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Gianmario Bonfanti, il campanaro

Gianmario Bonfanti, un ragazzo sulla ventina dai capelli corti e mori, con profondi  

occhi azzurri, era un ragazzo alto, dal fisico slanciato e snello; indossava grandi occhiali 

dalla  montatura scura.  Era affetto  da una grave forma di  miopia causata da una rara 

malattia  a  quei  tempi  sconosciuta.  Suo  padre,  Eugenio,  era  un  uomo asciutto  e  non 

grande; aveva la fronte e lo sguardo chiaro e fermo. Sua madre, Anna, era una donna di  

campagna  dai  capelli  bianchi,  ma  folti  ed  ondulati,  con  un  viso  dolce  e  dall’aspetto 

cordiale. I  suoi fratelli  Giacomo e Paolo erano più giovani di lui ed erano gemelli.  Sua 

sorella, Carla, era alta, magra e longilinea; aveva il viso lungo e stretto, con due occhi  

grigi. 

Il sindaco, Giancarlo Ravasio, quell’anno, aveva affidato a Gianmario il compito di  

far suonare le campane della chiesetta di San Michele che era ubicata nella via omonima, 

lungo la strada che conduceva al Camposanto. 

Gianmario  doveva  controllare  e  regolare  l'orologio  del  campanile  e  suonare  le 

campane per le funzioni religiose e le feste. A volte, l’orologio era in ritardo, ma non era un 

problema per i contadini e per tutti gli abitanti di Almè, perché erano abituati ai ritmi della 



luce solare. Le ore erano scandite sia di giorno sia di notte. Le campane, in bronzo, erano 

più di una ed ognuna aveva una nota differente. Gianmario le suonava anche per ricorrere 

ai richiami; quando c’erano dei guasti le spese erano a carico del Comune, e non della  

Parrocchia. Il campanile era alto venticinque metri e aveva numerosi sistemi meccanici. Il  

lavoro del campanaro risultava essere noioso e difatti, Gianmario, spesso, era tediato ed 

insofferente nei confronti della sua mansione. Un giorno, decise di impegnare il suo tempo 

libero. Tra un suono di campane e l’altro, cominciò la stesura di un diario personale, in cui  

annotava  tutti  gli  avvenimenti  e  gli  episodi  particolarmente  curiosi  ed  importanti  che 

avvenivano ad Almè, (sapeva come fare, aveva fatto le elementari,  non era stato una 

cima, ma ogni anno l’aveva scampata). 

Il diario raccontava di vicende e pettegolezzi ascoltati durante le conversazioni dei 

contadini o durante le sue commissioni presso le botteghe del paese.



Dal Diario di Gianmario Bonfanti, il campanaro di Almè

Festa di S. Maria Assunta, martedì 15 agosto 1882

Questa mattina, essendo giorno festivo, ho chiesto a mio cugino di suonare le campane al 

mio posto, così posso dedicarmi a te, mio caro diario.

Si chiama Giacomo Gervasoni, è un ragazzino di dieci anni, più alto della sua età, occhi  

azzurri, l’azzurro di quelle giornate in cui il cielo è limpidissimo e il vento ha spazzato via  



tutte le nubi. Capelli neri, molto magro, fa fatica a mangiare, le sue condizioni economiche 

non sono molte buone. Sua madre, suo padre e i fratelli più grandi lavorano nei campi. 

A scuola,  Giacomo  viene  deriso  da  tutti  i  suoi  compagni,  anche  quelli  che  definisce 

”migliori amici”, a causa del suo carattere scorretto e della sua mancanza di attenzione, 

mentre  molti  suoi  compagni,  anche  se  analfabeti  come  lui,  hanno  un  ottimo 

comportamento,  sia  a  scuola  sia  fuori,  mentre  lui  viene  sempre  richiamato  dagli  

insegnanti. Per questo motivo ha frequentato pochissimo la scuola primaria. Giacomo non 

è deriso solo a scuola, ma anche nella vita sociale perché per natura è un ragazzino 

timido, la sua timidezza è lo specchio della sua vergogna familiare, non accetta di essere  

figlio di contadini.

Giovedì, 19 ottobre 1882

Sono  le  sette  e  ho  già  fatto  suonare  le 

campane  per  la  Santa  Messa,  tutte  le 

vecchiette del paese con il loro velo nero di 

pizzo si recano, con il capo chino, in chiesa 

dove c’è ad attenderli don Flavio, puntuale 

come ogni mattina.

Ormai le vacanze estive sono terminate e 

sta  per  cominciare  un  nuovo  anno 

scolastico e Giacomo è sempre più agitato 

e  preoccupato  perché  deve  affrontare  le 

scuole  tecniche  professionali.  Però  per 

quest’anno ha deciso di impegnarsi molto e 

vuole  cercare  di  essere  educato  e 

collaborativo come i  suoi  compagni.  Tutto 

ha  inizio  in  uno  dei  più  classici  mattini 

d’inverno. Il caldo estivo è per lo più andato, ma il vero freddo ancora stenta ad arrivare.  

C’è,  nell’aria,  un  venticello  fresco,  piacevole,  che  sfiora  il  suo  giovane  volto  ed 

accompagna il suo camminare verso una nuova avventura, verso una nuova esperienza. 

Una di quelle esperienze che  l’ha fatto crescere, che non dimenticherà e che si rivelerà 

sempre utile nel percorso della vita. Giacomino o Mino e così che mi piace chiamarlo 

questa mattina mi ha chiesto di accompagnarlo a scuola, quella dei “grandi” dice lui…

Giacomo ha 11 anni e si dirige verso la sua nuova scuola. E’ un classico mattino d’inverno 

è il suo primo giorno di scuola tecnica professionale.



Ha trascorso l’intera estate a chiedersi come sarebbe stata la scuola professionale, cosa 

sarebbe cambiato per lui e come si sarebbe inserito in una nuova classe, lui, un bambino  

molto timido e riservato. Conosce già qualcuno della sua nuova classe, ma i suoi amici, 

quelli con il quale ha legato di più e passato interi pomeriggi a giocare a calcio, per le  

viuzze di Almè, sono in altre classi, a casa oppure già al lavoro. Si sa, quando comincia  

qualcosa, c'è sempre un po’ di emozione, e lui è abbastanza emozionato ma anche triste  

perché la scuola proprio non gli  va giù, ed il  solo pensiero di dover affrontare un altro  

lungo inverno fra i banchi lo rende triste.

Giacomo pensa che però non ci sono altre alternative, i suoi genitori ci tengono, perché è 

l’ultimo dei figli,  gli  altri  non hanno potuto studiare per aiutare la famiglia a sbarcare il  

lunario, va fatto e così non gli rimane solo da sperare che il tutto passerà in fretta e che  

l’estate ritornerà al più presto. 

Arrivato a scuola s’accorge di un gran baccano di bambini piuttosto spaesati, quando, ad 

un tratto si spalanca una grossa porta e sbuca un signore anziano che, con voce rauca,  

chiede pazienza a tutti,  perché di lì a poco li  avrebbero chiamati  uno ad uno per ogni 

sezione.  Giacomino sa di  stare nella sezione B, e pensa che avrebbe fatto  presto, di  

sicuro prima dei “poveri” alunni della sezione E.

Così  arriva  il  turno  della  sezione  B.  Una  distinta  signora,  in  abito  scuro,  chiama per 

cognome uno ad uno tutti gli alunni designati per quella sezione. Sono 35, mio cugino è il  

quindicesimo  della  lista,  per  ordine  alfabetico,  e  ben  presto  si  unisce  a  quelli  che 

sarebbero  stati  dei  fantastici  compagni  di  avventura.  Guarda  con  fare  sospetto 

inizialmente i suoi nuovi amici, rimpiangendo i vecchi, ma questo dura veramente poco 

perché quella classe è fantastica e sa che si troverà benissimo, almeno spera in cuor suo.  

A lui, che la scuola non è mai piaciuta, al mattino è divenuto un piacere andarci, perché ci 

sono loro, quei fantastici ragazzini.

La  sua classe composta  esclusivamente  di  maschi,  (infatti  le  femmine frequentano le 

sezioni femminili), belli e brutti, grassi e magri, sono davvero di tutte le specie e di tutti i  

tipi. Non so a quale tipologia appartiene Mino, di sicuro è maschio e magro, poi la bellezza  

resta soggettiva ed in quel momento, non credo, gli interessasse più di tanto. Le ragazzine 

posso dire che non se ne vedono tanto in giro, qualcuna carina, altre un po’ meno, ma va 

bene così…



Giovedì 18 ottobre 1883

Il secondo anno promette le stesse cose del primo, questa volta tutto è più facile perché 

Giacomino conosce l'ambiente e sa cosa fare, come muoversi in quella struttura. E’ ormai 

di casa come è giusto che sia, e guarda con aria di superiorità i nuovi arrivati dimenticando 

che solo qualche mese prima è stato come loro. Non può sapere però, che la sua vita di lì 

a poco sarebbe cambiata.

Ritrova tutti i suoi amici, salutandoli affettuosamente, poi all’improvviso nota che mentre 

sta per oltrepassare il cancello della scuola per entrare nel cortile passa dall’altra parte 

una ragazzina che gli sorride … non l’ha mai vista in paese. Bene, pensa … sarà arrivata 

dalle valli, molto carina fra l’altro. No! Il suo amico di classe Carlo insiste “non è nuova,  

c’era già l’anno prima, ha frequentato la scuola tecnica femminile”, ma allora, è cambiata 

totalmente. Come può un’estate cambiare, rivoluzionare, ricreare una persona? Si chiede 

Mino. Non lo capisce, ma di sicuro gli piace tanto. E se ne innamora.

Giacomino, ogni giorno, alla fine della scuola mi raggiunge per parlare di Vittoria, io gli  

dico, con il sorriso, che si è preso una bella cotta.

“Il problema” gli dico sempre “sta nel fatto che anche se il tempo passa, tu non cambi, sei  

e rimani molto timido ed insicuro, e comunicare i tuoi stati d’animo a quella ragazzina, sarà 

un’ardua impresa”. -



 Lunedì 15 giugno 1885

Caro diario, le mie giornate sono sempre uguali e nulla è cambiato per Mino.

E’ passato anche il secondo anno, ed anche il terzo. Senza purtroppo essere riuscito a 

dire a quella ragazzina quanto gli piace.

Ora  ci  saranno  le  superiori  ad  aspettarlo,  ma  anche  se  scegliessero  scuole  diverse 

rimarrebbero ottimi amici. Già, amici!

Fino a che qualcosa è riuscito a scuoterlo. E’ l’ultimo giorno di scuola, poi ci saranno gli  

esami si  convince che il  momento è quello giusto, è pronto a dirle tutto, vuole fissare 

anche un appuntamento ma cosa succede? Qualcosa che per  il  povero Giacomino è 

stato, molto grave!

Tramite amici viene a sapere che Vittoria si è fidanzata, con un ragazzo più grande di un 

anno. In quel momento sente il mondo scricchiolare e poi sbriciolarsi sotto i suoi piedi. Sta 

male, e la colpa è solo sua. Ha aspettato tutto quel tempo per dirle quello che prova per  

lei. Ora è tardi, certo quel ragazzo gli è proprio antipatico. Quindi c’è invidia, ma anche un 

pizzico di stima nei confronti di qualcuno che poi non ha fatto nulla di così speciale. Si sa  

quando si è ragazzini tante cose si vedono con occhi diversi, e non gli rimane che farsi da 

parte, provando a dimenticare.

Venerdì 25 Novembre 1887

E’ passato altro  tempo e Giacomino detto  Mino non è del  tutto  “guarito”  da quel  mal 

d’amore, ma ha incontrato altre ragazze che solo in parte lo hanno aiutato a distrarsi. Mi  

racconta che, ogni qual volta si sente meglio e pensa di essersi messo quella situazione 

alle spalle, succede che incontra lei. Come per incanto tutto torna come prima. Continua,  

come prima e più di prima a pensare a lei, a volere lei!

Questa  strana  situazione  è  durata  nel  tempo,  fino  a  che  un  bel  giorno  della  scorsa 

settimana gli stessi amici in comune che tanti anni fa hanno dato quella brutta notizia a  

Mino, gliene hanno dato una buona: lei ha lasciato quel ragazzo o viceversa, non si sa 

bene … insomma si sono lasciati  e per lui  si  apre una nuova speranza, o meglio una 

nuova opportunità, da non fallire.

Lunedì 15 aprile 1895

Oggi Mino ha 23 anni, e questa storia non è ancora arrivata all’ultimo capitolo, ma oggi  

non posso continuare a scrivere perché il futuro non lo conosco ed è tutto da costruire. Il 

finale però vede lui, questa volta seriamente intenzionato a dirle che nel suo cuore c’è  

posto solo per lei, e che se vuole può salire a bordo da subito. Questa volta non fallirà e 



andrà come andrà … dirà quello che sente e che si porta dietro da anni liberandosi da un 

grosso peso.

Poi ha imparato che nella vita a nulla serve disperarsi, e che dietro l’angolo c’è sempre la 

possibilità per rifarsi. Ho così immaginato la storia d’amore di Mino mio cugino, come il  

sole … che risorge sempre, anche dopo una tempesta.

E, intanto, oggi ho deciso di suonare le campane a festa, in omaggio a Mino.

 Mercoledì 24 luglio 1895 

Questa stessa estate ci saranno gli esami estivi e, per questo, il sindaco deve scrivere una 

lettera  ad  un  insegnante  per  invitarla  a  presenziare.  Il  Sindaco  ha  delegato  il  suo 

segretario affinché riesca, nel più breve tempo, a contattare la maestra. La lettera è stata 

scritta, come richiesto dal sindaco, ma è stata inviata all’indirizzo sbagliato, e non alla 

diretta persona interessata. 

Infatti, due giorni dopo Giancarlo Ravasio ha ricevuto la lettera.

Egli, da tempo disoccupato, circa un mese fa, ha fatto richiesta al sindaco per ottenere un 

impiego e così ha pensato, ingenuamente, che la sua richiesta sia stata soddisfatta, dopo 

aver ricevuto la lettera che indica proprio lui come destinatario.

Certamente,  egli  non  è  considerato  una  mente  acuta,  anzi,  addirittura,  in  paese,  è 

considerato lo zimbello, per via della sua stupidità e della sua ignoranza. 



Il  giorno  degli  esami  si  è  presentato  in  giacca  e  cravatta  ingannando  tutti  i  presenti.  

Stranamente quell’estate buona parte degli alunni sono stati promossi col dieci in tutte le  

materie: religione, lettere, scrittura, grammatica scritta e verbale, composizione, aritmetica 

e sistema metrico. 

La professoressa titolare per gli esami si chiama Teresa Maffioli Pozzi ed è stata nominata 

in  sostituzione  della  maestra  Anna  Perico,  la  quale  è  andata  in  pensione  proprio 

quell’anno. Teresa ha iniziato ad insegnare ai bambini della terza elementare d’Almè. E’ 

una classe irrequieta, con bambini tanto vivaci che hanno sempre voglia di giocare. La 

maestra Maffioli ha un carattere molto forte, deciso, è impaziente e non tollera il disordine 

in classe.

Nel primo mese d’insegnamento, molti bambini della sua classe hanno incominciato a non 

voler  più  frequentare  la  scuola.  Il  direttore  allora  ha  deciso  di  far  proseguire  l’anno 

scolastico alla nuova maestra.

Purtroppo,  finiti  gli  esami  estivi,  il  sindaco,  dopo  aver  raccolto  tante  lamentele,  ha 

licenziata la maestra Teresa Maffioli Pozzi. Non solo è stata una liberazione per i ragazzi 

ma persino un favore alla maestra, perché era stanca di insegnare, e non aspettava altro 

che il meritato riposo a casa.

 Martedì 12 novembre 1895

Quest’anno il sindaco di Almè è Antonio Boffelli, un uomo di media statura, magro con un 

paio di  occhi  grandi  color nocciola,  sul  suo naso poggiano occhiali  rotondi,  ha dovuto 

comunicare  alla  nuova  insegnante  Paola  Bonanomi,  che  l’edificio  scolastico  non  è  a 

norma perché pericolante e gli alunni devono svolgere le lezioni presso l’oratorio che si 

trova vicino alla chiesa.



Incuriosito decido di lasciare il mio posto di lavoro e di scendere a fare un giro per le vie di  

Almè per visitare la scuola pericolante.

Il paese brulica di uomini. Mi sembra strano, ma c’è così tanta gente che sembra muoversi 

secondo le regole di un ordinato disordine. Chi scarica merce dai carri, chi spacca legna,  

chi lava e poi stende gli indumenti bagnati, chi pulisce verdura, chi trasporta letame. 

Mi guardo attorno stupito da così tanta umanità affaccendata. C’è un aria allegra, direi  

addirittura scanzonata. Sembra la giornata di festa del mio paese, anche se qualcosa fa 

certo la differenza: nessuno parla. Proseguo salutando mastro Luca e donna Veneranda, 

poco  più  in  là,  addossato  ad  una  delle  basse  costruzioni  che  contornano  la  piazza 

principale, c’è il deposito della legna, si staglia altissimo un albero che ha circa la mia età,  

o forse più, ma comunque so di certo che c’è da sempre. Ha la chioma di colore verde 

cupo ed i rami disposti a mò di piramide. E’ così imponente da dominare tutta la casupola 

alla quale si è appoggiato negli anni. Le foglie aghiformi, lunghe qualche centimetro, sono 

disposte su due file regolari, come un pettine. I piccoli frutti carnosi, di un rosso intenso,  

hanno la strana forma di un bicchierino. Sulle altre poche costruzioni che riesco a vedere,  

si  erge la  scuola con due ampi  cancelli.  Dalla  posizione in  cui  mi  trovo non riesco a  

vederne  l’entrata  principale  dovrebbe  trovarsi  dall’altro  lato  del  cortile.  Decido  di 



oltrepassare il cancello, in fondo dove l’erba è crescita fuori misura, è molto alta, le ortiche 

crescono numerose ed è impossibile camminare in tale confusione.

Appena  entrato,  riesco  a  scorgere  un  atrio  accogliente,  dalle  piccole  dimensioni  il  

pavimento in mattoni grezzi, si presenta grigio, non è stato pulito da tanto tempo, dunque 

ha perso il colore iniziale.

Si sente un leggero soffio di vento che raffredda l’atrio.

La scuola, esternamente sembra essere avvolta da un mantello nero e varie tonalità di 

grigio, è buia e decadente.

Sui muri esterni dell’ edificio si sono formate molte crepe, sono bianche, intercalate da 

striature grigie come la cenere e verdastre come la muffa; negli angoli, immediatamente 

sotto le pensiline del tetto, è facile scorgere delle ragnatele e della polvere, depositatesi 

col tempo. 

Il portone d’ingresso è quasi del tutto scardinato, infatti chi vuole accedere all’ interno della  

scuola non ha bisogno di  chiavi.  Vi  entro davanti  ai  miei  occhi  si  estende un grande 

corridoio con le rispettive classi sui lati di esso.

In  fondo vi  è  una porta  molto  più  piccola  rispetto  alle  altre,  dà  accesso al  ripostiglio,  

all’interno vi sono due armadi, con dei cassetti con le serrature arrugginite su cui vi sono 

scritte a penna le date degli anni scolastici, quasi sicuramente contenenti i registri delle 

classi,  sembra essere un archivio tenuto male perché nella parte destra del ripostiglio,  

adagiate ai muri, vi sono scope, secchi e alcuni stracci ancora umidi.

Ritorno in corridoio intravedo un’altra stanza, dall’aspetto sembrerebbe un’ infermeria, c’ è 

un lettino con lenzuola ingiallite dal tempo, e nell’armadietto dei disinfettanti e dei cerotti,  

ordinati per dimensioni.

Uscendo dalla  stanza proseguo e entro nella  IIIC,  sulla destra noto subito la cattedra 

puntinata di nero, sulla quale è stato dimenticato un registro della classe, apro e leggo i 

nomi degli alunni, i loro voti, il lavoro dei loro genitori, le assenze degli studenti, che, noto,  

sono davvero tante.

Forse le assenze sono così tante perché spesso i ragazzi sono più utili alla famiglia nel 

lavoro dei campi e a pascolare gli armenti.

A sinistra  della  cattedra  c’  è  incassato  nel  muro  uno  di  quei  grandi  armadioni  verde  

pistacchio, con le ante in legno. Non oso aprirlo. I banchi sono consumati dal tempo. Le 

gambe di legno hanno scheggiature e delle crepe.

Da un’immensa finestra dell’aula riesco ad ammirare il paesaggio esterno, in lontananza i  

campi sono coltivati a legumi, cereali e grano dorato, la mia contemplazione è interrotta da 



voci confuse, intercalate da assordanti rumori,  esco e mi dirigo in cortile e scorgo una 

signora anziana, in abiti scuri, che riconosco essere la maestra. 

La maestra, una persona meticolosa alta e robusta con i capelli mossi e biondi, cadenti 

sulla fronte, è colei che ha ricevuto la lettera, così ha incaricato i bidelli  di effettuare il  

trasloco e di trasportare il materiale didattico all’interno dell’oratorio.

Durante i lavori di trasloco, qualcuno si deve essere accorto della scomparsa del registro  

della 3^A. Questo ha fatto infuriare gli  insegnanti  che hanno raccolto tutti  gli  alunni in 

cortile. Ecco perché le classi sono vuote.

Assisto  all’interrogatorio  degli  scolari,  omertà  assoluta,  nessuno  risponde.  Viene  fatto 

l’elenco di un gruppo di alunni: i cosiddetti sospettati.

Domenico Bernardi, pessima condotta; Severino Gamba, rimandato a settembre; Leone 

Casali che l’anno precedente aveva sostituito il registro di classe con un libro di fiabe, ed 

infine Angelo Cornago, il più agitato e nervoso, che non fa mai i compiti.



Mercoledì 20 novembre 1895

Sono passati molti giorni da quando è stato ultimato il trasloco del materiale scolastico, le  

lezioni sono riprese, ma il registro tanto cercato non è ancora stato ritrovato.

Martedì 7 gennaio 1896

La costruzione della  scuola sta  per  iniziare,  Angelo Mazzi  è  incaricato dal  Sindaco di  

controllare che la costruzione proceda regolarmente. E’ alto, magro, con i capelli corti, si  

veste sempre con una camicia a scacchi e pantaloni eleganti, ha circa 30 anni.

Ma  il  giorno  in  cui  Mazzi  deve  fare  visita  allo  studio  dell'ingegnere  Elia  Fornoni  per 

decidere i parametri della costruzione, è indisposto; quindi viene incaricato, al suo posto, 

Luigi Moioli noto per l’ esperienza sul campo.

I  due  discutono  su  come  dovrà  essere  realizzato  il  progetto;  quando  hanno  finito  il 

colloquio sembrano entrambi soddisfatti.

Luigi riferisce ad Angelo Mazzi come sono andati i fatti e chiarisce quali sono i costi dei  

materiali e della manodopera, che vengono stimati intorno alle 29.500 lire.

Angelo si insospettisce per i costi così elevati e decide di fare delle sue ricerche.



Dalle  indagini  scopre  che  la  reale  spesa  per  la  costruzione  è  di  19.500  lire,  dunque 

qualcuno che si vuole avvantaggiare.

Le indagini hanno rallentato, non poco, i lavori nonché la costruzione della scuola.

Qualcuno dice che il lavoro di costruzione ha tardato adducendo come motivo il fatto che 

gli  operai  non hanno sentito le campane suonare -  come se io possa dimenticarmi di 

svolgere il mio lavoro.

Per terminare prima i lavori, il furbo consigliere Fermo Gandini, ha deciso di indire una 

gara: i lavori per la costruzione della Scuola sono affidati a due squadre, delle due, quella  

che terminerà prima la propria parte, sarà pagata.

E’ così che sono cominciati i sabotaggi e i dispetti tra le due squadre avversarie. Persino 

delle risse, tanto che in alcuni casi si sono prese a bastonate.

Allora il  consigliere,  per evitare altri  litigi,  ha adottato un altro metodo: sarà pagata la  

squadra che avrà terminato i lavori dopo la data stabilita.

Ma neanche questo metodo ha funzionato perché i lavoratori sono stati indotti a dormire.

E’  stato  nominato  un  altro  consigliere  che,  dopo  molte  discussione,  è  riuscito  a  fare 

concludere i lavori dopo tre mesi.

Giovedì 20 febbraio 1896

Però  qualcuno  ha  detto  che  la  scuola  doveva  essere  costruita  entro  Aprile-Maggio 

dell’anno  successivo.  In  quel  periodo  dell'anno,  molti  operai  sono  rimasti  a  casa  per 

lavorare nei campi. A potare le piante e a dissodare la terra.

Ma la scuola doveva essere costruita almeno per il bene dei bambini. 

Però gli  operai  non si  sono fatti  vedere.  Anche la neve e il  freddo hanno impedito di 

svolgere i lavori dei muratori.

Così il lavoro va a rilento. Il Carnevale è trascorso da pochi giorni, ma le fondamenta non 

sono state ancora costruite; i bambini di Almè desiderano soltanto una scuola dove poter  

imparare a leggere e a scrivere.

Tra  questi  bambini  del  paese vi  è  Gianluca,  un bambino curioso e pieno di  voglia  di 

crescere.

Ha fatto una passeggiata per il paese con le lacrime agli occhi, attirando l’attenzione di  

un’anziana signora che ha voluto conoscere il motivo di così tanta tristezza. Gianluca le ha 

spiegato che le  sue lacrime sono dovute al  fatto che non ha ancora una scuola;  ella  

amareggiata è andata in Comune per conoscere i motivi di così tanto ritardo. 



Il  Sindaco è stato molto  gentile,  ha  ascoltato  la  signora  e ha sollecitato  i  lavori  della 

costruzione della scuola. 

Giovedì 12 marzo 1896

Nel paese di Almè in via Locatelli abita un ragazzo di nome Alberto.

La sua famiglia è composta dal papà Carminati Pietro, mamma Serafina, quattro fratelli più 

piccoli,  una  sorella  di  nome  Maria  Melania,  gli  zii  Giancarlo  e  Leopoldo  e  il  cugino  

Gianfranco.  

Abitano in una cascina: l’esterno non è particolarmente curato, l’intonaco è tutto scrostato 

e ricoperto di piante rampicanti.

Un viale ghiaioso porta all’ingresso della casa mentre nei dintorni ci sono fitti boschi e un 

piccolo fiume. All’interno la casa dispone di  ampie stanze poco arredate e le pareti  in 

pietra grezza.

Alberto è un ragazzo dai capelli rasati su testa rotonda, spalle esili e grandi occhi celesti.

Frequenta la terza elementare e il suo rendimento scolastico è ottimo.

Papà Pietro è un uomo sulla cinquantina dal fisico asciutto, basso di statura con fronte alta 

e uno sguardo fiero. 



Mamma Serafina ha una grossa faccia che esprime costante meraviglia per ogni cosa che 

accade. Alberto si impegna costantemente negli studi perché è convinto che la scuola gli  

permetterà un giorno di realizzare i suoi sogni e di trovare un lavoro che gli permetterà di  

guadagnare bene.

Il  ragazzo dopo la scuola va a lavorare, il  salario non è alto, ma in questo modo può 

aiutare la sua famiglia. Alberto lavora insieme a Mario, un amico di infanzia; Mario è un  

ragazzo allegro, solare, amante della compagnia e sicuro di sé.

 E’ paffuto, di corporatura media e pazzamente innamorato della sorella di Alberto. Maria  

Melania è molto attraente, alta, dai capelli biondo cenere, possiede vivaci occhi azzurri ed 

è adorata da tutta la gente del paese.

E’ accaduto che il papà Pietro, nel mese di novembre, ha perso il lavoro e la sua famiglia  

non riesce a sopravvivere con i miseri salari di Serafina e Alberto.

Alberto  ha rinunciato alla  scuola e ha cercato un lavoro “a giornata” nei  campi,  ma il 

denaro non è ancora sufficiente per sfamare tutte le bocche.

Mario, impietosito dalla condizione di Alberto e della sua famiglia, ha deciso di aiutarlo.

Ha trovato un lavoro presso un “padrone” che possiede distese di campi di segale e orzo. 

Così parte del suo salario lo ha messo a disposizione della famiglia Carminati in cambio di  

vitto e alloggio.

Grazie a Giacomo, la famiglia è riuscita a condurre una vita dignitosa e soddisfacente.

Domenica 15 marzo 1896

Questo  pomeriggio tre  ragazzini  se  ne stanno silenziosamente  seduti  sui  gradini  della 

casa dell’anziana madre della suora Marina. Si chiamano Ugo, Lele e Ciccio e hanno otto  

anni. Sono amici da sempre, lo saranno per molto tempo ancora, se la vita non li dividerà.

Insieme stanno bene; amano correre nei prati e nei vicoli delle loro case, fare spedizioni 

nei campi tutt’intorno ed inventare sempre nuovi giochi.

Adesso sono lì, un po’ stanchi ed accaldati, seduti all’ombra del muretto con la speranza di  

assistere ad una delle divertenti scenette che la famiglia Rossi spesso offre al vicinato.

I Carminati sono in tre: padre, madre e figlia. Sono strani, grassi e grossi, con nove gatti  

dai colori diversissimi.

La figlia ha sedici  anni e parla italiano, il  padre parla solo dialetto, la madre italiano e  

dialetto;  tra  loro  sembra  che  non  si  capiscono,  oppure  fanno  finta;  l’unica  cosa  che 

certamente li accomuna è l’amore per i gatti.



I ragazzini, avendoli visti  uscire di casa, non vogliono perderne il ritorno e l’attesa non 

viene delusa.

La carrozza chiusa appare in fondo alla via e si  ferma davanti ai tre che hanno occhi  

sgranati e orecchie tese per cogliere ogni novità.

Il padre, che guida seduto sul sedile anteriore, dà un forte strappo alle redini per fermare il  

vecchio ronzino che trascina la carrozza. Madre e figlia rotolano fuori dall’abitacolo cariche 

di pacchi e pacchetti. Il particolare che attira l’attenzione dei tre bambini è l’abbigliamento  

della ragazza: cappello, frustino e stivali neri.

“Ciao, Maria!” dicono in coro “Sei andata a cavallo?”.

La  ragazza  li  vede,  risponde  fredda  al  saluto  e  biascica  in  un  italiano  corretto:

“Da domani io comincerò un nuovo sport”.

“Che bello!” rispondono i tre con ammirazione senza accorgersi che l’anziana signora, una 

donna d’altri tempi, un po’ sorda e sempre sola, seduta sotto il portico di casa sua non si è  

persa nulla di quanto è accaduto, né la dolcezza e la spontaneità della loro infanzia, né la 

superbia di Maria.

In  qualche  modo  l’anziana  donna  vuole  riequilibrare  i  rapporti  e  interviene:

“Buona sera signora Carminati! Così ha deciso di far fare un po’ di movimento a Maria. Le  

farà proprio bene!

Glielo avevo detto che i giovani devono scegliere uno sport. Sempre in giro per le strade,  

altrimenti…

E cosa fa la ragazza? Nuoto, tennis?”

“Equitazione!” risponde fiera mamma Carminati.

“Cos’è?” chiede la madre della suora Marina, fingendo di non capire.

“Va  a  cavallo!”  spiega  la  signora  alzando  un  po’  la  voce“  Ma  no,  ma  no!”  risponde 

l’anziana, strizzando un occhio ai ragazzini, “Cos’ha fatto di male quel povero cavallo?”

“Villana! villanzoni tutti!”, sibila Maria.

“Scusami!”, risponde pronta l’anziana signora “Non volevo offenderti, volevo solo dire che 

la  vita  è semplice,  di  solito.  Io  già  immaginavo quel  povero cavallo  costretto  a fare il  

sollevamento  pesi …E  se  ti  dedicassi  a  qualcosa  più  normale?  correre,  nuotare,  far 

ginnastica?  Non  sono  certo  fatti  miei,  anzi,  mi  scuso  per  essermi  impicciata, ma  la 

normalità è una gran cosa!”

Spesso cerchiamo risposte difficili a problemini semplici, eppure a volte un sorriso è la  

chiave per appianare tante difficoltà. 



Domenica 29 marzo 1896

La piana di Petosino e l’estrazione dell’argilla.

Mi  hanno  riferito  che  immediatamente  fuori  Almè  uno  degli  aspetti  più  evidenti  è  la 

presenza  delle  cosiddette  buche,  inconfondibili  segni  di  attività  mineraria  svolta 

dall’industria del Gres.

Posti ai lati della ferrovia sono ancora visibili da qualche decennio, enormi cumoli di argilla 

cavata in  loco che viene lasciata a stagionare all’aperto,  per  qualche tempo, prima di  

essere destinata alla lavorazione.

E’ chiaro che il sottosuolo della piana di Petosino è costituita in larga parte d’ argilla.

Le argille superficiali servono per la fabbricazione di laterizi e di stoviglie.

Ol capo de la tèra.

Lui, Mario Stacchetti, è stato il più grande amico di mio nonno.

Ha sempre avuto uno spirito indomito e la sua ben nota saggezza negli incarichi.

Parlando con i suoi familiari ho capito meglio come sia stato un uomo riservato, stringato 

nelle  sue  manifestazioni,  ma  estremamente  sensibile  e  consapevole  della  miseria 

imperante di quel tempo.

E’ stato definito capocava e ha rivestito un ruolo primario nel palinsesto della Società del 

Gres.

E’ stato innamorato dell’arte e delle scienze ed in particolare dell’archeologia.

Questa sua passione, unita alla precisione, gli ha permesso di riconoscere tra la terra, i più 

importanti reperti archeologici.

Domenica 26 Aprile 1896

Lucia Sirtoli, una piccola ragazza dal portamento un po’ mascolino, capelli corti scuri, naso 

all’insù, frequenta le scuole elementari  e lavora di  pomeriggio,  nei  campi raccogliendo 

prodotti  con  i  suoi  fratelli:  Lucio  un  ragazzo  biondo  e  simpatico,  Maria  una  ragazza 

estroversa, Teresa la sorella più magra e gentile e Primo un bambino dalla corporatura 

massiccia. Lucio è più grande di lei di due anni, Teresa ha la sua stessa età mentre Maria 

e Primo hanno un anno in meno di Lucia.

Tutti i giorni, dopo aver lavorato, coltivato e raccolto i prodotti nei campi, sistema la piccola  

casa sempre sporca e disordinata, d’altronde in quella casina vi abitano in mille, poi vi  

passa molto tempo nella grande stalla, dove la famiglia tiene molti animali tra cui pecore e 



capre. Sua madre Tina Parielli, una grande lavoratrice molto sicura di sé, lavora fino a  

tardi per mantenere i figli e torna sempre di notte.

Lavora lontano e tesse in una fabbrica con altre ragazze e signore di Bergamo, e di Almè:  

Sandra una signora sulla cinquantina, alta con i capelli biondi, Ernestina una ragazza di 

vent’anni,  affettuosa  e  bella,  Carla  una  signora  lunatica  ma  affettuosa  e  Cecilia  una 

mamma che sa cosa vuole dalla vita, direi emancipata per i nostri tempi. Il padre invece è  

un agricoltore: Antonio Sirtoli, un papà sempre presente di giorno ma mai di notte. Svolge  

il suo lavoro presso un padrone dal quale, a fine lavoro e raccolta, riceve una parte del  

raccolto. E’ anche, un contrabbandiere di alcool, è coinvolto nel traffico di grappa per il  

negozio di Giovanni Gotti, un truffatore.

Durante la notte, il padre, ruba utensili, utili al suo capo. Fa il contrabbandiere e il ladro,  

perché non riesce a pagare tutte le tasse e a mantenere gli unici nonni rimasti; Enrico  

Sirtoli e Ariella Paciosta, due nonni anziani ma “in gamba”. Essi, da molto tempo a causa 

della vecchiaia non lavorano e non hanno di che vivere. Gli altri nonni, Vico e Carlina due 

persone  importanti  che  hanno  lottato  contro  la  miseria  fin  da  giovani,  sono  morti  di 

pellagra.

È una famiglia di lavoratori, molto unita.

Giovedì 30 aprile 1896

Almè,  come  avete  capito,  è  un  piccolo 

paese.

E’ composto da un piccolo centro, c’è la 

scuola,  l’oratorio,  la  piazza,  l’asilo  e  la 

chiesa.

In via Campofiori è stata da poco aperta 

una  banca,  c'è  l'ufficio  postale  e  il 

comune.  Per  arrivare  al  cimitero,  vicino 

alla  casa della  madre di  suor  Marina,  si 

devono  attraversare  i  campi.  Ci  sono 

poche strade e altrettanti veicoli infatti gli 

unici  che possiedono una vettura sono il 

medico condotto e il veterinario.



Chi non ha un’automobile si sposta da una parte all’altra del paese a piedi per tragitti corti,  

per quelli lunghi prende il calesse o la carrozza.

Ad Almè vive la famiglia Stacchetti: Giuseppe, il padre, un uomo colto dalla corporatura 

massiccia con un grosso viso che suscita timore in chi lo guarda; ha un viso lustro con una 

dentatura cavallina e due baffi sempre in ordine come anche i capelli.

Ha due occhi marroni come il figlio Mario: un ragazzo di 16 anni a cui piace molto stare  

con gli amici a differenza di quando era piccolo che usciva all’aperto e giocava a palla, a 

biglie, a mondo (campana) e a nascondino (si gioca soprattutto all’aperto o si guardano le  

mietitrebbiatrici nei campi).

La moglie Carola Gamba è solo e solamente a casa dedita ai lavori domestici: stira, lava 

ma soprattutto le piace cucinare piatti semplici come polenta, uova, minestrone, pasta in  

quella cucina molto spaziosa e accogliente, in legno d’acero nonostante una delle pareti è 

rovinata a causa della pioggia che si infiltra tra le assi del tetto.

Possiede  tutto  il  necessario:  una  vecchia  madia  in  piuma  di  mogano  e  altri  mobili  

contenenti  stoviglie  in  porcellana e altri  oggetti  finissimi,  una grande dispensa sempre 

colma e un grande camino dove la sera si riuniscono per parlare della giornata trascorsa.

Al padre piace raccogliere la famiglia davanti al camino: parla degli affari appena conclusi 

dalla sua industria di bachi da seta. 

Il figlio cerca di trovare sempre una scusa per non ascoltare le sue ovvietà, da lui definite  

“noiose”, mentre la moglie ascolta comprensiva e attenta.

La casa è di nuova costruzione. Esternamente è una grossa palazzina per metà rivestita  

da rampicanti, da un cancelletto si entra nel viale e si cammina sulla ghiaia.

Si  arriva ad una grande porta  di  legno che si  apre su un immenso salone dal  quale 

partono un’ infinità di corridoi che conducono alle stanze grandi e un po’ scarne con il  

mobilio essenziale, nella camera da letto patronale, un crocefisso in legno appeso sulla 

parete dove poggia la testata del letto in legno scuro, intarsiato, a destra sul comodino una 

Sacra Famiglia contempla il cielo.

Dal finestra dell’ultimo piano si vedono le montagne in lontananza, sembrano dipinte.

Dietro alla casa c’è una corte a giardino: un prato verde, due aiuole e due alberi enormi e 

cupi, un pino e una magnolia lustri e rigogliosi all’ombra dei quali pranzano d’estate tutti  

insieme.

E’ una famiglia molto unita e affiatata che vive nel lusso, cosa rara ai nostri tempi, è una 

famiglia agiata.



Giuseppe, il  capofamiglia,  muore di  vecchiaia,  affidando a sua moglie e a suo figlio il  

controllo della sua fabbrica di bachi da seta, se ne va in punta di piedi, abbandonando nel  

dolore la famiglia, poco prima del matrimonio tra il figlio e Maria Capelli.

All’inizio  la  fabbrica  sembra non andare  bene,  pare  sul  punto di  fallire,  ma poi  Mario 

prende il comando e riesce ad incrementare la produzione che è registrata nelle statistiche 

comunali.

Ogni documento deve essere diviso in 4 sezioni:

- la qualità e la quantità in once delle diverse qualità di seme allevato;

- la quantità del raccolto ottenuto,

- il prodotto medio per ogni oncia di seme;

- le cause che hanno ridotto la qualità e la quantità del raccolto;

Ogni anno deve essere inviata in luoghi lontani e persino in Oriente una persona incaricata 

di trovare dei semi forti dei bozzoli da seta, in tempo prima che si schiudano.

Dopo la  morte del  vecchio  Giuseppe,  la  fabbrica attraversa un periodo infelice.  Infatti  

l'agente, incaricato di compiere i viaggi per recuperare nuovi bachi, è andato altrove. Per 

fortuna  la  produzione  dei  bachi  è  è  fiorente  in  Lombardia,  soprattutto  nella  zona  di 

Cassano d’Adda e nella bassa  bresciana.

Nonostante la famiglia abbia una vasta coltivazione di piante del gelso, attorno ai campi da loro  

coltivati  corrono  dei  fossati  con  l'acqua  per  l'irrigazione;  i  margini  dei  fossati,  chiamati  

semplicemente fossi,  vengono protetti  dall'erosione dell'acqua piantandoci  dei  filari  di  alberi  che  

vengono chiamati "gabbade" Quasi sempre gli  alberi  sono dei gelsi chiamati in dialetto "moroni"  

perché oltre a tante foglie fanno delle grosse more di colore biancastro e di sapore dolciastro che a  

noi ragazzi piacciono molto. Attorno alla base dei gelsi crescono in notevole quantità dei funghi che  

vengono  chiamati  appunto  "gabareu"  e  che  sono  ottimi  in  padella.  Ma  questi  gelsi  sono  

particolarmente importanti per le loro foglie che servono per alimentare i "bigatt" cioè i bachi da seta.  

Vengono messi questi piccoli vermi su diversi tavolati sovrapposti in uno stanzone a loro riservato  

ed ogni giorno vi si portano quantità immense di foglie di gelso che questi vermi mangiano con una  

voracità veramente mostruosa, diventando ogni giorno sempre più grossi.  Al massimo diventano  

lunghi cinque sei centimetri; volendo si possono accarezzare con un dito; hanno una pelle liscia e  

morbida e restano del tutto indifferenti quando vengono toccati. Arrivati a queste dimensioni non  

mangiano più; "vanno nel bosco" cioè iniziano a formare il  bozzolo con un filamento ininterrotto  

lungo qualche chilometro.  Quando i  bozzoli  sono terminati  e  prima che il  baco trasformatosi  in  

farfalla ne esca formando un foro nel bozzolo e rendendolo quindi inservibile perché si interrompe il  

lungo filamento, i bozzoli vengono fatti bollire in grossi pentoloni e poi venduti per ricavarne la seta.  

L'allevamento dei bachi da seta è un'attività redditizia in quanto la seta serve per scopi bellici, in  

particolare per fare i paracadute.



(Tratta da “I Quaderni del Portavoce n. 36” di Carlo Valli “Tra cronaca e diario”)

Mario deve partire per l’oriente, attraversare il mare e il deserto e curare le uova per tutto il  

tempo del ritorno.

Quando Mario ritorna dai suoi viaggi, però, un buon numero di bachi da seta non resiste  e  

muore. Il fatto è tanto grave da mandare nuovamente in crisi la fabbrica. 

Pare che il gelso sia stato colpito da malattie dovute ad agenti patogeni sia vegetali sia  

animali. Se si tiene conto che la foglia sostituisce l’alimento del Baco da seta, non è quasi  

mai  possibile  effettuare  una  lotta  ai  parassiti  del  gelso  con  l’impiego

sulla foglia di  antiparassitari  perché la renderebbero tossica per i  bachi.  È necessario, 

perciò, ricorrere quasi esclusivamente a metodi di lotta agronomica o biologica.

Per questo motivo Mario, deve partire per la Cina rischiando la vita.

Per raggiungere l’obiettivo deve fare affari con i contrabbandieri e acquistare i bachi nel  

mercato nero cinese.

Non vorrebbe abbandonare sua moglie, ma deve andare: la fabbrica è in pericolo.

Così  quest’inverno,  nonostante  il  clima  rigido,  è  partito  con una carrozza trainata  dai 

cavalli e si è spinto oltre il confine, raggiungendo Vienna. 

Ha continuato il viaggio in treno fino ad arrivare in Russia, dove si è unito ad una carovana  

di zingari per attraversare la steppa russa.

Ha  trascorso  alcuni  giorni  a  Krasnojark  e  un  commerciante  russo  gli  fornisce  il  

travestimento per poter arrivare a destinazione nella città di Irkutsk.

Da lì ha navigato per raggiungere Guanggzhou, dove è stato bendato per essere portato 

in un altro villaggio. Finalmente, dinnanzi al capo del villaggio, ha potuto proporgli le sue 

merci in cambio del prezioso seme dei bachi da seta.

Quando è ritornato alla fabbrica con i bachi, tutto il paese l’ha accolto in festa. Ci sono stati  

anni prosperosi, anche se Mario ha dovuto ritornare parecchie altre volte in Cina.

Un giorno Mario è ritornato dalla Cina un mese più tardi del previsto e ci ha detto:

“Purtroppo, ho trovato il villaggio che di solito mi vendeva i bachi, bruciato e senza anima 

viva.”

Tuttavia ha cercato qualcuno, ma è stato minacciato di morte, perché era in corso una 

sanguinosa guerra. Mario però gli spiegò di cosa aveva bisogno e dell'amicizia con il capo 

del villaggio. Così è riuscito ad ottenere dei bachi da seta, ma, a causa del ritardo, i bachi  

si schiuderanno dopo due settimane. 

Ha avvolto i cartoni in panni di seta e li ha sigillati in quattro scatole di legno rotonde.



Ha trovato un imbarco per il continente e di lì a pochi giorni ha raggiunto la Russia.

Per non permettere all’allevamento di schiudersi prima del tempo debito, ha allungato la 

strada e attraversato luoghi rigidi di gelo. 

Arrivato a San Pietroburgo ha comprato a peso d’oro del ghiaccio per conservare i bachi e 

li ha messi nelle scatole che ha caricato su un treno diretto a sud. Dopo qualche tempo è 

sceso e con una carrozza è arrivato, appena in tempo, qui da noi.

L’estate di quest’anno molti operai hanno lavorato nella fabbrica e dopo la crisi la fabbrica 

è risorta.

Lunedì 18 maggio 1896

Nel paese di Almè vive il  parroco don Ferdinando Casati di 48 anni circa. E’ un uomo 

dall’aspetto giovanile e dal cuore d’oro, spesso aiuta e sostiene i figli delle famiglie più 

povere; ama il suo lavoro.

Don Ferdinando, da un po’ di tempo si è accorto che la chiesetta di San Michele non è più 

sufficiente, perché la popolazione sta aumentando molto anche ad Almè.



Dopo aver raccolto tante lamentele degli abitanti, un giorno il parroco decide di scrivere 

una lettera al sindaco di Almè chiedendogli un aiuto per l’ampliamento della chiesa.

Il sindaco, Mario Tassetti nativo di Almè, è un uomo serio e sempre pronto ad accogliere le 

richieste degli abitanti, pur di migliorare il paese.

Il sindaco, dopo avere letto la lettera, si è consultato con i suoi collaboratori e ha deciso di  

soddisfare la richiesta, sistemando anche l’orologio comunale.

Pochi giorni dopo ha inviato una lettera al parroco per chiarire i lavori di risistemazione 

della chiesa. Così ne ho approfittato per suonare a festa le campane!



Domenica 28 Novembre 1897

E'  stata  fatta  una  grande  festa  con  la  celebrazione  di  una  messa  cantata,  sparo  di  

mortaretti, la processione accompagnata dalla banda e alcune bancherelle piene di dolci.

Si è svolta la cerimonia di inaugurazione della nuova chiesa, tutto il paese era presente.

Il  signor Angelini ha la chiave del campanile dove c'è l’orologio comunale, mentre Don 

Ferdinando quella del portone della chiesa.

Si sono presentati il sindaco i suoi collaboratori. 

Il  sindaco  ha  tagliato  il  nastro  e  il  signore  Angelini  ha  aperto  le  porte  della  chiesa 

presentandola  agli  abitanti.  La  chiesa  è  composta  dalla  navata  centrale  che conduce 

all’abside. Quando i cittadini hanno visto la nuova chiesa, sono rimasti molto colpiti, hanno 

ringraziato il sindaco e i suoi lavoratori.

Don Ferdinando ha fatto una predica indimenticabile durante la messa per ringraziare la  

provvidenza, il sindaco e tutti i cittadini di Almè.

Dopo il pranzo a base di polenta, uccelli e qualche gallina, la giornata è trascorsa con balli  

sulle aie e i giochi dei bambini.



Le campane

Il suono delle ore è scandito in modo automatico dall’orologio meccanico, mentre per gli 

altri suoni occorre l’intervento dell’uomo. E’ questo un lavoro assegnato proprio a me, il  

campanaro.  Io  ho  il  compito  di  tirare  le  corde  per  suonare  le  campane con  rintocchi  

differenti  per  ogni  avvenimento,  perché  le  campane  segnano  le  gioie  e  i  dolori  della 

comunità. Ai funerali suono con un timbro diverso per un uomo e per una donna. Suono 

anche per  la  convocazione dell’assemblea dei  capifamiglia  del  Comune che decide le 

leggi comunali e chi deve amministrare il Comune. Soprattutto suono in modo potente per 

avvisare  la  gente  nei  campi  che  è  in  arrivo  un  temporale,  oppure  un  incendio,  una 

pestilenza, una guerra, un coprifuoco, o l’incursione dei briganti, e scandisco anche l’ora di 

inizio e di fine della scuola. 

Nel 1911 è stato collocato sul campanile un nuovo orologio meccanico per segnare le ore.

Il progetto ha avuto l’approvazione dell’architetto Luigi Angelini, responsabile economico 

delle  Fabbricerie  che amministrano le  parrocchie.  Infatti,  le  chiavi  del  campanile  sono 

custodite dal presidente della Fabbriceria parrocchiale e dal sottoscritto.

Il  “regolatore”  dell’orologio  comunale,  colui  che “regola”  l’orologio  sul  campanile,  deve 

tenere un registro di tutti gli interventi effettuati, come in un diario.

Così io, il campanaro, ho registrato sul mio diario gli avvenimenti più importanti di Almè, 

ma  anche  alcuni  curiosi  e  divertenti,  perché  suono  le  campane  nei  momenti  delle 

celebrazioni più importanti ma mi piace ascoltare i racconti e i pettegolezzi della gente.
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Note storiche sulla parrocchia di Almè

La parrocchia di Almè è dedicata a San Giovanni Battista e a Santa Maria Assunta e fa 

parte della diocesi di Bergamo.

Ad Almè esisteva fin dal IX secolo una cappella intitolata a San Michele (Codex Diplomati-

cus).

In una permuta di terra dell’867, stipulata tra la basilica di San Pietro in Almenno e un pri -

vato, durante l’episcopato di Garibaldo, la cappella di San Michele di Almè compariva tra i 

beni confinanti (Pergamene archivi Bergamo 1988).

San Michele rimane a lungo tempo soggetta al giuspatronato dei conti di Bergamo e del 

monastero di San Paolo d’Argon, a sua volta controllato dai conti stessi che lo avevano 

fondato, i Gisalbertini, con atto di donazione all’abbazia di Cluny del 19 maggio 1079. In 

quanto cappella signorile, essa era inizialmente destinata all’assistenza religiosa delle fa-

miglie del conte e dei dipendenti della corte. A quest’epoca, infatti, le funzioni religiose e i  

più importanti uffici della vita pastorale erano prerogativa della chiesa plebana di Almenno, 

da cui la cappella di San Michele dipendeva dal punto di vista religioso. 

E’ probabile che la chiesa di San Michele, dopo la disgregazione dell’antica corte comitale, 

si sia svincolata dalla soggezione alla pieve di Almenno e nel 1113 sia passata sotto il con -

trollo del capitolo della cattedrale di Sant’Alessandro.

La chiesa di San Michele venne così considerata appartenente alla pieve urbana e quindi  

soggetta all’autorità dell’arciprete della cattedrale di Bergamo. In tale contesto si registra 

un’importante attestazione della chiesa di San Michele, che in una contesa del 1174 con-

tro i canonici della città di Bergamo, rivendicava davanti al vescovo il proprio diritto di bat-

tezzare. Infatti il vescovo Guala concesse il battistero ad Almè nel 1174 (Codex diplomati-

cus). Si tratta del primo caso in cui si concedeva il fonte battesimale ad una chiesa che 

non era una pieve. Veniva così recepito il principio pastorale di facilitare la pratica cristiana 

dei fedeli con l'accesso a nuove chiese.

Oltre a San Michele, vi era la chiesa di Santa Maria che divenne l’unica parrocchiale di  

Almè, perché dotata di tutte le funzioni proprie di una chiesa curata, come attesta un docu-

mento del 1169.

In esso il vescovo Guala dona al capitolo di Sant’Alessandro "una cappella con la sua 

giurisdizione parrocchiale, costruita nel villaggio di Lemine in onore di Dio e della Beata 



Vergine  Maria”  insieme a  tutte  le  sue  possessioni  e  con  il  privilegio  di  provvedervi  il  

sacerdote per la "cura animarum" (Codex Diplomaticus).

Per la prima volta nella documentazione bergamasca si incontra il titolo di "parochia" attri -

buito a una chiesa non plebana, ad indicare quindi il territorio annesso a una chiesa. 

La nuova chiesa parrocchiale restava comunque dipendente dal capitolo di Sant’Alessan-

dro, almeno fino al XV secolo, quando anche i comuni potevano venire in possesso del  

giuspatronato sulle parrocchie, a condizione di dotarle delle rendite necessarie al sosten-

tamento dei sacerdoti.

Probabilmente a questo periodo risale la dedicazione a San Giovanni Battista che da allo-

ra divenne titolare della chiesa e patrono della parrocchia. La dedicazione è confermata 

dal vescovo Guindani, con la consacrazione del 21 settembre 1886, e successivamente 

integrata con la consacrazione della parrocchia a San Giovanni Battista e Santa Maria As-

sunta per mano del vescovo Piazzi il 9 settembre 1956.

Nel Dizionario Odeporico del Maironi da Ponte, la parrocchia di Almè è definita "di recente 

struttura e immediatamente soggetta alla curia vescovile di Bergamo" (Maironi da Ponte 

1820). 

Nel 1857 la parrocchia di Almè è passata alla vicaria di Villa d’Almè, era retta da un parro-

co e da un coadiutore ed aveva alle proprie dipendenze l’oratorio di San Michele. La sua 

comunità contava 560 anime.

Note tratte dal portale della Regione Lombardia Beni Culturali

http://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/schede/1500029/

Classe IIIE

Scuola media di Almè




	Titolo
	Gianmario Bonfanti, il campanaro
	Dal suo diario
	Festa di S. Maria Assunta, martedì 15 agosto 1882 
	Giovedì 19 ottobre 1882
	Giovedì 18 ottobre 1883
	Lunedì 15 giugno 1885
	Venerdì 25 novembre 1887
	Lunedì 15 aprile 1895
	Mercoledì 24 luglio 1895
	Martedì 12 novembre 1895
	Mercoledì 20 novembre 1895
	Martedì 7 gennaio 1896
	Giovedì 20 febbraio 1896
	Giovedì 12 marzo 1896
	Domenica 15 marzo 1896
	Domenica 29 marzo 1896
	Domenica 26 aprile 1896
	Giovedì 30 aprile 1896
	Lunedì 18 maggio 1896
	Domenica 28 novembre 1897
	Le campane
	Note storiche sulla parrocchia di Almè
	Galleria fotografica degli alunni al lavoro

