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Questi racconti, che pubblichiamo per gentile concessione 

dell’Autore, costituiscono il seguito e la conclusione de “Il Diario di 
Celestino”, opera alla quale il Circolo ha assegnato il Premio “Emilio 
Agostini” 2003. 

Celestino Giorgerini, sassetano di nascita, in questi e negli 
altri racconti della raccolta ci presenta la sua esperienza come 
alunno, in quelle stesse aule della scuola elementare a Sassetta che 
molti anni dopo ha nuovamente e lungamente frequentato come 
Maestro, insieme a molti gustosi episodi di vita familiare e paesana.  

Ne esce un affascinante quadro della Sassetta degli anni venti 
del millenovecento, con momenti frizzanti e divertenti, ma anche con 
tratti appassionanti e passi che non esiteremmo a definire poetici, 
visti con gli occhi ingenui ed incantati del ragazzino di quegli anni.  

Emerge in modo particolare la figura della Maestra di allora, 
che Celestino Giorgerini ha poi ritrovato in quella stessa scuola, come 
collega, negli ultimi anni prima del pensionamento di lei  

Un’opera che non mancherà di appassionare i sassetani, che 
potranno ritrovare luoghi, personaggi ed episodi familiari, ma anche 
tutti coloro che apprezzano i ricordi d’infanzia, e non solo.  

 
(G Milianti) 
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GHINO 

 
 

Ghino  è unico e merita un diario tutto per sé. E’ bello, 
Ghino. Ha due occhi neri, neri che quando ti guarda sembra 
che ti fulmini. Non è molto alto: è più basso di me anche se ha 
un anno di più. Ma ha un petto che sembra gli rompa la 
camicetta da quanto gli esce in fuori, specialmente quando 
corre, scalzo sui ghiaiottoli della strada maestra, senza sentire 
nulla, come se corresse sulla bambagia. E’ il più veloce di tutti 
Ghino. 

Cammina anche con le mani per terra e i piedi in aria e 
fa certi salti mortali che se lo vede Fiacca lo assume subito 
nella sua compagnia di saltimbanchi. D’estate passa la 
maggior parte del suo tempo sulle piante da frutto con le 
gazze ladre, le ghiandaie e i merli.Dicono che quando c’è lui 
questi uccelli non fuggono perché ormai lo conoscono e si 
fanno anche accarezzare da lui. L’hanno visto accarezzare una 
ghiandaia che stava lì chiotta chiotta a fare le fusa come un 
gattino. Forse non sarà nemmeno vero, ma a me mi piace 
crederci.  

Secondo Ghino la frutta non ha proprietari: è di chi 
riesce a coglierla senza la scala, cioè sua e degli ucceli dell’aria. 
Non ammette, però, intrusioni di serpi o topi che ammazza 
senza pietà. Le sue mani sono sempre nere a forza di sbucciare 
le noci dell’Orzaio che quel pover uomo di Cecco Bono non 
riesce a salvare dall’assalto di tutti i ragazzi del paese. 

Ieri la mamma mi dette due lire e mi comandò di 
andare alla cooperativa da Silade a comprare il pane e la pasta. 
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Per la strada incontrai Ghino che, visto che avevo dei soldi, mi 
invitò a giocare a righino. Gli risposi di no perché i soldi mi 
dovevano servire per fare la spesa e poi, tanto, a giocare con 
lui avrei perso di sicuro. Disse che al gioco non si sa mai chi 
vince e chi perde. Insomma, tanto disse e tanto fece che mi 
convinse a fare una partita con lui. E vinsi. Allora volle la 
rivincita, e siccome vinsi anche quella, volle continuare a 
giocare.  

Ma dopo la terza partita cominciai a perdere e più 
perdevo, più mi accanivo con l’idea di rifarmi finché persi tutti 
i soldi che la mamma mi aveva dato per fare la spesa. 

Ora ero proprio nei guai perché non sapevo come fare 
per comperare il pane e la pasta. Ghino mi disse: 

- Ora vai da Silade, compri quello che ti ci vuole e 
quando arrivi a pagare gli dici di  segnare. Segnano tutti, vuol 
dire che segnerai anche te. 

 
Mi convinsi e entrai nella bottega a ordinare il pane e la 

pasta. Quando fu il momento di pagare dissi a Silade, 
mostrando indifferenza, di segnare. Ma Silade non parve tanto 
convinto. 

-Bambino – disse – la tua mamma non ha nemmeno il 
libretto e paga sempre di volta in volta. Cos’è questa storia? 

- Sì è vero ma stasera non aveva spiccioli. Segnate su un 
pezzo di carta e vedrete che in capo alla settimana sarete 
pagato. Però non dite niente a mamma. 

- Va bene ho capito – disse Silade – vuol dire che 
aspetterò una settimana. Ma che sia la prima e l’ultima volta. 



L’ANNO DOPO – il sèguito del Diario di Celestino 
 

di Celestino Giorgerini  

 

 7 

 
 
Tornai a casa ma mamma voleva che gli portassi il 

resto. Dissi che me l’ero dimenticato da Silade e mi ci rimandò. 
Uscii per tornare da Silade. Ma come facevo a chiedergli il 
resto? Non sapevo proprio a che santo votarmi e mi misi a 
piangere. Da quella via eccoti Ghino che era stato da 
Ceccarone a comprar le palline. 

- O perché piangi? – Glielo spiegai. 
 
Tirò fuori di tasca una manata di soldi (c’era anche un 

aquilotto), scelse due lire, me le dette e disse: 
- Va da Silade e sistema tutto. Però non giocare più con 

me. Non ti conviene. 
 
Forse sarà anche vero che, come alcuni dicono, Ghino è 

una canaglia, ma io vorrei che tutte le canaglie fossero come 
lui. 
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LUGLIO 1929 

 
 
Ieri, a pranzo, ingozzai alla meglio qualche cucchiaio di 

quella minestrina in brodo, sulla quale, secondo la mamma, “ci 
cantano gli angeli” da tanto che è buona mentre io, se fossi un 
angelo, andrei a cantare da qualche altra parte perché le 
minestrine in brodo sono proprio uno schifo.  

Quando c’è la minestrina in brodo, senza farmi vedere, 
metto sotto il tavolo un vecchio piatto e, sempre senza farmi 
vedere, vi faccio colare, ogni tanto, qualche cucchiaio di brodo, 
con grande gioia del gatto che ripulisce tutto. Dopo il brodo 
c’era la salsiccia di maiale col purè di patate che mi piace 
abbastanza. Appena finito, dissi:  

- Mamma, mi scappa forte – e infilai di corsa nel 
gabinetto. 

 
Ma, per essere sinceri, non era vero nulla che mi 

scappava forte. Era solo una scusa per sgattaiolare fuori 
dall’uscio senza farmi vedere da quelle donne che, altrimenti, 
mi avrebbero sberciato dietro per farmi asciugare quelle 
maledette posate. Perché quella delle posate è una faccenda 
che, prima o poi, voglio chiarirla per bene, magari con l’aiuto 
di babbo che mi sembra il più favorevole.  

Perché non è vero che sono un vagabondo, come dicono 
loro: io le cose le faccio volentieri, ma voglio fare quelle adatte 
a me, cioè quelle da uomo. Le posate sono cose da donne e le 
devono asciugare le donne. Che c’entro io? E poi se i miei 
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amici mi vedono asciugare le posate mi prendono in giro e mi 
chiamano “donnina”. 

Dunque, uscito in strada, libero come un uccel di bosco, 
trovai subito i miei amici che giocavano a trottola al 
Cancellone. Appena mi videro dissero: 

- Ora ci siamo proprio tutti. Andiamo. 
- Dove?  
- Non lo sai? Si va al mulino vecchio a fare il bagno 

nella pozza grande. Vieni? 
- Diamine. Vengo anch’io, sì. 
 
E senza dir altro, si partì giù in volata verso il Poderino 

mentre Lezzo ci urlava dietro di fermarci perché aveva paura 
che gli si andasse a rubare i  pomodori nell’orto. 

La pozza grande è una cosa magnifica. Meriterebbe che 
fosse chiamata “il mare dei poveri”. Sarà almeno dieci metri di 
diametro, tutta infrattata in mezzo al fosso mantiene un’acqua 
fresca gelata, limpida e pura che ci si potrebbe anche bere. In 
mezzo nuotano tanti bei pesci e anche altri animaletti che non 
si conoscono. Un giorno o l’altro, s’è detto con que’ ragazzi, si 
viene giù con l’erba mora e si fa una bella pescata.  

Appena arrivati ci si spogliò di tutti i panni che si 
buttarono su un macchione, e ci si tuffò in quella bell’acqua 
gelata e pura schizzandoci l’uno con l’altro e dando degli 
sculaccioni a Felicino che è quello con il culo più grosso. 

Però a me, dopo poco, mi prese un freddo che battevo i 
denti e fui costretto a uscire  e a cercare di asciugarmi.  
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E siccome avevo lasciati i panni su un macchione dalla 
parte opposta a quella da cui ero uscito, dissi a Gino, che si 
trovava dall’altra parte, di buttarmeli. E Gino me li buttò ma, 
purtroppo, le mutande finirono nel fosso e la corrente se le 
portò via, senza che io, che ero nudo, potessi nemmeno tentare 
di recuperarle. Allora non mi rimase che mettermi i calzoni 
senza le mutande, sperando che mamma non se ne accorgesse. 

La sera entrai in casa quatto quatto e andai di volata in 
camera, senza accendere la luce, in cerca di un paio di 
mutande.ma rovistai tutti i cassetti senza risultato. A un certo 
momento sentii una voce: 

- Cosa cerchi? – era mamma 
- Cerco una pezzòla 
- E la cerchi proprio nell’ultimo cassetto? Lo sai che le 

pezzòle stanno nel primo? E poi, perché non hai acceso la luce? 
– e si accorse subito non solo che avevo i pantaloni molli ma 
anche che mi mancavano le mutande.  

 
- Ma si può sapere cosa hai fatto? Hai tutti i pantaloni 

molli e sei senza mutande. 
- I pantaloni me li sono bagnati perché la Niccolina mi 

ha detto se l’aiutavo a caricarsi i panni lavati e son caduto nel 
lavatoio. Le mutande non l’avevo: si vede che stamattina per 
sbaglio, non me le sono messe. 

- No! No! A me non la dai a bere. Le mutande l’avevi 
perché stamani te l’ho messe io e ricordo anche che erano a 
righe bianche e nere. E ora voglio sapere dove l’hai messe. 

- Si vede che l’ho perse. 
- L’hai perse?  E come si fa a perdere le mutande senza 

levarsi i pantaloni? E i pantaloni perché son così mezzi? 
- C’era la guazza. 
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- Ah. Ora c’era la guazza. Dianzi la Niccolina. Lo vedi 
che non ti ricordi nemmeno le bugie che dici. Insomma io 
voglio sapere tutto. E ora ti metti lì e mi racconti per filo e per 
segno com’è andata che hai perso le mutande e hai bagnato i 
pantaloni. Va bene? 

- Va bene! Va bene! Racconto tutto. Dunque ero alla 
macchia con quegli altri ragazzi. A un tratto m’è scappata la 
cacca. Io, quando mi scappa, mi levo tutto. Così faccio meglio. 
Mi son levato mutande e pantaloni e li ho buttati su un 
macchione. Poi ho fatto quello che dovevo fare e mi sono 
rivestito. Solo che le mutande non c’erano più e i pantaloni 
erano tutti molli di guazza. 

- Quindi qualcuno è passato e ti ha portato via le 
mutande? 

- Eh già! Pare proprio così. 
- O chi sarà stato? Un animale? Una lepre? Una volpe? 

Che ne dici? 
- Eh! Forse una volpe perché m’è sembrato di veder 

strabattere una coda. 
- Veramente io ho sempre sentito dire che le volpi 

rubano le galline e non si curano molto delle mutande dei 
ragazzi. 

- Forse gli ci volevano. 
- Dai, smettila di raccontar storielle di lepri e di volpi 

con le mutande e sbrigati a dirmi la verità. 
- Ma se vi dico la verità, promettetemi prima che non mi 

picchiate. 
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- Ma chi ti picchia? Per chi ti sente sembra che la nostra 

maggiore attività durante il giorno, sia quella di picchiarti. E 
invece, levato qualche schiaffetto non ti si tocca nemmeno con 
un dito e Dio sa se ce ne sarebbe bisogno. Dunque racconta 
come sono andate le cose e come hai fatto a perdere le 
mutande. 

- Dunque … la colpa è tutta di Felicino e Gino. 
- Diamine. Questo lo sapevo in partenza. Andiamo 

avanti. Dunque la colpa sarebbe tutta di Felicino e Gino. 
Perché? 

- Perché sono stati loro a portarmi a fare il bagno nella 
pozza grande del mulino vecchio. 

- Oh! Ecco! Ora comincio a capire qualcosa. Dunque 
Felicino e Gino ti hanno legato mani e piedi e e ti hanno 
portato a fare il bagno nella pozza grande del mulino vecchio. 

- No. Proprio legato, no. Ma mi ci hanno portato. 
- Però ci sei andato con le tue gambe. 
- Sì. 
- E allora ci sei andato perché non ti pareva il vero. E’ 

inutile dare la colpa agli altri. E poi? 
- E poi quando siamo arrivati laggiù, tu vedessi bello! 

C’è un’acqua chiara, pura che si potrebbe anche bere, con tanti 
bei pesci che vi nuotano dentro. 

 - E magari anche qualche aspide. 
- Cosa sono gli aspidi? 
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- Ma niente. Sono animaletti che qualcuno chiama anche 

vipere e che, a quanto sento dire, abitano in gran numero 
proprio nei pressi della pozza grande. Voi oggi avete rischiato 
di morire di sincope perché avete fatto il bagno nell’ora della 
digestione nel’acqua gelida e poi avete rischiato anche di 
essere morsicati da qualche serpente velenoso. Lo sai che in 
quella pozza c’è già morto un ragazzo? Promettimi che non ci 
andrai più e ora spiegami anche l’arcano delle mutande. 

- Le mutande l’avevo lasciate dall’altra parte, Gino me 
le ha buttate, son cascate nel fosso e la corrente se l’è portate 
via. 
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MANTO D’ARGENTO 

 
 

Manto d’Argento è il maiale del mio babbo, o meglio, è 
il maiale di proprietà del mio babbo, altrimenti di potrebbe 
capire male. Perché si chiama Manto d’Argento? E’ un 
discorso un po’ lungo. 

Dunque, bisogna sapere che Sassetta, pur essendo un 
paese piccolo è, per dirla alla Mussolini, all’avanguardia. Ora 
c’è la luce elettrica e i lumi a canfino e le candele non servono 
più; c’è la radio (ce n’è una sola ma insomma c’è)  e il 
proprietario l’ha anche portata a scuola dove tutti l’hanno 
potuta vedere e sentire e c’è anche il cinematografo.  

Sissignori, c’è anche il cinematografo e tutte le 
domeniche danno un film e una farsa con Ridolini. Io ho avuto 
il permesso da babbo e mamma di andare a vedere tutti i film, 
purchè non chieda nulla a loro e mi arrangi con i miei soldi, 
mettendoli da parte durante la settimana.  

E io, con qualche resto che la mamma rilascia quando 
vado a fare la spesa, con i soldini che mi danno le mie cugine 
quando gli porto l’acqua, con qualche soldo che mi da anche lo 
zio Clemente, che è tirchio, ma m’ha in simpatia e qualcosa 
riesco a ribruscolarci, insomma con tutte queste entrate, riesco 
sempre a mettere insieme quello che ci vuole per il biglietto e 
mi godo tutti i film.  

E, fra tutti, quello che mi è piaciuto di più è “Manto 
d’Argento”. 



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

Sassetta 

 

 16

E’ la storia di un magnifico cavallo bianco, 
intelligentissimo, che riesce anche a  salvare il suo padrone che 
stava per affogare e a riportarlo a casa sano e salvo. 

Anche al babbo questo film piacque moltissimo ed è per 
questo che mise quel nome al suo maiale che, del resto, se lo 
merita perché, a differenza dei suoi simili, è pulitissimo. Infatti 
babbo dice che il proverbio “porco pulito non fu mai grasso” è 
sbagliato e anche i porci, nonostante la brutta fama che si 
portan dietro, starebbero volentieri nel pulito. 

E così tiene il castro lindo come un salotto e spesso lava 
anche Manto d’Argento col sapone da bucato. Poi lo chiama e 
quello gli va dietro come un cagnolino e sembra volerci 
giocare insieme.  

Queste cose me le dice Gai, l’amico del mio babbo, che 
ha la terra accanto alla nostra e che si ferma spesso a guardare, 
divertito, cosa fanno il mio babbo e Manto d’Argento. Babbo 
alleva molti animali, ma gli vuole bene e non li ammazzerebbe 
mai. 

Stamani sono venuti due uomini che hanno portato 
Manto giù dal carraio, l’hanno spillato, poi l’hanno aperto e 
attaccato alla trave della cucina. Hanno fatto anche una grossa 
polenta per mangiarla con i fegatelli e le cicciole di maiale. Ma 
babbo non c’era. 

- Mamma, o babbo? 
- Nonc’è. 
- O dov’è? 
- E’ a Castagneto da zia Gioconda. 
- Ma come? Proprio oggi che s’è ammazzato il maiale è 

andato via? 
- Già, proprio oggi che s’è ammazzato il maiale. 
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- Ma perché? 
- Perché. Perché. Perché. Proprio perché s’è ammazzato 

il maiale se n’è andato. C’era troppo affezionato. 
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LUGLIO 1930 

 
 

Sono tornato a Sassetta dopo un anno di collegio a 
Empoli, presso i Padri Scolopi. Ho frequentato con profitto la 
I^ classe ginnasiale. Sono stato molto bravo, anzi il più bravo 
di tutti perché mi hanno dato anche il premio che è una 
medaglia vermeil. 

E’ venuto a prendermi babbo e ci siamo fermati a 
Cecina. Passando davanti alla chiesa babbo ha visto che sulla 
facciata c’era una scritta in latino e ha voluto che gliela 
traducessi. Era una frase facilissima e, con poca fatica, ho fatto 
bella figura. Babbo era raggiante nel sentirmi tradurre dal 
latino con tanta facilità, ma non avrebbe mai immaginato 
quanto era facile quella traduzione. 

A Sassetta siamo arrivati con la carrozza di Bastone e ci 
siamo fermati in piazza. Dopo aver scaricato le mie due valigie 
babbo è andato a cercare un aiuto perché lui è mutilato di 
guerra e non ce la fa. Io son rimasto di guardia alle valigie. 

E intento guardavo il mio paese e mi pareva tutto 
piccino, piccino come non l’avevo mai visto. Ero vestito da 
collegiale. Con i pantaloni con la piega perfetta fatta da 
Gemma, la guardarobiera, che ci tiene a mandarci per bene; le 
scarpe lucidissime e anche il berrettino con la tesa lucida come 
uno specchio, ma dovevo avere il viso bianco come uno che sta 
in casa per nove mesi. 

E’ passato Ghino, già abbronzato, e sbrindellato come al 
solito. Mi ha visto e si è un po’ avvicinato. Mi ha guardato 
fisso con quei suoi occhi neri e mi ha detto: 

- Ma tu sei Celestino? 
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- Sì – ho risposto io 
- Povero Celestino come ti hanno ridotto – è scappato 

via, a piedi scalzi, correndo sui ghiaiottoli della strada come se 
corresse sulla bambagia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINE  
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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 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,  Giugno 2004  

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

N

S

D

C


