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 ‘... Un giovane timido, modesto, di poche parole, col volto 

illuminato, quando parlava, da un sorriso buono ed intelligente, 
entusiasta del mare e della campagna. Era proprio Emilio Agostini, 
nato alla Sassetta …  

E’ il suo primo libro ed è già un’opera d’arte, in cui la 
personalità del poeta ( ... perché a sostanza migliore di questo libro è 
la poesia) si affaccia dapprima timida e quasi impacciata, per 
affermarsi a poco a poco sempre più netta e vigorosa... da “Lumiere 
di sabbio” a “Sigarette col bocchino” e a “Ritorno al paese”, le due 
ultime prose della raccolta, io trovo che l’autore ha percorso 
artisticamente e soprattutto poeticamente un grande cammino ...  

I1 sentimento poetico personale dell’Agostini comincia a 
rivelarsi in “Bene dei Morti” ,per la qualità stessa del soggetto ...  e 
si svolge più libero e con più ritmica onda n “Pietraccole” nella 
magnifica pagina consacrata alla tramontana, e sempre più si 
rafferma in “Natale” nella descrizione del viaggio al paese e nel 
commovente episodio di una povera mamma, che sola nella notte di 
Natale dà alla luce la sua creatura, sola nel bosco dov’era andata in 
traccia di un suo figlio sperduto; nell’ episodio del bimbo discolo 
verso la fine di “Sant’Antonio”, nell’altro del sonatore ambulante in 
“Fiera di bestiame”; in “San Giovanni” nella descrizione semplice e 
viva di una partita alla ‘alla, di classico sapore. Le note del 
sentimento prorompono infine … in “Sigarette col bocchino” 
nell’evocazione di Matilde del Fiore, la graziosa indimenticabile 
tessitrice ... e nell’ultimo capitolo “il Ritorno al paese”, si dilatano ed 
intensificano ancora, perché ... si aggiungono improvvisamente note 
più cupe e forti, quasi drammatiche … per il rombo sinistro della 
procella sociale scatenatasi lontano, i cui echi sono arrivati a turbare 
l’aria tranquilla del paese , per le parole infiammate di Dero del 
Drago.  

Leggendo si direbbe a tutta prima che l’opera dell’Agostini 
manchi d’unità, e che i racconti che si succedono non costituiscano 
veramente l’organismo di un libro: a mano a mano però che si 
procede nella lettura, ... ci si colorano invece come veri capitoli, 
quando noi li vediamo convergere tutti, come i raggi al mozzo di una 
ruota, ad uno stato psicologico fondamentale ...  
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Il ricordo ed il rimpianto sereno dell’età più gioconda, 
dall’infanzia all’adolescenza costituisce il nucleo narrativo e lirico 
dell’opera, il filo aureo che unisce tutti i racconti come le perle di una 
collana...”  

 
Diego Garoglio  
Dalla prefazione a “Lumiere di Sabbio (Racconti d’infanzia)” 
Raffaello Giusti Editore Libraio - Livorno 1902  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo terzo fascicolo (da raccogliere e rilegare) della 

pubblicazione da parte del Circolo Culturale del libro più famoso di 
Emilio Agostini è stato realizzato grazie al contributo della Pubblica 
Assistenza di Sassetta.  

Giuseppe Milianti  
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RACCOLTA DELLE OLIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nsero il frantoio, quell’anno, poche pilate di olive di 
Nisio, benestante del Poggio, il quale possedeva una 
oliveta di quattro staiora in luogo solatìo, propizio per 

tutte le seminagioni e specialmente per le piante da frutto. 
Una sciroccata, venuta verso i primi di ottobre, con tempo 
piovoso e con guazze dense e con caldo, dopo, come di vera 
estate – mentre ci sarebbero voluti venti di tramontana ghiacci 
e asciutti – aveva portatola mosca in grande quantità e le olive 
in pochi giorni erano andate perdute.  

Annata astiosa del resto, per lui e qualche altro 
solamente, perché a molti, senza saperne spiegare la causa, 
vennero a bene e maturarono adagio adagio sui rami e 
cascarono adagio, e le ultime, quelle delle vette, convenne 
sdrusciarle, se no vi sarebbero rimaste fino alla Pasqua 
d’aprile, fino alla potatura, quando si taglia la frasca e se ne 
fanno palme intrecciate da benedirle in chiesa e fastelli da 
bruciarsi, divenuti secchi. 

Nisio, raccattate le olive cadute e rimasto a vedere la 
piega che avrebbero preso le altre, una mattina, perduta la 

U
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speranza e pure fattosi di rassegnazione coraggio, menò al 
pezzo degli olivi la moglie e le sue ragazzette, e, distese sotto 
le piante le coperte levate dai letti, cominciò da una parte a 
sdrusciare le rame.  

La quantità corrispose alla buona annata; ma quando 
portarono le olive al nostro frantoio per frangerle e il capo 
frantoiano Giobbe ebbe aperto il sacco e ne ebbe presa una 
giumella per guardarla meglio alla luce, fu una esclamazione 
compassionevole di dispiacimento: Peccato! avrebbero buttato 
perlomeno diciannove fiaschi, se non fossero state bacate! 
Invece dettero appena da untare il frantoio, e a Nisio da far 
lume e da condire per mezza annata. 

A Giobbe dispiacque di cominciare la lavorazione così, e 
sfatto il castello, levate le sanse, fece lavare con acqua bollente 
le bruscole nuove e risciacquare con acqua bollente le conche 
adoperate a raccogliere l’olio e il piatto e il boccale di latta e 
fece gettare via dall’inferno le morche, perché non vi rimanesse 
quell’odore d’olio cattivo.  

Vennero presto le olive belle, le olive della Lama, di 
Colli, del Logo e delle costiarelle intorno al paese; olive di 
piante in forza, vegete fra terreni molto pietrosi e bene esposti, 
belle olive grosse, liscie, lucide, che facevano una pasta 
rossastra, come certe viole macchiate di giardino, pasta sparsa 
di puntolini d’oro, dalle goccioline scorrevoli dell’olio 
spremuto.  

Il Pancioni, che faceva da garzone, andava fra una 
frantura e l’altra, alle case con le sacca e lo staio a prendere le 
olive; le caricava sul cavallo e le portava in una stanza 
intavolata adatta, dalla quale, dopo ripulite dalle foglie, si 
lasciavano cadere sul piatto della macina per mezzo d’una 
tromba di tela inchiodata alla bocchetta aperta del tavolato. La 
macina grande, di sasso vivo, era girata da un cavallo 
attaccato alla stanga. Le olive, cascando dalla tromba sul 
piatto, mentre si assettavano in giro con le mani, spargevano 
un piacevole odore amarognolo che sapeva lontanamente di 
riscaldato.  
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Il cavallo mangiava intanto il pastone di semola e farina 
nella cassetta, stando disciolto, solo, in disparte, a un angolo 
del frantoio, dove si gettava la sansina strinta. Il frantoiano, 
mossa la macina, andava dietro al cavallo, dando a ogni giro 
con la pala di legno le olive e togliendola pasta dal piatto. 
Avviata la macinata, era concesso di fare qualcosa anche a noi 
ragazzi. Uno andava dietro al cavallo tenendosi con la mano 
alla stanga e toccandolo con una mazza di gelso, ogni tanto, se 
rallentava il passo e se non obbediva alla voce; l’altro si 
metteva ritto intirizzito in un canto, davanti al punto di presa 
delle olive e appena passata la stanga, veniva presto innanzi, 
dava la palata, presto, in modo che non gli rimanesse la pala 
sotto la macina e tornava ritto intirizzito al suo posto. 

Perché la pasta fosse ben fatta occorreva un’ora e un’ora 
e mezzo di lavoro: la macina girava piano, qualche oliva 
sgusciava sotto e Giobbe aveva l’abitudine di girarla due volte, 
per aver subito l’olio pulito, prima di rifare le sànsine, che 
davano olio di qualità inferiore. A noi altro lavoro non era 
concesso, se non quello di dare i primi buchi con la stanga 
piccola, girando l’argano col canapo, che aveva da una parte la 
cappia da agganciarsi ed era così grave, che, svolto un 
pochino,lasciava frullare le stecche dell’argano, senza girarlo 
con la mano. Si poteva però scendere con Giobbe nello 
schiaritoio, lo stanzino dove sgrondava l’olio dal gorello e 
dalla doccia della strettoia e dove veniva cappiato nelle larghe 
conche e poi travasato nei coppi di terra cotta verniciati al di 
dentro e nei coppi di bandone, chiusi da lucchetto. Là giù, alla 
luce di un lume a mano, si stava a vedere cappiare l’olio, 
imparandone il modo. 

Giobbe era maestro nell’arte, il più reputato frantoiano 
delle vicinanze. Quelli che avevano lavorato qualche anno 
sotto di lui, erano ricercati dai padroni di altri paesi. Egli poi 
godeva comune lode e fiducia per la sua onestà: rendeva 
sempre a ciascuno l’olio delle proprie olive, non lo barattava e 
non lo mescolava con altri e non rendeva olio di cotone, come 
certi furfantoni che si erano arricchiti male, così. 
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Nel cappiare aveva una mano agile e bella a vedersi; 
toglieva dalla morca l’olio fino a una gocciola e quando, 
soddisfatto dell’opera sua, ne prendeva col piatto di latta e lo 
lasciava ricadere largamente dal sottile contorno, si vedeva 
contro alla luce un olio bianco, pulito, trasparente o giallo 
d’oro talvolta e limpido come l’ambra liquida. 

Del migliore, di questo, dava a chi veniva a fare la 
crogentina; di questo dava per la crogentina anche a noi 
ragazzi. Arrostivamo le lunghe e sottili fette del pane al 
fornello della caldaia, dove il bianco fuoco di sansina e di 
legno dolce, facevano brusta rossa odorosa; sulle fette del pane 
arrostito si fregavano i capi d’aglio mondato soltanto a mezzo 
e così le mettevamo a inzuppare nei piatti dell’olio, 
spargendole di sale fine. Avevano un sapore acutino e 
croccante, che ricreava e satollava lo stomaco. 

Venivano a fare la crogentina nelle ore di riposo, 
qualche volta per settimana, gli opranti che lavoravano al 
paese; venivano più spesso queste donnicciuole, che non 
avevano nulla, se non la calza, da fare e risparmiavano il 
companatico; barattavano due burlette e tornavano a casa con 
una bella caldanata di brace, di quella brace compatta che 
consuma lenta. 

La crogentina per noi era premio grande, perché ci 
pareva guadagno del nostro lavoro. Se ce lo concedevano, 
prendevamo parte ai lavori con vera passione d’uomini. 

Prima ancora dell’alba, nelle ore avanti giorno 
dell’inverno, in quelle ore buie, silenziose, nelle quali non si 
vede altro che raramente passare una lanterna accesa per le vie 
deserte, lanterna forse di mulattieri, che rientrano nelle stalle a 
governare i muli o a mettere i basti, dando una voce alle bestie 
giacenti sugli umidi patti, alle bestie che si alzano stirandosi, 
tentennando le bronze; forse di carbonai, che vanno a rivedere 
il fuoco, messo la sera nelle carbonaie della legna; forse di 
barrocciai viandanti, che tornano verso i sobborghi delle città 
lontane coi loro barrocci caricati la sera; o forse di qualche 
disgraziata donna che torna da vegliare il malato grave – 
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prima ancora dell’alba, in quelle ore fra le quali non si sente 
che lo schioccare dell’acqua, che sgronda dalle grondaie senza 
doccia, sui lastricati, se piove, o l’abbaiare di un cane a un 
passo affrettato della strada;ore che si dormono tutte come di 
primo sonno, in inverno – noi mattinieri, riposati abbastanza, 
eravamo alzati già di quelle ore prima dell’alba, svegli, con gli 
occhi lucenti, per quanto rimasti senza lavare essendo ghiaccia 
l’acqua, – e mangiavamo la parte della nostra cena serbataci, 
aspettando inquieti se i frantoiani tardavano ad aprire il 
frantoio. 

Tre pilate di olive e le sansine da rifare, volevano tempo 
abbastanza e bisognava attaccare di levata molto sollecita. 

Qualche mattina la sveglia si faceva noi. Anzi, una volta 
che si era trattato di macinare quattro pilate di olive in un 
giorno, con una bestia sola, avuto da Giobbe, che era di buon 
umore, proprio noi l’incarico di fare la sveglia, si andò a letto 
di prima sera, avanti la cena consueta, avanti l’ora di notte. 
L’orologio di piazza suonava alla francese: batteva fino a sei 
colpi soltanto, alle sei quanto al mezzogiorno e alla 
mezzanotte. Svegliati dal suono dell’orologio, si contano 
cinque colpi; si aspetta la replica; se ne contano sei. 

‘Ahimè, che ora! come? così tardi? le sei! Dormiglioni, 
bella figura davvero!’ 

Per quanto ormai sfiduciati e rassegnati ad ogni beffa, ci 
vestimmo subito, con una vana speranza incompresa nel 
cuore. Non pensammo allora neppure che le calze erano di 
lana nostrale e che ci bucavano. Si accese il lume a mano e si 
scese giù senza svegliare nessuno, nemmeno la serva; si scese 
in punta di piedi, velando con la mano la luce del lume nel 
passare davanti alla porta delle altre camere. 

Aperto l’uscio d’ingresso, chiuso da paletti e stanga, si 
corse al frantoio: era sempre chiuso. Allegri allora di non 
essere stati vinti, si salirono in fretta a tasto le scale della casa 
di Giobbe e si bussò all’uscio col palmo della mano. Giobbe 
dormiva, che felicità! Essere stati i primi ad alzarci, senza che 
alcuno ci avesse svegliato! Demmo le voci di sveglia, bussando 
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di nuovo all’uscio, ora coi tacchi delle scarpe, oltre che con la 
mano. Giobbe si destò. 

- Chi è? cosa volete a quest’ora?... E’ presto, è sempre 
presto!... 

- Levatevi, Giobbe, è tardi; sono suonate le sei; oggi ci 
son quattro franture! 

A sentir l’idea di quell’ora fra il dormiveglia, Giobbe 
saltò dal letto e venne ad aprire mezzo addormentato e 
svestito, con la papalina di maglia bianca in capo. 

Ma quando si affacciò e dette un’occhiata alle stelle, che 
cominciavano appena a calare dal cielo lontano, conobbe dalle 
stelle che l’ora era sempre di notte. Luccicavano bianche le 
stelle minute nel cielo, lontane, di un chiarore sottile che le 
circondava, simile a una piccola nube, ma lucida di 
trasparenze. Del rimanente fra l’ombra non era barlume di 
luce ed i fichi ed i mandorli e i gelsi dell’orto e gli olivi, non si 
distinguevano che come contorni più neri dell’ombra. Giobbe 
ci fece passare e accese col lume la frasca già preparata la sera, 
troncata sui nitidi alari. Poi si vestì della maglia, ma parve 
svogliato e più stanco. Alfine pensando che forse il dormire fa 
camminare l’ore più presto e che rincresce lasciare il calduccio 
del letto, si mosse, discese la scala. Nel tempo che metteva la 
chiave nella serratura, batté l’orologio di piazza e batté solo un 
tocco. Era l’una di notte e voltandosi indietro adirato, Giobbe 
ci disse alcune parole cattive; ma poi ci ricondusse in casa, oh 
in fondo certo con un sorrisetto nel cuore. 

Tanta era stata l’ansia del nostro svegliarsi per tempo… 
Fra le altre cose ci piaceva vedere accendere il lume 

grosso a tre becchi, sospeso alla trave per una funicella 
scorrevole sur una piccola carrucola mantenuta unta. 

Ciò di mattino. 
E il giorno nessuno di noi si muoveva mai dal frantoio. 

Non ci attiravano più le urlate che salivano di sotto la chiostra 
e venivano forse dalle stanze del Bussotti, dove i compagni 
nostri dovevano giuocare a buchetta, o dall’arco della stalla 
dei Gigelli, dove facevano alle spinte o al giuoco della 
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bandiera. In quei momenti non ci attiravano più troppo 
neppure i giuochi. Pareva venuta l’ora di una nostra infantile 
impresa più seria. 

Chi si era provato a imitare il lavoro del frantoio? Gigi 
di Biagio, sì; ma aveva fatto ogni cosa di sabbio rosso, come le 
lumiere e le macchine e le carrozze con le ruote senza razzi; le 
olive però non si macinavano, rimanevano dentro la ruota 
intere, se non facevano guastare i congegni. 

Chi aveva pensato di trovare una macina di sasso 
veramente? Si era stati al Molino di Mezzo, vicino allo 
sdrucciolo delle lastre di Bufalaio, dov’era una macina vecchia 
d’un frantoio abbandonato; si era stati anche a vedere un’altra 
macina che lo scarpellino Masetto, lavorava nella sua cava di 
pietra dura alla Piaggia. Ma al vedere quelle moli di sasso, a 
sentire la durezza del sasso, che non cedeva alle punte dei 
chiodi grossi, cadeva ogni nostro proponimento. Prender parte 
al lavorìo dei frantoi veri, dunque. Tutto il giorno là, se 
volevano, intorno alle bruscole, intorno all’argano e ai ceppi, 
su nella stanza delle olive a rivoltolarle, perché non 
ammuffissero; a spalare la sansa che cascava dal monte e 
ingombrava. Dopo cena quasi sempre veniva gente a vegliare. 
Capitava Minega lo scemo, capitava la Teresina di Bastiano, 
abituata a venire al frantoio quando non si frangeva, avendoci 
bottega di legnaiuolo suo marito. Intanto che il castello delle 
bruscole, sotto i ceppi dello strettoio, si riposava e sgrondava 
olio a gocciole e a fili gialli sottili – si stava intorno a Minega 
perché contasse la sua novella. Minega, lo scemo, ne sapeva 
una; contava sempre la stessa alla maniera sua, che faceva 
ridere tanto. 

‘Questo Flurindo andava a fa’ sempre pulizzia. Voleva 
accende’ la fumma e non aveva el fiammifero. E da quella via gli si 
aggrovigliolò un serpente al collo. Ora il tempo delle novelle passa 
presto, va costà alla tonda al ponte di Macallè. Il tempo delle novelle 
passa presto, ammazzarono tutti cignali, colombi e via. Il tempo delle 
novelle passa presto, arrivò a Marsiglia; il tempo delle novelle passa 
presto, arrivò a Marsiglia…’ 
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Così, con queste ultime parole, continuava fin tanto che 
ci si divertisse a sentirlo e non gli si dicesse: basta! Fra una 
frase e un’altra, senza finirla, faceva una osservazione sua, se 
gli cadeva sott’occhio qualcosa che lo impressionasse 

- Questa cos’è? 
- Una catena lustra, di diamanti. 
- Ah una catena di diamanti! Uh bella… eh… 
- Questo cos’è? questo cos’è? 
- Un canapo, una stanga di leccio… 
- O voi, mi date un paio di scarpe? l’ho tutte rotte… 
Fra una frase e un’altra, si lasciava allargare la bocca da 

qualche sbadiglio e finiva con le sue solite parole, quando 
pareva a noi; 

‘Mangiarono e bevvero; a me niente mi dettero… 
- Come nulla? 
… mi dettero un panetto di pane e un fiasco di vino e io ne feci 

una panciata come un salacchino.’ 
Altre volte in ore migliori, gli stavamo attorno 

costringendolo a raccontare i suoi amori con la Nena del 
Bocchi. Il disgraziato, per una di quelle ignote ragioni che 
muovono gli atti e i sentimenti di certi organismi e di certe 
coscienze discese in basso fino a commuovere di pietà altrui, 
pure l’estraneo – diceva d’essere innamorato di questa Nena, 
una buona ragazza, figliola di buona famiglia. Qualcuno lo 
aveva sentito, tornando nella sua catapecchia, lo aveva sentito 
parlare da sé e lo aveva veduto gestire come se veramente 
fosse stata davanti a lui la ragazza. 

- Nena, tieni; questo è il pane; questa è la minestra; via, metti 
la pasta; fai bollire il paiuolo; fai la polenda, chè ti voglio bene… 

I ragazzi gli urlavano dietro queste frasi, imitate con 
ogni bizzarria di voce. Egli si voltava a tratti, mostrando i 
denti, come certi cani di campagna, che passano con la coda 
fra le gambe e si rivoltano con un abbaio rabbioso ai cani del 
paese che li rincorrono dopo essersi raccolti insieme. Irritato, 
andava a rintanarsi nella sua stamberga, una stanza buia, in 
fondo al corridoio d’una casa disabitata, dove dormiva per 
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terra fra i calcinacci del pavimento scempiato, e non usciva fin 
tanto che gli duravano i tozzi del pane raccolti nei giorni 
precedenti, bussando alle porte. Di uno scherzo tenne molto 
rancore anche a noi. 

Gli avevamo in frantoio mescolato dell’olio di ricino a 
quello di oliva, datogli per la crogentina. Aveva avuto dei 
disturbi; non era tornato a trovarci, non era tornato più 
all’elemosina a casa nostra in giorno di sabato, non aveva 
voluto accettare il pane che gli avevamo mandato da noi 
stessi. Venne soltanto l’ultimo pomeriggio della stagione. 
Rimaneva da stringere una frantura di sansine; ci doveva poco 
più tardi essere la maccheronata in frantoio. Arrivò che le 
donne scodellavano, nei vassoi tondi, i maccheroni tagliati a 
quadrucci, e li coprivano di salsa piccante e di formaggio 
grattato. Quell’odore di stracotto cucinato bene, che si sentiva 
di fuori dalla strada, ce lo riconciliò. Noi stessi, pentiti dello 
scherzo passato, sentivamo il bisogno di ricompensarlo con 
buone accoglienze. Giobbe lo fece sedere e fu il primo a 
colmargli una scodella di maccheroni.  

Ma più tardi, verso la fine del mangiare, mandata a 
mezzo la damigiana del vino, ricominciò l’allegria. Minega 
aveva mangiato a crepa pelle, con una voracità di bruto 
rimasto a lungo digiuno; aveva anche bevuto vino pretto, 
senz’acqua, e il vino già gli aveva dato alla testa. Non volle 
contar la novella, ma cominciò a parlare della sua povera 
Nena, che gli voleva bene, diceva. Nel brio, si tinse il viso di 
morca; noi gli appiccicammo allora sul viso e intorno al collo 
penne di gallina; si cominciò a dirgli che era bello, che stava 
bene, che pareva un signore, che doveva andare in quel modo 
a trovare la Nena. Gli atti di contentezza, il passeggiare 
rimpettito che faceva di qua e di là, quasi per prova, ci 
convinsero che ci sarebbe andato davvero.  

Pure, quando uscì non lo seguitammo. Si rimase in 
frantoio per attendere alla sistemazione degli utensili, che 
dovevano essere riposti. C’era in ognuno di noi una mesta 
passione di cui l’animo penava un poco. Giobbe ci aveva 
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parlato della sua soddisfazione anche per la lavorazione di 
quell’anno; aveva lodato il nostro frantoio, la forza della 
madrevite, la bontà e la durezza della macina, la resistenza 
dell’argano e dei canapi, la docilità del cavallo. E noi eravamo 
molto soddisfatti del nostro piccolo orgoglio, di quelle cose 
che ci appartenevano e che non ce ne facevano invidiare altre 
ad altrui. Cosa c’importava se a Castagneto c’erano i frantoi a 
vapore? Se a quello del Moratti, a quello del Conte della 
Gherardesca, macinavano tante e tante franture di più e tutto 
andava a vapore? Nulla c’importava. Giobbe era il miglior 
frantoiano delle vicinanze; cappiava l’olio come nessuno 
sapeva; al nostro frantoio era difficile che succedessero 
disgrazie, e poi quando si davano gli ultimi buchi con 
l’argano, si vedeva, alla croce, chi aveva forza e chi aveva 
malizia. 

Nulla c’importava. 
Ai frantoi dei più ricchi, era proibito che entrassero le 

persone estranee. Al nostro, venivano con ogni libertà i vecchi, 
fino i mendicanti e i fanciulli e ognuno aveva un precetto e un 
consiglio saputo dalla sua gioventù o un piccolo gesto di 
bambino che dava allegrezza; venivano i disgraziati da tutti i 
paesi, che giravano il mondo e spesso non avevano il pane e si 
contentavano del fuoco da scaldarsi un momento o da 
asciugarsi i panni bagnati dalla pioggia. 

Il contatto cogli umili ci rendeva una pietà fraterna e 
una modestia cara, per le quali gli agi modesti di casa nostra, 
potevamo dividerli con lo sconosciuto che arrivava all’uscio 
non si sa di dove. 

Così chiudendo per l’ultima sera il frantoio, la pena era 
di più rincrescimenti: ci sembrava pure che a quella porta 
chiusa, sarebbero arrivati, nei seguenti giorni, mendicanti 
senza ricovero. La serratura, messavi dentro la chiave per 
chiudere, non voleva serrare. Le pioggie spinte dal vento 
avevano fatto ingrossare il legno. Da diversi giorni pioveva e 
la terra nei luoghi piani era tutta sott’acqua e minacciava frane 
d’argini in ogni parte esposta a cadere. Si uscì sotto una 
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pioggia scrosciante, grossa come le funi. Poco dopo, mentre 
nello scrittoio assistevamo Giobbe che dava le consegne della 
lavorazione a nostro padre, fra lo scroscio fragoroso della 
pioggia che continuava, si sentì una romba sorda, come d’una 
frana. Calmata la pioggia bussarono all’uscio. Era franato il 
muro dell’Orto di sotto, sopra il lavatoio e l’abbeveratoio 
comunali. Nel buio, sotto le rade goccie di pioggia che 
cascavano ancora, molte lanterne giravano intorno alla frana. 
Quando arrivammo anche noi, spaventati, si udì una voce che 
si lamentava fioca dietro a un muricciuolo. 

Uno che si avvicinò con la lanterna e con la zappa per 
liberare il disgraziato, riconoscendolo, disse forte in modo che 
tutti s’intese: 

- Guà, anche questa volta ti è andata bene, Minega! 
 

__==°==__ 
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LE PIETRACCOLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a tre giorni tirava una tramontana che portava via. 
Pareva una di quelle tramontane, che nelle novelle 
scappano di prepotenza dai loro sacchi profondi di 

pelle cucita, chiusi nelle tane delle grotte, sotto i sassi immani, 
in fondo agli spigoli taglienti delle montagne, dov’è la casa dei 
venti; di quelle che si levano presto, perché hanno da fare 
parecchia strada e da arruffare e strappare il bucato e le 
matasse di canapa filata a una vecchia, che tende tutte le 
mattine costà verso un poggio pulito, sui sieponali di una 
serrata da pascolo; di quelle che hanno da spalancare nella 
notte le finestrine delle soffitte e dei granai alti e da strinare i 
grappoli d’uva serbata sopra le incannicciate; di quelle che 
muovono i battagli delle campane grosse, con ronzio 
percettibile e che parlano voci di uomini agli usci delle soffitte, 
dopo averli sbatacchiati a loro talento e piangono come voci 
d’uomini vere, e dicono; oh… oh… come la gente che chiama 
o si lamenta di qualche pena, tramontane dell’invero… Le 
foglie dei fichi – cui rimasero appoggiate le scale oscillanti – 
cadute a poche per volta insieme ai ficucci marciti sul ramo, 

D
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scavalcati i muri degli orti e spinte a rotoli dalle ventate per le 
strade ricurve, si ammucchiavano più qua e più là dietro agli 
angoli dei muricciuoli e dietro ai monticelli della ghiaia 
battuta. Gli alberi si muovevano con rapide e interrotte 
cadenze e fischiavano e miagolavano nell’agitazione, come i 
gatti che si rincorrono di gennaio per i catastali delle botti 
nelle cantine; il cipresso di Bracalino svettava, segnando spire 
volubili con le ventate, le quali a capriccio sparpagliavano la 
coda e la criniera ai cavalli menati a bere agli abbeveratoi e 
spolveravano l’acqua dalle secchie degli stallieri, che sugli 
sbocchi del vento, tutti abbottonati, a mala pena spuntavano. 

Verso sera il vento calmò, il tempo si mise a dolciura; e 
allora i vecchi, che si erano trattenuti a ragionare del più e del 
meno nella bottega del fabbro Beppe di Ceccarone, guardando 
il cielo, intanto che uscivano con le mani in tasca, rossi della 
fiamma nel viso, giudicarono: stanotte fa neve! 

Durante la notte le nuvole si dovevano essere levate 
forse presto, di prima notte, e si dovevano essere sparse a 
strati e a dossi e avevano dovuto cominciare per tempo a far 
neve. Qualcuno andato a letto più tardi, aveva veduto, forse, 
cascare i primi fiocchi dilatati di ovatta, sulla pietra della 
finestra, rischiarata dal lume della stanza; poi, mentre tutti 
dormivano, la neve senza vento aveva certo cominciato ad 
attaccare sul terreno asciutto, sui tegoli dei tetti, sui gorelli 
ghiacciati; poi era venuta più minuta, ma fitta e aveva coperto 
di uno straterello grigio le strade; era cresciuta ancora, aveva 
coperto i fili di palèo secco, le zolle ruvide, i sassi della 
campagna; era venuta poi più fitta, a scosse rapide come il 
battere d’ali di uccelli che passino; e i solchi già scomparivano 
nei campi, e gli arboscelli nudi delle marruche e i pruni delle 
siepi si ricoprivano già; tutti dormivano di sonno più dolce nei 
loro letti. Ed ecco anche le piante sempre verdi del bosco, 
cominciavano a sentire qualcosa del brulichio della neve e ad 
aprire le ramette sottili, piegate all’infuori dal peso; erano 
sparite le ghiaie sparse per le strade ad intervalli dai selciatori: 
e i monti del carbone nei piazzoli dello scarico, coperti per 
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previdenza dai larghi incerati, parevano piccoli poggi 
ravvicinati di sale. Cascava ancora fitta fitta la neve e i tegoli 
dei tetti erano pari e abbastanza carichi e ogni altra cosa era 
carica e bianca. Solo gli stolli dei pagliai consumati, 
rimanevano diritti e scuri e scoperti fra tanta neve. Ora la 
nevicata calmava; le case erano vicine a destarsi, ad accendere 
i lumi e i fuochi; forse qualcuno già si rivoltava nel tiepido 
letto, al suono più secco e squillante dell’orologio di piazza. I 
ragazzi al primo svegliarsi affacciandosi alle finestre dovevano 
avere tutta insieme la sorpresa della neve venuta. Calmava: 
qualche fiocco stanco, lasciato indietro dagli altri, andava qua 
e là prima di posarsi, quasi cercando il posto scoperto dove 
potesse giovare. 

Ed ecco era giorno. 
Chi mi chiamò alla finestra, mentre dal freddo non 

avevamo anche messa la testa fuori dai coltroni? 
Togno del Tamburini, che si era levato presto e Quintino 

del Massa, venuti nelle stanze di sopra a svegliarci. 
In un attimo la casa fu desta e piena di grida. 
La neve, la neve! 
Quanto l’avevamo aspettata, quanto vi avevamo 

pensato con desiderio, andando a tendere le nostre pietràccole! 
La neve, la neve! 
Le pietràccole le avevamo tese la sera; quattro più del 

consueto: che fortuna! Così ci mettemmo subito le scarpe 
untate ed uscimmo di casa. Non ancora le grondaie 
gocciolavano, e la neve si appoggiava di continuo ai muri, 
senza scanalature marcate; il cielo era grigio, ma per la 
giornata si presentiva sereno. Soltanto dalla piazza verso il 
ponte del fosso, si vedevano due tracce scure, una che andava, 
una che veniva lungo il muricciuolo. Sul muricciuolo chi era 
passato aveva cominciato a rotolare una palla di neve, rimasta 
lì sopra come un rotolo di panno cominciato a rinvoltolare o 
non finito di stendere. 

Cominciavano le tentazioni. Ma per fare alle pallate, per 
fare le statue, per spingere valanghe per il sentiere, occorreva 
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aspettare che i nostri compagni fossero tutti venuti in piazza. 
D’altra parte nulla poteva attirarci più delle nostre pietràccole, 
con quella mattinata piena di speranza! 

Le pietràccole erano un genere di caccia nostro, infantile, 
da farsi nelle vicinanze del paese, lungo i quadri delle costie 
lavorate, seminate di fresco, dentro i macchioni di mortella e 
di sondro, dove gli uccelletti vernini, che amano le semente e i 
mangimi saporiti, venivano senza richiamo, di passaggio, 
volando da siepe a siepe. La pietràccola si tendeva con due 
sassi: uno grave, fissato, se occorresse, cui per mezzo di un 
legnetto pianeggiato da una parte col coltello e che si 
chiamava il palòne, si appoggiava la forcina, che sosteneva 
l’altro sasso piano, la lastra. Le bisteccòle, due sottili ramoscelli 
di uguale lunghezza, facevano equilibrio, rimanendo 
appoggiati in basso. Sotto rimaneva una spiazzetta pulita 
dell’erba, nella quale si mettevano briciole di pane, chicchi di 
sondro, di mortella, di cappiume o un bacherozzolo levato di 
sottoterra con la zappetta. Gli uccellini volavano sulle 
bisteccole per beccare i granelli, la pietràccola scattava e vi 
rimanevano sotto. In alcune spiazzette, si scavava una 
buchettina con l’unghie per chiapparveli vivi. Prendendone 
uno vivo, gli si legava un po’ di stame alla gamba e si metteva 
in tasca coprendolo con la pezzuola, perché non ci scappasse.  

Nei giorni di neve era più facile chiappare qualcosa; il 
guadagno era certo: due centesimi un pettirosso o un 
uccelletto qualunque, se si vendeva all’appaltino Capanni; tre 
centesimi, se i compagni nostri lo vendevano a nostro padre o 
a un altro signore.  

Nei giorni di neve agli uccelletti manca il mangime: 
stanno essi, poverini, a veder nevicare da un ramo riparato, 
sotto un sasso sporgente, da un buco; volano da un riparo a un 
altro, con voli brevi, aspettano riposandosi sull’una e sull’altra 
gambina; vengono verso i paesi, verso l’abitato delle 
campagne, dove qualche piccola cosa avanza certo al pollaio o 
alla piccionaia. E’ più facile prenderne! 
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Avevamo teso la sera dodici pietràccole, lungo le siepi 
delle coste di Sassarella e fra i macchioni di sopra e di sotto 
San Rocco; alcune vicine agli olivi, altre vicine agli albatri della 
macchia alta: una bella tesa. 

La prima a rivedersi fu Sassarella; non c’era nulla; 
l’aveva stesa la neve e a mala pena si poté trovare il suo posto 
preciso, dalla neve cadutavi. 

Triste principio; le speranze s’offuscavano già. Le 
pietràccole tese all’aperto, tutte si trovarono stese e vuote; ma 
quando si cominciò a salire sopra la strada barrocciante, fra i 
ciuffi dei macchioni, le cose mutarono e uno dopo l’altro, se ne 
chiapparono quattro. Rimanevano ancora da rivedersi due 
pietràccole verso la siepe al confine del Poggio; le aveva volute 
tendere là Quintino del Massa. 

Salimmo su per la cava di pietra alberese con 
precauzione, per paura di ruzzolare in qualche buca, essendo 
il passo pericoloso, anche sgombro. Salimmo chiappandoci da 
una rama all’altra dei cesti; la neve affondava sotto il piede 
molto più per la ineguaglianza del terreno, tanto da entrarvi 
fino al ginocchio: si traballava, si cadeva trovandoci ogni poco 
il piede in fallo. Si ritrovarono a stento: una era sempre tesa, 
col palone fitto in terra e le bisteccole cadute; ma l’altra 
accanto, scattata, era un pochino rialzata da un lato. Quintino 
del Massa corse avanti per essere il primo. Scoprì piano piano 
la lastra. Ce ne trovò due; uno morto; l’altro respirava ancora 
essendo rimasto nella buchetta. 

Come fu contento Quintino! Prese quello vivo, si mise il 
beccuccino del pettirosso in bocca, gli respirò intorno e lo 
scaldò con le mani e con l’alito; poi vedendo che riprendeva 
vita, lo dette a noi che ce lo mettessimo in seno o in tasca sotto 
la pezzuola. Egli tutto contento cominciò a fregarsi le mani e a 
far salti; si gettò per terra, prono, con le gambe e le braccia 
aperte per lasciare la sua forma nella neve, poi ruzzolò giù da 
una parte come era solito fare nei prati d’erba, al tempo della 
primavera. Fortunatamente si andò a fermare sopra a una 
sbalza, a un macchione, che lo trattenne, altrimenti sarebbe 
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caduto di sotto, col rischio di sfracellarsi. Pure non ebbe paura 
del precipizio e del pericolo corso e fu allegro di empirsi le 
tasche di neve e di bagnarsi il collo e le calze. La caccia era 
andata bene. 

Poco più tardi eravamo contenti in paese. 
La gente era uscita; le donne spazzavano davanti agli 

usci, dove le pale avevano aperto piccole strade in mezzo, da 
un punto all’altro, da una a un’altra bottega. In Borgo di 
Mezzo si trovò un gruppo di ragazzi, che non avevano, in 
confronto a noi, preso quasi nulla alle loro pietràccole. 
Nacquero subito spregi di parole, i quali si cambiarono in un 
attimo in una battaglia a pallate di neve. La mossa fu buona e 
favorevole a noi. La neve stava bene insieme al primo 
strizzarla, era abbondante e pronta alla mano. Quintino del 
Massa, che era svelto in questo e capace, faceva le palle; noi le 
tiravamo in fretta una dopo l’altra, addrizzandole quanto si 
poteva alla testa o alla spalla per non isbagliare. La battaglia 
riuscì magnifica. Quello della Pastrana fu colto in una gota, e il 
colpo, arrossandogli la faccia e dandogli dolore forte, lo 
distolse a un tratto dalla furia del tiro; Quintino colpito da una 
palla nel collo mentre stava curvo senza tirare, sentendosi 
sgrondare l’acqua della neve giù per il seno e giù per la spalla, 
ne fece una col sasso dentro, la quale gettata andò a ferire al 
ginocchio sinistro Valente del Carraio. Nacque allora nuova 
contesa per l’inganno scoperto.  

Valente del Carraio corse addosso a Quintino del Massa, 
che lo percosse col pugno tirandosi indietro d’un passo; Cecco, 
fratello di Togno del Cimoli, sopra saltò per gettarlo a terra, 
ma capitò fra le mani di Dero del Drago che lo stese e lo rotolò 
come un ciuffo, pestandolo dentro la neve.  

Perché Dero del Drago, nel fare le forze, era stato 
sempre il più forte di tutti e sapeva gettare per terra con uno 
sgambetto e sapeva prendere ai polsi e puntare sul petto al 
caduto il ginocchio; così come quando, nei giorni di sagra, al 
venire dei ragazzetti attacchini e leticatori di prova, negli altri 
paesi, era pronto a posare la giubba fra le braccia d’alcuno più 
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debole e tardo e a mostrare col pugno che niuno era forte a 
suo pari. E noi nella lotta non fummo gli scompartitori… 

Ci scompartirono alcuni giovanottelli rimasti a vedere 
fino a quel punto e ci rimandarono al nostro posto di prima 
per continuare senza nuovi inganni. Ma da quella via 
passarono due donne che andavano per acqua alla fonte con la 
lucida brocca sul capo e allora ciascuno corse per proprio 
conto a rimpiattarsi nei nascondigli degli angoli delle case di 
piazza, per tirare anche a loro le pallate al ritorno. Tornarono 
dalla fonte le donne e si fermarono a leticare in piazza con gli 
uomini che ci avevano veduto colpirle e che senza volerci 
incolpare si beffavano pur essi di loro. 

Con Cecco del Cimoli, con Valente del Carraio, con Dero 
del Drago, che era di nostra parte e con altri, ci trovammo 
poco più tardi insieme e d’accordo sulla via di San Bastiano 
per mandare innanzi una valanga di neve, che certi nostri 
compagni avevano cominciata sur un muricciuolo e l’avevano 
spinta per la strada buona e giù per la scesa verso le stalle del 
Gratta. Ora era all’altezza della costia grande e i compagni a 
spingerla non ce la facevano più, essendo venuta più grossa 
d’una macina da frangere olive, tale da scavalcarci in altezza, e 
per larghezza da prendere metà della strada. 

Si giunse in tempo. 
Si scalzò ai lati con una pala perché non si allargasse, si 

pareggiò, si ripulì dai ricci secchi, dalle foglie, dagli stecchi e 
dai sassi raccolti nel giro e accompagnando il movimento con 
voci di oh e di isa, come fanno i cavatori e i caricatori di blocchi 
di marmo, si mosse avanti. Scricchiolò la neve al di sotto con 
scricchiolii fragili continuati e la valanga rotolò lentamente fra 
i muri del sentiere. Subito dopo i muri, la strada scendeva 
sensibilmente, per modo che, passata la mossa, la valanga 
continuò con movimento crescente. Qualcuno passò davanti 
per trattenerla; ma arrivati al Gelsone, dove scende ripida la 
strada che mena al molino della Roviccia, non si poté più 
reggere e prese la ruzzola giù con velocità e con rombo simile 
a quello d’una vera valanga. 
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Rotolò compatta per l’intero braccio di strada che scende 
a diritto; arrivata alla svolta, urtò nella colonna del cancello 
del Poderino e si disfece ricoprendola e sepppellendo i cesti 
della spiga e della salvia che erano sotto, prossimi ai bugni 
addormentati delle api: parve un poggio di neve. L’avevamo 
seguitata di corsa per la strada ripulita dal suo passaggio. Là 
giù la neve sembrava più bianca, intatta come era di tracce. 
Per la china, le piccole sbalze dei calestri erano sparite, lo 
stradello serpeggiante non si distingueva più; i quadri delle 
costie lavorate bianchi e pareggiati ai lati rassomigliavano i 
lenzuoli stesi ad assolinare dopo il bucato e fermati con sassi 
alle becche; gli argini della Roviccia e del Rotone, coperti di 
neve; le macchie davanti fra il seccatoio del Cochino e lo 
stradello del Linai e il poggio di Bufalaio, si sparpagliavano 
lasciando qua e là cascare matufoli di neve, onde le rame 
oscillavano; dai mandrioli del Poderino,le pecore tenute 
dentro e gli agnelli che non avevano mai veduta la neve, 
belavano lunghi belati tranquilli, ma di maraviglia. 

Il sole era ormai alto; il biancore aumentava, venendo 
faticoso agli occhi. Chi non ricorda di aver veduto il sole alto 
uscire da nuvole sur una campagna bianca per neve? chi non 
sa quella luce che non finisce mai, che accontenta e stanca? chi 
non sa quel gelo pacifico che pare tepore, se ritorna il sole, 
mentre tutto è ghiaccio, mentre le ruote dei molini sono ferme 
dal ghiaccio che le circonda di lastre, di candele e di candelotti 
penduli, rigidi come il cristallo filato – mentre la neve 
comincia a squagliarsi? 

Biancheggiavano i campi del piano, i terreni dicioccati e 
sterpati, biancheggiavano le alte foreste sui loro fondi verdoni, 
biancheggiavano i castagni brulli, dai rami giganti, coperti di 
neve; e il sole vi suscitava un’allegria di piccoli moti, talora 
bizzarri, fragili, soffici, i moti dello sgelo. Le grondaie dei tetti 
ormai sgocciolando, lasciavano righe e scanalature, lungo i 
loro muri, sul nevischio; fumavano le fumarole dei tetti delle 
case del borgo, delle fattorie solitarie, un fumo cilestrino 
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leggero che si perdeva in alto a filacciche e a tenui anelli 
sbiancati. 

Dopo, i gorelli e le strade correvano ed erano ingombre 
d’acqua sporca del nevischio pesticciato e sfatto dal sole; i 
fossi rimasti una notte in silenzio riprendevano le loro voci – 
le voci romorose che hanno gli alberi radi dei poggi, investiti 
dai venti dell’ottobre – riprendevano le loro voci e correvano 
torbi strisciando e sdrucciolando, dopo, sommessi sui lastroni 
delle cascate inclinate, viscide di erbe; le anatre tornavano ad 
accoccolarsi, quasi dormendo, nelle pozze d’acqua; la neve 
venuta in una nottata, in poche ore si disquagliava. 

Addio, nostri felici sollazzi. 
La terra aveva succhiato gelo quanto ne fosse utile per 

discrepolarsi e divenire facile al lavoro; il grano ne aveva 
succhiato tanto fare il suo cesto e col grano la biada le ferrane e 
gli orzi erano contenti; contento era pure il contadino per le 
sue fatiche assistite dalla stagione adatta. 

Ma chi di noi ragazzi poteva esser contento? 
Chi sa mai fra quanto avrebbe rinevicato! 
O dov’erano i paesi dove la neve stava da un anno 

all’altro? dov’erano le grandi montagne, sulle quali la neve si 
alzava fino alle finestre delle case e vi stava una intera 
stagione? 

Oh le grandi montagne e quegli infelici paesi erano 
lontani assai. E lo fossero pure, nel fondo dell’anima! Lassù, la 
povera gente – i vecchi che videro partire con l’ottobre le 
greggi dalle loro capanne per le pascolature invernali delle 
nostre maremme; la povera gente restava chiusa in casa per 
una invernata. E se fossero finite le legna delle cataste? se fosse 
mancato il pane e la farina dolce? La neve ricopriva i tetti tanto 
da farli cadere, barricava le porte, gelandosi, dura come gli 
argini fatti di palo e di falasco e cementati di calce. Lassù, se 
qualche infelice pellegrino, era stato colto per via dalla 
tormenta, a un passo prima di giungere a un riparo 
qualunque, rimaneva sepolto o rotolava con una valanga in 
fondo ai crepacci aguzzi delle montagne; lassù il pellegrino 
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che andava solo col suo bordone, era preso dallo sfinimento 
del gelo, soltanto qualche cane provvido poteva soccorrerlo. 

I cani del San Bernardo! 
Eccoli i cani; stanno sulle montagne, forse a un convento 

di frati e vi aspettano i verni. Vengono tristi gl’inverni; si fa 
nero il cielo di nuvole, s’imbiancano le cime intorno; ecco essi 
girano. Girano facendosi sentieri sempre nuovi, raspando fra 
la neve in cerca del pellegrino smarrito e colto dalla tormenta, 
forse di notte, in viaggio. Lo trovano, lo leccano, gli respirano 
in faccia, lo riscaldano con la loro tiepida pelliccia che la neve 
non gela, gli avvicinano il collare, cui i frati, i vecchi frati dalla 
barba canuta, legarono la borraccia piena di liquore che fa 
riprendere la vita. E il disgraziato tasta, comprende, si 
avvicina alla bocca l’ampolla, si aiuta, ritorna: qualche volta 
ritorna, dietro al cane che fa la via del ritorno. Ma quando 
cade, quando cade con la valanga che veniva dalla cima del 
picco e rombava con una romba di vento che sfiancava gli 
alberi sul suo passaggio? quando rotola giù con la valanga in 
fondo ai crepacci? Oh meglio la neve dei nostri colli, che si 
scioglie a un sole ritornato dopo avere screpolato la terra da 
lavorarsi e aiutato il grano e la biada a cestire; meglio il 
sentiere sicuro, per dove si spinge una valanga, sì, ma di 
fanciulli che si divertono; meglio il focolare ben caldo, dove 
fuma la cena, di dove si sente il torrente che mugghia, sì, ma 
senza minaccia: meglio il sonno in un letticciuolo rifatto… 

Sì, allora anche la nuvola grigia che porta la neve e la 
tramontana che gela, sono vedute e udite con tranquilla pace, 
anche dai mandriani e dalle greggi che aspettano per un 
giorno, digrumando la verde frasca tagliata e portata dal 
pastore dentro ai loro mandrioli calducci. 

 
__==°==__ 
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