazi dell’impresa. Il successo economico, 
con la sua scia di ricchezza, potere, ruolo sociale, è molto spesso un detonatore 
di conflitti nelle sfere private, e un sigillo di divisione nelle relazioni pubbliche. 
Questa però è una storia diversa.

Beppino ha l’aplomb di un signore distinto e sicuro di sé, serio e rigoroso 
nell’impegno pubblico, ma anche molto semplice, e accessibile a tutti. In fab-
brica il suo studio è pieno dei suoi schizzi e dei suoi disegni. Però è più facile 
trovarlo tra i capannoni, a discutere con tecnici e montatori. 
Giacca e cravatta ineccepibili su pantaloni schizzati di cemento: questa è la sua 
mise da capitano d’impresa.

Adele ha una sua nobiltà naturale, un’eleganza genetica. Ma questo suo stile 
non crea distanze, tutt’altro, le permette di essere sempre se stessa che sia in un 
salotto borghese, per ragioni di rappresentanza, che per le vie del paese, dove 
conosce tutti. Si veste con cura, questo è il suo vezzo, ma solo per sentirsi a 
suo agio con se stessa. 

La ricchezza, questo il retropensiero, non va nascosta nei forzieri né gettata in 
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faccia alla gente. Va usata perché è, inutile negarlo, un sostegno a star bene, 
perché consente di togliersi qualche preoccupazione per il futuro. Tutto qui.
Sandra e Silvana crescono impregnate in questa atmosfera e la rispecchiano 
pienamente. E questo consente loro di vivere la bellezza e la pienezza dei rap-
porti umani senza che il loro ruolo sociale, le possa paradossalmente emargi-
nare: e questa è la prima grande eredità di babbo e mamma.
Silvana, ha completato gli studi alla facoltà di lingue, ed ha insegnato francese 
all’Istituto Commerciale di Poppi fino all’età della pensione, Sandra si è laure-
ata in Scienze Politiche. 
Ma la scelta più importante l’ha già fatta sui banchi del liceo scientifico di Pop-
pi dove ha iniziato la storia d’amore con un compaesano, Renato Alterini: si 
sposeranno nel 1983. 

Beppino usa spesso, parlando della sua famiglia, la parola “fortuna”, citando le 
qualità dei due generi: uno, Franco, gli ha risolto i problemi in fabbrica, l’altro, 
Renato, medico ematologo di grande professionalità e straordinaria disponibilità 
umana, ha preso in carico le sue questioni di salute.
Che altro chiedere? “Nipoti” avrebbe risposto Adele. Arrivano anche quelli: 
Luca, e poi le gemelle Claudia e Francesca a casa Bernardini, Diletta e Bene-
detta a casa Alterini. 
Ogni sabato alla Toscanella, dove ora vivono solo Beppino e Adele, la porta è aper-
ta, sì, ma a un colorato caos di passeggini e biberon. Una fortuna, anche questa. 

Il volo del gabbiano

Famiglia e fabbrica. Affetti e lavoro. L’asse della vita di Beppino ondeggia tra 
questi due poli, consapevole che uno si appoggia sull’altro. E che tutti e due 
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gli sono necessari. 
C’è però anche una terza dimensione, una dimensione invisibile che li sottende 
e li abbraccia entrambi. È la dimensione che si potrebbe definire spirituale di 
Beppino. È il suo sentirsi parte del mondo. Innamorato del creato.
Quando da ragazzo la malattia gli impediva di dare sfogo alla sua libertà di 
bambino, il suo sguardo curioso lo portava lo stesso dappertutto. Guardare la 
natura, studiarne le armonie e gli intrecci, conoscerne le leggi era una fonte 
continua di stupore. 
E se si ama la natura non si può non amare ancora di più la sua espressione 
massima, l’uomo, con le sue capacità, con la sua bellezza, con la sua inaffer-
rabilità. Per questo Beppino non nega attenzione e rispetto nelle relazioni con 
qualunque essere umano. Non è un comportamento formale, è il rispetto per 
la vastità assoluta che abita dentro ogni persona.
Anche quando si dedica a inventare e progettare prefabbricati, cioè edifici con-
cepiti per la loro funzionalità, e per un utilizzo di tipo industriale, non ignora 
la sfida della bellezza.

Estate del 1983: una collina sul mare. Beppino che sta lì, ore e ore. Gabbiani, sul-
lo sfondo. Gabbiani che intrecciano traiettorie di volo, gabbiani che salgono su 
verso il cielo senza muovere nulla, senza un battito d’ali, sulla scia delle correnti.
Beppino cattura negli occhi quella bellezza, si porta via quelle ali incastonate 
nell’azzurro, come perle di vento. E poi, una volta a casa, comincia a restituir-
sela in schizzi, in disegni, in idee.
Nasce così il primo prefabbricato ispirato dalla bellezza. Il primo prefabbricato con 
una copertura autoportante. Le travi che salgono in cielo caricate dalle gru sem-
brano una copia perfetta dell’immagine che le ha ispirate: le ali di un gabbiano. 
La parola Aliant, questo il nome del nuovo modello, apre una rivoluzione nel set-
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tore. Ma se la guardate bene dietro quella parola c’è il suo inventore. Perché Aliant 
è e resterà il segno di Beppino, la sua firma. La cifra della sua creatività. 

La festa dei 50 anni

Le ali del gabbiano garantiscono un’altra dote di voli sicuri sui mercati. La cal-
ma, però, è solo apparente: sotto la superficie, l’azienda produce un instan-
cabile e meticoloso lavoro quotidiano sotto il profilo organizzativo, tecnico, 
commerciale, per mantenere le sue posizioni di leadership. Un lavoro che, per 
chi opera dentro i capannoni e, ancora di più nei cantieri, rilassante non potrà 
essere mai: perché è un lavoro pesante e faticoso.
Ma questo non significa che, a ribaltarla, guardandola dal basso, questa storia 
cambierebbe. 
Per capirlo basta mettersi il vestito buono e segnarsi una data: 8 giugno 1996.

È un sabato, e per comprendere come mai i cancelli siano aperti, basta alzare 
lo sguardo su un grande manifesto a lato dell’ingresso, e leggere il numero che 
porta sopra, scritto a caratteri cubitali: 50. 
Per festeggiare il suo mezzo secolo di vita la fabbrica è diventata un audito-
rium. Tra i 1.500 invitati, i veri protagonisti della giornata sono loro: gli operai, 
i montatori, gli autotrasportatori. Non sono venuti da soli: hanno portato con 
sé moglie e figli, per mostrare il frutto della loro fatica.
Non è una celebrazione, è una festa popolare in cui si respira un entusiasmo sincero. 
L’emozione che chiude la gola di Beppino quando, chiudendo il suo discorso, pro-
nuncia la parola “Grazie”, è un’onda che si muove e commuove tutti i presenti. 
La Baraclit non ha mai dimenticato di innaffiare le radici su cui è nata. I dipendenti 
avevano un nome e un cognome quando erano in pochi, non lo hanno perso dopo. 
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In una valle chiusa ci si conosce tutti. Perdere questa nota di umanità signifi-
cherebbe far stonare tutta l’orchestra produttiva. Anche per questo l’azienda 
non licenzierà mai nessuno, non utilizzerà mai gli ammortizzatori sociali, e va-
rerà un fondo, gestito dai dipendenti, per intervenire economicamente qualora 
per motivi di salute o altro si trovassero in difficoltà.
A Ivrea c’è stato Olivetti. E qui c’è Beppino. Non si sono conosciuti. Ma l’idea 
di azienda è la stessa: gli uomini e la loro dignità, prima di tutto. 

La festa dei 50 anni sottolinea la continuità e la coerenza di un cammino. Ma 
aiuta a prendere atto anche di una metamorfosi in corso, tra la dirigenza. L’al-
bero genealogico della famiglia Baracchi è in gran parte presente nell’organico 
dell’azienda, ma con le prime, a volte con le seconde generazioni dei cinque 
fondatori. 
Questi graduali passaggi di testimone mostrano che la Baraclit è capace di con-
nettere il passato con il futuro. 
Forse per questo Beppino comincia a pensare che è possibile anche per lui fare 
un passo indietro. 
Alla vigilia dei suoi 80 anni, il 29 aprile del 1999, regala ai suoi dipendenti un 
libro in cui racconta la storia di ciò che, insieme, hanno realizzato. È il suo 
modo di salutare tutti e prendere congedo. 

Franco Bernardini ha da tempo in mano le redini dell’azienda e Beppino, ora 
presidente onorario, può autorizzarsi a vegliare come un padre su un figlio or-
mai adulto, con la libertà di dare consigli, ma anche di astenersene. 

Adesso può anche lasciarsi invecchiare. Ma attenzione alle apparenze: lasciar-
si invecchiare nel suo caso non vuol dire disertare dall’impegno della vita, 
piuttosto gustarla con più cura, ammirandone i dettagli. Vuol dire offrire il suo 
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bagaglio di esperienza e di saggezza a chi si sta mettendo in gioco, vuol dire 
dedicare più tempo agli affetti. 

I tempi dilatati gli consegnano spazi nuovi in cui dedicarsi a ciò che spesso ha 
dovuto, giocoforza, trascurare. 
Beppino può dare più tempo e libertà al suo estro artistico. Può anche guardare 
il suo Casentino con un occhio più largo, incontrandolo nella sua vita quoti-
diana e ponendo attenzione non solo alla dimensione lavorativa ma anche alle 
esigenze e alle potenzialità complessive della valle e della sua gente.
Per quest’ultima funzione può anche esercitare un ruolo attivo come consulen-
te di una nuova istituzione casentinese. Un ente no profit che porta il nome 
suo e di Adele. 

La Fondazione Baracchi

“Cosa posso fare per voi?” Di solito era questa la domanda che apriva la con-
versazione. Dall’altro capo del tavolo c’era il presidente di un’associazione o 
di una Pro Loco, un sindaco o un semplice cittadino. Era in fondo naturale, per 
metter su un progetto artistico, culturale, sociale, andare a batter cassa alla pri-
ma impresa della valle.
Beppino rispondeva sempre cortesemente, cercando di dare una logica a as-
sensi e dinieghi, ma ogni volta sentiva un disagio per quelle donazioni a pioggia 
che non costruivano nulla.

Così, preparandosi al congedo dalla Baraclit, aveva messo sul tappeto anche 
questo tema pensando a una iniziativa di largo respiro, a un ente ad hoc su cui 
appoggiare una robusta tranche del suo patrimonio personale.
“Sandra, Silvana, perché non ve ne occupate voi?” Le figlie lo avevano guar-
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dato con preoccupazione mista a stupore. Ma, in cuore, anche con la gioia di 
poter lavorare su un terreno, quello della promozione sociale e culturale, deci-
samente loro affine.

La Fondazione Giuseppe e Adele Baracchi viene presentata per la prima volta 
nel corso di un concerto lirico nel settembre 1995, ma il il suo vero battesimo 
pubblico arriva il 3 luglio del 1996, alla Verna. 
Non era mai successo che il piazzale del santuario caro a san Francesco diven-
tasse scenario e contenitore di un evento artistico di altissimo livello, quale il 
concerto di Franco Battiato e della sua orchestra. È un bagno di folla e di bel-
lezza, un abbraccio unico di arte e spiritualità. 
Seguono, all’inizio, pochi eventi, ma sempre di grande valore. La neonata isti-
tuzione comincia a toccare i terreni sui quali investire le sue energie: l’arte, il 
teatro, la musica. La cultura è necessaria alla valle per conoscere meglio se stes-
sa, e vivere in maniera più attiva il suo patrimonio, ma serve anche ad alzare 
la testa, a connettersi col mondo, ad uscire dalle dinamiche circolari, tipiche di 
una valle chiusa.

La Fondazione porta in Casentino musicisti come Angelo Branduardi e Anto-
nella Ruggiero, scrittori come Vincenzo Cerami e Erri de Luca, attori come Lella 
Costa e Giuseppe Cederna, registi come Marco Tullio Giordana, grandi figu-
re della politica come Tina Anselmi e Walter Veltroni, imprenditori illuminati 
come Brunello Cucinelli. 
Le decine e decine di incontri con grandi testimoni del nostro tempo servono 
a favorire quel travaso di storie, di idee, di sogni che aiuti il Casentino a sentirsi 
più connesso con la parte buona e creativa del mondo. 
Un impegno speciale la Fondazione lo riserva ai giovani, ai progetti che nasco-
no dalle scuole: l’attenzione alle generazioni emergenti è una nota che accom-
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pagna tutto il suo cammino. 
E laddove il bisogno non sia di creare un evento, ma di rendere disponibile uno 
spazio, la fondazione si fa trovare pronta: accompagna la sfida di restaurare il 
teatro Dovizi di Bibbiena, un piccolo gioiello barocco, o il salone della feste del 
castello dei conti Guidi di Poppi. 

La Fondazione si muove con cura e passione, investendo su ogni iniziativa ener-
gie, tempo, idee, per dare senso e valore a ogni impegno finanziario assunto. 
È il taglio che hanno scelto da subito sia Sandra che Silvana. Diverse di carat-
tere, di età, di stile, si ritrovano laddove più conta: nella capacità di tenere in-
sieme la generosità con l’oculatezza, l’entusiasmo con una cura meticolosa di 
ogni dettaglio. 
Ogni evento della Fondazione porta il sigillo delle loro attenzioni: il loro posto 
è ai margini della scena, attente a verificare che tutto sia in ordine, che tutto 
funzioni, che nessuno sia escluso. 
La peculiarità del loro impegno è la sua assoluta gratuità a Sandra e Silvana 
non interessano contropartite di immagine o di status. La proposta culturale che 
hanno in mente deve far crescere la valle, non creare élite. 

Questa forma di mecenatismo senza secondi fini, puro e sincero, è condivisa 
da tutta la famiglia nelle riunioni informali che si svolgono a casa Baracchi.
È il salotto il cuore pulsante della Fondazione: il luogo dove la famiglia, che 
Sandra e Silvana interpellano sempre, ascolta, propone, consiglia. È una sede 
informale, ma operativa dove Adele si distingue per la premura, Giuseppe per 
l’ascolto, dove anche Franco e Renato, liberi da ruoli operativi, esprimono in 
libertà i loro pareri e suggerimenti. 
È un modo diverso di fare famiglia, sicuramente impegnativo. Ma anche se co-
sta fatica, se le sensibilità talvolta divergono, è una dimensione vissuta come 
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irrinunciabile: solo se un evento trova una strada per essere condiviso, le ener-
gie di tutti potranno essere liberate. 
Essere famiglia, una famiglia vera, per i Baracchi comporta anche questo.

Il lungo autunno

La vita concede ancora un lungo autunno a Adele e Beppino, e vi dissemina 
tante estati di San Martino. È un tempo prezioso anche per godere di ciò che 
hanno seminato lungo tutta una vita. 
Beppino non ha smesso di prendere la macchina ogni giorno e di indirizzarla 
verso Pianacci. La sua presenza fa bene a chi lo vede, regala fiducia. Lui sa di 
potersi rendere ancora utile specie dove si studia, si progetta, si crea. Anche un 
consiglio saggio può dare valore a una visita.

L’azienda è comunque diventata un pensiero leggero, che muove le acque del-
la sua vita senza più agitarle. Anche quando arriva la prova, tremenda, della 
crisi internazionale del 2008, Beppino vi assiste defilato: sa che il suo gioiello 
imprenditoriale ha la tempra giusta per far fronte alle prove più dure.
Piuttosto Beppino assiste con disagio al tracollo dell’economia casentinese, tra-
scinato proprio dalla chiusura di quasi tutte le aziende concorrenti. 
Chi mai, in una fase simile, mentre migliaia di aziende chiudono, può investire 
in una sede o in uno stabilimento nuovo? 
Davanti a una simile impasse produttiva, anche la Baraclit deve stringere i denti. 
Gli utili messi in cascina nei periodi di vacche grasse vengono utilizzati per raf-
forzare il capitale aziendale. Il calo produttivo viene fronteggiato alimentando 
la ricerca e lo studio di prodotti capaci di muovere le acque stantie del mercato 
e di salvaguare una realtà aziendale che, in forma diretta o indiretta, interessa 
quasi un migliaio di famiglie.
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In questa delicatissima fase decisivo si rivela l’arrivo in azienda di Luca 
Bernardini. 
Luca, figlio di Silvana e Franco, dopo la laurea in economia alla Bocconi e alcu-
ne esperienze lavorative in Lombardia, ha deciso di rientrare a casa per dare il 
suo contributo all’azienda di famiglia. Anche lui, replicando il nonno, ha deci-
so di mettersi alla prova in una fase controvento: la sua prima iniziativa diretta, 
l’apertura di una divisione legata allo sviluppo delle energie alternative come il 
fotovoltaico, si rivela fondamentale per dare all’azienda il respiro necessario a 
sopportare quella fase di apnea produttiva.
Il nonno guarda con fierezza queste energie nuove che attizzano la fiamma sul 
fuoco da lui acceso quasi settanta anni prima. Allo stesso tempo vive questa 
situazione con un certo disincanto: perché addosso sente la pressione della vita 
che va verso il traguardo. 

Beppino è sempre stato un cattolico praticante: ma nella sua fede centrale era 
soprattutto l’etica cristiana, il modo di comportarsi, l’atteggiamento da tenere 
nella vita verso se stesso e gli altri. 
Il senso di tutto glielo davano le giornate, sempre piene, i progetti, gli impegni. 
Evaporato tutto questo gli restano praterie sconfinate e un orizzonte sconosciu-
to. Che senso ha vivere? Quale sarà il mio approdo?
In questa ricerca sente aumentare ancora una volta la vicinanza ad Adele e 
forse il bisogno di attingere a quella sua religiosità più diretta, più istintiva, a 
quel vivere la fede con un approccio femminile: diretto, immediato, tutto cuore. 
Le questioni umane, esistenziali e spirituali comunque appassionano entrambi, 
e siccome sono anche un interesse centrale per Sandra e Silvana finiscono per 
sfociare nelle attività della Fondazione. 
Temi così profondi non possono però essere coltivati sporadicamente, nello spa-
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zio di un incontro, richiedono piuttosto la necessità di un cammino di ricerca. 
La famiglia Baracchi individua due strade da seguire, diverse, ma tutt’altro che 
alternative. 
La prima conduce alle porte di Arezzo, la seconda in Alto Casentino, presso 
una antica pieve romanica. 

Rondine e Romena

La parola Rondine di per sé, evoca un viaggio, una migrazione, una ricerca. Ma 
in questo caso i Baracchi non hanno bisogno di spostarsi. Perché quel migrato-
re ha messo le prime uova nella loro casa. Franco Vaccari, ispiratore e fonda-
tore di quel progetto, da tempo frequenta la famiglia Baracchi.
Insegnante e psicologo, Vaccari si è specializzato nei conflitti umani, al punto 
da volerli affrontare non solo in una scala interpersonale, ma in una dimensio-
ne globale. 
Qual è il conflitto umano più tremendo? Ovviamente la guerra. Ecco allora il 
suo sogno: creare uno spazio dove accogliere i giovani di Paesi in conflitto e 
farli vivere e studiare insieme, mostrando che l’odio è un accessorio dell’animo 
umano, non la sua sostanza. 

In un borgo medievale in corso di ristrutturazione, Rondine appunto, Franco, 
sin dal 1997, lancia il suo laboratorio di pace. 
Nella cittadella di Rondine giovani palestinesi e israeliani, russi e ceceni, o pro-
venienti da paesi balcanici in guerra da decenni, si ritrovano per vivere un’e-
sperienza di studio, ma soprattutto per imparare sulla propria pelle che dove 
c’è lo sguardo di un essere umano, lì cade ogni barriera, ogni convinzione, ogni 
intransigenza. Rondine è un libro di geografia umano fatto di giovani di tutto il 
mondo che si incontrano e che scoprono, scostando il muro, di volersi bene.



Fraternità di Romena
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Ciò che si realizza a Rondine è bellissimo (il progetto sarà anche candidato al 
Nobel per la pace) ma estremamente impegnativo sotto il profilo economico: 
accompagnare e sostenere questa utopia concreta diventa così uno degli obiet-
tivi centrali della Fondazione. 
Silvana e Franco sono i più coinvolti: Silvana è presente anche negli organismi 
direttivi, mentre Franco cerca soprattutto di allargare la rete di imprenditori per 
la pace al fine di garantire le risorse necessarie allo studentato.

C’è tanto lavoro e impegno per tutti, ma in cambio la famiglia Baracchi rice-
ve un dono impagabile: un serbatoio straordinario di umanità. Questi ragazzi, 
cresciuti con il terrore come compagno, con il peso di sofferenze, di traumi, di 
ferite, sanno dare il giusto valore a ciò che conta. 
Stare con loro è frequentare una scuola a cielo aperto di vita. E Beppino e Ade-
le, con le loro figlie, hanno ancora voglia di imparare. 

Insieme a Rondine c’è poi la Fraternità di Romena: anch’essa esercita un’attra-
zione speciale sulla famiglia soprattutto attraverso il suo fondatore, don Luigi 
Verdi. Nel 1991, dopo un periodo di crisi personale, questo sacerdote ha aper-
to una innovativa realtà di incontro e di accoglienza intorno alla locale pieve 
romanica. 
Don Luigi, ‘Gigi’, un prete alternativo nel linguaggio e nello stile, a Romena ha 
inaugurato un porto di terra attrattivo per chi cerca una spiritualità aperta, non pa-
ludata, attenta all’uomo, non imprigionata nella rete soffocante di regole e precetti. 
Giuseppe e Adele hanno frequentato molti don, hanno relazioni di amicizia 
con prelati importanti, ma l’incontro con questo prete fuori dagli schemi li 
spiazza e, silenziosamente, li seduce. 
Il fermento che si sviluppa intorno a Romena e la progressiva crescita della fra-
ternità vengono vissuti in molti ambienti casentinesi con distacco se non con 



Cittadella
di Rondine



62

diffidenza. Ma la famiglia Baracchi è abituata a giudicare con la propria testa. 
Perciò comincia a frequentare le messe di don Luigi, a costruire un’amicizia 
che si radica in ciò che la famiglia sente di avere più bisogno: il bisogno di un 
contatto autentico con le radici della fede e della vita. 

Come Silvana e Franco si erano immersi nel mondo di Rondine, Sandra e Re-
nato sentono più affine al loro percorso il cammino di Romena. Ma anche qui 
l’incontro con la fraternità è condiviso coralmente. Gigi non è semplicemente il 
prete, ma un amico con cui condividere le pagine più belle e anche i momenti 
più delicati delle loro vite. Ci sarà a far festa negli anniversari, e nelle feste, ci 
sarà nei momenti di fatica e di tristezza. Ci sarà semplicemente per condividere 
un pasto, un incontro, una serata. 
E proprio alla fine di una cena, la famiglia intorno, Beppino pronuncerà un di-
scorso che diventerà fondamentale per il futuro di Romena. “Ho pensato a te, 
a quello che stai facendo, a come possiamo, concretamente darti una mano. 
Avrei questa idea...” gli dice. L’idea è quella di acquistare gli immobili di una 
azienda agricola e un vasto appezzamento di terra che si trova intorno a Ro-
mena per garantire alla Fraternità di non soffocare negli spazi, ormai ristretti e 
di potersi sviluppare. Quando Gigi si riprende dallo stupore, il progetto è già in 
moto. Quei terreni concessi in comodato gratuito e ristrutturati dalla Fraternità, 
oggi ospitano un auditorium, una casa di accoglienza, alcune cappelle di pre-
ghiera, due sale incontri, un percorso di meditazione nella natura.

La ristrutturazione di Romena che don Gigi cura, che Giuseppe veglia con i 
suoi consigli, unisce ancora di più i due uomini che scoprono una perfetta sin-
tonia nel considerare spirituale tutto ciò che è bello, e nel pensare che la bel-
lezza sia una via maestra della spiritualità. 
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Il progetto e poi i lavori dell’auditorium sono al centro degli ultimi incontri tra 
don Gigi e Beppino, ormai prossimo alla fine. A quell’opera, che porterà il suo 
nome, destina le sue ultime intuizioni. 
Se la visitate, troverete una targa con un uomo che guarda l’orizzonte appoggian-
dosi a un bastone: è Beppino che sta percorrendo il suo ultimo tratto di strada. 

Solo amore

La cronaca degli ultimi anni scivola via portando buone notizie. L’azienda, 
smaltita l’onda lunga della crisi, è ripartita. La famiglia è cresciuta (Claudia e 
Francesca porteranno in dote tre nipotini), la Fondazione ha consolidato il suo 
ruolo, Romena e Rondine sono diventate, nei loro ambiti, due realtà conosciute 
e apprezzate a livello nazionale.
Anche Beppino e Adele hanno potuto spingersi fino a cogliere alcune porzio-
ni di questa bellezza: hanno potuto festeggiare l’uno i novanta anni dell’altra, 
hanno saputo dirsi “Ti sposerei ancora” per oltre 70 anniversari. 
Hanno potuto far molto, prima di non poter fare più nulla. 

Quel momento è arrivato. Il piano della loro esistenza ha aumentato la sua in-
clinazione: Adele ha lasciato alla sua mente il compito di precederla nella vita 
che ci oltrepassa. Ora è un’icona di tenerezza. Beppino si muove in un equi-
librio sempre più precario, sopportando a fatica quel corpo che ha acceso la 
spia arancione della riserva. 
Entrambi stanno restituendo tutto, prima di congedarsi. Però qualcosa resta. 
Resta per ogni giorno di quel lungo congedo. 
Amore, solo amore. 
Sandra e Silvana li stringono in una cornice calda di affetto, in un abbraccio 
permanente di premure. 





66

Sono ben consapevoli di quanto la testimonianza di vita dei loro genitori sia 
stata decisiva per loro vite, ma la loro presenza è molto più di una restituzione. 
È commovente questa famiglia che non molla, che non cede, unita fino alla 
fine, anche nella fine. 
Beppino saluta per primo, il 13 febbraio del 2015. Adele lo segue il 15 luglio del-
lo stesso anno. Se ne vanno delicatamente, con indosso una coperta d’amore. 

Casa Baracchi diventa un caos di silenzio. Troppe voci, troppi ricordi, troppa 
bellezza, troppo vissuto. Tutto lì, senza poterlo toccare, senza poterlo più vivere.
Sandra e Silvana passano senza sapersi fermare. Lasciano che la casa vuota 
smaltisca il peso delle assenze.
Poi Sandra parte. Parte caricandosi sulle spalle le paure e i dubbi. Parte come 
sarebbero partiti loro, facendo sì che la determinazione ad andare vinca sulla 
tentazione di star fermi.
Parte non per riaprire quello spazio. Ma per reinventarlo. Parte per dissodare 
il giardino e risistemare il bosco. Parte per ridisegnare i fondi e trasformarli in 
spazi di incontro aperti a tutti.
Parte progettando e poi seguendo i lavori, parte temendo e sognando, certa però 
che quella casa, deposito di vita, non è fatta per diventare un polveroso archivio. 
Silvana la segue, prima più defilata, poi più coinvolta. È una sponda saggia e 
attenta, timorosa solo che il nuovo progetto sia più grande di lei.
Le due sorelle, la famiglia, la loro casa, incubatrice di futuro.
Questa bella storia non è conclusa. Ed è bello scrivere alla fine, prima dell’ulti-
mo rigo, che, in realtà, sta per ricominciare.





la Casa

Paolo Ciampi



la Casa

Paolo Ciampi





71

Ci sono case che non sono solo abitazioni: sono molto di più. A volte ci si ar-
riva con viaggi che puntano più lontano di un volo diretto in un altro continen-
te. Succede quando una porta si apre, varchi una soglia, cominci a respirare la 
storia di una terra e di una famiglia. C’è un cuore che batte, dentro quella casa.

Cuore, terra, famiglia. E casa, ovviamente: sono le prime parole che mi girano 
per la testa stamani. Girano e mi tengono compagnia, mentre curva dopo curva 
salgo dalla valle dell’Arno, direzione Casentino.
Sì, mi sto avvicinando a una casa che non è solo un’abitazione. Piuttosto a una 
casa come dovrebbe essere ogni casa. Almeno in un mondo ideale. 
In realtà, mi viene in mente, non capita spesso. Le case pretendono vite intere 
per diventare davvero tali. Non sono solo mura, stanze, arredi: gli elementi che, 
sommati insieme, fanno un’abitazione.
Le case, invece, sono le persone che l’hanno costruita e abitata, sono le storie 
che in qualche modo trattengono, sono gli affetti, i desideri, i sogni che vanno 
a comporre una sorta di diario. 
Per questo oggi è un viaggio importante. Sto davvero andando più lontano di 
quanto stia segnando il contachilometri. 

“Nella vita il difficile non è 
metter su casa: ma costruire 
una casa del cuore”
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Davanti a me il castello di Poppi, rivelazione in fondo alla valle. Il cuore si al-
larga in questo giorno di primavera. Nutro ragionevoli aspettative su ciò che 
troverò tra un poco. Alla fine della giornata, ne sono convinto, capirò qualcosa 
di più di ciò che è o dovrebbe essere una casa. So che qualcosa mi si muoverà 
dentro. So che rientrerò a casa dopo aver sentito, non solo visto. 

Oltre Poppi finalmente mi viene incontro Bibbiena, la parte antica appollaiata 
in alto. Sorrido: una volta a questi posti non avrei saputo nemmeno assegnare 
un nome. Ora sto guidando con la disinvoltura di chi si muove in spazi a lun-
go praticati.
Sia detto con un pizzico di vergogna: non è passata un’esagerazione di tempo 
da quando il Casentino nemmeno lo conoscevo. Credo di non esserci capitato 
né in gita scolastica né per qualche escursione sui crinali. Poi, una decina di 
anni fa, mi è capitato qualcosa di bello e da allora non si contano le occasio-
ni che mi hanno portato qui. Conversazioni in pubblico, incontri nelle scuo-
le, cene e cammini, soprattutto progetti che si sono messi in movimento, con 
un’idea di futuro. 
E tutto questo, sorrido di nuovo, in realtà discende dalla casa che tra poco mi 
accoglierà. Dalla sua storia, che ha finito per attraversare anche la mia vita.

Casa Baracchi: eccola qui.
Parcheggio all’esterno, scendo di macchina. Davanti al cancello indugio, prima 
di entrare, cerco una vista di insieme. La casa, il giardino, lo spettacolo della 
natura intorno. Non ce la faccio ad abbracciare tutto, devo rivolgermi prima a 
sinistra poi a destra. Un singolo scatto con la macchina fotografica non rende-
rebbe, piuttosto una panoramica. E anche così non potrei dare conto di questo 
impasto di luce, spazio, brezza che scende dai monti. 
Casa Baracchi: incredibile, questo poggio che il centro abitato di Bibbiena cu-



73

stodisce. Quasi sottratto alla vista, eppure con il dono di una vista meravigliosa. 
Pare un’isola, circondata da un mare con tutte le tonalità del verde. Per que-
sto mi sono fermato, perché le isole domandano una certa distanza per essere 
ammirate come meritano.

Bosco di Casina: così si chiamava, così si chiama. Toponimo da tenere stretto, 
come del resto tutti i nomi che nel passato l’uomo ha attribuito ai luoghi: sono 
la loro carta di identità, non una scelta arbitraria. 
Bosco di Casina: prima che la storia di questa casa cominciasse, c’era il bo-
sco, anzi il bosco si era persino ripreso i campi. Rimaneva solo il rudere di una 
casa colonica abbandonata, un’altra storia, un’altra famiglia, di cui temo che 
sia difficile recuperare le vicende anche negli archivi e nei registri parrocchiali. 
Respiro profondo, faccio qualche passo avanti. Nell’azzurro di questa giornata, 
per ora nemmeno una nube in cielo, spicca con forza il giallo ocra delle faccia-
te. L’edificio ispira un’idea di solidità, come le case contadine di una volta, che 
potevano sfidare i terremoti. Allo stesso tempo, sarà per le colonne del portico, 
trasmette un senso di leggerezza rinascimentale.

Casa o villa? Villa, senz’altro, a ragionare con l’occhio dell’architetto. Ma io, che 
non ho l’occhio dell’architetto, resto fedele alla parola casa. Per i latini casa era la 
capanna, senz’altro qualcosa di più umile: però chi può dire? La stessa etimologia 
di umile è istruttiva. Dal latino humus, terra: e cosa c’è di più importante della terra? 
Nella terra si piantano le radici e devono essere belle fonde le radici, perché la 
pianta venga su rigogliosa. 
Anche una famiglia, provo a ragionare, è una pianta che ha bisogno di radici 
fonde. Per crescere bene e per non essere sradicata nelle tempeste. Albero ge-
nealogico, albero della vita.
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Radici fonde e poi rami verso l’alto, verso la luce. Di generazione in generazione. 

All’ingresso ci sono Sandra e Silvana ad attendermi. Le due sorelle. Le figlie di 
Adele e Giuseppe. Sono loro oggi l’albero della famiglia. Loro e chi da loro di-
scende. Di generazione in generazione. 
Una famiglia, provo a proseguire, ha bisogno di nutrimento. Allo stesso modo 
di un albero, che attraverso le radici lo prende alla terra. C’è bisogno di terra, 
di buona terra: e una casa può essere la terra di cui si nutre una famiglia. 
Saluto Sandra e Silvana, chiedo permesso. Oggi non entro solo dentro la casa 
dei loro genitori, da amico e da ospite. Entro anche nelle loro vite e non è mai 
facile. Sottile è la lama che separa il rimpianto per una cosa non detta dall’im-
barazzo per una domanda di troppo. 

Supero l’ingresso con le pareti rivestite in noce, salgo le due rampe di scale, 
raggiungo la sala. Se per tanti anni – fino agli ultimi giorni di Adele e Giuseppe 
– la casa è stata il cuore della famiglia, questo è stato il cuore della casa. 
Il luogo dove ci si stringeva nei legami degli affetti. Ma anche il luogo dove ci 
si allargava, per fare posto agli invitati.
Mi siedo al tavolo che tanti pranzi di famiglia ha accolto. Al centro cioccolati-
ni e schiacciata croccante. Dolce e salato, pensiero gentile che, ne sono certo, 
non è solo una questione di buone maniere. Piuttosto la gentilezza è una di-
sposizione dell’animo che si rivela attraverso i dettagli.
Sbocconcello la schiacciata, farò presto a farla sparire dal piatto. Dallo zainetto 
tiro fuori il taccuino, sono pronto a prendere qualche appunto. 
Sulla prima pagina, prima di partire stamani, ho fermato una frase di Sergio 
Bambarén. Non frequento molto gli autori di best-seller, ma certe volte azzec-
cano le frasi giuste. 



Bosco di Casina: fine anni ’60
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Chiunque – scrive Sergio Bambarén – a un certo punto della vita mette su casa. 
La parte difficile è costruire una casa del cuore. Un posto non soltanto per dor-
mire, ma anche per sognare. Un posto dove crescere una famiglia con amore, 
un posto non per trovare riparo dal freddo ma un angolino tutto nostro da cui 
ammirare il cambiamento delle stagioni; un posto non semplicemente dove far 
passare il tempo, ma dove provare gioia per il resto della vita. 

E dunque, a un certo punto della vita, Adele e Giuseppe hanno messo su casa. 
Non dico come chiunque, ma come molti, non importa se villa di proprietà o 
appartamento in affitto.
Però ciò che mi interessa davvero è come loro l’hanno abitata, come l’hanno 
resa casa che non sia solo abitazione, anzi, per dire come la dice Bambàren, 
come ne hanno fatto una casa del cuore.
E non è solo interessante, è perfino utile. Credo non solo per il sottoscritto. Mal-
grado l’età per tante cose, mi comporto ancora come un ragazzino, però qual-
che briciola di saggezza me la sono procurata. Ho imparato che disperdiamo 
le nostre energie in troppe cose e che molte delle nostre preoccupazioni non 
avrebbero ragione di esistere. 
Meglio preoccuparci di ciò che davvero conta. Meglio alleggerirsi di molto e 
puntare all’essenziale. 
Della casa del cuore, per esempio.

Per cominciare devo fermare qualche punto. Una data per esempio. Qualche 
ricordo che Sandra e Silvana si portano dietro da quando erano bambine. Una 
frase che si è insediata nel lessico famigliare o una fotografia che si è fatto largo 
tra le tante che siamo soliti conservare negli album o – sempre di più – negli 
hard disk dei computer. 
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Sì, una data per cominciare. 
1969: l’anno dove è successo di tutto, dall’uomo sulla luna ai più grandi som-
movimenti nella società. Nel grande mare della Storia con la esse maiuscola 
confluiscono gli infiniti torrenti della vita. Con i loro eventi destinati a rimanere 
nelle memorie dei cari, con i loro punti di svolta. Il 1969 è l’anno in cui, dopo 
l’acquisto di Bosco di Casina, si gettano le fondamenta e si costruiscono le 
mura della casa che ora mi accoglie.
Non è la prima casa di Adele e Giuseppe, piuttosto è quella che segna il tra-
guardo della lunga strada che hanno già alle spalle. 

È trascorso più di un quarto di secolo da quando si sono sposati, in una data 
che è di quelle che fanno sobbalzare: 8 settembre 1943. Il grande mare della 
Storia e i torrenti della vita, davvero. L’Italia che sta piombando nei giorni più 
scuri e questo matrimonio che è un lampo di luce: l’atto di nascita di una nuo-
va famiglia, scommessa e speranza, quanto ce n’è bisogno. 
I primi tempi abitano ad Alzano, in Lombardia, in una villetta messa a disposi-
zione dall’Italcementi, dove Giuseppe lavora con un ruolo di assoluto rilievo. 
Poi, nel 1945, c’è il viaggio del ritorno: dal punto di vista di Giuseppe, perché 
per Adele, che è di famiglia bergamasca, questo è il momento dell’incontro 
con il Casentino. 
Ovvero con questa terra che è come un mondo a parte, separato dai monti, 
distante dalle grandi vie di comunicazione. Tanta bellezza e una secolare civil-
tà contadina. Le macerie della guerra e le incognite del futuro. Non sembra il 
posto giusto per scommettere per un progetto industriale. Però bisognerà pur 
fare i conti con il coraggio di Giuseppe e Adele, questa giovane coppia che 
decide di ripartire dal Casentino, di ripartire col Casentino. Assieme a loro c’è 
già Silvana, la primogenita. 



78

Il matrimonio e poi questa scelta. La nascita dell’impresa di famiglia – la Bara-
clit – e le radici che vanno più a fondo, in questa terra. La pianta che cresce, 
anno dopo anno. 

La prima sistemazione è un passo indietro rispetto alla villetta di Alzano, ma sta 
a pennello nella storia di un’Italia che guarda avanti, che si rimbocca le mani-
che e non perde tempo, perché c’è un intero paese da ricostruire e riscattare. 
Per qualche tempo Adele e Giuseppe, più la piccola Silvana, coabitano assie-
me ad alcuni parenti di Giuseppe, in una casa alla Porta de’ Fabbri che non 
dispone nemmeno del bagno. Poi, nel 1948, prendono una casa in affitto da 
soli a Piazzolina. Cinque anni più tardi hanno già una casa loro, in via Dante: 
la casa dove nascerà Sandra. 
L’ha disegnata lo stesso Giuseppe. Ha studiato da perito industriale, ma sa vedere 
e mettere nero su bianco il posto dove desidera andare a vivere. Farà lo stesso 
per Bosco di Casina: architetto di se stesso, architetto dei propri desideri. 
Poche cose, sono sicuro, possono dare altrettanta soddisfazione. La ragione sta 
già nell’etimologia di architetto: dalle parole greche che rimandano alla capacità 
di guidare e alla capacità di fare. Costruire, lavorare bene, realizzare cose che pri-
ma non c’erano. La forza dell’immaginazione ma anche la sapienza delle mani. 
In via Dante, Giuseppe ha messo in movimento idee all’avanguardia sull’epoca, 
come un tetto a V che mi sarebbe piaciuto vedere: oggi non c’è più. A Bosco 
di Casina ci sarà una visione più classica, un recupero della tradizione toscana, 
forse ispirata da alcune ville che si incontrano venendo da Firenze, lungo l’Ar-
no, sulla strada di Rosano. 
Ma Bosco di Casina appartiene anche a un’altra stagione. Dopo che la famiglia 
è cresciuta e l’impresa ha vinto la sua scommessa. Allora la casa non può più 
essere solo il nido degli affetti. 



Casa Serena in via Dante
La Toscanella
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Nel 1969 hanno cominciato a costruirla, le maestranze ci hanno messo solo un 
anno. Non sembra vero, ma quella era ancora l’Italia che in pochi anni apriva 
i cantieri e inaugurava l’Autostrada del Sole addirittura in anticipo di tre mesi 
rispetto al programma dei lavori.
1970: in estate la famiglia Baracchi è già qui. A Bosco di Casina. O alla Tosca-
nella, come Adele prende a chiamare la casa che sarà la loro casa fino agli ul-
timi giorni di una lunga vita. 
Continuo a prendere appunti: sono sempre più convinto che la casa sia come 
un racconto. È tutta qui dentro la storia della famiglia Baracchi. 

Guardo fuori dalla finestra, per qualche istante mi distraggo e lascio rotolare i 
miei pensieri.
Allora doveva essere assai diversa la vista in basso: più campi, meno edifici. È 
l’Italia che è cambiata, non solo il Casentino. Però basta spostare lo sguardo in 
alto: tutto è come prima. I profili dei monti, lo skyline della natura. 
Credo che sia proprio per questo che Giuseppe abbia scelto Bosco di Casina. 
Perché qui poteva vedere il suo Casentino. E vedere significava rinnovare ogni 
volta il patto con questa terra. 
Da questa sala, proprio dal posto dove era solito sedere, la vista su Poppi, con 
il castello dei Conti Guidi e tutto ciò che lo lega a Dante. Dalla camera da let-
to la vista sulla Verna, il luogo di San Francesco. E i crinali, i boschi, i borghi. 
Tutto questo poteva rimirare Giuseppe, figlio dei casellanti di Bibbiena che 
controllavano la linea ferroviaria per Arezzo, alzando e abbassando a mano le 
sbarre del passaggio a livello. 
Posso immaginare un’infanzia in cui i treni erano un sogno di luoghi remoti. 
Vai a pensare che un giorno Giuseppe sarebbe salito al Nord e lì avrebbe tro-
vato un lavoro importante e la donna della vita. Vai a pensare che dopo tutto 
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questo avrebbe ritrovato in questo modo il suo Casentino. 

La vista cambia col passare del tempo. C’è una luce diversa nelle prime ore del 
mattino e poi quando il sole gira. Ci sono colori diversi a ogni trascorrere di sta-
gione. Questo giorno di primavera è una danza per il cuore, però mi piacerebbe 
rivedere questi stessi monti con la pace della neve o con l’incendio dell’autunno. 
Provo a inseguire Giuseppe: come deve essere stato affacciarsi ogni giorno da 
queste finestre? Un dono di serenità, certo. Qualcosa che richiama la mia idea 
di saggezza e forse anche di preghiera. Mi ritornano in mente diverse pagine di 
Mario Rigoni Stern, quando racconta di ciò che rimira fuori, degli alberi che lui 
stesso ha piantato, degli animali che lì abitano, del vivere e del morire semplice. 
Una vista così, scuola quotidiana per comprendere ciò che davvero è essenzia-
le. Diceva Confucio che le finestre di casa sua si spalancavano su un mondo 
infinito. Avverto la stessa sensazione.

Abbandono questo pensiero, prendo un altro pezzetto di schiacciata, mi giro 
per non guardare più fuori. Gli arredi sono rimasti come quando Giuseppe e 
Adele erano ancora in vita. Mobili e divani tradizionali, nel segno della sobrietà. 
Nessuna ostentazione, nessuna voglia di strafare. Niente che sia stato pescato 
da un catalogo di design o dalle proposte di un antiquario. 
Mi piace, mi convince. Si sintonizza bene con la mia idea di casa, dove ciò 
che conta non si mostra.
In questa sala non sono mancati i momenti felici, i giorni da cerchiare sul ca-
lendario. I compleanni e gli anniversari. I giorni di Natale e di Pasqua. Le nozze 
d’oro e poi di diamante. Ogni anno anche San Giuseppe, sempre festeggiato 
con gran calore. 
E non solo le feste comandate. Anche tanti momenti più sommessi, non coman-
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dati se non dal legame familiare. L’abitudine a cui è dolce, non solo doveroso, 
arrendersi. Come un porto a cui è sempre necessario tornare. Questo è sempre 
stato l’ormeggio. Anche più tardi, quando Sandra e Silvana sono cresciute, si 
sono sposate, a loro volta hanno messo al mondo figli.
Torno a loro ora. Mi stanno parlando dei loro genitori. Come se fossero ancora 
in questa stessa sala, dove io non ho mai avuto modo di incontrarli. 
Mi frulla per la testa un’altra citazione, tanto sono fatto così, cerco sui libri ciò 
che altri hanno espresso meglio di quanto potrei io. E di certe frasi mi approprio.
Plinio il Vecchio, una frase secca come sapevano gli antichi latini: 
La casa è dove si trova il cuore. 
È da stamani che la parola cuore mi sta dentro e non va più via. 

Sono incerto, non so se dolermi per averli conosciuti troppo poco e troppo tar-
di, oppure ritenermi fortunato, perché comunque ho fatto in tempo. 
Dicevo prima, è stato grazie a loro che la mia storia si è incrociata con il Casen-
tino, che prima non conoscevo. Ora potrei dettagliare meglio. Aggiungere che 
no, non avrei avuto occasione senza quel viaggio del ritorno, senza il successo 
della Baraclit, senza la Fondazione che Adele e Giuseppe ci hanno lasciato per 
promuovere la cultura e il territorio del Casentino. 
Diciamo che a un certo punto ho avuto la possibilità di collaborare con la Fonda-
zione: e non si contano le occasioni di cui devo essere grato, negli anni seguenti. 
Esattamente in questo istante, solo in questo istante, comprendo che tutto deve 
essere nato non solo in questa casa, ma proprio in questa sala: magari durante 
qualche pranzo o qualche cena, assieme alle figlie cui poi la Fondazione sarà 
affidata. Tra queste mura è avvenuto qualcosa che riguarda anche me. 

I miei contatti con Adele e Giuseppe sono stati pochi e fugaci. Strette di mano e 
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poche parole, a margine delle iniziative organizzate dalla Fondazione che porta 
il loro nome. Però anche così credo di aver preso molto. Compreso l’idea che 
non servono lunghe frequentazioni per cogliere lo spirito di una persona. Non 
c’è bisogno nemmeno di troppe parole. Ciò che conta, più volte ci ho pensa-
to, Adele e Giuseppe me lo hanno trasmesso con i loro sorrisi, che non erano 
i sorrisi che mi sarei aspettato da un imprenditore di successo e da sua moglie. 
Erano sorrisi, non saprei come definirli, sorrisi non invadenti, certo. 
Sorrisi gentili. Sorrisi semplici: ecco, mi piace questo aggettivo. Semplici, per-
ché diretti, non obliqui. Semplici perché genuini, non dettati dalle circostanze 
e dalle convenienze. Sorrisi che mi hanno fatto sentire subito a mio agio. 

Ricordo anche che dopo una di quelle occasioni mi trovai a considerare una 
frase di George Bernard Shaw, il commediografo irlandese: 
Le persone che riescono in questo mondo sono quelle che vanno alla ricerca 
delle condizioni che non desiderano, e se non le trovano le creano.
Era un modo per interrogarsi sul significato e le condizioni del successo. Per-
ché è indubbio, considerando anche le umili origini di Giuseppe, che questa è 
una storia di un successo. Solo che cosa è il successo, cosa significa davvero?
Per certi versi è un mix di buone idee, coraggio, fortuna. Però c’è un altro ingre-
diente indispensabile, a meno che non si sia convinti che gli analisti finanziari, 
oltre a qualche buon investimento, possano indicarci persino la strada della fe-
licità. Credo che si possa definire come un cuore puntato nella giusta direzio-
ne. Un cuore di questo tipo – e di questa parola oggi proprio non mi riesco a 
liberare – fa bene all’impresa ma soprattutto dà un altro significato al successo 
stesso. Al successo nella vita.

Questa casa che non è solo un’abitazione è successo. Questa distesa di senti-
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menti e buoni ricordi è successo.
Questo mi hanno insegnato Adele e Giuseppe. Peccato non averglielo potuto 
far sapere. Però mi piace dedicare a loro questa mia giornata, che dopo esser-
si sciolta nel ricordo ora assomiglia a un caleidoscopio di emozioni. Colori e 
forme mutano a ogni istante.
Sandra e Silvana ora mi stanno spiegando che no, i loro genitori non erano 
uguali come gocce d’acqua. Tutt’altro. Avevano caratteri e interessi molto di-
versi. Presumibilmente è questo il segreto del successo più eclatante: il loro 
matrimonio.
Erano diversi già per le famiglie di origine: lui toscana, lei lombarda, lui figlio 
di casellanti, lei figlia di un bancario. Vien facile interrogarsi sui primi passi di 
Giuseppe imprenditore, ma che dire di Adele che a 24 anni arriva in Casentino 
come precipitata da un altro pianeta? Per la gente è la straniera: una giovane 
donna che non rientra nei canoni della gente del posto. Porta il cappello, si 
muove in Vespa, insomma è diversa dalle donne del posto. 

Giuseppe è persona timida, a cui piace rimanere in ombra, lontano dai rifletto-
ri: sarà anche per quella salute fragile da ragazzo, l’asma che lo teneva lontano 
dalla compagnia con i coetanei all’aperto e più disposto ai voli di fantasia re-
stando in casa. Anche all’apice della sua carriera di imprenditore ha rifuggito la 
luce dei riflettori e manifestato una bella allergia per le occasioni in cui avrebbe 
dovuto parlare in pubblico. Piuttosto spesso si immerge nei suoi pensieri, da 
fuori pare un tipo distratto, svagato. 
Adele, in questo, è molto diversa: è un tipo meticoloso, preciso. Come un com-
puter. O come un ragioniere lombardo. Poco gli sfugge e negli stessi lavori di 
casa può farsi aiutare, sì, ma è sempre lei a occuparsene. È più spigliata nel 
prendere la parola, qualche volta svolge anche incarichi di rappresentanza per 
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l’azienda. Di lei Giuseppe a volte dice che ha le mani bucate, ma non è vero. 
Semmai sono entrambi generosi, di una generosità diversa, più istintiva lei, più 
ragionata lui. 

Giuseppe nel tempo libero è uomo che pratica volentieri lo sport. Da giovane 
si è distinto nel tiro a segno, a tennis se la cava, per lo sci ha una passione stra-
ordinaria e lo praticherà finché sarà possibile, sulle Dolomiti come alla Burra-
ia, per qualche ora strappata al lavoro. Più la vela, il motocross, naturalmente 
anche il golf, visto che sarà tra coloro che addirittura il golf lo porteranno in 
Casentino, con il circolo di Poppi. E se non è lo sport per Giuseppe ci sono i 
tanti modi in cui declina la sua inventiva, la sua creatività.
Anche Adele, per essere una donna dei suoi tempi, è donna sportiva. Però 
viene più da pensarla in una delle tante attività che per anni ha portato avanti 
come persona di immensa fede. Di una fede vissuta non solo nelle profondi-
tà dello spirito, ma capace di farsi presenza, impegno, azione per i più deboli 
e per i sofferenti. Va a messa tutti i giorni alle sei, fa attività all’oratorio, non 
rifugge il rapporto con il malato e il carcerato, con chi è nel lutto. Volontaria 
all’ospedale, presidente della banda musicale. 
Sono vite diverse, entrambe piene però. Piene di quella pienezza che non ha nien-
te a che vedere con agende affollate per dovere. Piene perché affamate di vita.
Di questa pienezza rimane traccia in questa casa. Come se l’aria riuscisse a 
trattenere qualcosa delle parole scambiate a sera, per riepilogare la giornata e 
in questo modo ritrovarsi.

La schiacciata è finita, mi lascio offrire un caffè. Però poi voglio alzarmi e farmi 
accompagnare in giro per la casa. Questo è il viaggio: entrare in altre stanze, 
indugiarvi, lasciare scorrere lo sguardo sulle pareti, sugli arredi, sugli oggetti. 
Le cose che sono state di Giuseppe e Adele. 
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A volte devo sforzarmi di crederlo. Però sì, ci credo davvero: le cose che riman-
gano dopo che le persone sono morte continuano a parlare. 
Come se avessero assorbito tanta vita da doverla in qualche modo restituirla a chi 
viene dopo. Continuano a parlare, con il loro sussurro quasi impercettibile. Sta a 
noi tendere l’orecchio, decifrare la loro lingua, restituirle al loro ruolo di testimoni. 
Ecco, bevo il caffè in piedi. Ora sono già nelle stanze in cui si conservano molti 
dei quadri di Giuseppe. 

La pittura: una delle sue grandi passioni, a cui a un certo punto si è affiancata 
la scultura. Comunque arte: ispirazione e competenza tecnica, ma anche dia-
logo con ciò che abbiamo di più intimo. Bolla di spazio e di tempo nel fluire 
delle giornate. Oasi di pace. 
Quadri regalati, quadri venduti per beneficenza, ma anche tanti quadri rimasti 
in questa casa.
Quadri con molteplici soggetti e fonti di ispirazione. Paesaggi, nature morte, 
ritratti. Quadri che si richiamano a diverse scuole e a diversi grandi delle arti 
figurative. Riconosco un periodo di grande sintonia con gli impressionisti, che 
in effetti Giuseppe amava ed era anche andato a vedere a Parigi. Individuo un 
altro periodo dove prevalgono le atmosfere dell’arte naif, con la semplicità e il 
candore che la caratterizza. Ci sono linee e colori alla Mirò e ci sono tratti alla 
Cézanne. Non mancano le riproduzioni di alcune grandi opere, falsi d’autore 
che devono essere state sfide particolari per Giuseppe. La lettrice di Renoir, per 
esempio. Oppure un’opera di Elizabeth Chaplin di cui non rammento il titolo. 
Mi soffermo su una veduta della Consuma, quindi su alcune tele dove c’è lui 
oppure Adele. Un ritratto di Adele un po’ alla Picasso dell’epoca cubista. Una 
scena che ricorda una sua brutta avventura in mare, quando un traghetto gli 
stava venendo addosso mentre faceva sci nautico. Un suo autoritratto, ripreso 
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mentre sta dipingendo Adele: entrambi sorridono. 
Un altro autoritratto, inizi anni Settanta, con lui al lavoro e intorno gli ambienti 
della fabbrica. Sul retro, tracciato di suo pugno, una domanda che rivela molto 
sull’uomo e sull’imprenditore: 
L’uomo è davvero schiavo del lavoro? 

Ecco il suo studio, che era il posto dove dipingeva, quando non preferiva tra-
sferirsi in giardino oppure in una minuscola palestra al piano di sotto. La tele-
visione, con pochi programmi davvero amati, a parte i documentari di Piero 
Angela. La libreria, con tanti cataloghi di mostre e pinacoteche, collane dedi-
cate a pittori quali Rembrandt, Chagall, Arcimboldo, ma anche tante monogra-
fie dedicate all’architettura, i volumi del Maggio Musicale, il dizionario della 
Toscana di Emanuele Repetti. Su uno scaffale anche Tiziano Terzani, con La 
fine è il mio inizio. 
Una libreria, davvero, può essere la cartina tornasole di una vita vissuta: una sorta di 
autobiografia scandita attraverso i libri letti o semplicemente custoditi sugli scaffali. 

Su una mensola una foto dei ragazzi che salutano davanti alla sua opera. Un 
volo di rondini, proprio all’ingresso di Rondine, cittadella della pace. Gli uccelli 
fissati in cima a tubi di acciaio flessibile che si muovono al vento e la base con 
tre massi che provengono dalla Verna, da Camaldoli, dalle sponde dell’Arno. 
Quando tornerò a Rondine - di sicuro non mancheranno occasioni - mi pren-
derò il mio tempo anche per soffermarmi dinanzi a questa opera, però ora è 
questo saluto dei ragazzi a colpirmi: 
Da una radice piena di vita si genera continuamente vita! Grazie Beppino!
Potrebbe bastare una frase del genere a garantirmi che Giuseppe ha seminato 
bene i suoi sogni nel campo della vita. Avverto un leggero morso di invidia, 
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vorrei anch’io aver seminato altrettanto bene. Mi rincuoro: in fondo in questo 
viaggio dentro questa casa, contro ogni pronostico, sto cercando più il futuro 
che il passato. Mi rimbalza una frase di Hermann Hesse, un’altra citazione: Arte 
significa dentro a ogni cosa mostrare Dio. Vado avanti. 

La stanza di Adele. Sulla sponda del letto due grandi fotografie sagomate a for-
ma di cuore. A sinistra è la foto di Giuseppe e Adele quel giorno dell’8 settem-
bre 1943 quando tutto è cominciato. A destra ancora loro, l’8 settembre delle 
nozze d’oro. Mi sembra che sorridano più di 50 anni prima. 
È un regalo di Sandra e Silvana a una mamma che anche attraverso gli scatti 
della fotografia ha coltivato l’amore per i suoi cari. Una parete è cosparsa per 
intero delle immagini dei figli e dei nipoti, nelle varie età. Ogni sera lei deve 
averli contemplati e salutati. 
Qui c’è anche la sua libreria: non la pittura e l’architettura di Giuseppe, ma 
tanti testi religiosi. I libri della casa editrice di Romena, le opere di Don Mila-
ni, diverse edizioni della Bibbia. Un dizionario del Cristianesimo e il Breviario 
laico di Ravasi. Però anche qualche romanzo, perfino alcuni best-seller. Scorgo 
“La storia” di Elsa Morante e “Vestivamo alla marinara” di Susanna Agnelli. A 
proposito, pare che Adele le assomigliasse, le volte che è capitata all’Argentario 
l’hanno scambiata per la senatrice. 
Corridoio, un altro quadro di Giuseppe: il più bello, o almeno quello che mi 
tocca di più. Una sorta di sogno d’estate, in riva al mare. Figure diafane che si 
tuffano o scrutano l’orizzonte. I loro contorni sono sfumati, quasi si confondono 
con il cielo, quasi sono cielo. 
Come per me le figure di Adele e Giuseppe. Però grazie a tutto questo riesco 
a scorgerle. Riesco a tenerle accanto a me.
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C’è una storia che racconta Adolfo Pérez Esquivel, il Premio Nobel per la pace. 
Quella di un imprenditore agricolo che tutti gli anni partecipava alla fiera della 
sua città e tutti gli anni vinceva il primo premio al concorso per il mais di qua-
lità: un prodotto che di fiera in fiera era sempre migliore. Una volta un giornali-
sta gli domandò qual era il suo segreto e così venne a sapere che condivideva i 
semi migliori con i suoi vicini. Gli era ben chiaro che il vento raccoglie il polline 
del mais maturo e lo porta di campo in campo. Se i vicini avessero coltivato un 
mais scadente anche il suo sarebbe peggiorato: 
Invece se voglio ottenere un buon mais devo aiutarli a coltivare il meglio, of-
frendo loro i semi migliori.
Mi è sempre piaciuta questa storia, mi dice molto anche sui rapporti che si do-
vrebbero instaurare tra un’impresa e il suo territorio. Si cresce facendo crescere 
ciò che c’è intorno. Si cresce perché si prende in prestito e poi si provvede a 
restituirlo.
Tutto questo mi richiama la stessa storia di Adele e Giuseppe. Certi sogni sono 
semi che si diffondono e crescono persino dove meno ci si si aspetta.
Non parlo solo di impresa. Penso anche ad altri progetti, penso a idee, parole, 
relazioni. Ovvero a quanto è cresciuto in questa casa, nella misura in cui non 
è stata solo il nido degli affetti, ma anche il luogo dell’incontro e dell’ospitalità. 
Di questo ora mi stanno parlando Sandra e Silvana.

Per esempio la sala da cui è cominciata la nostra conversazione. Per molti anni 
in tanti si sono ritrovati qui, il giovedì sera dopo cena. Un modo per dare un 
seguito agli incontri che per qualche tempo Adele aveva organizzato all’oratorio 
di San Domenico Savio, in genere piccoli corsi per condividere qualche cono-
scenza: sul giardinaggio o sulla fotografia, sul pronto soccorso o sulla cucina. 
Però in questi appuntamenti domestici l’aspetto didattico era meno rilevante: 
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piuttosto erano occasioni per discutere di temi importanti, talvolta di attualità, 
talvolta di carattere esistenziale. Persone amiche, di diversa estrazione sociale, 
con diversi bagagli culturali, che si ritrovavano per condividere le grandi do-
mande che spettano all’uomo e azzardare qualche risposta. Senza le pretese 
dei grandi salotti culturali, piuttosto privilegiando gli aspetti conviviali. 
Sul tavolo – lo stesso dove io ho trovato la schiacciata – Adele non faceva 
mai mancare qualcosa per accompagnare le discussioni: cioccolatini, crostate, 
ciambelloni.

Si era negli anni Settanta e Ottanta: anni agitati, scossi da venti di crisi, pro-
sciugati dalla nuova era della tv commerciale e della Milano da bere, del tutto 
quanto fa spettacolo, di una superficialità eretta a sistema di vita. Bello pensare 
che in questa Italia che cambiava troppo rapidamente resistessero isole di uma-
nità così. Altri semi, piantati per crescere un domani. 
Era diventata una piccola tradizione, con un suo nome: Porta Aperta. E questo 
nome me lo prendo, lo scrivo sul mio taccuino, lo sottolineo tre volte. Anch’es-
so, sono sicuro, è stato un seme da cui molte cose sono nate. Compresa la 
Fondazione, con tutte le sue attività. Compresi i dieci anni di incontri sotto il 
titolo de “Le parole e il silenzio”, in giro per alcuni dei posti più suggestivi del 
Casentino, ma sempre puntando a un’atmosfera rilassata, accogliente, direi ca-
salinga. A prescindere dai numeri dei partecipanti e dalla notorietà degli ospiti. 
Ne stiamo parlando a pranzo. Tagliatelle con ragù, fritto di coniglio e patate, 
una bottiglia di Chianti doverosa presenza al centro della tavola. 
Toscanella: il nome della casa che mi ritorna in mente. Non ci vedo la nostal-
gia per un mondo antico, la campagna toscana di sempre, distante dai fermenti 
della città, assente per inerzia e indolenza. Piuttosto un invito alla semplicità, 
alla genuinità.
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Splendide parole, semplicità e genuinità, così come splendida è la parola ospi-
talità. Dal latino hospes, che si riferisce sia a colui che ospita che a colui che 
è ospitato. Perché l’ospitalità significa instaurare un rapporto stretto, sancire un 
patto, assicurare una reciprocità. 
Sbircio il tablet, intercetto una frase di Robert Frost, il grande poeta americano:
La casa è quel posto dove, quando ci andate, vi accolgono sempre. 
La copio accanto al nome di Toscanella.

Riprendiamo il viaggio, ancora qualche altra stanza. 
L’altro studio di Giuseppe, finestra con vista sulla sua azienda. 
Il tecnigrafo e una scatola di legno con i tubetti dei colori, sembrano appena 
riposti dopo aver concluso un altro quadro. 
Un modellino dell’Aliant, uno dei brevetti più importanti, tra i tanti di un uomo 
che già a sedici anni aveva ideato un cambio per bicicletta e a venti – era il 
1939 – addirittura una bicicletta a trazione elettrica. 
Il diploma di perito industriale e la pergamena del Premio internazionale An-
ghiari 1980: 
Una vita per lo sviluppo sociale attraverso la libera impresa.
La fotografia che ferma la stretta di mano con papa Giovanni Paolo alla Verna, 
e anche qui un sorriso che sembra abbracciare il mondo. 
Il calendario a fogli da strappare fermo all’8 settembre 2015, anniversario di 
matrimonio, sopra una frase di De Amicis che nemmeno a farlo apposta: 
Una ragazza è sempre un mistero, non c’è che affidarsi al suo viso e all’ispira-
zione del proprio cuore. 
Una targa regalata a Giuseppe dai suoi dipendenti, data 25 settembre 1999, 
giorno dei suoi 80 anni: 
È possibile ad ognuno non solo realizzare le proprie aspirazioni, ma anche dare 
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un notevole contributo alla società pur partendo da una base modesta, magari 
da un semplice casello ferroviario…
Riferimento al casello ferroviario dei suoi genitori, al Corsalone. 
In un’altra libreria scorgo il libro che più di tutti mi ha parlato nelle varie età 
della mia vita: Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar. L’imperatore che 
è stato l’uomo più potente del mondo e che ora, al cospetto della morte, si rac-
conta come un uomo che non è diverso dagli altri.
Altre scale, fino alla soffitta. Sempre andare in soffitta, oppure in cantina, se 
vogliamo che una casa ci parli davvero. Vale come l’archivio per lo storico. E 
in genere, tra tante cianfrusaglie, tra tanti bauli impolverati, si nasconde ciò che 
più vale.

Ecco due delle invenzioni di cui Giuseppe era più fiero. Il prototipo di miniau-
to elettrica per gli spostamenti in città e gli sci galleggianti – non saprei come 
definirli altrimenti – per camminare sull’acqua. L’idea ricorrente di passeggiare 
in mare è oggi resa possibile, recita un depliant. Seewalking: esperienza che la 
famiglia provò più volte in piscina e al mare. Forse troppo in anticipo sui tempi.
E poi tutti i documenti di una vita raccolti in cartelle, attentamente segnalate 
e disposte, calligrafia senza una sbavatura: pare fosse un cruccio di Giuseppe 
dover lasciare tanta roba così. Un registratore marca Geloso con le bobine. Il 
proiettore per i film che ogni tanto si guardavano in garage, un lenzuolo bianco 
per schermo appeso alla parete.
Alcuni cassetti colmi di raccoglitori di diapositive. Da tempo non li vedevo più, 
mi evocano giorni di festa da bambino, con le immagini della famiglia com’era, 
oppure serate dopo cena con il resoconto dei primi viaggi degli amici. Ricordi 
confusi e sotto gli occhi tutto questo, con tanto di cartellini a indicare anni, de-
stinazioni, ricorrenze. Le vacanze in montagna, al Sestriere, nel 1974 e la villeg-
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giatura al mare, a Lerici, del 1977. La Russia, la Spagna, gli Stati Uniti. Persino 
le Olimpiadi di Roma nel 1960. 
Pienezza della vita anche per i viaggi che sono stati fatti. Viaggi che non sono 
solo bei momenti. Lasciano sempre qualcosa oltre alla nostalgia. Sono anche 
questo le famiglie, i picnic, le passeggiate nel bosco, le uscite in bicicletta, i pi-
solini sotto l’ombrellone e le foto ricordo con il Colosseo o San Marco dietro.
Come un brivido: quasi un eccesso di vita, in queste diapositive.

Quanti ricordi, anche in giardino, per Sandra e Silvana. Il babbo che si allena 
a golf e rompe qualche lampada. Il babbo e la mamma che riposano sotto una 
tenda, al riparo dal sole. La messa all’aperto per i 70 anni di matrimonio. 
Gioie ma anche dolori, come è naturale. Per esempio, nel garage a pochi passi, 
la mamma che scivola su una macchia d’olio e si rompe il femore e la spalla, 
l’inizio di tanti problemi. 
Ci sono due statue di Giuseppe, in giardino. Base in polistirolo, polvere di mar-
mo, così bianche spiccano ancora di più sullo sfondo dei monti. 
La Maternità si ispira senz’altro ai capolavori di Henry Moore: e Giuseppe in 
effetti non si perse la mostra dell’artista che, nel 1972 al Forte Belvedere, fece 
epoca. La Fantasia, come l’ha chiamata lo stesso Giuseppe, è una nuvola per 
produrre stelle. Stelle, penso, ma anche sogni, ancora sogni. 
Posata nell’autunno 2014, è stata l’ultima opera di Giuseppe. A Natale, l’ultimo 
suo Natale, è questa l’immagine che ha regalato.
Manca un’altra statua, in giardino. La statua che non è di Giuseppe, ma di 
un’artista del calibro di Amalia Ciardi Dupré. La statua di Adele e Giuseppe 
aspiranti al cielo. Giuseppe l’ha voluta e pensata per il cimitero, per il loro ripo-
so. L’ha disegnata, come ha fatto per la sua casa. Ne ha deciso le dimensioni, 
anche per la futura collocazione. 
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Non l’ho ancora vista, ma mi riprometto. Pare che sia un’opera delicata, per nien-
te celebrativa. La gente passa, diretta alle tombe dei cari, saluta Adele e Giuseppe. 
Mi allontano dalla nuvola, mi riempio gli occhi delle cime del Casentino, quin-
di provo a censire le piante del giardino che si stagliano sull’azzurro. Non sono 
persona competente, riconosco appena tre olivi secolari, una quercia e un lec-
cio. Nei lavori di risistemazione alcuni alberi, ormai decrepiti, sono stati tagliati 
e sostituiti. Mi immagino i giovani cipressi, di qui a qualche anno: non c’è nien-
te che ci leghi di più al futuro di un albero piantato, è il coraggio del tempo. 
Gli alberi crescono, l’erba ritorna ogni anno. Il tempo delle giunchiglie è già 
andato, tornerà la prossima primavera, proprio all’inizio. Intorno a me ortensie, 
cespugli di rosmarino, siepi di bosso. 

Mi incammino oltre la casa, per inoltrarmi nel bosco che ha dato il nome al 
poggio. Precipita in basso, verso le case, verso la stazione di Bibbiena, ma la 
sensazione è di essere molto distanti, anche dalla stessa casa. 
Qui un tempo veniva la gente. Lo frequentavano i ragazzi con i loro giochi, le 
coppie di giovani, i cercatori di funghi per i prugnoli che aveva in abbondanza. 
Circolano storie, su questo posto: per esempio sugli anfratti in cui i partigiani si 
sono nascosti, durante la guerra. 
Anche tra questi alberi c’è un’opera di Giuseppe, piazzata su un masso coper-
to di edera e di muschio. Rappresenta un uomo preso da un ingranaggio, anzi, 
confuso con l’ingranaggio. Però si sforza di liberarsi. Guarda in alto e con la 
mano cerca luce. Sotto ci sono queste parole:
L’uomo diviene sempre più una vittima sacrificata al sistema del benessere.
Parole di Herbert Marcuse, il filosofo della Scuola di Francoforte, radicale contesta-
tore della civiltà industriale: non proprio chi ti aspetti per un imprenditore di suc-
cesso. Un altro piccolo indizio della vastità degli interessi che si respirava – e si re-
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spira – in questa casa. E anche della capacità di mettere in contatto mondi diversi. 
Poco più avanti c’è un sedile, all’ombra di una splendida quercia. Qui veniva a 
sedersi Giuseppe, non so se anche Adele. 
Da sempre le querce sono fonte di ispirazione. Ci aiutano a guardare oltre. 
Sono sicuro che Giuseppe si spingesse molto lontano con i suoi pensieri, 
all’ombra della quercia. 
Molto lontano, con i piedi ben piantati nel suo bosco. 

Dove un tempo c’era la piscina coperta ora c’è una sala per gli incontri. Un’al-
tra sala ha trovato posto nel garage. 
Casa Baracchi: una famiglia e la sua casa. Ovvero una casa che è molto più di 
un’abitazione.
È un serbatoio di valori e di relazioni, una casa. È affondare le radici e nello 
stesso tempo puntare al cielo, una casa: come Giuseppe che era un appas-
sionato di astronomia. È stringersi ai propri cari ma prendersi cura degli altri, 
magari con le attenzioni di Adele, che quando poteva salutava con il pane di 
Rimbocchi o con una bistecca del macellaio di fiducia. 
La meraviglia di una casa – sosteneva Antoine de Saint-Exupéry – non sta nel 
fatto che vi ripara e vi riscalda, e neppure nel fatto che ne possediate i muri, 
ma bensì nel fatto che essa ha lentamente deposto dentro di voi provviste di 
dolcezza.
Chiudo il mio taccuino, per oggi è finita. Un altro caffè, poi ritorno a Firenze. 
Spesso sognano i loro genitori, Sandra e Silvana. Soprattutto quando hanno 
bisogno di essere rincuorate. In genere hanno il viso più giovane, disteso nel 
loro sorriso. In sogno li abbracciano e sono abbracci che di tanto in tanto sem-
brano veri. 
Grazie a loro Bosco di Casina – o se preferite, la Toscanella – torna a essere ciò 
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che è stata. Nello spirito che è stato dei genitori: un luogo aperto, un luogo di 
incontro e ospitalità.
Cuore, terra, famiglia: con queste parole ho cominciato, con queste parole mi 
piace concludere. 
Ora ci sono lacrime negli occhi di Sandra e Silvana. Va bene così: ci sono la-
crime che sono benvenute, che son acqua per il domani. 
La vita è tutto ciò che ci succede mentre facciamo progetti per il futuro, sugge-
riva non un filosofo, ma John Lennon.
Mi dirigo verso la macchina: ho di che meditare nel mio ritorno, su ciò che può 
rimanere delle nostre vite. 
Ecco intanto cosa resta qui. Lacrime di figlie che non hanno rimpianti. Una sto-
ria che prosegue, fedele a se stessa. Una casa che è uno scrigno di umanità. 
La saluto con un’ultima citazione, di Samuel Johnson:
Essere felici a casa è il massimo risultato dell’ambizione. 
Il massimo risultato: ovvero il successo nella vita. 
Guardo in cielo, come se potessi ricavare qualche parola da Adele e Giuseppe. 
Alla fine è comparsa una nuvola, che il vento sospinge.
Allora penso che troppe volte si guarda solo le nuvole e invece dovremmo 
riuscire a vedere il vento. 
Penso che casa è dove ci sentiamo a casa.
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la lettera



la lettera

Silvana Baracchi
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Genitori carissimi, 

parlare di voi è veramente difficile, siete stati una coppia meravigliosa in tutto…!

Mi trovo quasi in imbarazzo, vorrei solo stringervi forte, forte e farvi sentire 
quanto grande è l’affetto che mi lega a voi, quanto intensa la nostalgia che per-
vade il mio cuore dopo tre anni che ve ne siete andati... 

Parlare con voi, invece, è più facile; ecco perché ho scelto la formula della let-
tera per avviare un dialogo di ricordi ed emozioni.  

Caro babbo, cara mamma, ma lo sapete che vi sogno spessissimo e che voi ir-
rompete nei miei sogni “alti e schietti” come i cipressi di Bolgheri della poesia 
di Carducci? 

È bello vedervi così: “giganti giovinetti”, forti, sorridenti, eleganti, come eravate 
veramente nella vostra lunga vita di coppia. Basta guardare le foto delle nozze 
d’oro, quelle di diamante, persino quelle dei 70 anni che, malgrado certi segnali 
di fragilità, rivelano ancora quanta intesa ci fosse tra di voi…

Una coppia di ferro o, come in casa scherzando si diceva, di cemento armato. 
Alla tua autorità, babbo, si affiancava il ruolo delicato e prezioso della mamma, 
che, con pazienza e sensibilità del tutto femminile, addolciva le liti familiari, 
tesseva le tele dei rapporti sociali con generosità e savoir-faire a conferma del 

“Il nostro impegno è nel portare 
avanti la vostra lezione di vita”
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detto che dietro un grand’uomo c’è sempre una gran donna. 

Mi sento veramente orgogliosa di voi, come genitori e nonni, perché ci avete 
dato un esempio splendido di quanto ci si possa amare nella fedeltà e nel ri-
spetto reciproco pur nella diversità dei caratteri.

Una lezione di vita davvero speciale e un’eredità di valori così forti che speria-
mo di essere in grado di testimoniare anche noi figlie.

È difficile ora riempire il vuoto della vostra assenza,  sostituirvi nella Fondazione 
che porta il vostro nome con quel carico di ideali e creatività che avete saputo 
generare.

Ci proviamo, ci prova Sandra, soprattutto, la mia cara “sorellina” che con pas-
sione e determinazione si è caricata sulle spalle l’onere di far rivivere Casa Ba-
racchi nell’intento di accogliere ospiti, artisti, amici: tutti a condividere quei va-
lori di bellezza e solidarietà in cui tanto avete creduto. Spero ne siate contenti!

Per noi sarà un modo per coltivare la memoria degli affetti, per continuare a 
sognarvi presenti in quelle stanze, in quel giardino, in mezzo agli olivi, tra le 
querce, con i vostri sorrisi, suggerimenti e, perché no, le vostre critiche.

Quando dalla loggia della Toscanella vedremo due scie di aeroplano solcare il 
cielo, come tante volte abbiamo visto insieme nelle nostre frequenti meditazioni 
sul mondo e l’infinito, sapremo che ci siete anche voi da lassù a darci man forte.

Non ci abbandonate!

Ciao carissimi, al prossimo sogno!

Teneramente vi abbraccio

Silvana







Semplicemente 
Grazie



Finito di stampare nel mese di Luglio 2018




