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Un altro appuntamento con due racconti di Emilio Agostini, 

lungo la strada del recupero (e culturalmente significativa nuova 
fruizione) di quel “Lumiere di Sabbio”, momento praticamente 
autobiografico nel quale lo scrittore descrive la bellezza della vita e le 
armonie più segrete di Sassetta, suo paese natale.  

Lo sforzo del Circolo Culturale “E. Agostini” è senza dubbio 
apprezzabile e significativo; l‘iniziativa rappresenta infatti un 
momento - ci auguriamo ormai consolidato e continuativo per altre 
realizzazione future - di una operazione che ha spessore e valenza 
ben più significative di quanto possa sembrare ad un primo e 
superficiale esame legato solo al gusto di un “recupero archeologico” 
e basta di un testo letterario di un concittadino illustre quale è 
l’Agostini.  

Non vogliamo, volutamente, entrare nel merito di “Lumiere dì 
Sabbio”, ricordare giudizi critici importanti, la posizione che lo 
scrittore e poeta ebbe nel panorama letterario italiano ‘il nostro 
sarebbe solo analizzare e “rimasticare” parole di altri ed il giudizio 
varrebbe soltanto come semplice voce, nemmeno qualificata; ci preme 
invece in questa breve presentazione sottolineare ancora la validità 
dell’idea di riportare alla luce, con grandi difficoltà economiche e 
conseguente inevitabile lentezza per quanto riguarda il risultato 
finale (bello sarebbe stato riuscire e riprodurre tutto d’un colpo il 
libro senza “rateizzarlo” nel tempo!), questi “quadri letterari” su 
una Sassetta che i vecchi ritroveranno in luoghi e personaggi 
d'antica memoria, offrendo ai giovani la possibilità di riscoprire quei 
valori e quelle realtà passate che il mondo d’oggi cancella, tanto più 
velocemente ci sembra - è una nostra opinione, forse discutibile ma 
convinta - in un paese piccolo come Sassetta, che il suo passato vero, 
anche difficile e scomodo come vita quotidiana, vuol quasi saltare o 
relegare in un angolo buio della soffitta. Ricomporre, a piccoli 
tasselli, il mosaico di “Lumiere di Sabbio” - un libro conosciuto lai 
Sassetani, ma introvabile per anni a Sassetta da chi, come me, lo ha 
cercato e richiesto a lungo, - è senza dubbio un merito più grande di 
quanto sembri, proprio perché grazie a questa iniziativa il Circolo 
Culturale “E, Agostini” vuol ricordare a tutti i Sassetani - 
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attraverso un loro libro - tradizioni, usi, costumi, modi di dire, 
ambienti quotidiani: in parole povere il loro passato, le loro radici.  

Retorica, banalità? in un mondo ormai disincantato, legato ad 
altro credo, è importante ed anche necessario, ci sembra, ritrovare la 
memoria.  

 
Gianni GORINI  
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NATALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uest’anno dunque, sorelle mie, (e siamo già così vicini) 
non potremo passare insieme che quelle poche ore del 
mezzogiorno per la ricorrenza. Questo pensiero mi dà 

troppa tristezza. Anche quando sono stato lontano: tanti anni 
di vita dispersa; tanto tempo così lontano, da povero giovine, 
fra gente sconosciuta, mentre gli stessi ricordi mi parevano 
cose vane, quasi senza proda; tanto tempo… E anche allora 
per la ricorrenza, i nostri pochi giorni di riposo fra voi li 
potevamo avere. Bettino e io li aspettavamo con un pensiero e 
un desiderio uguale che ci dava spesso le lacrime. 

Addio a Ceppo , ci avevate detto! E si contavano i giorni 
come il soldato, come il carcerato: dieci quindici venti giorni 
contati a ore e a minuti d’orologio. 

Le valigie si preparavano non si sa quando, un mese 
avanti. Nostra zia ci guardava cercare e aspettare e sorrideva 
con qualche serena parola: ma noi temevamo sempre di non 
fare in tempo; un giorno perduto, troppo ci avrebbe voluto 
dire. Oh le lunghe ore di mattina, ore fredde gelate, o tristi e 
piovose, passate nelle sale della stazione deserta, con due soli 
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occhi rossi di una macchina in fondo a un’arcata scura, e con 
un romorìo scrosciante di vapore che giungeva a ondate simile 
a un rotolìo di foglie secche – ore cercate di scorciare 
affacciandoci ogni momento sull’uscio al raro passaggio di 
una lanterna, intanto che aspettavamo il treno. – Una volta, 
non ci fu verso, si volle partire da Prato con un treno che 
passava la notte. Era già freddo; già l’acqua al mattino gelava 
intorno ai cerchi della secchia tolta dal pozzo e lasciata appena 
sulla finestra, e la Calvana sempre nuda e pulita dal vento, 
aveva in capo e sui fianchi biancastri dalle sassicaie, gli 
sbrizzoli delle prime nevi. Più là tutto l’Appennino fino a 
Serravalle si trovò bianco. La luna camminava in fretta sopra 
le montagne, fra certi radi ciuffetti di nuvole che anche 
parevano neve per aria. A quel chiarore si videro i treni che 
erano partiti da Pistoia, salire su per i colonnati dei ponti che 
congiungono i poggi fra loro; un pennacchio pesante a rotoli 
di fumo, una striscia nera nera che si rampicava, un romore di 
rotaie appena distinto, come quello d’una marina un po’ 
mossa prima dell’alba, e la luna che camminava con molta 
fretta di sopra. 

Dopo Pisa, per la via maremmana, dentro di noi entrava 
sempre una smania da non credersi. Si lasciavano indietro là 
per la strada barrocciante provinciale, barrocci grossi carichi di 
carbone o d’altro, che venivano dai monti verso le città 
bianche nei piani; branchi di cavalli guardati da un cavallaio 
delle tenute, branchi che pascolavano pacifici per le pasture e 
fra gli acquitrini dei paduli e che si contentavano di strappare 
nel giorno l’erbetta nata fra l’acqua e che si riunivano alla sera, 
mandati avanti dal cavallaio, nei capannoni del bosco lungo la 
spiaggia del mare; si vedevano a distanza mandrie di bufali, 
come quelle di Poggio all’Agnello, chiuse fra gli steccati, dietro 
gli argini dei fossati taciti correnti verso la marina, che si 
affacciava nuvolosa a intervalli sopra le basse alberete della 
costa. 

E in disparte apparivano poi i nostri poggi scuri, scuri, 
con del gialliccio a radura di boschi sfogliati e di castagneti, 



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

Sassetta 

 

 7

sotto un cielo freddo e torbo quasi sempre: una mezza luce e 
un colore malinconici e smorti e di una triste malinconia, che 
ci pareva oramai familiare. Alla stazione di Castagneto, la 
Mora, la buona cavalla messa da diversi anni alla stalla, la 
cavalla nata alle Vigne e avvezzata a passeggiare nella 
domatura da Daniele contadino al Lodàno, ci riconosceva 
vedendoci e alzava la testa con un movimento simile al nostro 
gesto del piacere e della contentezza di rivedere qualcuno. 

E così, caricate le poche valigie, via di trottello e di passo 
per le salite fra le olivete, che avevano olive nere per terra e sui 
rami, fra mezzo le macchie in taglio della valle sopra il 
Pontedoro; via, su, ritrovando i luoghi conosciuti, rivedendo 
gli alberi, cui nell’animo avevamo detto l’addio alla nostra 
prima partenza; via, su, verso le prime case della Madonnina e 
delle Fornaci, verso il paese… 

Ed ecco la nostra casa grigia e scalcinata dalla parte dei 
muri e degli orticai e degli ederai della fonte e del lavatoio. 

Oh la nostra casa, sorelle mie. Tutto si dimentica fra 
quelle mura, quanto si soffrì, quanto si pianse, quanto si dovrà 
piangere. Il nostro vecchio letto dove, noi maschietti, si 
dormiva da bambini due o tre insieme, abbracciati nel sonno! 
Io mi contenterei quest’anno di potervi dormire poche ore di 
quella medesima notte, solo accovacciato, freddoloso, come da 
fanciullo, oh che questo almeno mi sia dato. 

Partirò verso buio, come la sera dei Santi, e passeremo la 
notte insieme, intorno al fuoco di cucina. Ricordatevi, sorelle, 
di non fare apparecchiare in salotto di sotto; babbo dice che è a 
bacìo, che c’è umido e vuole scaldarsi i piedi, la sera. Eppoi 
anch’io non avrei piacere. Apparecchiate il tavolino lungo di 
cucina, quel tavolino di noce senza pulimento, lucido, corroso 
dall’uso, e intaccato agli spigoli dai coltelli provati; il tavolino 
modesto dei nostri vecchi. Ceneremo vicini ai nostri lombardi, 
che dormono in fienaia nelle buche del fieno fra i forasacchi e 
che dicioccano e scassano i terreni sodi, per noi. 

Poveri figliuoli, vedete, anche loro sono ora come 
eravamo noi, lontani da casa e hanno tante altre cose da 
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soffrire e hanno di più le fatiche loro, poveri figliuoli. – 
Domenico dopo cena farà le arrostite, lui che le sa rivoltare 
nella padella senza versarne e che le sa midollare bene, 
sparsovi il vino del bicchiere. 

Ma ci saranno quest’anno le castagne fresche? Da 
piccino sapevo una bella buca, di là dal seccatoio del Frataccio. 
Pasquino, il ricoglitore terzaiuolo, me l’aveva dopo tante 
insistenze insegnata; era sotto a un mezzo bugione di 
castagno, in una camerella del boschetto, cinta d’albatri dalle 
rosse corbezzole, nella quale il castagno era solo con un 
giovine pero selvatico. Là si rimpiattavano insieme (lui 
vecchio, io bimbo) le più belle castagne scelte; i marroni 
spagnoli, le domestiche, che mondano meglio, senza rossine, 
né caralesi. E la sera di Ceppo, come scoppiavano nella 
padella! Tutte senza aver messo una punta, sane e fresche, non 
bastava castrarle, scoppiavano. Anzi, Pasquino si divertiva a 
farle scoppiare e qualcuna non la castrava a posta e portava 
anche di suo una bracciatella di scopa secca e un pezzo di 
suvero per far lume col fuoco.  

Pasquino non ci sarà più; era vecchio, sarà andato a star 
meglio. Ma queste castagne… Nei tinelli di cantina di sotto, 
mamma ne faceva sempre mettere nella rena in fresco. 
Mangeremo dunque due arrostite bevendovi dietro un po’ di 
vino di spilla. Lasciate fare, è sempre presto a bucare le botti; 
le botti grosse governate con l’uva passa, vogliono del freddo 
ancora, per dispogliarsi e venire tirate alla beva. 

Qualcuno racconterà una novella. Una volta c’era il 
Carraio, chele sapeva lunghe: quella dei tre cani, 
Strappacatene, Spaccamontagne e Più-forte-di-tutti; quella di 
San Pietro che durava tre sere e faceva venire le lacrime. Ma 
anche il Carraio era vecchio; e poi c’erano allora altre usanze. 
Campavano, si può dire, di caccia: lepri, starne, beccaccie, 
cinghiali, c’erano a branchi e danneggiavano i granturchi 
peggio dei tassi; tutti avevano passione alla caccia: lo 
schioppo, i cani, la macchia, senza porto d’arme e senza tanti 
pensieri; mangiavano raviggioli, ricotte e giuncate e latte 
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accagliato, prosciutti e vino quanto ne volevano. La povera zia 
Bernardina, teneva nella cantoniera di salotto la damigiana di 
dodici fiaschi gagliardi e vino ce ne era per chi entrava, tanto 
per il cappellano che per il bifolco. Oggi invece – al Carraio 
levarono lo schioppo i Carabinieri, costaggiù per la Valle di 
San Vincenzo: i cani non hanno più naso e sono qui girelloni 
per il paese a leticarsi gli ossi; e la gioventù d’oggi va tutte le 
sante sere a giuocare a tombola a casa del Cavallini. 

Da casa del Cavallini si sente passare la macinante dei 
molini a ritrecine in fondo al fosso di Bufalaio. Il vento, 
quando tira forte, ci lavora poco; siamo bassi: pure non mi ci 
piace. Da che tagliarono quel fico albicero, che era venuto 
grosso e faceva di bei fichi, non si sa come. E fra quei sassacci 
del muro, quel posto non mi piace più. Poi questi giovanotti 
giuocano d’interesse. 

No, no: che nessuno esca di casa, Tonino! Diciamo pure 
a Domenico, che per quella sera non si esce. Chiameremo 
piuttosto gente a veglia, non dimenticando quei ragazzi di 
Cecco della Teresina. Icilio avrà preparato il semolino sul 
tavolello; faremo a semolino, all’oca e magari al barone, se si 
divertono. Noi saremo intorno al fuoco, ma nessuno 
racconterà novelle, lo so. Voi, sorelle mie, lo so, avreste da 
contarmene tante. La nostra vita, è stata così sconsolata e scura 
e amara. Non parleremo di questo. Il dolore vuole il suo lento 
tempo e in questa notte il tempo passa così presto. Già in 
chiesa avranno suonato due volte. All’avemaria, i ragazzi, se 
sono svegli, non si tengono: vogliono veder nascere il bambino 
Gesù; bisognerà per forza che qualcuno li accompagni in 
chiesa. Io quest’anno forse non vi anderò.  

Non mi piacciono più quelle cerimonie notturne, che 
sono per i giovanotti e per le fanciulle, che hanno qualche loro 
affezione nascosta e per le madri, le quali vedono in quel 
bambino nascere una creatura loro al nuovo anno; non mi 
piacciono più le parole che quel vecchio arciprete o quel 
giovane fraticello dicono dall’altar maggiore ai devoti; non 
sono più le parabole che mi commuovevano: il regno dei cieli 
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simile al chicco di canapa, che diventa albero da chiamare gli 
uccelli; simile al lievito, che la buona donna nascose nella 
farina, finché tutto levò; simile a un tesoro nascosto nel campo 
e alla perla del mercadante e alla rete gettata nel mare dai 
pescatori del mare; non sono più, non sono più le parabole che 
mi commuovevano. 

Eppure mi piacerebbe invece ascoltare la pastorale, che 
all’uscire della messa cantano in coro i pastori delle montagne, 
che svernano da noi, e cantano il loro canto malinconico 
insieme, tornando alle capanne loro. 

Quanto mi piacerebbe… 
Ma insomma in chiesa forse non verrò: sarò stanco, 

mamma non vorrà rimanere senza di me. 
Di quella notte alla messa ci sono stato una sola volta in 

tutta la vita e da piccino piccino. Beppe di Bastiano mi aveva 
quasi messo su. A una certa ora mi addormentai e non mi 
ricordo più che di tre piccole dita ritte di Gesù bambino, 
vedute mentre era ancora coperto. Fu l’anno che si credeva si 
fosse sperso alla macchia il pastorello Giovannino delle 
Fornaci, e che la sera sua madre andata per ricercarlo partorì 
per la strada dietro a una ceppa. Ve ne ricordate, o sorelle? 
Fummo tanto commossi di questo fatto. 

Il fanciullo era partito di levata, dopo la colazione, col 
suo bastone di legno mondato, con la musiera del pane a 
tracolla e con la piccola punta di dodici pecore, avanti. Le 
aveva pasturate lungo le prode, su per i poggi dei castagni, 
avviandosi ai pascoli più abbondanti, ai boschi dell’altro 
pendìo, dalla parte del mare. Dopo mezzogiorno, alcune 
donne andate per legna, da una tagliata, lo avevano sentito nel 
poggio di faccia fischiare con lo zufolo un’aria sua saltellante; 
verso sera avevano vedutole sue pecore certi corbellai che 
tornavano da tagliare la palìna, le avevano vedute dietro l’aia 
d’un campetto. 

Ed ecco era passata l’ora consueta, era buio e il fanciullo 
non si vedeva. Sua madre, povera donna, grossa, nel mese, e 
sola in casa, si era fatta più volte sull’uscio tendendo l’orecchio 
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per sentire se si distingueva il campano. Gli aveva dato anche 
delle lunghe voci, ma nessuno aveva risposto, e non aveva 
sentito il campano. Un cattivo pensiero l’agitava: se fosse 
successa una disgrazia al bambino? Alla macchia, non si sa 
mai, sono mille i pericoli. C’erano le sbalze del Romitorio, che 
tutti gli anni volevano la loro vittima o di persona o di bestia; 
c’era nelle vicinanze un lupo ferito nell’ultima caccia, quando 
addentò alla gola, un polledro di due anni della mandra del 
Campo al Signore. Poi Giovannino ambiva troppo salire sulle 
vette degli alberi più alti, per iscoprire più mondo. Così l’ansia 
non la faceva bene avere un momento. A un tratto, stando in 
ascolto, avvertì lontano sui poggi, il rintoccare frettoloso del 
campano; pareva che le pecore venissero di corsa. Si consolò 
alquanto. Ma dopo, arrivate le pecore al cancello delle 
capanne, non le sentì più; si dovevano essere fermate, 
avendolo trovato chiuso. Aspettò ancora un momento, 
giudicando che il bimbo fosse rimasto addietro; poi dette una 
voce piana. Nessuno rispose. Allora le balenò per la mente un 
pensiero più triste: non vide più nulla, non pensò ad altro, non 
pensò al suo grembo, che le pesava tanto, e dimentica di tutto, 
partì. Si levava la luna; la sera era tranquilla e dolce come 
d’aprile, le rame nude degli alberi non si muovevano neppure. 
La povera madre salì, salì la faticosa poggiata, si affacciò 
sull’entrata d’ogni stradello, chiamò più volte, chiamò 
Giovannino, Giovannino! Nessuno rispondeva. Colla pena che 
la pungeva nel cuore, essa cercava, sola, colla sua lanterna, 
chiamava… E già le gambe le cominciavano a tremare e già il 
cuore le batteva forte e già le si serrava il respiro. Era arrivata 
sul crinale del poggio, verso il seccatoio del Bechelli. Ora le 
gambe non la reggevano più e le doglie del parto la sfinivano. 
A un punto si sentì mancare e dovè gettarsi per terra, 
prendendosi con le mani alle mazze d’una ceppa di castagno. 
Le doglie la vincevano, non poteva più chiamare, non poteva 
più parlare. Soltanto con voce dolorosa gemeva i suoi ohi, ohi, 
che non avevano eco. Tutto era silenzio; le vette dei castagni si 
disegnavano sopra, rigide, fra un lieve biancore di luna. La 
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madre non aveva più voce. Chiamava ancora, sì, ma solo in 
pensiero. Tu, Giovannino, dov’eri? tu, Beppe, disgraziato 
marito, dov’eri? Non sapevi del tuo bambino perduto, non 
sapevi della tua donna, tu, lontano, a lavorare lontano, nei 
boschi di Montalcino per loro! Essa ti chiamava, piano, per 
nome; ti diceva del bimbo che non era tornato, che non l’aveva 
trovato; ti diceva che tu lo cercassi, che non t’importasse di lei. 
Tu non l’udivi, Beppe, non potevi udirla. Dovevi arrivare fra 
giorni, per vedere nascere il figliuolo tuo, e non facesti in 
tempo. 

Tu, Giovannino, dov’eri? 
Tua madre raccolse il fratellino tuo, maschio, da sé, nel 

suo grembo, e non tornò, poveretta, a casa: ti cercò ancora; ti 
voleva trovare; non le pesava tanto la vita sua. Una dolce cura 
materna, alfine, la fece entrare nel seccatoio della Fiora. E tu, 
che di giorno, al tramonto, ti eri sdraiato per burla, lì tra le 
felci secche e ti eri addormentato davvero col tuo sonno 
sereno, ma così grave, povero Giovannino, al romore del passo 
fra le foglie, alla luce della lanterna che entrava, spaventato ti 
risvegliasti. Tua madre ti ritrovò così, Giovannino, e ti pianse 
sul viso. Sì, di contentezza ti pianse sul viso; troppo aveva 
pianto di amarezza avanti. E tu, Giovannino, svegliandoti, lo 
vedesti tu, il fratellino tuo? Aveva le tre piccole dita ritte, come 
il bambino Gesù? … 

Sorelle, forse aveva le sue manine chiuse strette contro 
la faccia; era figliolo dell’uomo. Le stelle nella notte chiara 
scintillavano sopra il suo capo; tre stelle della notte 
scintillavano più belle là sopra il monte lontano; ma non si 
movevano, no, per lui, re delle genti, coi loro ricchi aromati 
colti dalle fanciulle nei boschi di piante di cipro e di nardo, di 
canna odorosa e di cinnamomo, o presso le fonti degli orti, o 
presso le pozze sorgive, dove le fanciulle pasturavano le loro 
greggi fra i gigli: egli era figliuolo dell’uomo. Vennero alcuno 
pastori con le lanterne, avendo sentito le voci della madre che 
chiamava aiuto, non altri. Pure non vi parve allora, o sorelle, 
che avesse cosa di meraviglia ai nostri occhi, quel bambino 
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nato? Ve ne ricordate? Sono molti anni oramai. Ci 
addormentavamo la sera nel canto del fuoco ciondolando il 
capo da tutte le parti, o su le nostre braccia stesse intrecciate 
sopra la tovaglia del tavolino; e ora certe notti non si può 
prender sonno nemmeno nei letti morbidi. 

Siamo ai medesimi giorni. Io, come vedete, ritorno a voi 
per queste ore brevi della ricorrenza. Dianzi, per la strada, tre 
stelle scintillavano belle sul monte. E io, vi confesso, sorelle 
mie, non pensavo per nulla al bambino Gesù, non pensavo al 
re delle genti: no; mi ricordavo proprio di quel fanciullo nato 
di notte al sereno come la rugiada. Siamo alla medesima sera, 
forse; siamo nella nostra casa; si sta così tiepidi al fuoco. 
Suonano le campane. Dunque nascerà stanotte un bambino? E 
il figliuolo dell’uomo, il figliuolo dell’uomo, dove sarà? Forse 
si divertirà sereno con altri compagni giuocando all’oca o al 
barone e aspetterà l’avemaria della messa per andare in chiesa 
con loro. 

Suonano le campane. 
Egli non ricorda certo, o non seppe, o non comprende 

ancora. Ma sua madre forse è nel canto, appoggiata col capo 
alla madia, e non sorride e non parla. La stanchezza degli anni 
e delle amaritudini è in lei; quella stanchezza che riga le fronti 
degli uomini e le tiene lungamente prone, e che dà all’occhio 
lo sguardo che vede una cosa sola e non è quella che vede. Io, 
sorelle, lo so quello sguardo. Quante volte guardai fisso in un 
punto e non vidi la cosa! Era nell’occhio fissato soltanto il 
pensiero che piangeva in cuore. No, no; non parliamo di 
questo; avrei da dirvi troppe cose, e avreste voi da contarmene 
tante. Sono molto stanco; ho bisogno del mio vecchio letto. Su, 
andiamo, su via, mamma, è tardi; conducetemi voi.  

E fate che nel suo vecchio letto, mamma, il vostro 
povero figliuolo possa dormire! 

 
__==°==__ 
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SANT’ANTONIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na giornata di riposo intera, l’abbiano pure i cavalli, 
che da un anno all’altro, non si fermano mai; mangino 
pastone di crusca con orzo cotto, mangino biada cotta 

con fave, e la rastrelliera sia piena pigiata di fieno scossato dai 
fiorumi, dalla polvere e dai forasacchi; vedano ravviato il loro 
letto di strame e la stalla spazzata; sentano battere la striglia 
sui capitelli di legno piantati nel muro e sulla soglia dell’uscio, 
la striglia che li fa piegare strisciando lungo la schiena e 
sgambettare, se passi sotto la pancia o scenda ai garetti; 
mangino masticando lenti i bocconi, mentre lo stalliere annodi 
loro la lunga coda e la leghi con cintoli di spighetta rossa e 
celeste e ripulisca con bruschino e con spazzola la criniera 
fluida e metta ai buchi della cavezza di cuoio dietro 
all’orecchio, i pennoni comprati al banco di un chincagliere 
tirolese, nel dì della sagra.’ 

La costumanza voleva che il giorno di Sant’Antonio i 
cavalli e i muli e le vacche e tutti gli altri animali domestici, 
stessero a riposo. Gli stallieri si levavano più presto del 
consueto, pulivano i cavalli e i muli e perfino i ciuchi, i quali 
per tutto l’anno non avrebbero poi più veduto la striglia. 

U
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Ravviavano meglio la stalla, pulivano i finimenti e le briglie, 
attaccavano le selle e le bardelle, raccoglievano in un canto le 
pale, le granate di scopa femmina e i forconi di ferro: e 
avevano riguardo, quella mattina, anche alle carrette dei 
ragazzi, che andavano a raccattare il sugo per le strade e le 
rimettevano la sera, per concessione dei padronati, in fondo a 
uno spazio vuoto rimasto fra i barroccini e i barrocci grossi 
della rimessa, felici di ammattire al mattino per levarli di là, 
mentre pure avevano premura che non altri arrivasse per le 
strade prima di loro. 

Alle cinque e mezza, di gennaio, don Antonio, 
l’arciprete del borgo, faceva suonare la prima volta della 
benedizione, volendo che non ci fossero dopo le lagnanze 
delle giornate sciupate e di quarti d’ora perduti per i 
braccianti. 

Perché dunque Ulisse della Rebecca quella mattina non 
si era levato all’ora sua? 

Claudio, lo stalliere della Fattoria del Poggio, era da un 
pezzo andato alla stalla, e noi guardando dalla finestra, 
avevamo veduto passare la sua lanterna, e ora non si 
distingueva bene la luce lassù: Claudio strigliava. Ci pareva di 
sentire ogni tanto battere la striglia sulla soglia dell’uscio e 
quel battere ci faceva pena, pensando che le chiavi della nostra 
stalla erano sempre attaccate al chiodo del girarrosto con 
quelle della cantina e della fienaia. Ma Ulisse, senza che si 
sapesse, la sera aveva preso le chiavi in tasca. Mentre ci si 
muoveva dal focarile all’acquaio, facendo per l’impazienza 
con colpi irrequieti della mano girare la nottola allentata della 
finestra, si sentì bussare alla porta. La Pasquina, che 
sonnecchiava vicino al fuoco, risvegliata, stette un momento in 
orecchi e andò ad aprire. Era Ulisse. Entrò con la lanterna dalle 
lunghe ombre sbilenche oscillanti per le pareti fino al soffitto e 
con la cassetta della semola per i cavalli. 

- Ulisse, Ulisse, cosa avete fatto stamani? si esclamò tutti 
insieme andandogli incontro. Ma Ulisse ci rispose con un 
sorriso bonario. 
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- Ho già strigliato e dato la semola; la Mora è pronta. Voi 
credevate che dormissi sempre; sono stato il primo ad 
abbeverare. Gigi di Ceccarone non aveva anche aperto. La 
Mora è già pulita e custodita. 

Aspettavamo giorno per uscire nell’orto a vedere la 
benedizione. Perché ormai la benedizione la davano in piazza. 
Diversi anni avanti, ai tempi del povero prete Novelli,la 
davano in Borgo-di-mezzo; ma sulle lastre i cavalli spesso 
sdrucciolavano, spesso cascavano e si facevano del male; per 
questo don Antonio pensò bene di venire in piazza, di faccia al 
nostro orto. A giorno appena schiarito, don Antonio usciva di 
chiesa col Bianco sagrestano che portava la croce, avanti, e con 
due ragazzetti che tenevano l’aspersorio e i candelieri 
argentati: Gigi di Bracalino e Gabriello di Ceccarone, allora, i 
più fedeli della sagrestia, addetti pure ad insegnare la dottrina 
ai più piccoli. A quell’ora, coloro che volevano venire alla 
benedizione dovevano essere in piazza, tanto che fossero 
contadini al Cancellino o in Pratella, all’Incrociata o in Gualda 
o in Seripa; don Antonio lo aveva predicato per diverse 
domeniche dall’altar maggiore e poi lo sapevano bene tutti: 
Sant’Antonio era mattiniero, nemico dei dormiglioni 
infingardi. E a giorno appena si trovavano in piazza i 
contadini d’ogni parte. 

Arrivavano con fascetti di paglia a spalla, fascetti tagliati 
pari con la vangherella ai pagliai; arrivavano donne, ragazzetti 
con panierini di grano, di granturco e di cappiume da 
benedire; arrivava adagiata, col largo cappello dai nastri neri, 
la buona massaia che non dimentica nulla. 

‘Il suo pollaio, che Sant’Antonio lo salvi! è abbastanza 
bello; questi pochi chicchi benedetti lo faranno migliore, lo 
salveranno dalla morìa; faranno che le uova gallate vengano a 
bene e che i pulcini nascano e vivano e vengano presto galletti 
dalla cresta rossa e dal canto acuto. E le bestie grosse, i cavalli, 
le bestie vaccine, le manse vacche, i vitelli, con quel po’ di 
fieno spartito, renderanno al doppio. La buona massaia non 
dimentica nulla: porta pure poche ghiande di leccio e di 
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quercia, raccolte nelle bandite, per quei magri porchetti di 
macchia, che campano di quel che trovano, di poca erbetta 
avanzata all’inverno, di due castagne ribruscolate nella 
giornata fra le vecchie ricciaie e fra i fogliai, che le acque e i 
venti raccolsero lungo i fossati attraverso ai castagneti, in 
fondo alle spiaggie spioventi.’ 

All’arrivare del prete, la piazza era piena; nessuno 
mancava. I cavalli stavano in mezzo di piazza in fila, uno 
accosto all’altro, ognuno montato a pelo da uno stalliere o da 
persona capace di andare a cavallo. Accanto ai cavalli stavano 
gli asini con la testa bassa sonnolenta, mescolati fra la gente, e 
le capre, le quali disciolte saltavano da un muricciuolo all’altro 
e si alzavano, con le gambe davanti, al muro, per isbroccare 
qualche boccata di edera verde pendente a spalliera. 

Gli uomini rimanevano in piedi e a capo scoperto, 
ascoltando la funzione che precedeva la benedizione del santo. 
I ragazzi, i nostri cari compagni, più liberi di noi, non stavano 
mai fermi; andavano di qual e di là,mai contenti, cercando i 
luoghi alti, per veder dopo la corsa.  

Data la benedizione, i cavalli partivano a carriera verso 
le loro stalle. Fortunati quelli del Poggio e quelli del Serni 
della Madonnina, che avevano strada davanti prima di 
arrivarvi e potevano mostrare come sapevano correre. 
Ognuno per la sua via, partivano insieme e con impeto. Quelli 
del Poggio sparivano subito dietro le case vicine alla fonte, 
dietro l’impalancato della costia del Venanti; scavalcavano il 
ponte del Fontino, e ricomparivano a intervalli lungo lo 
stradone d’acacie: tre cavalli in corsa, uno alla coda dell’altro; 
comparivano ai fichi biancolini di cima alla còstia, presso il 
mucchio dei lecci, dove la strada è aperta alla vista; poi più su, 
dove pianeggia fra i giovani cipressi potati; entravano sotto i 
castagni e si vedevano al fine arrivare a poca distanza, là su 
nel piazzaletto davanti alla stalla. I fantini, svelti, saltavano 
giù da cavallo e lo rimettevano senza trattenersi fuori.  

Quelli del Serni facevano la via di San Rocco, piana e 
diritta per il miglior tratto, da potersi vedere dai muri della 
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fonte e dall’orto nostro. Erano cavalli di fatica, ma quella 
mattina toccati con lo sprone, non figuravano meno degli altri. 

Le nostre bestie erano le più disgraziate, perché noi 
come il Bertinelli e il Gratta di sotto, avevamo le stalle a tre 
passi e la via non si prestava alla corsa. – Tornavano di passo; 
ma gli stallieri davano loro la cavezza quant’era lunga e le 
lasciavano saltare e calciare, tenendole e richiamandole dopo 
con la voce, che le fermava su quattro piedi. Ulisse della 
Rebecca se intendeva male, però, e un anno, per quanto avesse 
avuto l’ordine di portarlo a mano e ben corto, – l’anno che si 
tenne il cavallo sauro, Elbano, comprato nella pianura di 
Cecina – volle far la sua corsa. 

Lasciò partire i cavalli del Poggio; lasciò avvantaggiare 
quelli del Serni e quando furono al ponte dell’Orsaio dette la 
via a Elbano, che in pochi lanci divorò la strada, li passò come 
un razzo e sparì in un attimo di là da San Rocco.  

La gente rimasta a vedere fu maravigliata 
improvvisamente da quella corsa. Nacquero discussioni sulla 
bontà dei cavalli e sulla qualità delle razze. Il cavallo di piano 
doveva rispettarsi per la bellezza e per la corsa breve, non di 
resistenza; era fatto bene, aveva bel petto, gambe lunghe e 
asciutte, spalla poco incavata, la groppa rotonda e il pelame 
fine; aveva pure il pregio di camminare con la testa alta, cosa 
che fa tanta figura. Ma quello non era cavallo per i nostri 
luoghi. Era, sì, cavallo da figurare alle leve, quando passavano 
le Commissioni governative di tratta, che volevano bestie alte 
da sella e da carriaggi; era da figurare nelle scuderie del Conte 
di Castagneto, che ne teneva venti domati e ambiva attaccarne 
tre o quattro per volta a una carrozza sola, alta però da far 
pensare uno di noi altri a salirvi: era cavallo da figurare per le 
città. Ma per noi ci volevano cavalletti salcigni, delle nostre 
razze. Fanno al basto, alla sella e al barroccio; non hanno 
paure né delle scese né delle salite; cavalletti che mangiano di 
tutto, che campano con poco e non abbisognano di servitù. 
Arrivano sudati, basta tirar loro la coda e gli orecchi e legarli 
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alla mangiatoia – non c’è da temere che prendano delle 
rappressioni per una corrente di vento.  

Il Governo, coi suoi stalloni di puro sangue, ci guastava 
le razze, ci dava dei polledri belli, sì, ma difettosi e di molto 
riguardo, facili a cadere. Bisognava fare con essi a passo le 
scese. I nostri non erano da guerra né da cannoni; però quando 
si voleva camminare, si camminava senza riguardo alla strada. 
Lo sapeva Sinibaldo del Batistoni, che stava per i campi lungo 
la Màssera e parare le vacche salvatiche. Se qualcuna gliene 
usciva dal branco per danneggiar le semente, mentre egli si 
traccheggiava con una pecoraia a un’ombra di frassini – 
correva a carriera giù, saltando macchioni e fosse; rincorreva 
la vacca, le tirava la lacciuola al collo e legava subito la fune 
alla pallina della sella. Il cavallo era piccolo e la vacca di forza 
e salvatica, ma quel cavalletto di sentimento vero, puntava le 
sue quattro zampe dentro il terreno così da entrarvi fino al 
garetto, e non si muoveva fin tanto che la vacca, stanca di 
saltare, non si arrendeva a ritornare al branco.  

Questi erano i cavalli per noi. Raffaello di Cecina, 
domatore di cavalli delle grosse fattorie, li aveva provati e li 
lodava molto, per quanto piccoli. Noi ragazzi ascoltavamo 
lodare le nostre razze con nativo orgoglio. Sui cavalli piccoli si 
poteva anche noi saltare da terra in un salto a piè pari, senza 
ricorrere agli argini o all’aiuto degli uomini, che avevano a 
noia di dare tali aiuti; poi questi cavalli, le sere di settembre, 
alle guaimate autunnali, li menavamo noi ai pascoli delle 
serrate, dando loro la corsa. Del rimanente, per quanto non 
arrivassero alla misura di leva, quando tornavano dalla festa 
della Madonna del Frassine e avevano alla briglia i pennoni e 
la bronza al collo e quando si portavano in piazza alla 
benedizione del santo, adornati di nastri, potevano reggere a 
qualunque paragone. Purché fossero nelle nostre stalle per 
parecchi anni di seguito. 

Ma i cavalli cambiano spesso padrone. Un giorno 
mentre, legati a un castagno, si appoggiano su due gambe 
annusando nella calura d’agosto, e sonnecchiando fra il ronzio 
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della fiera, ecco a un tratto si sentono sulla groppa una 
bastonata, la quale forse è il triste segnale della vendita fatta. 
Essi cambiano di frequente padrone; cambiano paesi, foraggi, 
abbeveratoi, lavori; qualche volta cambiano soltanto di stalla. 
Ma tutti i padronati non sono compagni e questi rispettano le 
costumanze e quelli non ne vogliono neppure sapere. 
Invecchiano presto i cavalli e pochi padronati sono generosi 
nel dare custodimento alle bestie che non lavorano più, anche 
se lavorarono troppo. 

Pastore, il cavallo biondo, bello, balzano da un piede, 
che era stato per anni nelle stalle del Bertinelli, passò a quella 
del Sarto, l’oste che aveva i figliuoli a lavorare alla strada 
nuova di Suvereto, e che faceva vetture, se ne capitavano. Egli 
non rispettava sempre le usanze e Pastore mancò qualche 
anno in piazza alla benedizione di Sant’Antonio. C’erano una 
mattina i cavalli del Poggio, quelli del Bertinelli e del Gratta di 
sotto, c’erano i nostri e tutti aspettavano la corsa di rito e il 
riposo pacifico della giornata. Pastore era attaccato dalla sera 
innanzi. La notte aveva portato alla stazione del Bambolo una 
signora vestita di nero, intorno alla quale, il paese aveva fatto 
sommesse parole per tre giorni di seguito. Nessuno l’aveva 
veduta arrivare ne’ sapeva chi fosse. Dicevano che due sere 
avanti, verso la mezzanotte, si era sentito un cavallo che 
veniva a tutto galoppo, con un romorìo di ruote che non aveva 
l’uguale. Certe donne, che a quell’ora tarda accudivano a 
rifinire un vestito, fattesi alla finestra non avevan potuto 
distinguere nulla dal buio. Il cavallo era subito ripartito a 
galoppo, con più furia di prima; la nebbia che copriva la valle, 
aveva risuonato d’echi, come suonano i nuvoli corsi da certi 
tuoni d’una burrasca lontana. E quelli non potevano essere 
nuovamente gli zingari di Dalmazia, fuggiti nello stesso modo 
con una cavalla rubata. Chi sa?  

Pastore di ritorno aspettava per un’altra vettura; 
aspettava in fondo ai lastricati di casa nostra. Oh com’è triste 
anche oggi questo ricordo! 
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In casa nostra c’era un giovinetto che non si conosceva, 
noi. Lo aveva condotto una sera Rinaldo di Pietrarossa da casa 
sua e appena lo avevamo distinto fra la penombra dell’andito; 
mamma ci aveva imposto di non parlare, mettendosi il dito sul 
naso. Rimaneva da diversi giorni chiuso su per la stanza dei 
granai; solo babbo e mamma gli andavano a tenere un po’ di 
compagnia. Non avendolo veduto uscire, eravamo saliti per 
curiosità all’uscio del granaio, per guardare cosa facesse, 
mettendo l’occhio al buco della gattaiuola; ma ci era 
scomparso dietro le arcate. La mattina di Sant’Antonio due 
forestieri, vestiti di color marrone con una cinghia sotto la 
giacca, distintiva della loro qualità, si presentarono alla porta 
di casa, chiedendo di nostro padre. Parlarono insieme poche 
parole; si seppe che quelle erano due guardie dell’Ambrogiana, 
una casa di correzione nella quale si punivano i ragazzi cattivi, 
facendoli mangiare male, lavorare molto e dormire per terra. 
Cercavano il giovinetto nascosto nei nostri granai, perche suo 
padre e sua madre gli avevano messo la taglia dietro, dicendo 
che non ne avevano un bene. 

Come? i babbi e le mamme ponevano la taglia dietro ai 
loro figliuoli, come si mette ai briganti? o le mamme non 
allattavano i bimbi? Non li allevavano e li facevano buoni con 
le loro cure, che non hanno le eguali? 

Babbo salì nelle stanze di sopra per avvertire il 
giovinetto e per convincerlo che ormai non lo potevano 
nascondere più oltre, poiché le guardie erano alla porta di 
casa: che si facesse coraggio. 

Ah, no, no, quel coraggio egli non l’aveva, non sapeva 
farselo; no, no, non lo abbandonassero ora. Si attaccava alle 
gonnelle di nostra madre e piangeva: non mi abbandonate, 
non mi abbandonate! Si sarebbe gettato dalla finestra, 
piuttosto che andare con loro. No,no lasciassero che si gettasse 
dalla finestra, piuttosto. O lo nascondessero giù in fondo in 
cantina, nella tinaia, dentro il tino più alto; ve lo facessero 
morire piuttosto, non lo abbandonassero. Non aveva più 
nessuno; suo padre, sua madre erano cattivi, non lo volevano 
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più, non gli volevano più bene; egli era stato sempre 
obbediente. Qualche malestro, si sa! ma nient’altro poi … non 
lo abbandonassero non aveva più ne’ babbo ne’ mamma. Oh 
com’era disgraziato! Quegli uomini erano guardie di quelle 
che mettevano i ferri corti e bastonavano e tormentavano, e se 
uno aveva sete e chiedeva da bere, gli mettevano il fiele e il 
sale nell’acqua; egli non aveva mai fatto male a persona viva. 
Pietà! Lo tenessero loro, guarderebbe le pecore, lavorerebbe 
l’orto, si guadagnerebbe un pezzetto di pane … 

Le guardie, che non erano entrate per riguardo alla 
nostra casa, vedendo che tardavano a scendere, bussarono di 
nuovo alla porta. Quei colpi fecero riscuotere anche noi, che ci 
eravamo avvicinati allora la prima volta al giovinetto e per 
compassione gli toccavamo le mani, come a fratello infelice. In 
quel momento si sentì un passo su per la scala. 

- Oh eccoli, gridò spaventato, vengono su – e corse verso 
la finestra.  

Lo trattenne nostra madre, che chiuse in fretta e lo prese 
a braccio e lo menò giù, piano piano, dicendogli buone parole 
e aiutandogli il cuore. 

- Caro, caro, sii buono; ti faremo tornare; tornerai presto 
qui con noi, non aver paura; sii buono …- 

E il giovinetto fu buono, si fece coraggio, scese con 
babbo, baciò pure noi sulla porta, noi che già lo amavamo 
tanto. Scesero pure le guardie, trattenute con tenere 
raccomandazioni da nostra madre. 

Pastore e il figliuolo del Sarto aspettavano in fondo al 
lastricato; il cavallo teneva bassa la testa dalla stanchezza e gli 
occhi socchiusi dal sonno. Salirono; salì il giovinetto tenendosi 
il cappello sugli occhi, per non farsi vedere da tutta la gente 
venuta intorno. 

E quello era il mattino di Sant’Antonio? I cavalli erano 
stati menati in piazza e avevano fatto la corsa? Le capre si 
rampicavano sui muri rivestiti di edera? Le massaie avevano 
esposto alla benedizione i panierini del cappiume? E i 
contadini di Gualda, i contadini dei poderi lontani, erano 
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venuti e avevano addosso i fascetti del fieno e dell’edera e 
della frasca per i loro bestiami?  

La gente se ne tornava; la benedizione era terminata. I 
cavalli correvano per la via del Poggio e là per quella piana 
verso il camposanto; ma nessuno era corso ai muricciuoli della 
fonte a guardare. Pastore si mosse di passo; poi, toccato dalla 
frusta, levò il suo stanco trotto, menandosi dietro la gente. Di 
su la voltata di San Rocco, si vide agitare una pezzuola bianca, 
una volta appena, rapida, quasi frenata da una mano … 

Nostro padre volgendosi, si tirò il cappello sugli occhi e 
finse di soffiarsi il naso, per non fare capire che gli veniva una 
lacrima. 

__==°==__ 
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