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L’Atto Costitutivo del Circolo Culturale- Artistico “Emilio 

Agostini” porta la data del 14 Febbraio 1986, ma io spirito, l’idea 
dell’Associazione risalgono a molti anni prima, cioè all’inizio delle 
attività di quel gruppo di cultori e di appassionati dell’Arte e della 
Cultura che hanno dato vita alle principali iniziative di quest’ultimo 
periodo.  

Così, fra una Mostra d’Arte al Palazzo Montalvo, un corso di 
Pittura alle Scuole Elementari, una Ricerca Storica, un corso di 
Recitazione e di Maschere in occasione del Carnevale, è nata e si è 
sviluppata l’idea di un Circolo che raccogliesse e condensasse lo 
spirito, la voglia di fare e di costruire, la creatività che si andavano 
scoprendo e sviluppando. Così il Circolo ha potuto proporre 
iniziative artistiche, culturali, o semplicemente folcloristiche e 
ricreative, incontrando una sempre, buona accoglienza e sempre 
allargando le proprie attività.  

Dall’utilizzo sistematico del Palazzo Montalvo e saltuario del 
Politeama quali sedi di Mostre, Convegni, Spettacoli ed altre attività 
culturali, all’effettuazione di ricerche storiche sulle tradizioni 
sassetane, dalle proposte di Corsi sulla Pittura, Scultura, Musica, 
Fotografia etc., alla valorizzazione dei personaggi più notevoli del 
nostro passato recente e no, dalla Gitata (passeggiata ecologica di 
regolarità) ad una sempre positiva e crescente collaborazione con la 
Scuola e con altri Enti ed Associazioni, il Circolo ed i suoi Soci 
possono vantare un bilancio delle attività senz’altro positivo che non 
può non invogliare ad una loro prosecuzione ed intensificazione. 

Oggi presentiamo il secondo fascicolo della pubblicazione (da 
raccogliere e rilegare) del libro “Lumiere di Sabbio” di Emilio 
Agostini, con i racconti “Seccatoi Accecati” ed “Il bene dei morti”, 
che ci parlano della vita di Sassetta all’inizio del secolo, di tradizioni, 
idee ed abitudini vive forse ancor oggi e che sarà piacevole riscoprire 
e rivisitare.  

La favorevolissima accoglienza riservata al primo fascicolo di 
“Lumiere di Sabbio” ci garantisce sulla bontà della nostra iniziativa, 
e ci consentirà senz’altro di proseguirla e di estenderla ad altri autori 
e ad altri temi; i contributi ricevuti finora ci hanno permesso, anche 
se non completamente, di coprire e quindi di ripetere la spesa di una 
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pubblicazione: rinnoviamo l’appello a tutti gli interessati ad aiutare e 
sostenere le modeste finanze del Circolo, per consentirci una più 
celere conclusione della pubblicazione stessa.  

Un particolarissimo ringraziamento va alla rivista “Trenta 
giorni Livorno” che sta curando la stampa dell’opera e che ha reso 
possibile l’iniziativa grazie alla sua indispensabile collaborazione.  

 
Giuseppe Milianti  
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SECCATOI ACCECATI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 sacchetti per raccattare le castagne erano fatti di rinfranto 
da sacca e divisi in due parti da una cucitura massiccia, per 
metter da sé via via le castagne scelte, i marroni, le 

castagne andanti e quelle bacate. Si fermavano alla vita 
facendo passare sotto i soveggini il bastoncino di legno liscio e 
secco con le capocchie ai lati, infilato nei fori superiori del 
sacchetto, che veniva così a batterci sui ginocchi e pendolava, 
o trascicava per terra nello star curvi durante la raccattatura. 

Già alla fine di settembre, la sera dopo cena, all'ora che 
uscivamo a passeggiare per via, i fuochi dei ricoglitori che 
bruciavano gli sterpi, mandavano grandi fiammate fumide e 
rosse, ogni sera più larghe e rade su per i pendii della 
Valcanina, dove qualche riccio di castagni primaticci aveva 
aperta la bocca. Frulli di castagne venate giravano in paese fra 
i ragazzi figliuoli di quelli che avevano il seccatoio dalla parte 
dei solatii; le castagne potevano star poco a cascare. Gli strettoi 
da vino stringevano le ultime gabbiate di vinaccia delle 
seconde svinature; la Veronica del Santini aveva finito di fare i 
vinacciuoli, e l'odore delle vinacce fermentate al sole, di cui era 
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stato pieno il paese, andava disperdendosi dietro ai venterelli 
delle rinfrescate. Neto, padre di scarsa famiglia, era venuto a 
chiedere a nostro padre i muratori per assettare il seccatoio 
che minacciava una frana e aveva bisogno di due barbacani 
almeno. La stessa sera ci aveva portato una rama con ricci a 
bocca aperta e ci aveva avvertito di preparare i pentoli per le 
ballotte e di preparare le zucchette del vino, perché egli aveva 
lasciato da parte le felci per le arrostite e d'allora in avanti fino 
a dopo la pestatura, non sarebbe tornato al paese che la 
domenica alla messa prima o qualche sera tardi per portare le 
castagne d'obbligo, quando noi si sarebbe stati di regola a 
letto; non ci avrebbe veduto, né detto più niente. 

Così furono provveduti tre pentoli nuovi, furono 
avvinate le zucche già bollite nelle vinaccia dei tini e la nostra 
visita al seccatoio della Piana dei Brizzi fu dopo pochi giorni. 
Per la via si parlava del mare, come sarebbe stato, come si 
sarebbe potuto vedere dall'aia della Piana dei Brizzi; ma il 
mare si trovò cattivo e nebbioso; lungo la linea della spiaggia, 
rasente i boschi, si vedeva soltanto il biancastro rifrangersi 
della maretta. Neto ricoglieva, in un vallino della piaggia. Si 
scorse in fondo fra i fitti tronchi dei castagni che ci 
confondevano la vista. Le castagne cascavano ed erano per la 
pendice; nericavano fra le foglie giallastre cadute e 
ammontinate dai rastrelli passati; nericavano fra i ricci delle 
ricciaie accumulate nelle spianatelle, nelle piazze delle 
carbonaie, dove seccavano e marcivano i tassibarbassi, dopo il 
vento e la bufera di due notti avanti, che avevano scaricato le 
vette e sciancato rami grossi là sul crinale del poggio. 

Neto era stato tutta la notte sveglio in pensiero nel 
seccatoio, ravversando il fuoco e l'aveva sentito levare il vento 
e poi cigolare e urlare, ed era anche venuto parecchie volte 
sull'uscio, rimanendo a sentire in mezzo all'ombra quello 
sbatacchìo di tante rame agitate dalla bufera. 

Il suo racconto, mentre ci mostrava qualche rama 
troncata che cominciava a seccare, ci aveva turbati.  
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Il sorbo domestico al lato del seccatoio era sparso ai 
piedi di rappette di sorbe. A causa di questo vento erano stati 
messi prima dei loro giorni i bastoni sulle travate e le felci al 
finestrino sopra l'uscio.  

Le castagne gettate dalle due buchette, alte tre pollici, 
avevano bisogno del fuoco e Neto si era anticipato per questo 
ad accecare il seccatoio. Era dolente di non poter perdere 
molto tempo con noi, con tanti ricci per terra e di non poterci 
divertire e menare a rivedere gli stringoli e quelle poche 
pènere e i lacciuoli tesi sui balchi degli stradelli e in giro alle 
piazze della macchia al confine della Contea. Noi allora non 
pensavamo a questo. Divertire ci saremmo divertiti altra volta: 
le pènere, gli stringoli, i lacciuoli, li avremmo riveduti pure 
altra volta, con comodo. Conoscevamo la caccia. Babbo ci 
aveva fatto stradellare, imbalcare o tendere un pezzo di 
macchia sopra al podere della Stiacciaia in luogo di passo e 
stava a noi, proprio a noi soli, il rivederle ogni due mattine e il 
cambiare e accomodare le pènere rotte: ciò pure sapevamo, 
avendo veduto Valente della Margherita e Ettore di Valentino, 
che faceva anche le catene di crino di cavallo per orologi. Noi 
non pensavamo a questo. Nel nostro piccolo cuore, pieno 
spesso d'ire senza ragione, dormiva una grande bontà d'amore 
per ogni cosa che ci commovesse. Il vento aveva rovinato le 
piante, gettato giù ricci dalle cime, ancora chiusi, in una sola 
notte? Neto con una ricoglitrice sola doveva pensare a tanto 
lavoro? Ebbene, niente divertimento. Prendemmo corbellini e 
rastrelli e sacchetti e andammo con lui, là per la piaggia, per 
dove maggiore era il danno e il lavoro. Averci veduto agili, 
lesti, pestare con le scarpe imbullettate i ricci che a colpo 
d'occhio sembrava sgranassero; averci veduto aprire i ricci con 
le mani, non curando le punture; averci veduto portare uno 
andando uno venendo corbellini pieni alle ricciaie delle 
piazze! - Veri uomini pratici del mestiere e interessati al 
lavoro. Neto fu soddisfatto dell'opera nostra. Volle che ci si 
riposasse, volle riposarsi con noi essendosi tanto 
avvantaggiato. E nella sosta arrivò al pagliaio delle felci e ne 
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prese un fascio, le stese, vi sparse castagne castrate e dette 
fuoco. Consumata la fiamma, sopra la quale ci aveva lasciato 
fare grandi salti attraverso, con un bruscolo d'albero levò le 
arrostite calde; le fece midollare, le mondò e ce ne fece 
mangiare con tutta la nostra voglia. A sera ci accompagnò fino 
a casa, portando una sacchetta di castagne scelte. 

Nostro padre fu pure contento di noi e per questo ci 
lasciò il permesso di andare con gli altri compagni a finire la 
fornace di sassi cominciata a costruire accanto al muro del 
Camposanto a San Rocco, cui si doveva mettere il fuoco al più 
presto. Lavorarono con noi a questa fornace in parecchi: Ettore 
di Valentino, Bàrlame e Gigi di Biagio, il Cimoli, Beppe del 
Biondi, Lucernino, Ghiandaia, Dero del Drago, Landino di 
Lando, Settimo dei Sartini e Valente del Carraio; tutti capi 
dell'opera, distributori e direttori di lavoro. 

Erano venuti poi dietro ragazzetti più piccoli, che si 
utilizzavano per portare i cesti delle tignàmiche secche 
sbarbicate tirandole fuori a forza di braccia - e le ramette di 
sondro, di mortella e di lillatro, tagliate ai macchioni con le 
ronchette. 

La fornace era di sasso alberese, piccola, della tenuta di 
uno staio e mezzo, ma costruita con arte, con la sua bocchetta 
a sesto acuto da tapparsi dopo la cottura con sassi e con sabbio 
rosso, colla siepetta di frasca al di sopra e coi buchi per la 
sfiatatura del fumo. Si accese sul tardi, verso sera; la fiammata 
andò bene e il fumo passò dai buchi a nuvoletti grigi, che 
avevan l'odore di quelli delle fornaci vere fabbricate dai 
fornaciai.  

Fu un gridìo e un saltare e un battere di mani e un 
correre senza fine. Venne perfino la gente seria a vedere e 
tornò via contenta e sorridente. 

Prima di partire si custodì il fuoco e vi si mise metà del 
carbone di scopa preparato e cotto da noi stessi in una nostra 
piccola carbonaia di Sassarella. Bàrlame di Biagio sarebbe 
rimasto un'altra mezz'ora a guardarla e sarebbero poi tornati 
in tre a rivederla più tardi con la lanterna. 
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Dai muricciuoli della fonte si stette a vederla bruciare: la 
fiamma appariva rossa rossa a intervalli come di respiri e 
spariva tra il fumo. Una lanterna accesa comparsa a girare là 
intorno, ci disse che erano tornati i tre a rivederla, poi la 
lanterna venne via passando per la strada di Sassarella e non 
si vide più che quando giunse ai noci dell'Orsaio, giù presso al 
cancello della costia del Bianco. Ma la mattina quando 
tornammo in branco sotto San Rocco, si trovò franata. Nero il 
muro del camposanto, neri i sassi della fornace caduti sulla 
cenere delle tignamiche. Qualche tizzo di carbone mezzo 
bruciato, era però sparso a distanza della frana: e questo ci 
fece pensare a male. Dissero ce l'avesse sciupata il becchino 
Pagògo, andato apposta là verso la mezzanotte, tornando da 
rattizzare il fuoco al suo seccatoio, perché quello gli era parso 
uno spregio ai morti che dormivano sopra e ve ne erano due 
sotterrati di fresco. La ragione non ci convinse e adirati 
fortemente in cuore, si pensò di fargli per vendetta un 
dispetto; e siccome oltre che becchino era campanaio della 
chiesa, si decise di tagliargli le funi delle campane sopra la 
prima scala del campanile e di fargli dei nostri bisogni nel 
pianerottolo di fondo che era buio, e si sarebbe accorto 
soltanto tardi della cosa. Ma il nostro dispetto non venne a 
capo. La sera, dopo la funzione sacra di un sabato, mentre si 
ronzava intorno all'uscetto del campanile, venne a chiamarci 
di corsa il Cimoli perché si andasse subito via. Era arrivato un 
Albino. 

- Chi era l'Albino? -  
Un uomo di quelli che nascono nei paesi dell'alba, dove 

il giorno è sempre compagno a un'alba, e dove la notte dura 
sei mesi di seguito. Ne avevamo sentito parlare assai. Gli 
Albini passavano ogni tanti anni e portavano le predizioni 
delle cose che dovevano accadere di male o di bene alle genti, 
alle genti lontane, di là dai monti e dal mare: le aurore boreali, 
le comete, la guerra e la fame ai popoli e le pestilenze che 
fanno perire i popoli. - 
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Aveva messo il suo piccolo tavolino in piazza, fra la 
bottega di Saulle e la cantina di Togno del Martelli e all'uscita 
della funzione aveva acceso la candela rizzata sul tavolino con 
un po' di cera strutta lasciata freddare intorno alla base. La 
gente si era affollata timorosa e incerta. I nostri compagni ci 
fecero posto frugando con la testa fra le gambe di questo e di 
quello e spingendosi innanzi. Sul tavolino erano stesi tanti 
rinvoltini di carta. L'Albino ritto dall'altra parte, agitava 
lentamente la mano destra, tenendo una pinzetta lustra che 
apriva e chiudeva, movendo la lunga barba biondiccia a ogni 
parola e strizzando gli occhi minuti poco più grossi d'un 
fagiolino con l'occhio. Parlava con una vocina simile a quella 
di persona lontana. Parlava di certe radiche di rabarbaro 
virtuose che insegnava a grattare con una lama di coltello e di 
certa qualità d'erba ruta, che biasciata da uno e spruzzata 
nell'occhio malato, lo guariva dalla maglia: parlava di misture 
e d'altri specifici suoi. Ci aveva inoltre pallottole di areoliti, 
chiamati volgarmente toni, le quali, poste fuori di finestra, 
salvano la casa e i pagliai dai fulmini nelle tempeste. 

Venduti questi specifici che erano la salvezza e la salute 
delle famiglie e costavano la misera moneta d'un soldo - il suo 
cavalletto legato allora a una campanella del muro, avrebbe 
indovinato i segreti a chiunque o ragazzo o giovine o vecchio, 
tanto a ragazza che a sposa: ed egli poi avrebbe predetto le 
cose che dovevano accadere di bene o di male, alle genti 
lontane, di là dai poggi e di là dal mare: le aurore boreali, le 
comete, la guerra e la pace e la fame ai popoli e le pestilenze 
che fanno morire i popoli. 

L'Albino vendette i suoi rinvoltini di carta e predisse 
una cometa e le aurore boreali e molte sciagure vicine. E 
predisse il vero. 

Venne la cometa. Una mattina chiara e serena, non 
ancora finito l'ottobre, andavamo a caccia ai colombi al 
capannello della Mattacciòla, con babbo, con Ulisse della 
Rebecca e con un cacciatore venuto di fuori: c'era anche Beppe 
di Bastiano che portava il paniere dello zimbello coperto con 
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una pezzuola di colore. Faceva freddo: si sentiva prossimo 
all'aria di novembre. All'improvviso quando si arriva al Ponte 
del Molino al Rotone, Ulisse della Rebecca si ferma, si fermano 
tutti a guardare. C'era la cometa su in alto, fra un vuoto di 
stelle, chiara, bella grande simile a una cinghia di latta tagliata 
a stella. 

Noi ragazzi si rimase a bocca aperta; a Beppe di 
Bastiano cadde il paniere di braccio per la paura, e seguitando 
la strada non fummo più quieti. Le foglie, che fracasso 
facevano e che scricchiolìo, e come luccicavano anche! Non 
erano focherelli di bruchi? E per la macchia dei lecci, dove gli 
stradelli sono quasi sempre puliti come quelli delle formiche 
in estate, quante foglie secche e che luccichii e che scricchiolìo 
e che fracasso mai! A giorno si sentì un battere di scure nella 
valle fra la macchia alta. Un disertore? O qualcuno che rubava 
a quell'ora le pertiche lunghe di ornello? 

Passarono molti colombi. Ma i colpi dei fucili ci 
facevano riscuotere, quella mattina. Si pensava di sciagure e di 
guerre agli uomini e di mali alle case, non escluso alla nostra. - 
La cometa portava fortuna? Ma nel giorno prima che la 
cometa svanisse, era venuta una nuvola rossa e la vecchia 
Beligna lo aveva sempre detto; se la nuvola è bianca, va pace; 
ma se la nuvola è rossa vien guerra, con l'uscire della pecchia 
alla primavera. Dunque la guerra; venne la guerra. 

Babbo, ci leggesti i giornali; e i giornali contavano fatti 
di guerra fra popoli turchi e cristiani. Quante sciagure, quante 
stragi! Era vero che i turchi facevano gli uomini a pezzi e i 
pezzi li gettavano ai cani e nei pozzi d'acqua da bere? Che 
spellavano gli uomini vivi e infilavano le teste recise sulle 
lancie appuntate e andavano a giro la notte con fiaccole accese, 
con suoni sguaiati di trombe e bruciavano case e palazzi per 
vederci meglio? Tutto questo era vero; lo aveva predetto 
l'Albino. E i cristiani, cosa mai facevano? Morivano. Nelle 
nostre guerriglie messe su nei quadri del Pratino subito 
passato il primo spavento, i cristiani erano i ragazzi deboli, 
quelli che tremavano, quelli che scappavano, quando noi 
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comandati dal nostro Re Turco che stava con la corona in testa 
nella capannetta di frasca e di falasco fatta da noi - ci 
gettavamo loro addosso con urla di gente inselvatichita alla 
macchia, di assassini, di disertori d'ergastolo. Essi scappavano 
o stavano a prendere i colpi delle nostre spade di legno o 
chiedevano grazia. I cristiani! La nostra brigata parteggiava 
per i turchi, perché vincevano, non avevano paura di morire 
ed erano forti.  

Passato il primo spavento anche la guerra non ci faceva 
più paura e le predizioni dell'Albino divenivano cose vane, da 
scherzo. 

Ma l'Albino aveva predetto sciagure. - Se fossero venute 
davvero vicine a noi le sciagure?  

Vennero vicine davvero. Una domenica dopo il vespro 
della chiesa, si giuocava alla palla di ferro per la via della 
Suverella. La scommessa era di gettarla in due tiri dalle stalle 
del Gratta al Gelsone: tiri di forza, che non permettevano di 
dare l'alzata alla palla più del necessario, e che volevano 
vedere impeto nei pochi passi di slancio e vedere le vene 
gonfie e il gesto rapido e stretto del braccio trattenuto dal 
timore del segno da non varcarsi. Avevamo prima gettato il 
disco e la pietra rotonda e piccole palle di ferro, le quali 
servivano per preparare la nostra agilità, per iscioglierci e 
riscaldarci nel tiro, come si diceva; ora veniva la prova che 
valeva. - Appunto Lucernino, che andava avanti a dare avviso 
del tiro e a fermare la gente, era uscito di strada per bisogni 
suoi. La Monchina del Poderino, venendo con la barletta in 
capo alla fonte per acqua, capitò sulla svoltata della strada 
mentre arrivava la palla e per iscansarsi saltò da parte, 
gettando la barletta per terra e slogandonsi un piede nella 
caduta non potuta evitare. Nel tempo che, accorsi, siamo 
dietro a rialzarla e a tirarle il piede, ecco arriva dalla parte di 
Suvereto un barroccio grosso carico di soldati e seguito da 
gente armata di schioppi, di pennati e d'accette. Cosa 
succedeva? 
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Erano scappati cinque briganti dalle galere di Roma, 
perforando i muri nascostamente e riuscendo al Tevere 
attraverso fogne piene d'immondizie e di fango e si erano 
gettati alla campagna. Avevano ucciso fattori nei campi; uccisi 
contadini, scoperchiate case, dato fuoco a pagliai e a boschi di 
proprietari: si erano battuti coi soldati e ne avevano uccisi. In 
Caldana, sorpresi dalla forza in casa d'un contadino, avevano 
saltata la finestra e s'erano messi in salvo, sebbene per 
miracolo. Ora venivano in su dalla nostra parte per calare di là 
dai poggi e prendere il mare. Per il paese nacque un brulichio 
di genti e un mugolio di voci sorprese che non si erano sentite 
mai, la campana suonava a martello, a colpi lenti e staccati. 
Alla locanda di Gigione della Catera, avevano ammazzato 
quindici agnelli per cena dei forestieri. A un tratto arriva uno 
dai poggi; gli si forma intorno un gruppo, una massa di gente 
dalla quale escono voci che arrivano fuori interrotte: "Sono 
passati dal Cancellino; hanno scoperchiato la casetta di 
Angiolo del Bechelli; hanno spaccato la madia; hanno preso 
uno stiletto; sono scappati giù per la Contea; saranno nella 
valle di San Vincenzo." 

Scapparono tutti: chi aveva un fucile, un'accetta, un 
pennato, una pistola, poteva andare senza porto d'arme, la 
taglia era forte; diecimila lire, tanto vivi che morti. 

Scapparono tutti.  
Rimase soltanto Gigione della Catera sull'uscio di 

bottega e domandava al figliuolo chi aveva ordinato gli agnelli 
e chi li avrebbe pagati. 

- Il Capitano, certamente; ah non ci sarebbe stato pericolo! 
 Anche Neto non si mosse; voleva ad ogni costo pestare 

le castagne secche, la notte, per soppestarle e dividerle a 
giorno. Aveva scollettato le sacca in giorno di festa: il 
pescatore e le vassoiatrici erano fissati e non potevano 
rimettere l'opra; poi non avrebbe avuto il coraggio di tirare a 
un uomo. A pestare cominciarono tardi. Un tinello di castagne 
pestate si sentì vassoiare noialtri dal letto. Noi, soli, non 
avevamo voluto dormire; dormivano con noi nel letto grande 
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anche Beppe e Bastiano e il Santinetto, si dormiva in quattro. 
Da principio non si poteva chiudere occhio. Giù vassoiavano; 
ma i colpi ci parevano non delle vassoie, dei fucili. Alla fine mi 
addormentai e col sonno ritornò l'Albino fra i sogni. Sognavo 
di turchi. 

Ci avevano rinchiuso nella bottega del Sarto, mentre 
eravamo là con babbo a scaldarci intorno al camino fatto alla 
fratina. 

I turchi saltavano giù dal poggio per i castagni dello 
Zucchi e assaltavano la casa; si sentivano certi colpi che 
facevano rintronare le mura. Angioletto di Brancorsi aveva 
appuntellato gli usci con stanghe di leccio, con travicelli di 
gattice e si era seduto sul travicello messo all'uscio di mezzo, 
che rispondeva davanti alla dispensa del sotto scala. Come si 
sarebbe fatto a uscire? Se spaccavano l'uscio? Di dove si 
sarebbe fuggiti? Cerca e ricerca si trovò una via sotterranea, 
che partiva dal canto di una stanza buia spaccata da un 
fulmine; passava sotto le costie fino al Fontino; passava sotto il 
condotto dell'acqua che va alla fonte, sotto la costia della 
Teresina e riusciva in casa nostra. Si passò su carponi carponi 
per quella specie di fogna. Che oppressione sul petto, che 
fatica! Non si respirava. Pareva di sentire di sopra un correre 
d'uomini selvaggi, un cozzare di ferri, un fracassio di cose 
franate. 

Che fatica! Si arrivò sudati grondanti in casa nostra; si 
puntellarono gli usci e le finestre. Poi per fortuna cominciò a 
piovere; venne una grandine grossa grossa; i turchi fuggirono; 
grandinava, pioveva a dirotto. Un lampo, un tuono secco, poi 
un frastuono di cose che rotolino; mi svegliai di soprassalto... 

Era giorno largo. Giù dividevano le castagne secche già 
soppesate.  

 
Tu Santinetto, mi eri dormito con le gambe sul corpo. 

 
__==°==__ 
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IL BENE DEI MORTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nche Maso del Vallini era andato dietro alla povera 
sua sorella grande. Era morto all’ora di notte, mentre 
le campane suonavano a festa, una sera di quel tempo 

in cui si vanno a raccogliere i fiori di campo e di macchia: i 
rosolacci, i ciani cerulei, le margheritine, le spadacciuole e le 
rose bianche di siepe e il fior di ginestra, giallo come l’oro e il 
timo che odora – tutti fiori che si spargono poi davanti agli 
usci delle nostre case, se passi una processione festiva. 

Ne avevamo raccolti il giorno prima una larga paniera 
di quelle nelle quali si mettono i panni lavati o stirati di fresco 
prima di riporli, girando sparsi in branchetti, come girano le 
api che volano a fitti grappoli, lungo i solchi del grano alzato e 
fra i prati delle pendici prossimi alla frullanatura; fra i prati 
ombreggiati dai grandi ciliegi carichi di ciliegie arrossite o dai 
susini prugnoli carichi pure essi e quasi violacei dai frutti 
maturi. 

Questi fiori dovevano servire per la processione del 
Corpus Domini; invece, povero Maso, compagno nostro, 

A
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furono per te. Le campane suonarono a portarti via di primo 
mattino; ma noi già alzati eravamo fuori per te. 

Angiolino di Gigino, rampicato sul cipresso dell’Orto di 
sopra, tenendosi con una mano attaccato al fusto, troncava con 
l’altra ramette, le quali cadendo spargevano una polverina 
grigia, sazia di odori; io più sopra, nell’orto, spuntavo alloro 
da frasche per una ghirlandetta da farsi. Si colsero anche 
bocciuoli di rose d’ogni mese e di quelle doppie e di quelle 
bianche del cesto accanto all’incastro dei porchetti castrati per 
ingrassarli. 

Quando la breve processione, seguita da poche fanciulle 
e da vecchierelle, passò con noi per la via di San Rocco, 
davanti alla casa del Sarto, si levava il sole dal poggio di 
Gerfalco. Un frescolino d’aria appena mossa, un luccichio di 
foglie fradice di rugiada, un tremolìo d’ogni lato di cose che si 
svegliassero a vivere!  

Fra i lecci del fosso si svegliavano le capinere e i 
filunguelli gialli con piccoli canti, come se non fossero ben 
desti ancora; giallicavano gli olmi, odoravano le ginestre 
fiorite dei greppi, e le tignamiche lungo la strada. 

Ti lasciammo, povero Maso, nella stanzetta del 
camposanto, steso sulla tua barella vicina a quella nera degli 
uomini, con un filo di bava da un lato della bocca, senza che ti 
si potesse neppure baciare, essendo morto di male cattivo che 
si attaccava al contatto. 

La Rosa di Biagio, tornando assai dopo la processione 
insieme con noi, riportò a casa il guanciale con la federa 
macchiata e la seggiola e la lucernina portate per guardarti fin 
tanto che tu fossi stato seppellito. E con che cuore tornammo! 
Avevamo le labbra livide, gli occhi rossi, il viso abbattuto, non 
per l’ora, per il dolore soltanto. 

Pensavamo anche all’Albina, a tua madre, povera 
mamma. Essa non aveva avuto bene nella famiglia. Di sedici o 
diciassette figliuoli, non ne contava uno vivo: le erano morti 
angioli, o già di certa età, come te, come la povera Beppina, 
morta fanciulla a diciotto anni. Pensavamo anche a lei. Nei 
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giorni che seguirono la tua morte, i nostri ritrovi sentivano di 
un vuoto malinconico, come di una inquietudine che non lasci 
pace, della quale sia perduta la causa sensibile. Ci 
prendevamo per mano l’un l’altro senza accorgercene; ci 
mettevamo l’un l’altro le braccia sopra le spalle, camminando 
in silenzio: e in quel contatto ingenuo c’era una dolcezza così 
amorosa, una fraternità per l’avanti non conosciuta. 

E passò l’estate. Finirono le ciliegie, si falciarono i grani; 
vennero i cocomeri, finirono: vennero i fichi,le pesche di ogni 
qualità e finirono, esse pure finirono. Quei fiori, quelle 
pianticelle messe nell’orto, che avevamo aiutato per sere ad 
innaffiare, finirono: bianchi e rosei crisantemi, palli de 
fioriture del novembre, gli ultimi fiori! Era dunque novembre, 
come dopo tanto sconsolato tempo, anche oggi è novembre. 

Da stamani è un continuo andare e venire per la strada 
di San Rocco. Pioviscola. Perché mai di questi giorni mentre, 
San Martino, la tua estate è vicina, quasi sempre pioviscola? Il 
cielo ha i pianti suoi, il cielo piange forse quando piangono gli 
uomini e gli uomini non lo pensano, forse. Pioviscola. Le rame 
dei castagni che penderono foglie e si fecero violacee, 
sgrondano gocciole d’acqua lasciate loro dalla nebbiolina, 
simile a sottile polvere fradicia che si muova per aria, senza 
che il vento la muova. 

Per la via di San Rocco vanno e vengono donne: portano 
lumi e piccole lampade di vetro, portano lampioncini 
verniciati di nero, con la loro crocetta di sopra, portano i 
pallidi fiori fioriti negli orti e nei vasi; portano anche gialle 
ghirlande si sempiterni, su cui parole nere dicono un nome 
non obliato.  

Preparano per istasera. Adornano i loro brevi recinti, 
dove non è tutta terra, per loro. I fanciulli si avvicinano, 
aiutano, strappano l’erbetta grassa rinata di poco; tolgono i 
sassi, ricolmano i tumuli che sembrano di nuovo freschi. 

Verranno tutti stasera; verrà il popolo a visitare i suoi 
morti; conviene che si veda come ogni tomba serbi sempre 
qualcuno che vive ed ama e ricorda. Nessuno rimarrà a casa, 
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se non il vecchio impedito, se non l’infermo, che guarderà con 
mesto pensiero dai guanciali alzati, attraverso i vetri, tardare 
le nuvolaglie, stanche, come il ricordo della salute allontanata 
da lui. 

Passa la nebbia di stamani lungo la vallata e limita la 
veduta dei boschi. Al di là si San Rocco i poggi di Brancorsi e 
della Bandita non si distinguono più. Solo fuori dalla nebbia è 
il paese; il paese umido sotto il cielo basso, il paese con 
camposanto, recinti di nebbia come in una chiostra che abbia 
serrato i cancelli con venire della sera. La strada è tutta 
motriglio pasticciato e sciolto. 

Il popolo venne a visitare i suoi morti, venne e pregò 
inginocchiato sulle pietre della strada, sulla terra intrisa, al 
limitare delle tombe. 

Là quanti capi scoperti: teste calve gravi d’anni, testoline 
ricciute fiorenti di gioventù; curvi, prostrati, col cuore 
piangente! 

Pregarono. 
Qualcuna confidò il segreto della sua vita con un 

pensiero, una lagrima, a colei che non era più e l’udiva pure 
parlare, come vedeva le lagrime degli occhi suoi carie la 
carezzava col gesto delle mani compagno a una volta; 
qualcuno si rialzò con la speranza che l’aveva abbandonato da 
anni. Pregarono. Accendeva ognuno i suoi lumi col venire 
della sera; drizzava una croce, raccoglieva i fiori, diceva 
l’ultima preghiera di pace.  

Ritornarono. 
Si ritiravano nelle loro case intorno ai focolari piaciuti 

già prima ai defunti della famiglia, ai tiepidi focolari tanto di 
conforto per quelle sere. 

Ma perché voi, signora, rimaneste colà nel camposanto 
sola? Perché lasciaste che la gente se ne fosse tornata, per 
inginocchiarvi davanti a quel marmo bianco? Io lo so: voi 
avevate un dolore più grave in cuore! Gli uomini del borgo vi 
vedevano passare ogni giorno sui vostri cavalli, signora; vi 
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vedevano bella, ricca di vesti e dicevano nel loro silenzio pieno 
di amarezza: signora, tu non sai del nostro dolore! 

Essi non sapevano. Oh, i vostri cavalli e le vostre vesti e 
il sorriso che vi stava sulle labbra, sempre simile a un fior. Essi 
non sapevano quanto nasconda un sorriso di labbra! 

Chi era nata fuori dalla casa paterna? Chi nata non 
aveva avuto il bacio del padre suo? Chi sapeva che una madre 
non aveva avuto il bacio della maternità, per quella creatura, 
quell’uomo? Chi non sapeva suo padre? Chi era cresciuta 
lontana, fuori dal suo cielo, e la giù sotto il nuovo cielo 
lontano, aveva a poco a poco veduto sorgere col conoscimento 
nella distanza svanita due immagini che si erano amate ed 
erano rimaste divise? Per sempre? Chi mai, chi mai vide la 
prima volta suo padre, sua madre, già fanciulla, e li vide 
piangere di dolore insieme? Chi mai, dopo, quando una dolce 
pace sembrava venisse a riunire i cuori, vide sorgere in mezzo 
a loro altra immagine e cadere per quella, ahimè, come vane 
ombre sognate, la dolce pace e l’amore? Chi mai udì per tutta 
la sconsolata vita dirsi da una voce: tu sei!… chi pensò 
ripetuto da tante voci: tu sei!...  

Oh, uomini, uomini! Nessuno poteva sapere. Il dolore di 
una vita si versa qualche volta soltanto dentro una tomba cara, 
con una lacrima, in silenzio come l’olio d’un solitario nel 
coppo nascosto e serbato ai figli che nasceranno. Nessuno 
poteva sapere, signora. Vi vedevano bella, ricca di sorrisi, si 
cavalli e di vesti: nessuno sa il cuore: il cuore è così profondo 
che nessuno lo sa! Al di là di quello che sorridono le labbra, al 
di là di quello che le labbra, che gli occhi piangono, è l’ombra 
che occulta, è il mistero del cuore. 

Uomini, uomini! 
Perché odiare? Perché invidiare all’altro uomo? 
Colei che credevate felice per le sue ricche ore; che 

invidiavate per i suoi riposi, per i suoi sonni; per i suoi 
mattini, per le sue notti, che vi parevano d’oro; che invidiavate 
forse, ahimè, uomini, per tanto che desideravate solo 
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nell’animo vostro, uomini, vedete – colei piange sola davanti a 
una tomba! 

Signora, nessuno sopirà il ricordo delle vostre lacrime; 
siate consolata. Vedeste la corona di fiori d’orto, l’umile 
corona che pendeva vicina al marmo di vostro padre? Un 
solitario ve la pose. – Egli, incontrò una sera un uomo, degno 
di riverenza all’aspetto, mentre usciva da una via campestre, 
fra due lunghe filare di viti e di alberi. Seppe che era nato 
umile ed era grande e lo venerò; seppe che aveva sofferto per 
una figlia sua, ed amò la figlia non conosciuta; l’amò perché la 
seppe infelice. Egli vide una madre affannarsi a spartire il 
mangiare alle figliuole piccine, che chiedevano dai seggiolini 
intorno alla tavola. E vide poi questa madre, giovine ancora, 
morire sul bianco letto di sposa e udì a notte le grida di quella 
casa, soffermato per via. Egli portò una corona alla tombe di 
quell’uomo e di questa madre che il caso pose vicine. E quella 
corona è vicina anche al marmo di vostro padre, signora. Siate 
consolata. Ritornate alla vostra casa tranquilla. Nessuno è 
presso di voi? Nessuno che mai è presso il vostro focolare, 
signora? 

Ebbene, sperate. 
E voi, uomini,m raccoglietevi nelle vostre case cui dà 

luce la fiamma, l’umile fiamma del fuoco. Vedete i vostri 
figliuoli, cui luccicarono gli occhi di bontà alla preghiera di 
una voce e luccicarono di lacrime le tenere gote; vedete i 
vecchi che aspettano e benedicono seduti sui ceppi del canto 
presso la fiamma; vedete il vino sulla tavola, il vino della 
vigna che lavoraste, che vedeste fiorire, che vendemmiaste, il 
vino dei vostri tini, vedete il pane del vostro granaio. 

Uomini, uomini! 
Benedite i vostri figliuoli per la memoria dei cari 

defunti, per il dolore della nostra vita, benediteli per la 
speranza. 

Domani qualche propizio vento avrà spinto le soffici 
nuvole sparse che adombravano e gemevano oggi da questo 
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cielo di cenere; domani gli uomini diranno la parola della pace 
e della fratellanza loro, o fratelli! 

Fratelli, fratelli! 
Dividete il pane: il pane che le vostre buone donne 

fecero in casa, nelle bianche madie, e lavorarono bene e lo 
cossero nei forni scaldati con la stridula frasca. Dividete il 
pane; ponetelo sui capistei, aprite le vostre porte. Verrà il 
popolo a chiedere il bene dei poveri morti. Dispensate il pane 
diviso. 

Fratelli, fratelli fratelli! 
Dispensate il pane diviso a tutti quanti vennero alla 

vostra porta per avere il pane. Vennero più volte i fanciulli alla 
vostra porta? Sì, vennero. L’altro dì tornavano dai boschi della 
Contea coi loro ben fatti fastelli di legna secca e quando si 
riposarono alla Fonte di Valcanina, il pane duro che 
inzupparono nell’acqua, non bastò per tanto appetito e 
bevvero in compenso un sorso d’acqua in più. 

Ieri furon buoni; visitarono il Camposanto, portarono 
fiori, pallidi fiori raccolti, alla croce del compagno che li 
abbandonò un mattino di primavera, per tempo infelice 
compagno. Stamani le vostre case benefiche dispensano il 
pane e non mandano in pace; essi vengono, vengono forse più 
volte, pensano forse al domani. 

E voi date ancora del pane, fin che ne abbiano i vostri 
capistei e le tavole preparate avanti. 

E datelo ai fanciulli con un sorriso e datelo ai vecchi che 
vengono appoggiandosi al bastone d’albero anche questa 
mattina e datelo a tutti col cuore aperto, o fratelli. Dimenticate, 
se c’è cosa da dimenticare; soffersero tanto. E la parola 
d’invidia e la parola di furore che udiste, era parola del dolore. 
Ma amarono ed amano. Vedeteli. Ora tornano dalle vostre 
case contenti e dividono fra loro poveri il pane e vi 
benedicono. 

Oh i fratelli mangiano e benedicono il pane dei fratelli!  
__==°==__ 
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