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Nell’ultimo decennio, Sassetta ha conosciuto quello che si 
potrebbe definire un vero e proprio risveglio culturale, una riscoperta 
della propria identità e èlle proprie radici storiche, concretizzatasi 
soprattutto con la pubblicazione, cura dell’Amministrazione 
Comunale, dei due libri sulla storia antica e moderna del paese, 
“Sassetta, un paese della Maremma” di Gianfranco Benedettini, e 
“Sassetta nel XVI e XVII secolo” di Marta Bartolini.  

Così, i Sassetani hanno potuto conoscere, o riscoprire, 
tradizioni ed origini del borgo: dalla storia medievale degli Orlandi 
della Sassetta a quella rinascimentale dei Montalvo Ramirez, fino a 
fatti, nomi e personaggi più recenti e conosciuti; ricordare e celebrare 
concittadini noti ed illustri, fra cui il musicista e compositore 
Agostino Giorgerini, o il pittore Francesco Carducci, o i molti altri 
che negli anni passati lasciarono traccia di sé nella storia del paese.  

Fra tutti, riteniamo che il posto d’onore spetti senz’altro a 
Emilio Agostini, scrittore e poeta, al cui ricordo abbiamo anche 
voluto intitolare il nostro Circolo Culturale.  

Emilio Agostini, ebbe, all’inizio del secolo, riconoscimenti e 
fama ben più grandi di quelli che ci si potrebbe aspettare per un 
autore nato in un piccolo paese come Sassetta: la notevole tiratura 
delle sue opere, il valore ed calibro dei suoi estimatori (Diego 
Garoglio, Ettore Cozzani, lo stesso Giosuè Carducci, Sem Benelli, 
Giuseppe Zoppi, Ferdinando Martini) ci parlano di una gloria già 
notevole e destinata senz’altro a crescere, interrotta soltanto dal 
prematuro e per certi versi misterioso ritiro dall’attività dello 
scrittore.  

Nel Settembre 1987, questo Circolo Culturale presentò un 
opuscolo, opera di Gianfranco Benedettini, dedicato alla “Vita ed 
opera di Emilio Agostini, Poeta di Sassetta”, intendendolo come 
prefazione e premessa ideale ad una ristampa delle opere dell’artista 
che da sempre ci impegniamo a sollecitare e sostenere. Nello stesso 
spirito di allora, oggi presentiamo due racconti dell’Agostini, tratti 
dal suo libro più famoso, quel “Lumiere di Sabbio” che Gianfranco 
Benedettini ha più volte definito “il vero libro di Sassetta”.  

Abbiamo volutamente mantenuto la stessa veste grafica e le 
stesse dimensioni elle nostre due pubblicazioni, e intendiamo 
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proseguire l’iniziativa con la pubblicazione degli altri racconti di 
“Lumiere di Sabbio” , compatibilmente con possibilità economiche 
del nostro piccolo circolo, in modo da dare la possibilità a chi lo 
volesse di raccogliere e rilegare i vari fascicoli, fino ad ottenere 
l’opera completa, con il primo opuscolo di Gianfranco Benedettini 
come prefazione.  

Riteniamo così di fare cosa gradita a molti, ed ovviamente ci 
aspettiamo il contributo di chi fosse interessato; allo stesso modo e 
con lo stesso spirito, è nostra intenzione dedicare iniziative simili ad 
altri nostri illustri concittadini che potremo contribuire a riscoprire e 
rivalutare.  

 
Giuseppe Milianti,  
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LUMIERE DI SABBIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ol primo di maggio, la scuola dopo mezzogiorno 
suonava alle tre. Un paio di ragazzi, mandati dal 
maestro o dalla maestra o di loro piacevole 

soddisfazione, aspettavano nello stanzino nero e umido del 
campanile, aspettavano con le mani alla fune della campana, 
che battesse il primo colpo dell'orologio di piazza.  

La scuola si suonava con la campana piccina, che stava 
su in cima alla cupola del campanile, sotto quel cesto di viole 
gialle del cornicione, che fiorivano nel mese di maggio, l'odore 
delle quali, sentito una volta, si ricorda per tanto tempo, con 
un certo malessere di stanchezza o di dolce inquietudine da 
malati, per sempre.  

Quel suono aspettato e pure improvviso, cascando giù 
dall'alto, come qualcosa di sonoro che traboccasse in un luogo, 
portava fra noi, che eravamo in castello e su per la salita 
lastricata che mena alla chiesa, stesi per terra a giuocare a 
dama e a filetto, un sollecito movimento di confusione. 
Dovevamo ancora correre a casa per il pane oliato, da 
mangiarsi per le scale o nell'andito della scuola, prima di 
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entrare. E da noi, con una furia rumorosa di cui si lagnava la 
gente di casa, che udiva dalle altre stanze, si tagliavano da noi 
con le coltelle lunghe consumate dalla ruota, i grossi coròncioli 
del panetto appena incignato, tenendo aperta col capo la 
madia, piena di quel buon odore di pane scuro fatto in casa. 
Poche gocce d'olio, un po' di sale, erano companatico di 
troppo per il nostro appetito.  

Nell'andito, sulla soglia dell'uscio di scuola, si finivano 
gli ultimi migliori e più grossi bocconi. Qualche volta il 
maestro ci passava davanti con una occhiata calcolatrice, che 
voleva apparire invece distratta e da amoroso padre aspettava 
poi al suo banco, indugiandosi in cose varie appositamente, 
tanto che si fosse pronti e si entrasse; ma qualche altra, 
specialmente quando il tempo cambiava, non aveva pazienza 
e veniva da se all'uscio col quadrello e con la mazza per 
sollecitarci.  

Le mazze c'era sempre chi le provvedeva; non 
mancavano mai verdi. Quei ragazzi di Checcarino, che 
stavano al Poggio fuori del paese fra un folto di bei castagni, 
portavano al maestro Oliviero, ogni sera, delle lunghe esili 
mazze tagliate alle ceppe. Spesso le rinnovavano loro, ma 
pareva del resto se ne facessero poco; potevano tutto al più 
passarsi una mano sulla testa, dopo la mazzata, e voltarsi dalla 
parte delle finestre, per non vedersi derisi dagli altri.  

Le due finestre sull'angolo anteriore della stanza, al 
tempo che la scuola dei bimbi si faceva nelle case del Bussotti, 
erano il dolce rifugio degli sconsolati. Da quella davanti si 
vedeva la mostra dell'orologio di piazza, il tetto della 
Canonica, col pergolato di viti colombane, alla cui ombra don 
Antonio leggeva il breviario poco prima del mezzogiorno, - e 
col resto dell'uva spina e del rosmarino rasente il muro; si 
vedeva il campanile in fondo con la banderuola e i suoi ciuffi 
di viole gialle. Dalla finestra laterale appariva la vetta di un 
ciliegio acquaiolo, che maturava le ciliege piccine e a grappoli 
fitti. Oltre, il poggio di Bufalaio: vi pascolavano capre e 
branchetti di pecore; passava ogni tanto per lo stradello di 



I Quaderni del Circolo 
Pubblicazioni del Circolo Culturale “Emilio Agostini” 

Sassetta 

 

 7

Sassicaia qualcuno che era stato per legna; le sere che 
macinavano, si vedeva anche la macinante uscire tritolata dai 
ritrecini del molino di Biagio. Più oltre tutti i poggi e Gerfalco 
lontano carico di nuvoloni accumulati, che ci davano 
immagine di tanta neve.  

La lezione finiva presto, particolarmente il sabato sera e 
noi eravamo di nuovo per la strada, col sole sempre alto.  

Ricordo quelle dolcezze serali di primavera. Erano 
tornate buone le acque fresche da beversi coi nostri bicchieri di 
foglie di castagno, in pochi sorsi distesi; per le strade si 
camminava bene tra la polvere, scalzi. Chi le portava mai 
quelle sere, dopo la scuola, le scarpe? Troppe cose da farsi che 
chiedevano più agilità.  

Via dunque per la polvere, scalzi, i calzoni tirati su. 
Passiamo la voltata di San Rocco. Poco più là c'è una fogna 
ampia nel poggio a fior della strada. Rimpiatteremo le nostre 
scarpe là dentro, bene in su, o nelle buche dei Capelli del 
Diavolo, che sono più avanti verso le Fornaci e nessuno ne 
dirà nulla. Tu, Cencio del Poderino, metti fuori la bandierina 
di carta, che disegnavi dianzi in iscuola; hai fatto una croce a 
quadretti bianchi e neri; il fondo è a lapis rosso e turchino; le 
nappe, quattro nappe ai lati e una più lunga alla mazza, sono 
di stame colorate. Gigi di Bracalino darà le mosse: uno, due, 
tre, Sant'Antonio! - e non ci saranno questioni.  

Si correva come puledretti frustati la prima volta, 
percuotendoci col palmo della mano alle coscie, per imitare il 
calpestio degli zoccoli. Il vincitore aveva la bandiera e veniva 
portato in trionfo fino alla piazza, mentre altri ragazzi che 
avevano in capo berretti di carta con pennacchi a colori, 
suonavano le loro trombe nel sacco.  

Anche questa delle trombe nel sacco era altra passione 
della nostra età. Si cercavano i migliori albatri nelle 
macchiarelle vicine e se ne tagliavano le più belle mazze. Si 
recidevano coi coltelli le cortecce a spire di madrevite e se ne 
facevano piccoli fagotti a forma di imbuto, con uno stecco di 
scopa appuntito fermato all'estremità slargata. Dall'altra parte 
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si mettevano le trombette di castagno e di gelso o di altro 
legno in succhio che desse scorza che non fosse amara.  

Queste erano le nostre trombe nel sacco. A quei giorni 
tutto il paese risuonava dei loro risuoni gravi, simili a quelli di 
pive rotte, e di fischi e di zufoli. Si suonavano dovunque; in 
iscuola, se il maestro si allontanava, tenendole rimpiattate nel 
cassetto dei banchi; davanti alla chiesa e specialmente si 
suonavano per chiamare i ragazzi al nostro teatrino di 
marionette che si metteva su di questa stagione.  

Il povero Gigi di Biagio e suo fratello Bàrlame, i due più 
cari e infelici ragazzi, erano i caporioni delle nostre opere.  

Loro sapevano fare i candelieri e le lumiere di sabbio 
bianco, di quella argilla umidiccia che sta bene insieme e che si 
lascia lavorare come l'argilla adoperata dagli scultori, le 
lumiere imitate per la forma da quella di cristallo a cinque 
viticci, che pendeva in chiesa davanti all'altar maggiore; loro 
sapevano trovare i luoghi adatti per i nostri orticelli;loro 
facevano i burattini di legno che alzavano bene le gambe a 
tirarli col filo e giravano la testa tanto che parevano comprati 
alle fiere o in città.  

Il teatro era nella nostra fienaia, rimasta vuota con la 
primavera essendo finiti i seccumi e i cavalli messi a tutta 
erba. In un angolo c'è ancora l'avanzo di un vecchio telaio, 
dove le vecchie industri donne di casa nostra, che ora non si 
ricordano più neppure, o sorelle, venivano a ingannare l'ozio 
di certe ore, come ne avevano dalla loro modesta agiatezza, 
attendendo alle lunghe tele di lino e di canapa; di lino e di 
canapa che gli uomini di casa avevano forse seminato nei loro 
terreni e che esse modeste avevano gramolato con le sonore 
gramole e pettinato coi pettini acuti e filato dalle conocchie e 
annaspato e dipanato e riposto, nelle veglie così tranquille 
della cucina.  

Su questo avanzo di telaio vecchio, si davano le nostre 
rappresentazioni, cui accorrevano i ragazzi come a una gran 
festa, contenti di pagare per l'entrata due bottoni di legno.  
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Finite le marionette, via a due a due a rivedere gli 
orticelli. Vi si coltivano pianticelle nate da seme e qualche 
cesto d'insalata cavolona che s'innacquava con acqua voltatavi 
dal rio. Le fragole selvatiche che vi trapiantavamo, non 
tenevano mai, forse perché levate coi fiori, fuori di stagione e 
con terreno poco fondo. Fatto è che, mi ricordo, non 
attaccarono una volta in tante; e se si volevano fragole 
conveniva andarle a cercare nei loro posti.  

Un fragolaio molto bello si era imparato sopra il gorile 
del Rotone, fra certi macchioni di leccio, di lillatro e di albatro, 
che nascondevano anche un nido di rosignolo in una buchetta 
dell'argine ricolma di erba.  

Altro nido, di calenzòlo, era sulla rama piatta di un 
albero accanto e noi ci rampicavamo di quando in quando per 
rivederlo. Certa mattina si era usciti avanti giorno, io, Bàrlame 
e Gigi di Biagio, per pascolare la capra, che si teneva in casa 
mia per il latte di consueto fra la primavera e l'estate. Nella 
valle di là dal Rotone era ancora il fresco d'ombra della 
poggiata a bacìo. Si vedeva a distanza, su qualche taglio di 
prato, sulle carbonaie delle macchie, un polverio leggero della 
guazza che dimoiava ai primi raggi. Intorno era odore di 
frasca tenera nata sulle ramette; odore di tignamiche, odore di 
molte fioriture selvatiche: tiepido di rosai, amaro di prugnoli e 
di rovi ...  

La capra approdata spuntava i pruni dello sieponale, 
alzandosi fino ai primi rami di un olmo.  

Eravamo saliti a rivedere i due nidi. Ecco a un tratto si 
sente un passo poco lontano, si sente discorrere. Gigi di cima 
alla pianta vede fra i rami.  

- Oh, i soldati, per carità! -  
La paura, ci fece rimanere lì senza fiato: pallidi, zitti 

senza muoversi; un gran silenzio. Soltanto la mamma e il 
babbo del nido alto, tornati con l'imbeccata, piangevano e 
svolazzavano sul vicino albero. I passi si avvicinarono; si 
sentirono bene le due voci sotto, nella strada vecchia; si videro 
le mostre bianche e rosse delle monture; si vide come 
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guardarono la capra solo, che mangiava alzata allo sieponale e 
che saltò giù bezzerellando.  

Che paura, che pena!  
E quel canto dei due calenzoli e quello svolazzìo sopra il 

nido e quel passo e quelle voci che si allontanarono!  
Lo spavento di quella mattina fu così forte! Si scese 

piano, si uscì piano piano dal macchione, si riaccomodarono le 
rame, si tramutò la capra, si ritornò. Ma tu specialmente, Gigi, 
non mi paresti più così lieto. Nel ricordo mio, tu sei rimasto 
così velato da una mestizia veduta nascere e non partire più 
mai. Ma forse fu altro. Gigi, col tempo i tuoi occhi presero un 
languore dolce, poi stanco; poi, mi dicono, si fecero scuri, 
quando ti ponesti a letto. Io non ti rividi. Ritornando rividi tuo 
fratello Bàrlame, povero Gigi. E anche lui, anche lui poverino! 
Mi guardava con certi occhi grandi che non erano i suoi; mi 
diceva certe cose, che non so, non so ...  

- "Bàrlame, cosa dici?" - Quel birbante, quel birbante, 
quell'assassino ... " - Si batteva il pugno sul petto con iroso 
risentimento. "Signor Colonnello, sono buon soldato, sono il primo 
clarino!" -  

Brontolava fra sé cose strane inafferrabili; poi rialzava la 
voce con un forzato e poi con un grido simile a ruggito, 
guardandomi diritto con occhi fissi:  

- Eh, già, già … la ragazza! Io non la voglio questa ragazza, 
capite mamma, non la voglio, sai; se no v'ammazzo tutti e due; anche 
quel vecchiaccio lì, guardalo! - quel babbaccio scemo, guardalo! - 
v'ammazzo ... so la coltella ... v'ammazzo… -  

Poveri sconsolati vecchi! Io lo rividi di quei giorni, Gigi, 
tuo fratello Bàrlame, così mutato.  

Venne a casa mia in un pomeriggio, poco dopo la festa 
di Santa Lorìca. Lo avevano rimandato dal reggimento alcuni 
giorni prima. Compresi il suo male e lo portai subito nell'Orto 
di sopra, sembrandomi che l'aria fra le mura gli pesasse 
troppo sul suo povero capo infelice. All'uscio della piccionaia 
c'era sempre una iscrizione a pennello fatta una volta da lui, 
non la riconobbe. Mi guardò con due occhi grandi, senza 
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comprendermi. Si scese al quadro di sotto. Mi pareva che i 
ricordi della infanzia potessero avere un bene in quella sua 
infelicità della mente. Gli mostrai certa pietra molle e nera, che 
ci serviva ai nostri giorni per disegnare le dame e i filetti per i 
lastricati. Egli guardò ogni cosa con apparente attenzione, 
guardò il fico bruciotto, guardò il càppero del muro accosto al 
cipresso, guardò il cipresso, indugiandosi sopra gli avanzi di 
una casetta costruita a secco da noi ragazzi, per farvi fiera di 
beneficenza e franata ora in macìa. Qualcosa sembrò rivivere 
nella sua memoria morta.  

– Ah, da ragazzi ... da ragazzi ... - Non seppe dir altro; fu 
un lampo. E a un tratto si cambiò tutto nel viso, come avesse 
cosa di gran premura da compiere e mi fuggì via senza poterlo 
tenere. Per tutta la sera egli corse senza cappello, senza 
giubba, con le maniche della camicia rimboccate, dalla fonte a 
casa portando acqua e gettandola e riportandone e gettandone 
in fretta, senza riposo. Altri giorni lo videro salire di corsa in 
cima alla scalinata della Fattoria di piazza, lo sentirono gridare 
con ira un nome di donna. Nessuno poteva più farsi intendere. 
I suoi vecchi, poveri sconsolati vecchi, dovevano anche 
riparasi dalle coltelle lanciate loro addosso dalle sue mani.  

Poveri sconsolati vecchi!  
Videro alfine portarsi via il figliuolo pazzo, da guardie 

da Siena; videro anche più tardi portar via l'altra unica 
rimasta, la bella figliuola, che cantava giorno alle lunghissime 
tele di lino nei suoi telai, la bella Ghisola pazza, pazza 
anch'essa, povera Ghisola bella.  

Infelici vecchi!  
Oggi vivono in un silenzio solitario e scuro che li fa 

credere morti. Biagio macina ancora per vivere, al molino della 
Roviccia, ma parla con voce trista e fioca e piangente.  

Ecco, oggi stesso, giorno di festa, è passato con l'asinello 
carico verso il molino e stasera non sarà in piazza con gli altri 
vecchi all'ora dei fuochi. Pesa su lui cosa troppo grave e 
amara: la vita! - Voi non sapete il grave peso, o fanciulli. E che 
non possiate saperlo mai. Oggi foste sorridenti e felici; siate 
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felici, siate sorridenti ancora, o fanciulli. Correste dianzi sullo 
scurire dietro ai palloni che il vento di sopra ai tetti, vi portò 
via, oh troppo lontani, al di là dei poggi, per poterli 
raccogliere. Tornaste che i razzi piovevano nell'aria scura le 
loro ricche pioggie di stelle, fra scoppi di mortaretti e di 
castagnole, fra lo sfrigolio lucido delle girandole. Anche la 
colombina è andata e tornata bene quest'anno; buon segno per 
la granigione...  

E allora piovano dunque i razzi le loro belle pioggie di 
stelle e scoppino per i muricciuoli, le castagnole fino all'Orsaio 
e sfrigolino le girandole tutto il loro lucido fuoco all'intorno.  

Verranno scossatelle d'acqua a suo tempo, verranno 
venti di mare per la granigione, con la sfioritura dell'uva, 
verrà il grano sull'aia.  

E Biagio, povero vecchio, macinerà anche per 
quest'anno, se campa, una macinatella di grano per il nostro 
pane.  
 

__==°==__ 
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LA VENDEMMIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a festa di San Rocco, cadente al sedici d’agosto, era 
passata. I festaiuoli di Monterotondo avevano rimesso 
dentro i corbelli le cupate, le mandorle zuccherate, gli 

amaretti avanzati; avevano reso le tavole d’albero, servite per 
fare il banco, ai legnaiuoli di Borgo; avevano caricato i ciuchi e 
se ne erano tornati, assai contenti degli affari, passando per la 
via di Sassarella, dove tre giorni avanti noi ragazzi eravamo 
andati ad incontrarli, contando di lontano le loro bestie con 
ansie sospirate e discusse. 

Alle acque di agosto l’uva delle vigne invaiava o 
prendeva quel bel colore giallognolo, che lascia vedere la 
trama sottilissima sotto la buccia del chicco e che dice come 
già sia dolce la polpa e l’acino fatto. Beppe del Banchi l’ultima 
domenica aveva portato un panierino d’uva luglierina e di 
quella colombana mature. Finite di scollettare coi cavalli dalle 
Porcarecce ai granai delle case, le carratelle del granturco 
sgranato – dentro la vasca larga della fonte e lì presso sui 
travicelli che li tengono sollevati da terra, si erano veduti i 
tinelli posti a bagnare per la vendemmia. I padronati 
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mettevano fuori di cantina le botti, stringevano i cerchi, 
bagnavano i fondi, facevano stufe con vino bollente per 
correggere qualche difetto di sito preso dal vaso; si sentiva per 
il paese dovunque il battere dei martelli di legno e dei preselli 
sui cerchi. 

Valentino della povera Vittoria detto il bacato, Bazza del 
Biagioni, il vecchio Barsotti, senza prendere le ore di riposo, 
lavoravano a giornata intorno ai barili, ai mescini, alle tinozze, 
agli sportelli, agli altri utensili della cantina. 

Per una abitudine divenuta antica in paese, appena che 
l’uva pareva quasi da fare il tinellaccio, dopo la rinfrescata, i 
ragazzi volevano andare alle loro vigne per badare l’uva. Noi 
eravamo dei primi. Qualche più fido amico ci accompagnava e 
tutti insieme per quella quindicina, che non si sarebbe 
barattata con un carnevale, rimanevamo sotto la vigilanza del 
capoccia e della massaia del podere. 

Al nostro primo arrivare le galline scappavano a 
nascondersi dentro i prunai razzolati al piede, impaurite dalle 
grida improvvise e i piccioni si levavano a volo in branco 
dall’aia e fuggivano sparsi, per raccogliersi più tardi nei campi 
a qualche pastura conosciuta. A quel frastuono la vecchia 
Banca veniva sul balchetto di casa per chiamare la cagna e 
diceva fra il sorriso e il dispetto, che con quelle anime dannate, 
che eravamo noi, il passatempo l’aveva trovato. Allora però 
non pensavamo ne’ alle galline ne’ alla cagna Vespa che già ci 
scodinzolava fra le gambe, ne’ alla vecchia Banca. La prima 
cosa da farsi era quella di preparare gli schioppi, perché senza 
schioppo sarebbe rimasta inutile la vigilanza. 

A notte giravano gli uomini di mal’affare travestiti, con 
le barbe finte e la faccia tinta. Entravano per queste vignete da 
un vado studiato, rubavano lesti tagliando cosa capitava al 
taglio: grappolo e pampine e tralci teneri con viticci 
attorcigliati; e in tre salti portavano via, con corbelli a spalla, 
l’uva e i frutti trovati sul passaggio a portata di mano, fino di 
là dal fosso del Corsoio, nelle macchie di Colli e Poggineri, 
dove aspettava legata a un querciolo una bestia, con la quale 
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sollecitando il passo mettevano ogni cosa al sicuro ai loro 
destini. 

Ciò faceva che ai poderi di regola fossero tenuti fucili 
padronali: fucili fuor d’uso, vecchi, di quelli a pietra e a 
bacchetta, dalla canna piccola e lunga o corta e larga come 
quella delle spingarde – e che fosse concesso a noi ragazzi di 
farne moderato uso. 

Si lavavano le canne con le bacchette coperte di stoppa 
dei cavastracci; si andava al Fosso del Castellaccio, ci si 
levavano le scarpe, tirando i calzoni al ginocchio e si lavava 
ben bene, fin tanto che l’acqua non uscisse chiara 
dall’imboccatura della canna nel ritirare lo stoppaccio e dal 
foro del pivò, che la schizzava con forza di là dal fosso sulle 
braccia pendule dei pruni oscillanti, o sott’acqua, facendovi un 
gorgoglìo o un cupo brontolìo di gallozzole che la 
intorbidavano. Si asciugavano con gli stoppacci, si spurgavano 
con un po’ di polvere, si caricavano e si mettevano in casa 
attaccati da parte, dietro ai chiodi del camino, pronti per la 
sera. Il giorno si passava di qua e di là. 

Di levata, all’ora di rimettere le vacche, che avevano 
pascolato per le seccie, stava a noi ad abbeverare le cavale 
impastoiate fino dalla notte nella serrata. Avvicinandoci 
portavamo le cavezze in tasca didietro o nascoste sotto la 
giubba, perché le bestie non si avvedessero di nulla e si 
lasciassero prendere senza bisogno di ricorrere alle musiere 
con la biada e alle manciatelle di gremignòlo. 

Qualcuna, levata dai pascoli della macchia da poco o col 
polledro sotto, a vederci scappava a salti apri e cadenzati dalla 
pastoia dei piedi, facendo suonare il campano con frettolosi 
tocchi, per i quali gli altri cavalli alzavano la testa e stavano a 
guardare, o si movevano per altre direzioni con passo 
tranquillo. Ma quando le avevamo prese e incavezzate, si 
scioglievano le pastoie e i campani e salavamo sulla groppa a 
pelo, portando la sua ognuno ad un argine, essendo le cavalle 
più alte del nostro slancio. 
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Correvano subito, senza aspettare le cavezzate alla 
pancia. Attraversavamo i campi, rasentando l’aia; si 
oltrepassava la casa, prendendo lo stradone del fosso, 
dov’erano le pozze d’acqua. 

Tornavamo di passo: questa era usanza da rispettarsi. Ci 
raggiungevano i polledri rimasti addietro senza voglia di bere 
o di correre, o ci passavano avanti all’improvviso a coda ritta e 
a testa distesa rapidi come i razzi;dopo si entrava nella stalla 
saltando a terra e si legavano alle campanelle davanti ai 
mangimi trinciati delle mangiatoie. Beppe del Banchi non 
voleva però che si stesse tutto il giorno a giro senza far nulla e 
ci chiamava se faceva il trinciato o il miscuglio. Prendeva la 
paglia, lo strame e il fieno, li mescolava con la pàlmola e a 
bracciatelle spingeva il tutto dentro la luna del trinciante. 
Dall’altra parte in luogo spazzato, cascava il trinciato, che le 
vacche e le vitelle legate fiutavano, voltandosi, leccandosi il 
naso e movendo le code lunghe alla coscia. Per quanto 
impazienti da non poter star fermi un momento, quel lavoro 
calmo ci tratteneva: non tanto però che si avesse a perdere la 
cerca dei granchi nella mattina: ci piacevano i granchi e le 
anguille pescate da noialtri nei fossi con la forchetta! Uno 
andava avanti pensando a non intorbidare l’acqua, e alzava 
piano piano i sassi; l’altro stava attento e pronto con la 
forchetta d’acciaio per infilzare l’anguilla appena appariva. I 
granchi stavano specialmente nelle buche; bisognava tirarsi su 
la camicia fino alla spalla e lavorare dentro con l’unghie, 
sempre preparati a chiappare il granchio per la cassa e a 
troncargli subito le tenaglie, che si mangiavano crude. La sera, 
se andava bene la cerca, c’era la minestra di granchi. La carne 
cucinata, che ci mandavano da casa ogni giorno per gli 
opranti, non si mangiava. Ci piaceva di più una ciocca d’uva 
col pane, ci piacevano di più i fichi, le pere, le pesche col pane 
e la polenta di granturco arrostita, che si barattava coi 
contadini. Ci piacevano pure le noci; ma le noci si 
rispettavano, come quelle che potevano divertirci molto. 
All’entrata della vigna, rasente le pruniccie del fosso, le grandi 
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e belle piante dei noci stendevano una continuata ombra dei 
loro rami intrecciati, sul prato di erba minuta ripulito da noi 
d’ogni sasso e d’ogni fraschetta per il giuoco delle castelle.  

Stesi sull’erba, con la giubba piegata sotto la testa, si 
meriggiava nelle ore della calura settembrina, guardando il 
cielo lontano fra i fori delle rame dei noci, il cielo che ci 
svaniva all’occhio profondo di molti colori pallidi e azzurrini. 
Passava ogni tanto un branco di nuvoloni lenti dalle grandi 
forme bizzarre di mandre di elefanti, di mandre di cammelli 
giganteschi che avessero sulle gobbe pelose le piccole scimmie, 
di mandre d’ippopotami dagli enormi denti, tali quali li 
avevamo veduti illustrati nei cartelloni della scuola. 

L’ombra dei nuvoloni, viaggiando per i campi, ci faceva 
alzare maravigliati quasi di paura, se aveva riflessi rossastri 
dal sole coperto. Quel colore ci ricordava gl’incendi dei boschi, 
che innalzavano colonne di fumo sanguigno, che si vedevano 
di lontano anche di paese, mentre la campana suonava a 
martello e la gente accorreva tutta per parare il fuoco, 
trascurando i lavori suoi. Ma non suonava la campana grossa 
a martello: passavano nuvoloni lenti nel cielo sereno intorno e 
tornando a stenderci supini sull’erba, vedevamo sopra sulle 
ramette le noci che cominciavano a sgusciare. Anzi già ne 
cascavano e ne avanzavano ai giuochi e ne mettevamo da 
parte per venderle a babbo finita l’abbacchiatura; babbo ce le 
pagava, purché si mettessero i soldi nel salvadanari di sabbio, 
cotto appositamente con l’ultima fornaciata nella fornace di 
Santa Caterina.  

Prima di sera c’entrava pure una visita a Beppe del 
Banchi, che preparava la terra per la sementa nei campi del 
Peruzzo, e a Sperino di Sperta, domatore di cavalli nei lunghi 
e piani stradoni di podere al Corsoio. Beppe ci dava buoni 
precetti di coltivatore. 

‘Badate, quando sarete veramente voi i padroni di 
queste belle terre che avete al sole, di non trascurarle. È 
peccato abbandonare l’eredità di vostro padre. Voi avrete la 
terra: l’avrete in piano e in costa, per coltivazione o per 
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pascoli. Dove è la costa, dove il bosco vien poco, dicioccate, 
fate dei prati di lupinella e di ginestrino; tenete bestie vaccine 
alla stalla e governatele bene. Si vendono cari i vitelli e le 
giovenche di pelo liscio alle fiere. Tenete pure le bestie minute, 
campano con poco, campano di fili d’erba braccati alla 
macchia e agli argini e alle prode dei fossi: una ragazzetta ne 
bada una punta; e gli agnelli costano e il cacio grasso e le 
giuncate fanno figura alla tavola. Qui mantenete la vigna che 
c’è; non di più. Quando queste viti saranno di certa età, 
piantatene altre per tempo. Il terreno è sodo; dunque lasciate 
aperte per un anno intero le fosse, che il sole le renda 
domestiche; e mettetevi poi qualità varie di sangioveti, perché 
il vino venga saporito e grazioso.’  

Questi buoni precetti ci facevano amare la terra. 
Sperino di Sperta, poi, domatore capace, che sapeva 

andare ritto in piedi sur un cavallo al galoppo, c’insegnava 
come si tengano i cavalli per la criniera se non hanno cavezza, 
come si apra loro la bocca per conoscerne gli anni, come si alzi 
il piede per la ferratura degli zoccoli di dietro, come si 
conoscano i difetti di spalla del cavallo; ci spiegava inoltre dei 
diversi pelami e dell’occhio sanguigno delle bestie di razza 
buona. 

Questi discorsi d’uomini seri avevano potere di calmare 
le nostre furie irrequiete per ore; ma col calar del sole tutto si 
metteva in disparte. 

Bastava che le linee alte degli alberi del Cancellino 
perdessero in vetta lo splendore riflesso dalla marina nel 
tramonto, perché si uscisse di casa coi nostri fucili a tracolla. 
Con lo scurire, la campagna prendeva una pacatezza serena. 
Tremolavano le foglie degli olmi dell’aia, albeggiavano i 
campi dei lupini, luccicavano le pampine delle vigne e dei 
pioppati; attraverso le strade campestri fiancheggiate dalle 
siepi toccavano i campani di qualche mandra di pecore che 
veniva dai pascoli, mugghiava qualche vacca toccata da un 
ragazzo che la menava per la fune della nasaiuola, tornando 
inquieta dal toro; col calare dell’ombra a poco a poco 
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cominciavano a cantare i grilli quelle loro cantilene stanche 
della prima notte, simili a tintinnii monotoni di sonagliere 
arrivate di lontano a un paese da una festa che avesse fatto 
tardare. 

Il primo colpo di fucile carico di sola polvere, si 
scaricava all’ora di accendere i lumi. Quello era il segnale di 
rito per i vignaiuoli. A quello rispondevano gli altri: dal 
Tinaio, dalla casetta dello Zucchi, da quella del povero prete 
Venanti, da quella di Simone di Sperta, di Cenciara, di Topo… 
uno dopo l’altro.  

A quella dello Zucchi c’era Celestino del Bechelli, un 
ragazzo come una pasta frolla, ma credulone, con qualche 
venerdì di meno e pauroso da non dirsi. Lo invitavamo spesso 
a mangiare la pappa col pomodoro e a veglia: veniva, 
traversava le vigne col cane del fucile alzato e col dito al 
grilletto per la paura; si fermava scorgendo l’ombra di un 
tralcio mosso dal vento serale e se non tornava indietro, 
appena passato la rimetteva nelle gambe. Noi conoscendolo 
bene gli facevamo un monte di scherzi; gli si mettevano delle 
schiappette d’albero nella pappa col pomodoro, dandogli ad 
intendere che erano croste di cacio; gli si regalavano corolli e 
melatini con la stoppa dentro; gli si mescolavano pezzetti di 
sorbe acerbe nella minestra di magro e le mangiava per 
patatine serotine. 

Una sera Celestino del Bechelli tardava. Aveva risposto 
alle fucilate, aveva dato voce che sarebbe venuto: e non 
compariva. Alla fine eccolo dalla parte del Peruzzo, di là dal 
podere, al contrario della via da farsi. Come mai? Era pallido e 
pieno di sudore ghiaccio. Cosa gli era successo? 

- Ragazzi stasera c’è qualcosa di brutto nella vigna. 
Parlava sottovoce, interrompendosi come per ascoltare 

romori lontani- 
- Accanto al pioppo dell’uva scroccona, ho visto una testa 

di morto, che aveva dentro un lumicino acceso; dev’essere un’anima 
dell’inferno che non trova posa. Per carità, ragazzi,stasera dormo qui 
con voi; ho paura. 
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Gli fummo addosso come se ci si credesse davvero. Poi 
prendendo coraggio: - Bisogna andare, bisogna andare, che non sia 
qualche segno dei ladri, carichiamo a veccioni e a palla. 

Si caricarono i fucili a veccioni e a palla. Celestino non 
voleva venire, ma si spinse avanti per forza. Tremava come 
una foglia. Avanti! Si passò il cancello, per nulla sorpresi del 
cigolio che ci fece dietro nel riserrarsi, rasentando fra la siepe e 
la vigna fitta, si girò dal campo della biada, prendendola larga. 
Alla svoltata, comparve ai piedi del pioppo il lumicino giallo 
che illuminava le forme degli occhi, del naso e della bocca. Un 
tralcio di vite vi tentennava sopra mosso dal ventarello e lo 
faceva vedere e sparire. – Avanti, avanti; attenti, piano. Il 
lumicino giallo rimaneva al solito posto. 

- Avanti, avanti … 
Quando si calcolò di essere a tiro di schioppo, ci 

fermammo un momento. 
- Attenti,fuoco … 
Le scariche partirono insieme. Il lumicino non si vide 

più. 
- È scappato, fiatò Celestino. 
- Chi va là? 
Nulla. Fuoco daccapo. Nulla; il lumicino non si vide più. 

Allora noi, coraggiosi, si accese la lanterna cieca e si corse al 
punto sicuro dove trovammo quello che vi avevamo messo: 
una mezza zucca vuotata, tagliata con gli occhi, il naso e la 
bocca, e con un pezzetto di candela stearica dentro. 

Le risate e le beffe prese di Celestino del Bechelli 
durarono quella sera e tante altre poi. Rimase male, ma non fu 
altro e tornò presto alla sua pappa di schiappette d’albero e 
alla minestra coi pezzetti di sorbe acerbe. Prese parte anche a 
una guerriglia che si ebbe col prete Venanti. Il prete Venanti 
guardava l’uva della sua vigna da sé. Diceva la messa presto e 
veniva via dal paese; era dei primi a rispondere alle fucilate. 
Cotesta sera della guerriglia, aveva bevuto quanto una pévera 
e pareva indiavolato. Cominciò col gridarci che non si aveva 
polvere, che la nostra polvere non bruciava e non aveva forza. 
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Noi sfidati così, senza tanto indugio ci avvicinammo da siepe 
a siepe alla sua casetta e mentre seguitava a gridare gli si fece 
all’improvviso una scarica di coppiòle. Sparì; ma dopo un 
momento si sente fra i rami e le foglie un cigolìo di pallini, 
simile a una scossata di grandine. Fu il colmo dell’ira. Subito si 
cominciò a tirare a palla davvero. Appena il prete Venanti capì 
di che si trattava,scappò per istinto in casa, mise il verchione e 
i paletti e la stanga agli scurini delle finestre. Al mattino 
l’intonaco della casetta era qua e là scalcinato; in un tinello, 
sotto al quale il prete Venanti teneva le piccole bezzughe, 
erano entrate tre palle. Mandò il garzone a chiamarci per fare 
la pace, dicendo che la sera avanti era arrabbiato perché quei 
giovanotti della Patetica gli avevano ammazzato la lepre 
davanti ai cani e gli avevano inchiodato gli zampini sotto il 
battente dell’uscio di Canonica. – Si fece la pace. Ma questo 
fatto ci rovinò. Beppe del Banchi non voleva responsabilità; 
andò da nostro padre a raccontare la cosa e ci furono tolti i 
fucili. - Egli era di natura pacifica, non amava di tali emozioni. 
Nato e cresciuto in campagna, andava di rado al paese, solo 
per affari padronali. Si commoveva in lamenti se non tirava 
vento quando aveva da spulare il grano sull’aia; piangeva 
quando i mercanti gli portavano via dalla stalla una polledra 
veduta nascere o un paio di vitelli venduti per iscarsità di 
mangimi. Per ogni altra cosa che non riguardasse il podere si 
rassegnava. Sua madre non aveva voluto che menasse donna, 
per non avere nuore fra i piedi ed egli era rimasto giovinotto e 
ormai era vecchio per menar donna; sua madre si era 
lamentata un giorno di aver pagato troppo di medicine in un 
anno, ed egli ora sbatteva le febbri malariche, rinvoltandosi in 
una coperta di lana o buttandosi come un cane tra la paglia 
dietro ai pagliai. Eppure era uomo di senno. E vedeva che le 
forze non gli bastavano, che la salute gli veniva meno ogni 
giorno. All’età del primo conoscimento, quando stava al 
podere di Pratella, la sua famiglia era di diciotto persone. Suo 
nonno, vecchio di ottantasette anni, mangiava di appetito, non 
aveva un dente guasto e conservava lucidezza di mente da 
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savio. Godeva della sua vecchiezza e si chiamava contento. Da 
cento anni gli uomini di sua stirpe lavoravano le terre d’uno 
stesso padrone; conoscevano i campi, le qualità del terreno, i 
semi adatti per le granaglie, le piante da frutto e da foglia. E 
sapeva che nelle case di quanti padronati si conoscevano, si 
parlava della sua famiglia piena di braccia e di volontà; che 
nelle fiere di bestiami, le bestie della sua stalla erano segnate a 
dito; bestie di razza, migliorate con incrociamenti di sangue e 
con buoni custodimenti. Beppe del Banchi sapeva e ricordava 
questo. E fatte divisioni in famiglia, si era adattato via via a 
poderi più piccoli. Pure voleva la sua tranquilla pace. Aveva 
preso un garzone e una ragazzetta a salario, per le spese, 
perché nostro padre non si dovesse lagnare dell’andamento 
della colonia. Ma non voleva agitazioni d’animo che gli 
facevano male. Ci fece togliere i fucili. Per sua bontà trovò 
modo d’ingannarci le sere, e per quanto ciò fosse contro le sue 
abitudini, certe notti ci condusse alla caccia dei ricci, di quelle 
bestioline che assomigliano a porcellini selvatici, coperti di 
pungiglioni come i ricci del castagno e che si appallottolano 
per non farsi prendere. – Questa simpatica distrazione ci 
compensò in parte del rimanente. Già si vendemmiava e i noci 
erano già stati abbacchiati dagli abbacchiatori. L’uva matura 
conservata sana per le stagioni propizie e salvata per la nostra 
vigilanza dalle galline e dai ladri, nericava lungo i filari delle 
viti e sui pioppi, quando arrivarono la prima volta i cavalli coi 
tinelli vuoti e i corbelli di staio e dietro ai cavalli arrivarono le 
vendemmiatrici dal canto soave. Le donne coglievano l’uva 
dai filari bassi e cantavano; gli uomini quella dei pioppi e 
rispondevano con le voci gravi; noi stessi confortati da quella 
allegrezza di lavoro dolce, aiutavamo a portare i corbellini 
pieni ai tinelli, dove Beppe del Banchi preparava le some 
ammostando l’uva e metteva da parte su lenzuoli stesi e su 
pampine i grappoli scelti per la tavola, per i vini di grazia e 
per governare quelli che dovevano avere il frizzante. I cavalli 
viaggiarono per quattro giorni di seguito e a poco a poco la 
vigna fu per intiero vendemmiata. Con l’ultimo viaggio 
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partirono i tinelli dell’uva scelta coperti con tovagliuoli 
bianchi legati d’un salcio. Stemmo a vederli partire, 
preparandoci al fine al ritorno. Si traversò, partendo, la vigna 
rimasta senza più un grappolo, con le sole foglie, che già il 
garzone di Beppe, rifattosi da un lato, spampinava per le 
bestie della stalla. Passammo dai noci. Il prato era pieno di 
foglie secche e di ramicelli troncati. Si ribruscolò qualche noce, 
raspando fra le foglie coi cavicchi raccolti. Beppe del Banchi ci 
accompagnò fino al cancello della vigna di Nonna, oltre il 
fosso del Castellaccio. La ragazzetta guardava le vacche e le 
cavalle che pascolavano per la seccia. Tramontava il sole dai 
poggi e l’aria era calma e serena. Beppe ci salutò prendendoci 
in collo per darci un bacio e per raccomandarci piano 
all’orecchio di portarci bene in casa e di tornare presto da lui. 
Rimase appoggiato al cancello e ci guardò allontanare con 
un’aria di stanchezza che si vedeva non derivare dalla fatica, 
ma da qualche pensiero. 

Forse pensava che era un vecchio e non aveva figliuoli; 
che a poco a poco i mercanti gli avrebbero portato via dalla 
stalla le migliori bestie; che forse col tempo – chi sa? – si 
sarebbe mandato via dal podere per mancanza di braccia o di 
buona salute. E forse allora gli si rimetteva la febbre. 

 
__==°==__ 
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