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Cornelio Rossi ha scritto le novelle pubblicate in questo libro negli anni ‘50. Sono state 
ritrovate nella casa di famiglia a San Miniato dove l’autore, al termine del suo ultimo 
incarico attivo in qualità di Preside del Liceo Classico di Sanremo, si era ritirato. 
Revisionate, corrette ed arricchite in base a chiose e note autografe dell’autore, sono state 
fatte rivivere dal nipote Alessandro con il concorso della pronipote Costanza. Sono ora 
pubblicate per la piacevole lettura soprattutto di chi ricorda o ha sentito parlare del mondo 
toscano della prima parte del Novecento. Le novelle sono frutto di episodi vissuti o narrati 
da qualcuno, in gran parte ambientati nei paesi e campagne nei dintorni di San Miniato. 
Da esse emerge una fantasia creativa mista a buona dose di umorismo. Per chi é, in 
particolare, dotato di quest’ultima qualità, la lettura risulta piacevole e rilassante. Il libro 
vuole essere anche una sorta di omaggio al Prof. Cornelio da parte di suo nipote il quale 
ricorda con affetto e gratitudine gli anni trascorsi sotto il suo paterno rifugio. 
 
Il prof. Cornelio Rossi è nato a San Miniato (Pisa) il 16 gennaio 1881. Ha conseguito la laurea in 
Matematica presso l’Università di Pisa nel 1906. Nominato Professore, ha insegnato matematica e 
fisica in varie scuole del Comune di San Miniato e di Città di Castello fino al 15 maggio 1915 quando, 
richiamato in servizio nell’Esercito (corpo fanteria), ha partecipato alle campagne di guerra 1915, 
1916, 1917 e 1918. Collocato in congedo nel 1919 con il grado di Tenente Colonnello, ha ripreso 
l’attività di professore ordinario di matematica e fisica a Pistoia e a Livorno. Il 16 settembre 1935 è 
nominato Preside e trasferito al Liceo Classico “Cassini” di Sanremo. Il 1° ottobre 1951 è collocato a 
riposo e l’anno successivo si trasferisce a San Miniato nella casa di famiglia, dove muore il 16 marzo 
1958. Ha sposato Augusta Gasperini già Guasparini dalla quale ha avuto tre figli, Tito, Raffaello e 
Marialuisa. Tito è deceduto a 27 anni per tifo, Raffaello a 35 per cause di guerra. Cornelio è 
sopravvissuto al conseguente dolore con grande forza d’animo, forse anche indirettamente aiutato 
dall’impegno dovuto alla presenza del nipote Alessandro a lui affidato in conseguenza della morte 
del padre Raffaello. Lo ha cresciuto ed educato dall’età di quattro anni in poi. 
Il prof. Rossi era dal punto di vista politico un repubblicano, poco amante delle esteriorità del 
fascismo e degli atteggiamenti minori di certi uomini di Chiesa. Ne scaturiscono, nelle novelle, 
descrizioni e giudizi non sempre edificanti per i personaggi legati al mondo politico e clericale, però 
sempre ammantati da una buona dose di umorismo. In particolare, per chi è dotato di questa qualità, 
le novelle costituiscono una lettura rilassante e divertente. 
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