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1861 – 2011: il 150° della nascita 

 
Agostino Giorgerini 

(18 agosto 1861 – 2 marzo 1934) 
 
 
 
 

Musicista e compositore impareggiabile. 
Cittadino onesto e umile quanto grande. 

Alla povertà francescana accoppiò ricchezze di mente e di cuore. 
Chi lo conobbe lo amò. 

Sotto rudi sembianze nascose sentimenti squisitamente signorili, altamente 
nobili. 

Sassetta come amico lo piange come gloria paesana lo ricorda. 
Lo venerano oggi come veri circonvicini si propongono imitarlo i suoi cari 

musicisti. 
 
 
 
Nel 150° anniversario della sua nascita, abbiamo ritenuto doveroso 

porgere questo pur modesto omaggio al ricordo di questo nostro grande 
concittadino.  

 
Il tempo, purtroppo, trascorre inclemente, e sempre meno sono 

coloro che possono dire di averLo conosciuto, e ormai non c’è più nessuno 
di coloro che potevano ricordare di aver suonato sotto la Sua direzione: 
tuttavia, il ricordo delle Sue opere e della Sua vita non scompare, perché 
ancor oggi a Sassetta  la Sua figura è ricordata con grande affetto. 

 
Questa pubblicazione vuole quindi essere un omaggio alla persona, e 

un contributo a mantenere vivo quel ricordo.  
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Agostino Giorgerini 

Il Maestro Agostino Giorgerini nacque a Sassetta nell’anno 1861 da 
Sebastiano e da Petri Maria, modesti agricoltori diretti i quali, dopo aver 
portato la figlia maggiore Ermellina, sia pure con molti sacrifici, a 
conseguire il diploma di maestra elementare,si videro costretti, per scarsità 
di mezzi finanziari a rinunciare al sogno di far studiare anche il 
secondogenito Agostino e, siccome possedevano un gregge, lo avviarono, 
ancora giovanissimo, al mestiere di pastore. 

 
Se non che il ragazzo (che mentre parava le pecore si esercitava a 

suonare la tromba con un foglio di musica fissato sul tronco di una pianta) 
dimostrò un tale amore e una così grande disposizione per la musica che il 
padre, infine , decise di vendere il gregge e fargli frequentare il 
Conservatorio di Firenze  dove Agostino, vinta una borsa di studio, si 
diplomò brillantemente in composizione, sotto la guida dell’allora famoso 
Maestro Mabellini. 

 
Conseguito il diploma ricoprì per alcuni anni il ruolo di Maestro 

della Banda di Suvereto, dove lasciò un ottimo ricordo che si è conservato 
fino ai giorni nostri, nel ricordo dei più vecchi. 

Tornato a Sassetta andò a vivere nella casa paterna insieme alla 
sorella e si dedicò a insegnare ai giovani a suonare uno strumento. Con 
questi allievi organizzò una Banda Musicale formata tutta da dilettanti, con 
la quale vinse numerosi premi nei concorsi fra bande che a quel tempo si 
tenevano frequentemente nelle città e nei paesi e cittadine della Toscana.  

 
Oltre a dirigere la banda, il Maestro di dedicò anche 

all’insegnamento del pianoforte e a suonare il prezioso organo 
settecentesco della chiesa parrocchiale, e soprattutto alla composizione di 
musiche che, a detta degli esperti, sono da considerarsi di notevole valore. 
Purtroppo di esse è rimasto ben poco. Forse in casa di qualche vecchio 
sassetano è possibile trovare uno dei valzer che egli soleva dedicare, in 
occasione dei matrimoni, agli sposi novelli e che costituiva il suo semplice 
ma delicato regalo di nozze. 



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

Sassetta 
-------------------------------------------------------------------------- 

8 

 
Alla sua morte, seguita a una lunga e terribile malattia, i suoi 

musicanti lo accompagnarono all’ultima dimora suonando, per la prima 
volta, una sua bellissima marcia funebre che egli aveva composto facendo 
capire che avrebbe desiderato che fosse suonata al suo funerale. 

 
Particolare non trascurabile, non risulta che il Maestro Giorgerini 

abbia mai percepito un compenso, ne’ dal Comune ne’ dalla Filarmonica 
ne’ da altri. Viveva con la sorella e con la famiglia Bertinelli, 
accontentandosi per le sue piccole necessità di quel poco che rendeva il 
castagneto ricevuto in eredità dal babbo. Tutto il paese pianse la perdita di 
questo cittadino onesto, umile quanto grande, onore e gloria del paese (come 
recita la lapide che fu posta sulla facciata della sua casa natale. 

 
Celestino Giorgerini 
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Le celebrazioni  

25 settembre 2011, Borgo di Mezzo 
 
Giuseppe Milianti: 
A nome del Circolo Culturale "Emilio Agostini", che ha organizzato 

questa celebrazione, vorrei anzitutto ringraziare il Comune di Sassetta. che 
ci ospita e ha patrocinato la manifestazione, vorrei ringraziare poi la Banda 
di San Vincenzo che eseguirà il concerto e che ha nel suo repertorio alcuni 
dei pezzi del Maestro Agostino Giorgerini, e quindi contribuisce 
sicuramente in maniera eccellente a mantenerne vivo il ricordo. 

Ringrazio poi tutti voi qui intervenuti, per questa dimostrazione di 
affetto e di passione per quelle che sono la storia, la tradizione la cultura e 
la musica. 

Vorrei ricordare, brevemente, che il Maestro Agostino Giorgerini, 
benché morto ormai da più di ottanta anni, nel 1934, è sempre rimasto nel 
cuore e nella memoria di tutti i sassetani. Le sue opere e il suo ricordo sono 
ancora ben vivi: mi permetto di fare soltanto un esempio: dopo la morte del 
Maestro, la Banda di Sassetta ha continuato a vivere, ha continuato ad 
eseguire i suoi pezzi; ma anche la Banda di Sassetta si sciolse nel 1957; 
l'ultimo concerto, le ultime esecuzioni di quella Banda sono quelle della 
Festa di San Rocco del 1957. Ebbene, l'esempio che mi sento di fare è che, 
nonostante questo, io, che sono nato proprio in quegli anni e quindi non ho 
avuto sicuramente occasione di sentire suonare dal vivo e nemmeno in 
registrazione, la Banda di Sassetta, ho però sentito, ho nelle orecchie, ho 
sentito le musiche del Maestro Giorgerini, almeno una musica, canticchiata, 
cantata, ricordata, da dei miei coetanei: e questo penso che sia una cosa che 
basta a dimostrare quella che è la portata del ricordo, l'importanza del 
Maestro Giorgerini per Sassetta. 

A questo punto chiamerei l'amica Marta Bartolini, che ci dirà due 
parole sulla vita e sui ricordi del Maestro. 
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Marta Bartolini: 
Qualche aneddoto, qualche notizia, oltre alle notizie che Celestino 

Giorgerini scrisse anni fa sul suo parente Agostino. 
Il palcoscenico italiano è quello dell'Unità d'Italia, siamo nel 1861 

(1863?) quando ancora a Sassetta si respira aria di Medioevo, perché ancora 
eravamo molto arretrati, era un evento quando arrivava il pullman di linea 
ed era una festa grossa vedere chi scendeva da questo pullman. 

Proprio nel 1861 nacque Agostino Giorgerini, da Sebastiano e da 
Maria, che erano due coltivatori diretti, persone modeste e che avevano 
anche modeste possibilità. Tuttavia erano riusciti a far studiare la figlia 
maggiore, Ermelina, le avevano fatto conseguire il diploma di maturità 
magistrale. E per il secondogenito speravano, essendo anche un maschio, 
di poter fare altrettanto. Tuttavia, le ristrettezza economiche resero 
impossibile il progetto, per cui la famiglia, avendo un branco di pecore a 
disposizione, mandò Agostino a "parare le pecore", pensando che questo 
fosse il suo possibile futuro.  

Niente da fare: aveva un gran talento, Agostino, aveva la musica nel 
sangue. Quando le pecore pascolavano e lui le parava, si esercitava con 
l'unico strumento a sua disposizione, era una tromba, a suonare. Quindi 
appoggiava lo spartito su un tronco d'albero e lì eseguiva e faceva i suoi 
solfeggi e le sue prove. 

Era talmente accentuato il suo desiderio di scrivere anche, oltre che 
suonare, che i suoi genitori dovettero rinunciare al branco delle pecore  in 
loro possesso, e fu venduto, e iscrissero e fecero frequentare ad Agostino il 
Conservatorio a Firenze. 

Dove, vinta anche una borsa di studio, questo futuro famoso 
musicista si diplomò brillantemente in composizione, sotto la guida di un 
allora famoso Maestro, Mabellini.  

Dopo il diploma, Agostino ricoprì per alcuni anni il ruolo di Maestro 
della Banda di Suvereto, dove lasciò un ottimo ricordo. Quando tornò a 
Sassetta si stabilì nella casa paterna insieme alla sorella, e cominciò ad 
insegnare ai giovani.  

Certamente a quelli con talento, perché per quelli che ne avevano un 
po' meno, di talento, e che invece avevano la presunzione di saper 
solfeggiare e di saper suonare, il Maestro non ne aveva molta di pazienza, 
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perché era un maremmano doc, un po' della Maremma settentrionale. Era 
un sangue caldo, un po' irascibile, e per questo capirete l'espressione 
colorita che usò  per definire il solfeggio di un ragazzo che si sforzava, era 
un ragazzo di famiglia bene che per condividere la passione per la musica 
dei sassetani pretendeva di saper solfeggiare. All'ennesimo tentativo, 
questo povero Maestro, dispiaciutissimo, (cito le testuali parole) gli rispose: 
"bimbo, basta, perché queste note io le faccio meglio ... col  culo." 

Strada facendo, invece, inserì nella Banda molti elementi validi, che 
fecero parte di una Banda vivacissima, che passava nelle strade del Paese 
due o tre volte, allorquando c'erano delle cerimonie, in prossimità del 
Carnevale, delle feste insomma, di paese, e anche qui un altro aneddoto: 
pare che in fondo alla Banda un codazzo di bimbi cantasse "la musica di 
Sassetta sapete come fa: pu-pu, pulenda dolce, venitela a assaggià". E' un po' 
famosa questa pulenda, fatta con la farina di castagne, perchè a Sassetta c'è il 
detto che chi è nato a Sassetta è stato battezzato "con la farina di castagne". 

E quindi, con questi allievi capaci, organizzò una bella Banda 
musicale, molto valida, che era sì formata da dilettanti, ma con la quale 
riuscì invece a vincere numerosi premi, nei concordi fra bande diverse, sia 
paesane che cittadine.  

Oltre a dirigere la Banda, il Maestro Agostino era anche molto 
capace nell'insegnamento, specialmente del pianoforte, e poi anche a 
suonare un prezioso organo che attualmente si trova ancora nella Chiesa 
parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo: è uno strumento del 1700, che si può 
sentire in occasione, ormai già da alcuni anni, del concerto per strumenti 
antichi che viene fatto una volta l'anno nella nostra Chiesa. 

Agostino era molto bravo, insomma, sia come compositore che come 
Maestro, e amava, in occasione dei matrimoni, regalare, non a tutti, ma ad 
alcune coppie, di amici o persone a cui doveva qualcosa, comporre e 
regalare un valzer. A una giovane coppia della mia famiglia, una certa 
Gisella Confortini e Ezio del Gratta, regalò appunto un valzer, splendido, 
del quale purtroppo non abbiamo più traccia, come del resto di molti altri, 
credo di tutti i valzer che lui ha composto. 

E per eseguirli è interessante sapere che questi sposi lo invitarono, 
lui e tutta la Banda, di cui faceva parte un certo Vallini Uliade, che faceva il 
solista.  

Allora li invitò a esibirsi sul balcone della villa di famiglia, alla quale 
ebbero accesso attraverso una scala a pioli. Lì la musica, che era veramente 
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bella, ebbe un gran successo, fu gustata al massimo, appieno. E ancora, poi 
questo valzer fu riproposto nelle varie feste, nelle varie circostanze, e ogni 
volta venivano invitati gli sposi ai quali era stato dedicato il valzer 
medesimo. 

Può darsi però che, magari ignari, qualcuno di noi, qui di Sassetta, 
ancora si abbia qualche spartito del Maestro, speriamo che, magari 
mettendo in ordine, si riesca un domani a trovarne qualcuno.  

Quando il Maestro lasciò questa vita, e questo accadde dopo una 
lunga e terribile malattia,  nel 1934, i suoi musicanti, i componenti della sua 
Banda, lo accompagnarono all'ultima dimora, suonando una Marcia 
Funebre che lui aveva composto, e che aveva lasciato che avrebbe gradito 
fosse eseguita durante il suo funerale. E così fu suonata, e credo che stasera 
avremo modo di risentirla.  

Un'altra cosa di cui ci dà notizia Celestino Giorgerini (Maestro 
anch'egli, anche se elementare e non di musica), qui presente, è che il 
Maestro Agostino non percepì mai stipendio, né dal Comune né dalla 
Filarmonica; e quindi, viveva così, come poteva, probabilmente anche 
avvalendosi di quel poco di rendita che dava un castagneto che aveva 
avuto in eredità dal padre.  

Fu una perdita notevole, che fu pianta da tutti i paesani perché 
veramente, oltre ad essere spiritoso, è stato, ed è tuttora un grande 
compositore.  

Io lascerei la parola al presidente del Circolo ... 
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Giuseppe Milianti: 
Ringraziamo Marta Bartolini per il suo intervento, e a questo punto, 

la parola passa senz'altro alla Banda di San Vincenzo che ci farà ascoltare, 
per cominciare, la "Grande Marcia" del Maestro Giorgerini. 

...  
 
 
Ringrazio la Banda di San Vincenzo per queste esecuzioni, e passerei 

a quella che è la seconda parte delle celebrazioni: Il Circolo Culturale ha 
dedicato a questo 150 anniversario della nascita del Maestro Agostino 
Giorgerini quello che nei manifesti è definito un libro, ma che direi 
piuttosto un opuscolo, comunque un documento che raccoglie tutte quelle 
che sono le notizie, le informazioni che abbiamo potuto raccogliere, 
reperire, sul Maestro, e che a lui dedichiamo ben volentieri, e che viene 
questa sera presentato. 

 
Nell'occasione, aggiungerei anche che le notizie ritrovate,che  come 

ho già detto piuttosto poche, e quindi in questa occasione cogliamo il 
momento per chiedere anche un contributo ai concittadini sassetani e quelli 
che magari sono di famiglia sassetana ma abitano da altre parti, e chiedere 
se qualcuno ha in casa, magari dai nonni, dai genitori o altro, dai parenti in 
generale, dei documenti, fotografie, documentazioni, ricordi, magari 
proprio i valzer di cui parlava prima anche Marta, cioè qualsiasi cosa che 
possa arricchire questa pubblicazione, noi chiediamo che ci venga, se 
possibile, prestata.  

Ovviamente verrà riprodotta e restituita al proprietario, e 
approfitteremo per rimpinguare un po' questa pubblicazione. Sarà 
possibile consegnare questo materiale o presso il Comune, o presso 
Giovanna Cappai, la maestra, che fa parte della dirigenza del Circolo. 

Ringrazio fin da ora quanti vorranno contribuire, e approfitto per 
leggere anche un brano di questo libretto, brano tratto dalla pubblicazione 
"Sassetta un paese della Maremma" di Gianfranco Benedettini e che parla 
della Filarmonica sassetana. 



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

Sassetta 
-------------------------------------------------------------------------- 

14 

La Filarmonica sassetana 

“… un paese privo della banda musicale non è un paese …” dovevano 
essersi detti Cerboneschi Amilcare ed Ottavio, Cialdi Emilio, Guazzagni 
Ettore, Lorenzini Benedetto, Scalzini Antonio, Vanni Giuseppe e Venanti 
Pietro, nel 1889, quando decisero di ricostituire la Filarmonica.  

 
I documenti d’archivio dimostrano come “una fanfara” fosse già 

presente al tempo della Guardia Nazionale, nel 1868.  
 
Di questa se ne perdono le tracce e, fino all’inchiesta del 26 settembre 

1882, non si sente più parlare di banda musicale. In quella data il Sindaco 
scrive “… la società filarmonica non è comunale. Il presidente della medesima da 
me interpellato mi ha replicato che pel momento la banda non indossa alcuna 
uniforme ma che quando sarà il caso si uniformerà alle prescrizioni vigenti per 
l’approvazione del figurino …”.  

 
Ciò avvene nel 1887. Vita grama quella della banda. Il 2 aprile 1892 

essa si rifiutò di pagare la tassa alla Sicietà Ialiana degli Autori affermando 
“… come in questo paese esista soltanto che una piccola fanfara costituita fa pochi 
membri la quale trovasi in gradi di poter eseguire soltanto che delle marce e 
ballabili …”. Da lì a poco si sciolse rimanendo solo “… un’orchestrina di pochi 
elementi che suona in occasione delle feste da ballo del periodo carnevalesco …”.  

 
La vita della banda seguiva di pari passo la crescita civile del paese.  
La partenza di qualche elemento ne determinava la crisi. Il 15 

maggio 1889, una lettera del sindaco, in risposta all’invito a partecipare, a 
Pisa, alla commemorazione dei caduti di Curtatone e Montanara, 
affermava che “… non esiste associazione di sorta e tanto meno presentemente 
quella di un corpo musicale il quale sta, in questo stesso anno, dietro alla sua 
ricomposizione …”.  

 
Una banda autosufficiente che usciva, orgogliosa, nelle occasioni più 

importanti alla testa dei cortei.  
Scriveva Emilio Agostini, nel racconto “Sigarette col bocchino” “… 

qualcuno era entrato nella banda, aveva fatto la sortita e rinnovato la montatura di 
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panno azzurro coi bottoni bianchi e il berretto col pennacchio di piuma celeste …” 
che doveva costituire un gran lusso per il tempo se, Lorenzini Benedetto, 
andandosene da Sassetta in quel di Catanzaro, aveva creduto bene di 
portarselo dietro, insieme al basso in fa, come si legge nella lettera del 26 
novembre 1903 con la quale si chiedeva di provvedere alla resa del maltolto 
appellandosi, addirittura, al delegato di pubblica sicurezza di quella città. 
Presidente della Filarmonica era il maestro Cerboneschi, vero animatore di 
tutte le iniziative culturali del paese. In alcuni documenti si legge che, dal 
1893 al 1898, Emilio Cialdi e Vanni Giuseppe “… davano delle recitelle …” 
nelle scuole; che giungevano dalla città “… dei teatranti … maghi coi giochi 
spiritici …”.  

 
Nel 1906 fu fondato, nonostante “una certa opposizione“ un circolo 

ricreativo, presieduto da Giuseppe Ferretti, “provvisto di libri”.  
La banda musicale organizzava le feste da ballo per autofinanziarsi 

suscitando le rimostranze della Pubblica Assistenza: un folto carteggio 
testimonia della lite paesana che terminò, come spesso accade, col 
buonsenso di tutti “… le feste e il buffet saranno tenuti dalla due associazioni!” 
si legge n un documento. Nel 1902 “… la filarmonica è caduta da sé ma non è 
ancora liquidata …”.  

Infatti risorse con “completa montura” nel 1904, sotto la presidenza di 
Antonio Capanni che durò fino al 7 gennaio 1915 quando divenne 
presidente Pietro Marroni. In un documento del 9 luglio 1913 è scritto “… 
che in questo paese esiste un piccolo teatro tenuto in affitto dalla locale società 
filarmonica …”. Durante il periodo della guerra la mantenne in vita 
Carduccio Carducci. L’ultimo presidente, prima dell’avvento fascista, fu 
Soffredini Alfredo.  

 
Un discorso sulla attività musicale in Sassetta, senza un riferimento 

al maestro Agostino Giorgerini non avrebbe senso. Scrive il concittadino 
Celestino Giorgerini “… una lapide posta sulla facciata della casa natale ricorda 
ancora le doti di cuore e di mente del professore, valente compositore di musica, 
umile quando grande, come dice l’iscrizione …” 

 
Gianfranco Benedettini 
“Sassetta un paese della Maremma”  - Bandecchi & Vivaldi editori e 

stampatori, Pontedera 1985 
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GiuseppeMilianti: 
Questo era quello che scriveva Gianfranco Benedettini nel suo libro, 

basandosi sui documenti d'archivio trovati presso il Comune. La Banda 
infatti risorse, come abbiamo già detto, e fu gestita per molto tempo dal 
Maestro Agostino Giorgerini che stasera commemoriamo. I musicanti di 
Agostini Giorgerini erano quelli che abbiamo cercato di elencare in quel 
cartello che vedete lì all'ingresso del Borgo, sperando ovviamente di non 
averne dimenticato qualcuno, e dei quali purtroppo sono ancora in vita in 
pochissimi. , perché molto tempo è passato e sono inevitabilmente sempre 
di meno quelli che abbiamo il piacere di avere ancora con noi. Nel 1984, 
quando il Comune di Sassetta celebrò il 50° anniversario della morte del 
Maestro, se ne potevano contare una quindicina; oggi, ci risulta purtroppo 
che siano rimasti soltanto in tre, tre che spero che siano presenti e ai quali 
comunque il Circolo vuole consegnare un piccolo ricordo di questa serata: 
Alfano Ferrari, Pietro Petri e Mauro Fabbri, che invito a venire qui. 

Il ricordo che a nome del Circolo e anche, se mi è permesso della 
Banda di San Vincenzo intendiamo consegnare ai questi nostri amici, è 
l'opuscolo che il Circolo ha presentato, insieme a un CD che la Banda di 
San Vincenzo ha inciso già qualche anno fa, e che è appunto un omaggio 
alle musiche del Maestro Giorgerini. 

 
Mauro Fabbri:  
Noi siamo allievi della Banda e non del Maestro perché eravamo giovani a 

quei tempi; abbiamo contribuito poi a suonare nella Banda del Maestro fintanto che 
non è caduta ... purtroppo poi son tutti morti, e siamo rimasti noi, eccoci qua. 

 
GiuseppeMilianti:  
E a questo punto, la parola torna alla Banda di San Vincenzo che 

concluderà il concerto facendoci ascoltare anche altri pezzi del Maestro 
Giorgerini. 

 
Alessio Barsotti, Maestro della Filarmonica “verdi” di S. Vincenzo:  
Eseguiremo ora due Marce, una Marcia Funebre del Maestro Giorgerini, e 

poi l'inno "La Terza Italia". Questa Marce sono state incise dalla Banda di SV nel 
2004, col Maestro Lorenzo Bocci, e le trascrizioni sono state riprese proprio dal 
Maestro Bocci, e le musiche che suoniamo sono state trascritte da lui, dalla 
partiture vecchie, originali. 
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Il Cinquantenario  

Nel Luglio del 1984, l’Amministrazione Comunale di Sassetta 
organizzò le celebrazioni per la ricorrenza del Cinquantenario della morte 
del Maestro. 

 

 
 
In quella occasione, le musiche del Maestro furono riproposte dalla 

Banda Comunale di Castagneto Carducci e dalla Banda Galantara di 
Piombino, entrambe dirette dal Maestro Sauro Scalzini.  
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20 luglio 1984 
Siamo al primo appuntamento per una serie di concerti che abbiamo 

organizzato per commemorare il 50° anniversario della scomparsa del Maestro 

Agostino Giorgerini. 

Ritengo che questa iniziativa sia un atto doveroso, per ricordare la figura di 

un nostro concittadino che, se pure non raggiunse eccezionali livelli di notorietà, 

seppe degnamente meritare la stima e l’affetto di quanti Lo conobbero, e anche di 

coloro che, come io stesso, pur non avendolo conosciuto hanno avuto modo di 

apprezzare le sue musiche e il ricordo che Egli seppe lasciare di sè. 

I racconti e gli aneddoti che di Lui si narrano ci parlano di un uomo dal 

carattere burbero, scontroso, ma profondamente buono e dotato di una grande 

capacità e di una grande passione per la sua musica e per la sua Banda, la Banda 

del nostro paese, che Egli seppe portare ad ottimi livelli, avendo come strumentisti 

non certo dei Professori d’orchestra, ma dei semplici lavoratori che con Lui 

condividevano l’amore per la musica e affrontavano anche dei sacrifici per 

partecipare alle attività della Filarmonica. 

Ascolteremo insieme in queste serate alcuni dei pezzi che il Maestro 

Giorgerini compose, e che furono eseguiti per la prima volta dalla Banda di 

Sassetta: la Marcia del Maestro e la Marcia degli Alunni, che sono le più note e 

che, credo, tutti abbiamo avuto occasione di ascoltare qualche volta; ma anche 

Marce religiose, Marce funebri, parti “a solo” di strumenti ed anche musiche 

ballabili. Infatti le composizioni del Maestro furono di tutti questi generi, ed anzi 

purtroppo molta della Sua musica originale è andata smarrita in tutti questi anni, e 

non ci è stato possibile ricostruirla. 

Prima di dare inizio al concerto di questa sera, vorrei ringraziare per la 

collaborazione il Maestro Sauro Scalzini, che ha eseguito il lavoro di ricerca e 

ricostruzione e che dirige entrambe le Bande di queste serate; vorrei ringraziare le 

Bande stesse, la Filarmonica Comunale di Castagneto Carducci che eseguirà il 

concerto di questa sera, e la Banda Galantara di Piombino che eseguirà il concerto 

di domenica prossima; il nostro parroco don Francesco, che insieme al signor 

Vallini Oliade che fu capobanda della Banda di Sassetta, e la Bnada di Suvereto, i 

quali tutti hanno prontamente messo a disposizione le partiture e gli spartiti 

originali in loro possesso; vorrei ringraziare anche i gestori del Bar Roma che 

hanno messo a disposizione i locali per la serata di ballo di domani, e tutti quanti 

hanno lavorato per la realizzazione di questa celebrazione.  

Infine vorrei porgere un ringraziamento a tutti i componenti della Banda di 

Sassetta, che non nomino per paura di dimenticare qualcuno, insieme a tutti quanti 

in questi cinquant’anni hanno contribuito a mantenere vivo il ricordo del Maestro e 

di quella parte della storia del nostro paese. Grazie 

Giuseppe Milianti – assessore alla Cultura 
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21 luglio 1984  

Siamo alla seconda serata della commemorazione del cinquantenario del 

Maestro Giorgerini.  

Per questo motivo la serata di stasera non sarà una festa da ballo come 

siamo abituati a vedere al giorno d’oggi, ma piuttosto una celebrazione, una 

rievocazione di quelle che erano le feste da ballo di altri tempi. Per questo, 

vedremo le luci in sala un po’ più alte di quello che siamo abituati a vedere nelle 

sale da ballo di oggi, avremo delle pause forse più lunghe di quelle che 

conosciamo; finiremo anche un po’ prima di quanto siamo abituati normalmente.  

Però, ripeto, è per una celebrazione; questa più che una festa da ballo è una 

rievocazione, un concerto. Questa sera ascolteremo e balleremo i ballabili originali 

composti dal Maestro Giorgerini.  

Spero che ci potremo anche divertire, allo stesso tempo onorando la 

memoria di questo nostro compaesano.  

Giuseppe Milianti – assessore alla Cultura  
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“La prosecuzione del concerto delle Bande di Castagneto e di Piombino per 

ricordare e onorare la memoria del Maestro Agostino Giorgerini nel cinquantesimo 

anniversario della sua morte. Stasera saranno suonate da un’orchestrina di sei 

elementi appartenenti alla Banda di Castagneto, molti vecchi ballabili scritti nel 

lontano 1903, cioè oltre ottanta anni fa, da questo nostro concittadino. Sarebbe 

stato desiderio degli organizzatori riprodurre in tutti i particolari la scenografia 

nella quale si svolgevano le vecchie feste popolari; ma ciò avrebbe richiesto tempi 

molto più lunghi di organizzazione e mezzi finanziari adeguati. Comunque 

tenteremo ugualmente di creare un po’ di atmosfera d’inizio del secolo, con l’aiuto 

delle note dei ballabili che venivano suonati senza amplificatori, che a quei tempi 

non esistevano.  

Come tutti sanno, una volta le feste da ballo venivano organizzate solo 

durante il Carnevale; generalmente si ballava il sabato sera e la domenica nel 

pomeriggio; poco prima dell’inizio della danze, l’orchestra, composta come quella 

di stasera di sei elementi, usciva suonando dalla sede della Filarmonica, 

attraversava la Piazza ed entrava in Borgo di Mezzo e tornava in Piazza, dove 

concludeva la sua esibizione con un valzer. I ballerini allora si precipitavano al 

Teatro, in attesa dell’arrivo delle ragazze le quali, per antica consuetudine, si 

facevano attendere una buona mezz’ora, pur fremendo dal desiderio di ballare. 

Nessuna voleva entrare nel Teatro per prima, per non apparire troppo smaniosa, 

essendo ciò considerato disdicevole per una buona fanciulla. L’orchestra iniziava a 

suonare la prima muta con un valzer; ogni muta era composta di quattro balli: 

valzer, mazurka, polka e sciortis; quest’ultimo ballo fu inseguito sostituito dall’one 

step, e dal tango. Per entrare nel teatro, si pagava il biglietto, ma gli uomini erano 

tenuti a pagare anche il fiocchino, che consisteva in un piccolissimo pezzetto di 

nastro colorato che il ballerino doveva appuntarsi all’occhiello, per dimostrare di 

aver pagato, e di aver così acquisito il diritto a ballare. Le gentili signorine, invece, 

erano esonerate dal pagamento del fiocchino. Alla fine della muta, i musicanti si 

rinfrescavano –si fa per dire- con un buon bicchiere di vino: e ce n’era bisogno, 

perché questi ballabili erano estremamente faticosi. Spesso nel bel mezzo del ballo 

il caposala ordinava il rinfresco: allora la musica smetteva di suonare, e i ballerini 

venivano “condannati”a pagare il rinfresco alla dama la quale, generalmente si 

scherniva un po’, poi finiva con l’accettare. Si eleggevano anche le miss, che allora 

si chiamavano reginette. Veniva eletta quella che aveva totalizzato il maggior 

numero di voti; ma anche i voti costavano e, come al solito, il costo ricadeva tutto 

sulle spalle dei maschi. Il ricavato delle feste veniva devoluto tutto in favore della 

Filarmonica. 

Anche stasera l’orchestrina del Maestro Scalzini suonerà per mute, e 

inizierà la prima muta con un valzer”.  
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22 luglio 1984 

Stasera concludiamo queste nostre manifestazioni. Abbiamo iniziato 

venerdì sera con la Banda di Castagneto, abbiamo proseguito ieri sera con un ballo 

d’epoca, con un complesso sempre fatto dalla Banda di Castagneto del Maestro 

Sauro Scalzini; concludiamo le nostre manifestazioni per le celebrazioni del 

Maestro Agostino Giorgerini con la Banda di Piombino.  

Non finisce stasera questa attività, ci ripromettiamo di arricchirla, di andare 

avanti, di costruire qualcosa di concreto, di ripresentare qualcosa nell’Ottobre 

sassetano; questo è l’annuncio che facciamo, perché credo possa interessare chi è 

presente stasera. Il discorso ufficiale, l’ha già fatto l’assessore Milianti la prima 

sera, credo di non dover aggiungere altro, se non di ringraziare Milianti a nome 

dell’Amministrazione Comunale per quello che ha fatto, per l’impegno che ha 

messo nell’organizzare queste manifestazioni.  

Ringraziamo tutti quanti hanno partecipato, le Bande che ci hanno aiutato, i 

parenti che sono intervenuti a questa manifestazione; abbiamo salutato qualcuno di 

loro oggi, alcuni sono sempre presenti anche stasera. Ringraziamo il Maestro Sauro 

Scalzini, che ha lavorato nel rielaborare questi pezzi, ripresentandoceli, facendoli 

sentire a chi, giovane, non li aveva mai sentiti, facendoli risentire agli anziani che 

le hanno o suonate o sentite.  

Credo che sia giusto ringraziare tutti i vecchi musicanti; non ne sono rimasti 

molti in vita da quell’epoca, una quindicina circa, poco più poco meno. Non leggo 

i nomi perché probabilmente si rischierebbe come al solito di dimenticarcene 

qualcuno, e quindi è un rischio troppo grosso che non vogliamo correre per non 

fare torti a nessuno. Ci ripromettiamo però a tutti quanti di consegnargli una 

medaglia ricordo che abbiamo fatto coniare per questa manifestazione. 

Stasera vogliamo anche ringraziare, come dicevo, le Bande e il Maestro 

Scalzini per l’opera che hanno svolto. Quindi prima di dare inizio a questo 

concerto, e concludendo, vogliamo consegnare una targa ricordo alla Banda di 

Castagneto, alla Banda di Piombino, al Maestro Sauro Scalzini.  

Bene io credo di dover concludere e non rubare altro tempo perché a tutti 

interessa di ascoltare la Banda, e di dover dare inizio al nostro concerto. Grazie 

Saverio Baldassarri – Sindaco  
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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 
raccolta di poesie 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 

• 1991 – Sigarette col bocchino / Ritorno al paese 

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” 

• 2001 – Natività – Ritorno al paese 
due “altri” racconti di Emilio Agostini 

• 2002 – Vita di Don Carlo 
di Celestino Giorgerini 

• 2002 -  Storia di Sassetta 
di Celestino Giorgerini e Giulio Cesare Lensi Orlandi Cardini 

• 2003 -  Una lingua vertadera – profilo del dialetto di Sassetta 
di Silvia Calamai 

• 2003 – Storia di Menco 
di Celestino Giorgerini 

• 2004 – L’Anno dopo – il séguito del Diario di Celestino 
di Celestino Giorgerini 

• 2008 – Gli Usi Civici di Sassetta nel contesto istituzionale toscano 
di Marco Del Gratta 

• 2009 - Carbone e Carbonaie 
di Celestino Giorgerini 

• 2010 – Il buon sapEre delle castagne 
a cura di Giuseppe Milianti 

• 2011 – Per la Storia degli Orlandi della Sassetta fra Quattro e Cinquecento 
Intervento del prof. Michele Luzzati alla consegna del Premio “E.Agostini” 2011 
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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, Settembre 2011 

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