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Prefazione 
 

’opera più famosa di Emilio Agostini è senz’altro “Lumiere di 
Sabbio”, la raccolta di racconti autobiografici che Gianfranco 
Benedettini  ha più volte definito “il vero Libro di Sassetta” e che il 

Circolo ha ristampato, a fascicoli, fra il 1989 e il 1993. L’opera, pubblicata 
nel 1903 dall’editore Giusti di Livorno, fu ristampata nel 1921 anche dalla 
Marzocco di Firenze col titolo “Ricordi d’Infanzia”. Da quest’ultima 
edizione abbiamo estratto i due racconti che qui presentiamo, racconti in cui 
si notano, rispetto alla prima edizione, numerose e significative variazioni e 
differenze nel testo e nello stile (che appare più maturo ma forse anche più 
lezioso), modifiche tali da farceli percepire come “altri” racconti, autonomi 
ed indipendenti da quelli del 1903, tanto da potergli dedicare questo nuovo 
fascicolo, che oggi presentiamo in aggiunta ai nostri precedenti. Ed è quanto 
mai affascinante il confronto fra le due versioni dei racconti. 

l primo di essi, “Natività”, riprende il tema della povera madre che, 
cercando il figlioletto smarrito, si trova a partorire da sola nel bosco 
nella notte di Natale, tema già trattato con il precedente titolo di 

“Natale”, ma ne chiama ora a coprotagonista una famiglia di pastori, 
presentandoci così un quadro di vita agreste mirabilmente trattato. È pur 
vero che i nuovi personaggi –il pastore Pellegro ed i figli Giunchiglia e 
Torello-  che ci appaiono di difficile ed anzi improbabile collocazione 
“storica” nell’ambiente sassetano, e sono d’altra parte tanto “speciali” da 
far dubitare della loro “dimenticanza” nella prima versione, come anche 
certe scene di vita familiare e di veglie –con tanto di esibizione canora della 
leggiadra Giunchiglia-, ci lasciano per così dire un retrogusto “favolistico”  
prima del tutto assente; pure, il racconto conserva appieno la sua godibilità 
e certi passaggi –il rientro della greggia, la mungitura, la preparazione delle 
arrostite-,  sono quantomai affascinanti ed interessanti. 

iverso il discorso per “Ritorno al Paese”. Nel racconto, anch’esso 
profondamente rimaneggiato, si nota soprattutto un’assenza: qui 
sbiadisce e quasi scompare la figura, prima centrale,  di Dero del 

Drago, il socialista tornato dalla Pensilvania che adesso è solo uno che ha 
vissuto la più strana vita e ora parla e fa cose che non danno 
sicurezza d lui; non si parla più degli aneliti di libertà e giustizia che 
avevano insieme a lui percorso il paese e affascinato lo stesso Agostini. 

L

I 

D
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Tutto dimenticato? ma forse basta confrontare l’anno di pubblicazione delle 
due versioni, per comprendere i motivi di tale apparente reticenza.  

er contro, il tempo trascorso ha naturalmente aggiunto molto ai 
ricordi dell’autore; con tutta evidenza, ora si parla anche di un  altro, 
successivo ritorno: ed ecco che ci viene raccontato di più della sorte 

degli altri antichi compagni d’infanzia, che appaiono così i nuovi 
protagonisti del ricordo, - dove sono? lavorano? partirono? -, e sulla vita e 
la società sassetane; ecco che, accanto al bosco e alla campagna, ormai già in 
via di abbandono, sono comparse le miniere e le cave di Campiglia, le vaste 
industrie e i macchinari e, immensi, gli Alti Forni di Piombino, la nuova 
città sorta  sul mare poco lungi da noi , con il nuovo stabilimento 
industriale (ancor oggi dominante la vita sassetana) che già si è portato via 
Quintino del Massa, morto di una morte violenta quanto mai nessuna, 
quasi a segnare drammaticamente  il mutamento di un’epoca ed il 
cambiamento della vita del paese,  paese che già si è spopolato e  non è più 
quello di un tempo. 

Giuseppe Milianti 
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Natività 
 

enivano dall’alpe di San Pellegrino, di là dalla cerula Pània, 
dai boschi dei faggi e più su, dove le schiene dei monti son 
nude o coperte appena d’un’erba minuta e tenera, che fa 

l’agosto simile all’aprile inoltrato delle nostre praterie maremmane; e 
dove le gregge, nelle mattine umidicce, passano verso le pasture 
cone le lane molli di guazza, mentre i campani frettolosi rintoccano 
da costa a costa e tra la nebbia mattutina danno all’orecchio un senso 
di smarrimento e di pena, come se qualcosa dell’anima nostra si 
disperda e manchi. 

Il gregge del pastore Pellegro non era grande, ma scelto di 
capi: pecore di bella lana, lunga e delicata alla mano; pecore di 
poppa gonfia e di latte dolce; agnelli dal breve belato, dalle esili 
gambe e dalla carne saporita e gentile; montoni ben fatti, dalle corna 
forti e più volte ritorte, dalla bella schiena e dall’occhio severo; capi 
scelti, resi migliori dagli allevamenti e destinati a rifar nuove le 
razze. 

Pellegro non andava in Maremma. 
Per aver pascoli sani, non acquitrinosi e aromatici, comprava 

l’erba delle nostre costie e di quanto ne avessero nelle vicinanze: erba 
di colle un po’ scarsa, ma di molte qualità e di molti sapori, che piace 
alle bestie e dà latte salubre e carne sostanziosa e senza odor di 
selvatico. Rimetteva le pecore al Pratino, in un vasto capannone che 
aveva l’ossatura di legname di castagno e di leccio stagionato e la 
copertura di scopa femmina, che lo rendeva tiepido e asciutto al di 
dentro, come i casolari riscaldati dalla fiamma del fuoco. Per la sua 
dolcezza di modi, noi ragazzi ci eravamo affezionati a lui e 
andavamo di tanto in tanto a trovarlo, perché ci faceva assistere alla 
mungitura delle pecore e ci permetteva di carezzare sulla fronte in 
mezzo ai cornetti gli agnelli nati da poco.  

All’ora del tramonto il vecchio pastore si metteva fermo a un 
castagno di faccia al pianòro, giù nel fondo delle nostre valli e 
quando i poggi scurivano in cime alle vette dalla parte del mare 
dove il sole calava, traeva fuori da una vecchia bisaccia il campano e 

V 
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cominciava a suonare.  
Suonava a tocchi cadenzati, che imitavano il passo della 

greggia in viaggio. Curvo, con la mano destra pendente, faceva 
battere a colpi staccati il battaglio, interrompendo il suono di tratto 
in tratto col serrare il campano tra le ginocchia ricoperte dai cosciali 
di pelle lanosa. A quei rintocchi rispondevano da più parti altre voci 
di pecore rimaste addietro a qualche erba abbondante trovata nel 
giovine bosco, o a una corrente d’acqua  romorosa e chiara.  

Il figluolo di Pellegro, Torello, rintracciava le più tarde e 
ostinate al pascolo e le spingeva al branco con fischi acutissimi e con 
sassi lanciati da macchione a macchione, fra uno svettare chiassoso 
di fronde, come al passaggio d’una cinghiala con la figliata timorosa 
dei cani. 

La greggia si riuniva ogni sera così; e così dietro al  
campano si avviava alla mandria. Percorreva i viottoli della 

campagna circostante e rientrava sazia e sonnolenta nel capannone, 
dove si ammucchiava con la testa in basso per il rùmino e per il 
riposo. 

All’entrata dei mandrioli ne attendeva il ritorno la figlia 
maggiore Giunchiglia, coi limpidi secchi e le ramette di edera in 
mano per attirare le pecore poco docili o meno agevoli alla 
mungitura. Chiamava le più mansuete coi dolci nomi che aveva dati 
ad ognuna essa stessa; ne imitava il belato, le salutava quasi di 
lontano col gesto. E le pecore si affrettavano a venire a lei con brevi 
belati, quasi mostrassero desiderio d’essere alleggerite del latte. 

La fanciulla ormai sedicenne non voleva aiuti alla munta; 
faceva per tre da sé. La madre rimaneva in casa coi figlioli piccoli per 
preparare la cena, ed essa in breve ora spicciava il lavoro. Torello 
spingeva le pecore col ginocchio dentro lo stabbiolo e le teneva alla 
testa per l’orecchio e pel corno, perché non facessero mossa; e 
Giunchiglia subito pronta e frettolosa allargava la gambe posteriori 
alla bestia, collocava sotto il suo secchio e con la mano sollecita e 
delicata mungeva. 

Sprillava il latte per quattro e per cinque fila bianchissime 
dai tondi capezzoli con un fruscio breve, che destava nel fondo del 
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secchio il tremolio della schiuma. Con una voce e un colpo delicato 
alla poppa, Giunchiglia mandava poi fuori la pecora munta, facendo 
entrare l’altra nello stabbiolo. In breve i tre secchi erano colmi di latte 
e la schiuma si rigonfiava leggera oscillante al di sopra dei bordi. 
Qualche belato di agnelli, qualche lungo belato di pecora giungeva 
ancora dal capannone e dai mandrioli. Poi si chiudevano i cancelli; 
Pellegro, Giunchiglia, Torello, salivano le scale rientrando in casa e il 
silenzio della notte avvolgeva la valle, dove anche l’acqua perenne 
del ruscello e il vento che si rintanava nelle forre, pareva 
trattenessero le loro voci per non far romore. 

Pellegro non amava le veglie durante l’inverno e non ne 
faceva che poche, nelle sere dopo passato il Natale. E queste sue 
veglie non erano simili a quelle delle case altrui. Nelle case degli altri 
il passatempo della intera serata era il giuoco: i fanciulli giuocavano 
all’oca, al semolino e al barone; i maggiori e le donne facevano a 
tombola e gli uomini giuocavano coi vecchi alle carte e si scaldavano 
in parole sorseggiando il vino. Pellegro invece teneva tutt’altro 
costume. Era ben quello il tempo delle feste per lui. Il figlio del 
Signore non era nato in terra in quei giorni per annunziare la pace e 
la prosperità e la fratellanza dei beni alle genti? Non erano saliti ai 
cieli i canti degli uomini e i sospiri anelanti alla vita migliore in quei 
dì?  E non cominciava allora a rinascere l’anno in quelle gelide 
brume? 

Il giorno più breve dell’anno era già passato. Ad ogni 
mattino si faceva più sollecito il sole sulle vette dei monti e ad ogni 
sera s’indugiava di più sul fiore del mare. Ancora qualche brizzolata 
di neve, come una sorpresa nelle ultime notti di tramontana; ancora 
qualche giornata di nebbia e di pioggia, d’umido scirocco o di vento 
forte dalla parte di libeccio, ancora qualche altra piena di torrente e 
qualche campo lavorato sommerso dall’acque. Ma poi, a mano a 
mano che cresceva il giorno, anche le nebbie, anche le pioggie, anche 
i venti si facevano rari. Dalla terra lavorata spuntavano i primi fili di 
biada e di grano, e nel sodo dei prati il filo d’erba s’inteneriva sulla 
radice e rimetteva la pallida cima. Gioivano per fino le bestie di tanto 
risveglio, uscendo più liete al mattino e ritornando meglio piene alla 
sera. Era ben dunque il tempo di salutare il nuovo anno e di 
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consolare brevemente la casa. 
In quelle poche sere subito dopo il Natale, Pellegro chiamava 

alla veglia diverse famiglie di montanari, venute anch’esse a 
svernare, ma non con le gregge: coi soli arnesi agricoli a spalla, col 
sacco gonfio, con la zappa e la vanga, col piccone  e la mazza, i forti 
arnesi pei quali le nostre terre venivano anno per anno dicioccate e 
dissodate e rese feconde alla sementa e alle piantagioni. Offriva agli 
ospiti una cena abbondante e frugale: cosci d’agnello e costole di 
maiale cotti nel forno e arrostiti sulla gratella; uova assodate, se le 
galline portate giù di montagna ne cominciassero a fare, e formaggio 
fresco, passoccio e secco, ricotta e giuncata e latte di munta quanto 
ne volesse il cuore d’ognuno. Non vino. Il convento di Pellegro non 
passava vino perché non ne aveva e perché nessuno dei suoi ospiti 
ne sentiva il bisogno.  Bevevano solamente l’acqua di fonte sulle 
native montagne; acqua leggera che sveglia il desiderio del cibo e 
lascia la mente tranquilla e il cuore sereno; e bevevano latte fresco, 
che arricchisce di colori le carni e dona al cuore la pacatezza soave. 

Mangiavano insieme tutta quella abbondanza di cibi, 
bevevano latte e acqua di fonte nelle larghe tazze di terra cotta, e 
parlavano pacati e gentili. 

Ma finita la cena, Pellegro lasciava ai giovani la gioia 
migliore. I vecchi accostavano allora i seggioloni dalla parte del 
fuoco e sedevano insieme; i giovani scostavano le sedie e le tavole, 
facevano spazio e prendevano ardire. 

Incominciavano così i canti e i suoni e i balli. Torello era 
suonatore di corda: l’antico violino ereditato dal nonno, sotto le sue 
mani rozze ma educate con pazienza e arte, aveva note di tenerezza 
giovanile e passione; uno degli ospiti suo coetaneo, tagliatore di 
bosco e dicioccatore, suonava la viola con garbo; un altro, lavorante 
di vigna, piccolo e smilzo, dall’occhio strambo, zoppo dalla gamba 
sinistra, si curvava tutto con impeto sul contrabbasso, che si era 
fabbricato egli stesso con pialla e colla e con legno greggio senza 
pulimento e tuttavia intonato e molto sonoro. Giunchiglia, la 
giovinetta dalla faccia di latte e sangue, dalla gola d’oro e dal piede 
svelto, cantava e ballava e si accompagnava con le grida strane e col 
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cembalo, che sapeva percuotere a tempo con la nocca del dito e con 
la nocella dei ginocchi in molte e leggiadre guise alternate. 
Percorreva la stanza a passi graziosi, ma con una agilità di cerbiatta. 
I suoi occhi, che assomigliavano a un prugnolo di rovo maturo, 
prendevano nuova luce nel ballo e si volgevano ora qua, ora là, con 
un lampo; i suoi capelli scossati oscillavano come lana nera di 
agnella mossa da un soffio; il suo petto infantile e turgido balzava e 
dalla bocca bianchissima le usciva frettoloso il canto. 

Era un canto silvestre nato nelle solitudini dell’estate 
sull’alpe e disceso alle capanne montane con le prime nebbie; il canto 
della figlia e del padre nei meriggi pensosi sui monti. Diceva il padre 
vecchio dalla barba canuta: 

- O Violina insegnami le more! … 
 

Ma la sua voce non era ascoltata dalla fanciulla e il vecchio 
ripeteva una volta e due volte ancora: 

- O Violina insegnami le more! … 
 
Alla terza volta soltanto rispondeva la figlia, la quale stava 

poco lungi da lui, seduta su quattro sassi, ma tutta intenta a filare e a 
badare la greggia: 

- Babbino mio, l’hanno màngie le capre! … 
 
Il canto di Giunchiglia e la vecchia canzone e il ballo 

incominciavan così. Tre volte la giovinette ballando ripeteva il verso 
del vecchio dalla barba canuta e una volta sola il verso della fanciulla 
intenta a filare. Gli strumenti a corda rompevano subito in un riso 
saltante, e Giunchiglia l’inseguiva con la foga dei passi e con giri 
inquieti, come presa dalla vertigine profonda dei suoni. Seguiva una 
pausa, e ripigliava Giunchiglia il canto e la danza: 

 
- O Violina insegnami le capre! … 

Babbino mio, l’hanno màngie i lupi! … 
- O Violina insegnami li lupi! … 

Babbino mio, l’hanno passati i monti! … 
- O Violina insegnami li monti! … 
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Babbino mio, l’ha coperti la neve! … 
- O Violina insegnami la neve! … 

Babbino mio, l’ha distrutta lo sole! … 
- O Violina insegnami lo sole! … 
Babbino mio, è cascato nel mare! … 
- O Violina insegnami lo mare! … 

Vecchio, vecchiaccio, vattelo a cercare! … 
 

Il violino, la viola, il contrabbasso si affrettavano con singulti 
maggiori, e Giuchiglia, dopo una lunga foga di lena, lasciava la 
danza tutta ansante e rossa nel viso e tutta sorridente e felice. 

I vecchi in disparte, parlando piano, assentivano 
tentennando il capo. 

Seguiva al ballo un giovinotto di leva, che raccontava tra 
passo e salto l’avventura incontrata: 

 - Io me ne andavo su per un Castello; 
Trovai una vecchio che scoteva il lino. 

- E lei mi disse giovinetto bello, 
M’aitereste a scòte questo lino?  

- Io mi levai la giubba ed il cappello 
e gli e lo scossi come un paladino. 
- E lei mi disse giovin di  valore, 
M’hai levato la lisca e il pizzicore. 
- E lei mi disse giovine garbato,  
La lisca e il pizzicore m’hai levato. 

 
Al canto del giovine allegro seguiva quello pieno di passione 

d’un altro nato alle dolcezze e provato alle pene del cuore: 
- Dov’è quel limoncin che ti donai; 
Fanne di conto e fa’ che salvo sia. 
- E verrà il dì che tu lo partirai; 
Dentro ci troverai l’anima mia 
- E verrà il dì che voi lo partirete; 
Dentro ci troverai ci troverete; 
- Parole d’oro e scritte le vedrete. 
Dentro ci troverai ci troverai; 
 - Parole d’oro e scritte le vedrai. 
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Al terzo ballo Giunchiglia si alzava e andava attorno 

distribuendo schiacciate coi ciccioli e tazze di latte fumante. 
Pellegro intanto con gli altri vecchi aveva preparato le 

castagne arrostite e le rivoltava per l’ultima volta nella padella 
forata, per farle poi midollare tenendole in caldo. Ricordo ancora 
queste belle castagne arrostite e midollate con arte, castagne d’ogni 
principio d’anno, dono di rito, giù nella casa del pastore Pellegro. Le 
castagne gliele regalava sul più bello della raccolta in ottobre il 
vecchio Carraio, cacciatore di casa nostra e ricoglitore del nostro 
seccatoio della Polveraia. Pellegro sapeva conservarle bene 
tenendole sotto la rena, in una buca scavata a piè d’un castagno 
discosto un po’ dalla casa, e le serbava così alle veglie per farne 
presente ai suoi ospiti e specialmente a noi ragazzi, che una sera 
almeno andavamo da lui accompagnati dal vecchio Carraio. 

L’ora delle castagne arrostite era verso la mezzanotte. Non 
appena le campane del borgo con un doppio disteso annunziavano 
la natività del nuovo anno, Pellegro si alzava, si faceva porgere il 
latte e faceva l’augurio. E pregava che il tempo venisse propizio ai 
pascoli e alla campagna e ai bestiami e che la pace e la fratellanza e la 
prosperità e la fecondità, fiorissero nelle case delle genti dabbene!  

Ma la sera che mi fa ricordare di quelle castagne odorose e 
fumanti, accadde un fatto che turbò la veglia. Mentre ognuno, chi di 
qua chi di là, ritornava al suo posto, ecco si sente un lamento, poi 
una voce, poi di nuovo un lamento e una voce che venivan di fuori. 
Non era il vento. La notte era calma e pura come dopo una caduta di 
neve. Tre stelle scintillavano bianche calando dietro la cima del 
monte. Il cane abbaiava con guaiti dolci, come se volesse chiamare 
con la voce umana. Pellegro e il Carraio si fecero sulle scale esterne, 
tenendo gli orecchi in ascolto. Veniva dal monte giù verso la costa un 
suon di campano. Era un campano di pecore che scendeva a corsa. Il 
suono si perse di poi lungo la valle e tornò silenzio, ed ecco nel 
silenzio s’intese chiara una voce che chiedeva aiuto. Corsero fuori 
subito i giovani con le lanterne e dopo pochi istanti arrivati alla 
proda del fosso, Torello si sentì chiamare per nome. Non riconobbe 
la voce, ma direttosi là, trovò una donna che si alzava in quel punto, 
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tenendo rinvoltato nel grembo il bambino che aveva allora allora 
partorito per terra. Era la moglie d’un contadino della parte di là del 
monte. Uscita a sera per rintracciare tre pecore che il suo ragazzetto 
aveva perduto alla macchia, essendo grossa nel mese, per la fatica e 
per una caduta da un argine, aveva partorito per via. La sorressero; 
le presero il bambino; la condussero a casa sostenendola alle ascelle, 
sollevandola di peso quando occorreva. Torello col fanciullino sul 
palmo delle mani, entrò in casa per primo, dando l’annunzio di 
quella natività così nuova. Tutti gli furono attorno. Era nato il figlio 
dell’uomo al sereno della notte come la rugiada! Non teneva le tre 
piccole dita ritte come il bambino Gesù, ma teneva le sue manine 
chiuse strette contro la faccia: egli era figliuolo dell’uomo! Le stelle 
nella notte chiara scintillavano più belle là sul monte lontano; ma 
non si muovevano per lui re delle genti coi loro ricchi aromati colti 
da 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 gregge tra i gigli; egli 
era figliulo dell’uomo! Le donne lo lavarono nell’acqua tepente, lo 
fasciarono di panni bianchi, ristorarono la madre; cantarono la ninna 
nanna e la pastorale della natività, con l’aria delle loro native 
montagne. 

Ma Pellegro, che per lunga esperienza sapeva interpretare gli 
eventi, disse che quella natività così rara, recava l’annunzio 
dell’abbondanza alle case degli uomini. E fatto portare il fanciullo 
nel mezzo, andò versando egli stesso di sua mano agli ospiti il latte. 
Poi tre volte sollevò la tazza sopra al capo del fanciullo e tre volte 
ripetè l’augurio: che l’abbondanza e la pace e la fecondità non 
venissero meno alle genti! 

E per quella notte concesse ai giovani che la veglia e la gioia 
continuassero nella sua casa fino all’alzata del sole! 

 
__==°==__ 
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Ritorno al paese 
 

 se la vita alfine ci concederà quel  breve riposo, quell’ozio 
dolce, cui l’anima anela così da lungo tempo per rifarsi nuova, 
ritorneremo! 

Torneremo ai poggi maremmani ruvidi e fecondi che 
discendono incontro alle isole azzurre del nostro sereno e 
tempestoso arcipelago: incontro all’Elba dal suolo ferrugigno e dalle 
molte marine ghiaiottolose e ombreggiate dall’alte scogliere 
scintillanti al sole; incontro alla Gorgona pietrosa e dalle poche genti; 
incontro alla snella Capraia, che nelle sere chiare sembra una 
nuvoletta errabonda ai miti venti primaverili. 

Rivedremo il mare, il cielo, la nostra dolce terra toscana, 
nella quale per fino il suono della voce dell’uomo sente il sospiro e 
gode il fiore d’una divina letizia. E torneremo al paese dove i dolori 
di nostra madre, i timori e le ansie di nostro padre, furono 
d’improvviso acquetati dal nostro primo vagito; dove la casa che fu 
dei nonni e bisnonni e antichi genitori della nostra famiglia, conserva 
ancora l’eco d’una breve e lunghissima infanzia. 

Siamo come colui che partì con la sola speranza, ma grande 
quanto e più del suo cuore, e poi rifece la strada e lasciò la meta 
quasi raggiunta, per un rinfranco e per lena a uno sforzo maggiore 
da tentare ancora. 

Abbiamo bisogno d’un sonno lungo e soave nell’antico letto 
di noce di casa nostra; di sentirci svegliare dai rondoni che sul far del 
giorno girano a branchetti veloci attorno alle gronde e dal ciancianìo 
delle passere, che ballettano da ramo a ramo beccando una drupa e 
pulendosi due volte il becco sul mandorlo verde appena di foglia. 

Oh alba di maggio dei nostri colli tranquilli! Spalancando i 
vetri la primavera appare e discende per mille infiniti sentieri tutta 
dentro di noi. Hanno la foglia nuova, tenera, scartocciata da poco i 
susini; i peschi tra i petali prossimi a cadere annunziano la piccola 
pèsca; ha ciliegiotti il ciliegio; peri e meli si infrondano e la vite mette 

E 
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pampina e ciocca, mentre il fico dalle fragili rame allarga le foglie, 
come a raccoglier gocce di pioggia da una scossatella repentina 
lasciata dalla nuvola che si mosse da mezzo il mare la sera, per 
andare a passar la notte in alto sui fianchi del monte. 

Al mattino, e prima che le stelle fra i sottili vapori 
s’imbianchino, partono i mulattieri verso i boschi in taglio; le bronze 
dei muli spargono per il sentiero un rombo soave, che sveglia i canti 
dei filunguelli nel folto degli olmi e dei lecci; partono le fanciulle pei 
lavori campestri cogliendo il fior di ginestra e la rosa selvatica lungo 
la via e cantano a gola fresca il saluto all’alba. Dai prati giunge il 
profumo del fieno silvestre e il canto a onda a onda si perde, come 
un soffio blando sur un campo di lino fiorito. Rimanete in ascolto col 
cuore sospeso, mentre l’alba vi rinfresca la fronte. Scende per via con 
uno stacchettare frettoloso e sonoro un fanciullo col paniere di 
vimini in braccio, forse diretto a un orticello della valle lungo una 
corrente perenne. Il cuore vi si rinnuova senza perché; sentite 
rinascere in voi il desiderio e l’incanto della fanciullezza lontana; gli 
anni, i molti anni trascorsi, vi sembrano un attimo che fu perduto, e 
vivete ancora con sogno senza fine nuova la vita! 

* 
*    * 

Partii fanciullo per gli studi, o come già volevano farmi 
comprendere, per preparare l’avvenire alla vita. Era la domenica sera 
d’un ottobre che non impallidì più mai nella mia memoria. 

La mia casa grigia e scalcinata al di fuori, ma così vasta e 
raccolta per ogni dolcezza e per ogni soave conforto, rimaneva 
indietro con le sue molte finestre dalle quali si agitava uno sventolìo 
di fazzoletti bianchi. 

Piangevo. Mia madre mi aveva stretto al cuore e baciato alle 
gote bagnandomi di lacrime calde; mio padre mi aveva fatto 
coraggio con una sollecitudine premurosa accompagnata da sorrisi 
che mal celavano il suo turbamento interiore; i cari compagni mi 
avevano seguito fino alla carrozza per salutarmi; qualcuno dei 
signori nostri 
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vicini, mi aveva rincuorato e rasserenato col darmi a vedere le cose 
belle delle città popolose: le ampie vie piane, corse notte e giorno dai 
lucidi cocchi; i sontuosi palazzi di travertino e di pietra serena; le 
mura superbe, che cingono le antiche città difese da baluardi e da 
fossa e da spalti immensi; le torri slanciate nell’alto, l e ricche 
basiliche, i monumenti di marmo bianco e i fiumi reali ristretti nei 
profondi canali e superati dai ponti di ferro in un lancio: le ciminiere 
delle fabbriche, dove a centinaia e a migliaia lavorano gli uomini e le 
caserme dei reggimenti che fanno rassomigliare le piazze a campi di 
guerra! 

Partii. E passarono gli anni e gli anni, che sembrava non 
finissero mai, quegli anni stessi ch’oggi mi sembrano un giorno. 

Vidi le città superbe e le strade vaste e i cavalli di puro 
sangue dal mantello pulito quanto la  mano dell’uomo; vidi i palazzi 
e le regge e i colonnati dei templi e le ruine dei secoli e i monumenti 
che innalzano i popoli per conservare la memoria di sé; vidi le piazze 
e le ciminiere e le caserme e le torri e le selve antiche per entro le 
mura delle città lungo i fiumi eterni e  la gara degli uomini e 
l’affanno che la vita sparge entro il cuore dell’uomo. 

Oh come, crescendo in età, quest’affanno avvolse nelle sue 
tortuose spire anche me. Da notte a notte lungamente vegliando 
cresceva l’ardimento nel cuore, come l’orizzonte cresce allo sguardo 
di chi cammina verso le cime delle montagne non toccate ancora. E 
qual’era, qual fu dunque la mèta? La gioia della giovinezza che 
sboccia nel cuore con una promessa infinita? La conquista dei beni 
maggiori, che danno alla vita gli agi e i tranquilli riposi? No, no. 
L’ideale che ristora l’uomo con una immagine, col suono d’una voce 
sconosciuta, con un pensiero solingo, con una perenne aspirazione 
dell’anima su verso le sfere serene, verso l’armonia che appaga di 
entusiasmo la vita, subito, fino dai miei giovani anni mi sorrise con 
la sua luce infinita. 

O ideale dei miei giovanissimi anni, sogno di quanto più il 
cuore rinnovarsi desidera, come dinanzi a te le gare di ogni dì 
languiscono e muoiono! Come tu splendi del tuo fulgore perenne e 
come le nostre umane forze son fragili dietro al tuo segno! Troppo è 
breve la vita e irta di troppo lunga contesa! Tu svanisci dinanzi ai 
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nostri occhi. Il cuore manca al cimento, le forze cadono, tutto il 
nostro anelare impallidisce e si offusca; la speranza, la speranza 
stessa non sorride più; e la giovinezza, bene miglior della vita, che 
per te solo sboccia e si accende, ahimè, come la cima del salice troppo 
presto si piega e troppo presto discende e per sempre verso la terra! 

Quale sarà dunque il bene migliore che ci consoli? Quale 
sarà l’opera, che più appaghi e rinfranchi la vita? E quale il riposo, 
quale il conforto più sereno e lungo? 

O anni nostri fuggiti, giovanissimi anni ormai per sempre 
perduti, voi soli potete col ricordo fugace recar conforto all’anima 
che si affanna invano verso la mèta che sempre e sempre più si 
allontana. Oh rivivere un attimo solo della vita migliore, un attimo 
della fanciullezza! 

* 
*    * 

Sono ritornato al paese, alla mia vecchia casa paterna. Ho 
riveduto stamani la stella dell’alba sul poggio vicino nascere da una 
selva scura di lecci e di querce. Siamo stati a caccia lassù; ci siamo 
riposati, tornando, alla Valcanina, al riposatoio dei fanciulli. 
Abbiamo sentito il tordo zirlare; lo abbiamo veduto passare con volo 
rapido e lungo tra la nebbia e i lillatri intrisi e i ginepri fumanti; 
abbiamo veduto più tardi, quando la nebbia si è sciolta, il sole 
apparire dal cielo sereno nell’alto e illuminare i poggi circostanti e la 
vasta pianura che confina giù in basso coi tomboleti del mare; 
abbiamo veduto il mare verde e biancheggiante alla proda e nel 
mezzo al mare le montagne delle isole avvolte dentro più vaste 
montagne di nuvole bianche e tinte di rame e d’oro sui loro picchi 
fantastici. 

È l’autunno. Le foglie gialle cascano nei giardini cinti di 
mura; fumano i seccatoi nelle selve di castagni per le pendici e le 
piagge dei botri; i venti venuti a brevi intervalli e le fresche scossate 
delle prime piogge, raccolsero le foglie a mucchi in fondo alle valli 
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dove già seccarono i gigli rossi dallo stelo sottile e i farfari lisci. Per le 
cerrattolaie dei pianali passano con freddi sibili i venti; le rame 
oscillanti si spogliano; scendono nelle notti solinghe le gelide guazze 
sopra le campagne; il sole si leva più tardi; le case del borgo si fanno 
tristi al di fuori e chiedono le grandi fiammate; incomincia il tempo 
dei colloqui raccolti dopo la cena. 

Riposiamoci dunque della nostra lunga fatica, qui nella casa 
che ci vide nascere, preso i compagni che crebbero insieme con noi. 

- Dove sono i cari compagni? 
Quanto è dolce rivedere l’amico lasciato nel tempo lontano 

al nostro paese e ricordare con lui! 
- Dove sono i cari compagni? 
Vivono? E come vivono ora i compagni lasciati sul limitare 

dell’età che sorrideva per ognuno uguale? Crebbero lieti e forti così 
come promettevano allora? Che fanno? Vanno ancora nella calda 
estate alle gore? Fanno la gara del nuoto? Giuocano ancora le 
domeniche sere alla palla? Gettano la grande palla di ferro per la via 
del Gelsone? Gettano la pietra liscia ronzante, che sdrucciola e salta 
con lievi sprizzi sul fiore dell’acqua? O la pietra lunga, con la 
frombola sibilante, di là dalla valle e dal fosso di Bufalaio? Gettano i 
palloni di cuoio dal volo solenne, le palle di ferro, le pietre grandi, 
non piccole, quali i fanciulli alzano appena con le due mani da terra? 
Saltano a piè pari la fossa larga corrente d’acqua o i monticelli di 
ghiaia della strada maestra? Fanno ancora la corsa? Non corsa di 
fanciulli ma di uomini? La corsa che fra tutti i giuochi è il più nobile, 
come l’acqua è più chiara che il latte e il sole è più luminoso di tutte 
le stelle? Tornano le domeniche sere dai loro giuochi coperti di 
polvere, stanchi, col sudore alla fronte? Tornano con l’appetito che fa 
parere abbastanza  il pane solo, col sale e con l’olio? 

- Dove sono i cari compagni? 
Tu, se ben mi ricordo, tu, Cimoli, eri agile molto nel nuoto; 

tu, Gigi di Bracalino, eri sempre il vincitore nella corsa, pure se davi i 
dieci e i quindici passi di vantaggio; tu, Valente del Carraio, eri 
svelto nel salto; tu, Ghiandaia, giuocavi bene alla palla; tu, Cecco di 
Nannarone, e tu, Quintino del Massa, eravate forti nel tirare il disco e 
la palla di ferro, come nel tirare la palla di neve e nello spingere la 
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valanga di neve lungo il sentiero; tu, Dero del Drago, eri invincibile 
nella lotta alle braccia e al pugno;  voi altri, Settimo dei Sartini, 
Emilio e Riccardo del Poggio, eravate accorti nel dare consiglio … 

- Dove sono i cari compagni? 
Io li lasciai che si dicevano addio per partire ognuno per la 

sua strada e per la sua buona fortuna. Chi prese la via dei poggi su 
verso i boschi; chi scese al piano, chi nelle valli dove i molini a 
ritrècine macinano versando dalle gore ferme le acque che bastano, 
spumeggiando fra i sassi, a impedire il guado ai fanciulli; chi rimase 
in paese e si sedette davanti a un panchetto a cucire; chi fece 
squillare la incudine. 

E ora, lo so, tutti fanno qualcosa per vivere, tutti lavorano: 
tagliano i boschi, dicioccano i boschi tagliati, dormono per intere 
stagioni vestiti nelle loro capanne fatte di rami d’albero, coperte di 
zolle, su giacigli di frasca secca e di paglia; aprono strade, 
costruiscono ponti di pietra, alzano piani di case, spaccano le pietre 
dure delle cave, spaccano ceppe d’albero con le zeppe di ferro e col 
maglio; raccattano le castagne, frangono le olive, custodiscono e 
domano cavalli e buoi, attaccano carri, scollettano le raccolte dai 
campi ai granai; lavorano! ma tornando trafelati, lo so, pochi portano 
a casa la modesta abbondanza; pochi trovano il letto pacifico alla 
sera della giornata sudata. 

Poveri figliuoli! Anch’essi hanno trovato per la strada le 
spine; anch’essi hanno avuto le loro sofferenze, i loro dolori. 

Più di un disinganno li aspettava per via e si accompagnò 
presto, con loro, come si accompagnò preso con noi. 

Ricerchiamoli; sentiamo la loro fortuna. Di quanto conforto 
sarà per ognuno rinnuovare nel ricordo il nostro tempo felice! 

* 
*    * 

Voi di casa ditemi intanto ciò che sapete. È così mutato il 
paese?  

Già mi accennate col capo di si. 
I compagni miei, gli uomini d’oggi, non giuocano nelle sere 

festive alla palla o alla palla di ferro; non fanno la lotta alle braccia o 
al pugno, ne’ la corsa a piedi. Il paese stesso non è più quello di un 
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tempo.  
Non si vedono oggi i ragazzi correre e fare imprese e gridare 

per le vie e per la piazza, com’era usanza una volta; non c’è più gente 
in paese. Sono partiti i giovani e hanno condotto seco le mogli e i 
figliuoli e per fino i vecchi che non si reggevano ritti. Non si trova un 
fanciullo che faccia un servizio; non una ragazzetta che porti l’acqua 
da bere a una famiglia che non può andare da sé alla fonte di piazza. 
E le campagne sono altrettanto deserte. Anche i contadini hanno 
abbandonato le colonie dov’erano nati e cresciuti e dov’erano morti i 
loro padri e i nonni e i bisnonni. Fa pietà visitare le nostre campagne. 
Di tre poderi n’è stato fatto uno solo. Rimanevano le case vuote; i 
contadini mandavano la disdetta ai padroni, rendevano le stime e 
partivano. E i padronati sgomenti, conducevano i bestiami di tre 
poderi a n podere; rinunziavano al beneficio proprio, affezionati 
com’erano alle loro stalle, purché tanta bellezza d’animali non 
venisse meno. 

Ma poi a poco a poco dov’era il bel prato lungo i fossati 
sonori, nei campi già solcati dagli aratri lucenti, nacque il cesto del 
muschio, nacque la tignamica e lo spino selvatico. Così per forza i 
bestiami si dovettero a malincuore ridurre. Quando le bestie 
partivano, si lamentavano con le loro voci, come se avessero 
compreso di abbandonare per sempre le stalle. E coi bestiami 
diminuiti vennero meno le sementi e i raccolti. Bastava affacciarsi 
alle finestre, dare un’occhiata all’ingiro, o visitare i granai, la 
coppaia, la caciaia, per sentirsi stringere il cuore. I giovani hanno 
abbandonato la terra, l’eredità dei loro padri, con la lusinga del 
miglior vantaggio. Hanno dimenticato il paese e i lavori campestri 
per le vaste industrie.  

È sorta una nuova città sul mare poco lungi da noi. Erano 
poche case vecchie sul promontorio; davanti le batteva il vento 
salmastro e le batteva il mare sempre mosso del canale elbano, e 
intorno le accerchiava, da campo a campo arso e ruvido e salvatico e 
disabitato, la febbre terzana e quartana. 

Un giorno arrivarono pochi stranieri e sparsero l’oro a pugni 
sulla piazza maggiore di Campiglia Marittima. Montecalvi svegliato 
dell’antico letargo, vide la gente maremmana accorrere col fremito 
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delle adunche mani. Gli stranieri cercavano nelle profondità 
sotterranee del monte, il rame e l’argento, l’oro e le pietre preziose; la 
gente maremmana cercava frettolosa i guadagni. Combatteva col 
sasso vivo, con le rocce bianche e nude, con le balze dei picchi sui 
quali soltanto il ginepro abbarbicato e il fico ruminale portato dai 
venti fiorivano; combatteva con la salbanda e con il minerale, 
mandando innanzi la macchina perforatrice e la mina; combatteva 
col sonno la notte e dormiva fra cesti di mortella e di lentisco sotto il 
sole canicolare; la gente maremmana tutto soffriva, per il guadagno 
maggiore. 

Si aprivano le strade piane sui fianchi dei poggi rocciosi; si 
costruivano i palazzi immensi tra le rupi solitarie, già consuete a 
vedere soltanto i romiti che si cibavano di radicchio e di erbe silvestri 
e si dissetavano con l’acqua piovana. Dinanzi alla spiaggia di San 
Vincenzo ancoravano al largo i piroscafi enormi, prima destinati ai 
lidi di là dagli oceani. Portavano dalla Francia e dall’Inghilterra i 
macchinari giganteschi, le terrecotte refrattarie, tutto quanto potesse 
giovare all’opera dell’uomo diventato gigante. Macchine stradali 
percorrevano le antiche strade e le sconquassavano coi pesi dei loro 
carriaggi. Tutto il monte suonava di lavoro e di moto … 

Ma presto, ahimè, la solitudine ed il silenzio tornarono sui 
poggi attorno. Le capre si affacciarono di nuovo a brucare le cime 
degli ornelli penduli sopra le sbalze e i cinghiali un’altra volta si 
rintanarono a giorno grande nelle loro grotte di San Silvestro 
diventate più vaste. Così la gente maremmana discese al 
promontorio, per fabbricare la nuova città. 

I viaggiatori dei treni che vengono dalla Maremma, quando 
passano a notte tra le stazioni di Follonica e di Campiglia, vedono là 
in fondo a sinistra una luce grande di fuochi. Nuvole grasse e 
stagnanti di fumo si distinguono di giorno anche dai nostri poggi la 
giù. 

Sono gli Alti Forni, le Acciaierie, la Magona d’Italia, che 
fumano dalle ciminiere slanciate nel cielo, le nuvole dense di fumo 
che si allontanano poi sonnolente e pigre, simili a mandre di bufale 
dal pelo fangoso. 

E là giù, presso le ciminiere fumanti, discesero i cari 
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compagni, là giù lavorano e vivono la vita nuova i fanciulli di un 
tempo, gli  uomini d’oggi. 

Ma come vivono? Qual è la loro fortuna? Chi può darmene 
nuova? Ferrotto? Fate che venga Ferrotto! Ben mi ricordo di lui. Era 
bravo pescatore d’anguille e di granchi nel fosso del Castellaccio e 
saltava il fosso a piè pari anche con la piena, quando si era ragazzi! 

* 
*    * 

E Ferrotto è venuto. 
Hanno bussato due piccoli colpi di battente alla porta di 

strada, mentre passavo per la stanza d’ingresso. 
- Chi è? 
- È Ferrotto, ha risposo di fuori una voce infantile. 
Sono andato io stesso ad aprire e mi sono trovato dinanzi un 

fanciullo col cappello in mano. L’occhio nero e dolce, i capelli 
corvini, la corporatura robusta e tarchiata, mi hanno fatto senso, 
come se mi si fosse presentato Ferrotto ritornato ragazzo. 

- Babbo venite! ha subito detto il fanciullo. 
Tastando con i piedi la scala, dall’angolo del portone è 

venuto avanti Ferrotto. 
- È cieco da tutti e due gli occhi e monco da tutte e due le 

braccia – ha interrotto la serva sopraggiunta alla porta. 
Mi sono allontanato per nascondere il mio turbamento. Poco 

di poi, quando sono entrato in salotto e gli ho fatto comprendere il 
mio rammarico, egli con voce rassegnata ma non triste, mi ha 
raccontato la sua sventura. La gran passione che aveva alla pésca l’ha 
ridotto così. Andato una notte ai mùggini a bocca di fiume, gli 
esplose in mano mentre la gettava la capsula della dinamite. È un 
uomo rovinato; non ha più gli occhi, non ha più le braccia. Ed ha 
cinque figliuoli! Questo che gli fa da bastone, è il più grande; il più 
piccolo non lo conosce nemmeno, essendogli nato tre mesi dopo la 
disgrazia. Non si può né vestire né spogliare da sé; è come un 
bambino dentro le fasce, non mangia se non l’imbocca qualcuno. 

E tuttavia il suo spirito è calmo; non invoca la morte 
liberatrice. Anzi, a sentirlo parlare senza guardarlo, si ha 
l’impressione che la letizia dell’infanzia sia risbocciata un’altra volta 
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in lui. 
È infelice, ma quanti lo furono al pari di lui! 
A Giglio di Bocchino uccisero il padre alla macchia, a colpi 

di scure, per vendetta e per gelosia d’interessi; Ettore di Valentino ha 
una famiglia orfana che campa sulle sue braccia, e certe invernate, 
quando manca il lavoro, contrasta anche lui col bisogno; il Cimoli si 
è portato via tre dita alla segheria delle pipe; Barlame di Biagio, la 
Ghisola bella, vivono ancora, ma pazzi nel manicomio, e l’uno non sa 
dell’altro e quando nei rari momenti d’intelligenza Barlame scrive 
alla famiglia, dice che gli salutino tanto la Ghisola e che la rivedrebbe 
molto volentieri; Dero del Drago ha vissuto la più strana vita e ora 
parla e fa cose che non danno sicurezza di lui. 

Qualcuno dei compagni nostri ebbe ancora più triste la sorte. 
Quintino del Massa è morto, e nessuna morte fu mai violenta come 
la sua. 

Lavorava agli Alti Forni a Piombino; spingeva i carrelli del 
minerale alla bocca del forno, vegliava le colate del metallo fuso. 

Ora una notte d’inverno il mare era grosso e batteva a 
ondate fragorose e bianche, poco lungi, alla riva. Sibilava il vento tra 
gli alberi delle tartane e dei laccòni ancorati: i fumacchi dei forni si 
sbandavano ai colpi del libeccio; le soffiatrici gemevano infondo 
come anime disperate sopra le fiamme. Ed ecco in alto le fiamme 
gettano all’improvviso guizzi e lingue vorticose, accompagnate da 
scoppi di gas e di vapori asfissianti. Gli operai terrefatti si gettano 
per istinto alle scale; gridano al soccorso. Quintino del Massa 
apparisce con le braccia tese verso la ringhiera. Il vento e il rombo 
del mare coprono le voci; una gran nebbia, un riverbero di fuoco 
ancora; Quintino non si vede più. 

Le grida di spavento e di allarme empiono i posti di guardia, 
giungono alle baracche lontane. Accorrono i compagni; si slanciano 
su per le scale, su per le rampe di ferro, ma invano. Quintino è 
scomparso per sempre! Si fermano le soffiatrici; si spengono i fuochi, 
si aprono le bocche delle colate, la ghisa bollente si riversa nei suoi 
bacini; ma, Quintino, non un segno di te, non una traccia di quello 
che fu il tuo corpo vigoroso e fiorente! Così disparisti! E nemmeno 
l’ossa, nemmeno le ceneri tue, fu dato ai compagni di recare ai tuoi 
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vecchi carichi d’anni e di pene … 
* 

*    * 
Raccontando della tua fine, Quintino, anche Ferrotto è 

commosso sa una lunga pietà. Egli è infelice, ma vive; e la vita, anche 
sconsolata e sola, è sempre un bene caro per l’uomo. 

Ferrotto ricomincierà presto, per vivere, il suo pellegrinaggio 
divenuto ormai consueto. Partirà fra giorni per la cerca delle 
castagne; il suo ragazzetto lo condurrà di luogo in luogo tenendolo 
per la manica vuota. Poi, col venir dell’inverno, scenderà verso le 
pianure, giungerà di giorno in giorno ai casali delle genti benefiche; 
rimarrà più a lungo a Piombino, dove i cari compagni lo attendono 
con l’antico affetto ad ogni ritorno. 

Essi non sono oggi molti e non sono già ricchi. Lavorano e 
guadagnano assai; spendono tutto quanto guadagnano: così fatta è la 
vita della nuova città! Nessuno risparmia; nessuno può, se pure lo 
vuole, pensare ai tardi anni della vecchiezza, a quegli anni in cui 
l’uomo gioisce dei beni migliori e conviene che ne tenga il serbo, se 
glie n’è cara la gioia. Lavorano; notte e giorno lavorano alle opere 
più grandi delle braccia e della forza dell’uomo. I giovani dopo brevi 
anni di questi lavori s’invecchiano; il loro aspetto si fa presto sinistro, 
il loro sguardo pensoso; sentono il peso della vita matura, gli uomini 
nel fiore della gioventù. 

E un’inquietudine infinita e nuova turba i loro brevi riposi. 
Non sono contenti di sé, né degli altri: dimenticano la propria 
giornata tranquilla, davanti alla speranza altrui senza mèta; il lavoro, 
il guadagno non sono bastanti per il loro incanto, disprezzano la 
bontà stessa del vivere; sognano per le genti future quel bene ignoto 
ch’oggi la vita non dona. 

Abbandonarono l’eredità del costume dei padri loro. 
Vivevano in questa ombra serena di monti, cara del mormorio 
dell’acque correnti e dei teneri belati degli agnelli; si rinfrancavano 
dei loro lavori riposando al rezzo nelle ore del gran meriggio 
d’estate; alternavano le loro fatiche col mutare di luogo e d’impresa; 
si ristoravano delle molte faccende nei dolci ozi tranquilli delle 
veglie invernali. Abbandonarono la terra, il campo dove il grano 
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seminato da loro spuntava sulle nere zolle col marzo, verdeggiava in 
aprile, si faceva folto e scuro nel maggio e tutto biondo e ricco di 
spighe colme di chicchi nel giugno; abbandonarono i granturchi, 
ch’essi giovinetti, sfogliavano dai poggi di spighe ammucchiate 
sull’aia; abbandonarono il prato domestico caro ai vitelli e la biada 
che ravviva l’occhio ai polledri. 

Partirono i cari compagni! 
Nessuno dunque di loro è più qui, se non l’infelice, il 

mendico? Nessuno? Nemmeno tu, Olimpio del Bocchi, raccogliesti il 
costume del padre tuo? Egli fu anni e anni, quasi per tutta la vita, 
nelle nostre terre; egli fede dopo il suo campo, il podere per sé e te lo 
lasciava in eredità. 

Dove sei tu dunque, Olimpio del Bocchi? 
Oh te fortunato! Tu raccogliesti l’eredità di tuo padre; tu 

prepari ai tuoi figli la tranquillità della vita. 
Sono venuto di buon cuore a visitare i tuoi beni; ho veduto 

l’opera tua paziente e serena. Conoscevo da fanciullo il terreno, ma 
oggi per molte cose nuove è mutato. Non ci sono più le prunicce che 
adombravano i fossi del confine; ci sono dei lunghi fossati diritti 
uguali, che attraverso i campi raccolgono e sgrondano l’acqua degli 
acquitrini al fiumicello del Corsoio vicino. Molte altre cose vi sono; vi 
sono spianate di vigne nuove nostrali, tenute dritte dai pali di ferro 
fissati ai paloni di castagno squadrati con arte; gli archetti della vite 
si stendono sopra una rete d’acciaio e i capi si attorcigliano sicuri alle 
tremule canne; vi sono le staggionate per proteggere i pascoli. Le tue 
bestie vaccine son oggi di razza migliore; non hanno il pelame 
brunello, ma candido; hanno le corna brevi e appena ricurve, la 
schiena ondeggiante e molle, la giogaia snella; i tuoi cavalli 
gareggiano al salto e al trotto, alla corsa e al tiro con le razze 
straniere. Oh fortunato te, Olimpio del Bocchi, che avesti fiducia alla 
terra e non ti scoraggiasti per cattive annate. Tu pensasti ai lavori dei 
campi e non desiderasti altro che il tempo propizio alla terra. 

Le lodole e le calandre si alzano dai solchi e cantano in alto 
sul tuo lavoro volando a ondate, mentre rinsecci coi bovi per la 
nuova sementa o mentre prepari il riverto per il granturchile; i corvi, 
i neri corvi lontani, ti guardano spargere il seme col tuo gesto lento, 
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apposati su qualche seccaione dei peruzzi sparsi per le sodaglie del 
poggio distante. A primavera ti tornano le rondini sotto le gronde e 
ai nidi conservati intatti dietro ai travicelli della stalla, cui lasci la 
finestra aperta; ti odorano le ferrane e i trifogli. Poi, da stagione a 
stagione, ti fioriscono i peri e i meli, ti sfiorisce l’uva; cogli i fichi e le 
pere e le pesche con la tua mano, metti da parte le noci e le 
mandorle, le mele agretenere e le mele cotogne, ch’empiono gli 
armadioni pieni della biancheria di lino, d’un soave odore che 
consola nel grande inverno la casa. Olimpio del Bocchi, e neppur 
tanto ti basta. Tu pensi che i tuoi ragazzi già crescono e vuoi farli 
robusti e prepararli alle gare. Qui dinanzi all’aia che fece fare tuo 
padre, hai costruito lo spalto; qui giuocheranno i ragazzi di giuochi 
di forza; getteranno il disco e la pietra e la palla di ferro; qui 
giucheranno alla palla e faranno la corsa a piedi. 

Anche la vasca di molte lunghezze e profonda hai preparato 
lungo il torrente per la gara del nuoto; e quando poi saranno venuti 
in età maggiore, là giù in fondo, nel prato recinto, domeranno i 
giovenchi dal passo incrociato e si addestreranno ai cavalli. Si 
faranno slanciati e robusti così come voleva tuo padre; e nel giorno 
dell’ansia e dello sconforto che non mancano mai nella vita, oh 
meglio di noi, Olimpio, meglio dei nostri cari compagni, sapranno 
reggere il cuore e chinare l’occhio pensoso; ma per un nuovo e 
sereno risveglio che poi li consoli.  

* 
*    * 

E la nostra vita, dolci cari compagni miei, doveva esser 
questa! 

Voi lasciaste i campi nell’abbandono con la speranza del 
miglior vantaggio e oggi non avete che sofferenze fisiche e amarezze 
e non siete contenti della vostra vita. 

Io vissi lontano; le mie terre prima rimasero deserte, poi 
s’insalvatichirono; le mie forze si dispersero invano, mentre andavo 
inseguendo l’ombra del mio sogno caduco. 

Sono ritornato al paese, alla mia vecchia casa, dopo tanti e 
tanti anni. Perché? Per ricominciare la vita mia nuova? Per un 
conforto o per un rinfranco al mio lungo cammino? Perché? Sono 
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ritornato per brevi giorni e presto dovrò di nuovo partire. 
Certamente rincresce, sorelle mie. 

E passeranno i giorni in un volo? E io partirò, forse per 
sempre dalla nostra casa?  

E non avremo rivissuto almeno il ricordo migliore, quello 
dell’infanzia? E non avremo riprese e condotte innanzi le nostre 
buone letture, che una volta ci davano tanta serenità di riposo 
all’anima nel giovanile autunno? 

Leggevamo con molto amore e con molta pace per lunghe 
sere, soli, nelle stanze di sopra. Matilde di Fiore, la giovinetta dallo 
sguardo pensoso, ci faceva compagnia seduta in disparte, 
seguendoci con qualche sorriso e con qualche sospiro. Essa vive 
ancora, essa di tanto in tanto si trattiene presso di voi, o sorelle. Forse 
anche’essa dopo si allontanerà per sempre, ma intanto ci assiste. Oh 
presto allora, su via. Presto, presto; accendete la lucida lucerna; viene 
la notte con le nebbie che passano i monti, viene la notte dai poggi, fa 
freddo, fuori; gelano le pozze dei fossi, si screpola fuori la terra, fa 
freddo. Accendete, riprendete il libro; non quello del viaggio per via 
così aspra e forte, no, l’altro: prendetelo. 

Dove eravamo rimasti? Passavano nuvolette rosse? 
Passavano fanciulle care vestite di colore umile e onesto sanguinoso? 
O piangevano donne presso una bara coperta di veli bianchi? O 
piangeva un uomo pallido, macro e si sentiva ardere in un cielo di 
fuoco? Dove eravamo rimasti? Matilde di Fiore, dove facesti il segno, 
tu? Dove lo lasciammo? 

Oh vedete, c’è ancora tempo un poco, sorelle; c’è tempo un 
poco prima di partire, ricominciamo, rivivremo ancora. Aprite alla 
prima rubrica: INCIPIT VITA NOVA! 
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Titoli pubblicati: 

 

• 1987 - Vita ed opera di Emilio Agostini 
di Gianfranco Benedettini 

• 1988 - Guida alla mostra di fotografie e documenti storici 
di Gianfranco Benedettini 

• 1989 - Lumiere di Sabbio / La Vendemmia 
due racconti di Emilio Agostini 

• 1989 - Seccatoi accecati / Il bene dei Morti 
due racconti di Emilio Agostini 

• 1990 - I Pensieri di un cacciatore 
di Ivreo Lorenzelli 

• 1990 - Sassetta e la Festa d’Ottobre 
di Giuseppe Milianti 

• 1991 - Raccolta delle olive / Le pietraccole 
due racconti di Emilio Agostini 

• 1991 - Natale / Sant’Antonio  
due racconti di Emilio Agostini 

• 1991 - Fiera di Bestiame / San Giovanni 
due racconti di Emilio Agostini 

• 1992 - L’Arciprete e la Dottora 
racconto di Vera Morgantini 

• 1993 - C’era una volta ... in cucina (ricette tradizionali sassetane)  
di Fabrizia Lorenzelli e Loredana Del Gratta 

• 1994 - C’era una volta ... La castagna (ricette tradizionali) 
di Fabrizia Lorenzelli 

• 1996 - Concorso Regionale di Poesia “Santa Lorica” 
raccolta di poesie di Autori Vari 

• 1997 - Vocabolarietto di Voci e Modi Peculiari Sassetani 
usati da Emilio Agostini in “LUMIERE DI SABBIO” 
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ell’ormai lontano Settembre 1987, questo Circolo Culturale 
presentò un opuscolo, opera di Gianfranco Benedettini, 
dedicato alla "Vita ed opera di Emilio Agostini, poeta di 

Sassetta", intendendolo come prefazione e premessa ideale alla 
riscoperta e ristampa delle opere dell'artista, che da sempre ci 
impegniamo a sollecitare e sostenere. 

uccessivamente, dal 1989 al 1993, il Circolo ha pubblicato la 
ristampa, in sei fascicoli, del libro autobiografico "LUMIERE 
DI SABBIO", ripresentando così ai sassetani i racconti 

d'infanzia del nostro concittadino più illustre, quell'Emilio Agostini 
che conobbe, agli inizi del secolo, fama e gloria ben più grandi di 
quanto ci si potrebbe aspettare per un poeta nato in un piccolo Paese 
qual è Sassetta, ed a cui, ben più modestamente, è stato intitolato il 
Circolo stesso. 

a quella prima pubblicazione è nata e si è successivamente 
sviluppata l'idea dei "Quaderni del Circolo", intesi come 
una collana di pubblicazioni, per quanto in veste modesta ed 

economica, da dedicarsi prima di tutto alle opere del poeta sassetano 
più famoso ed al cui ricordo abbiamo intitolato la nostra 
Associazione, ma anche alla presentazione di opere inedite o 
sconosciute, che possano contribuire alla valorizzazione della cultura 
e delle tradizioni sassetane, ovvero a quella che e', in definitiva, la 
ragione sociale del Circolo stesso. Abbiamo così potuto presentare 
anche numerosi altri fascicoli, come il presente, dedicati ad altre 
opere ed altri autori, che speriamo tutti ugualmente graditi ed 
apprezzati dai concittadini. 

on lo stesso spirito e le stesse motivazioni, pur consapevoli 
della modestia dei nostri mezzi e dei nostri meriti, abbiamo 
successivamente istituito anche il "Premio Letterario 

E.Agostini", da assegnarsi ogni anno , in occasione della Festa 
d'Ottobre - Tordata e Sagra della Castagna, ad un'opera letteraria 
già edita, di interesse locale, segnalata dai nostri Iscritti. E le “opere 
di interesse locale” non sono mancate: ... 

_______________________________________________ 

Lito proprio, Sassetta, Ottobre 2001 

Disponibile in pdf presso http://digilander.libero.it/tigrino/  
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