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La nostra storia comincia il 7 ottobre 1840, giorno della festa 

della Madonna del Rosario. E’ ambientata a Sabbio un piccolo 

paese della  bergamasca nella  circoscrizione della  pretura  di 

Verdello.  Il  paese  si  trova  in  una  zona  prevalentemente 

pianeggiante, dista un miglio da Dalmine e cinque da Bergamo. 

Era abitato da circa 400 persone, la maggior parte delle quali 

erano contadini che coltivavano soprattutto grano e vigneti. La 

strada  principale  era  la  Santella  dei  Morti  che  separava  la 

Contrada della Chiesa da quella dell'Osteria e da quella dei 

Milanesi.

 

 I contadini di Sabbio al lavoro 

Nonostante  la  povertà,  le  persone,  che  erano  molto  devote,  avevano  contribuito  alla 

costruzione di  una chiesa dedicata a San Michele Arcangelo e di  un piccolo oratorio, 

accanto alla chiesa, in onore di San Giorgio.

Quella domenica di ottobre era come tutte le domeniche un giorno di riposo e di festa.

La mattina le donne si vestivano con gli abiti nuovi, quelli che si usavano solo la domenica, 

lo stesso valeva per gli uomini e i bambini.

Quel giorno la chiesa era particolarmente gremita, perché si festeggiava la Madonna del  

Rosario. 

Dopo la messa, le donne si radunarono nello spiazzo a fianco alla chiesa e si divisero in  

gruppi.



Le più anziane preparavano la polenta, altre cucinavano salsiccia, luganega, tocio e 

spezzatino; le ragazze preparavano la tavola.

Mentre le donne erano affaccendate con le vivande, gli uomini decoravano la piazza con 

bandiere, stendardi e nastri e ultimavano i preparativi per la processione del pomeriggio. I 

più volenterosi andavano a prendere la legna dai campi per accendere il fuoco.

I bambini giocavano con trottole di legno e bambole di pezza. 

Su una porzione di  terreno ben spianata,  alcuni  monelli 

giocavano a saltare con la corda o si divertivano a torturare 

le bambine, giocando alla povera cieca. Si mettevano in 

cerchio,  prendendosi  per  mano,  al  centro  stava  la 

sfortunata di turno, con gli occhi bendati, e cantavano una 

filastrocca che diceva: ”la povera cieca caduta nel fosso 

morire non posso, tiratemi su”; a questo punto qualcuno stringeva la mano alla ”cieca” che 

doveva indovinare di chi si trattasse.

A ora di pranzo tutti si affrettarono a raggiungere il sagrato e a mettersi in coda per man-

giare. Prima toccava, comunque agli uomini e ai bambini; dopo le buone donne pensava-

no anche a loro stesse.

Finito il  pasto, adulti  e 

bambini  cominciarono 

a  ballare  con  il 

sottofondo  di  musiche 

allegre.

Il clima divenne ancora 

più  gioioso  quando, 

dopo la processione, accompagnata da preghiere e canti, alcuni uomini, ingaggiati con i 

soldi dei fedeli, cominciarono a predisporre i mortai per i fuochi.

I fuochi d’artificio, quella notte, illuminarono una comunità povera ma solidale. I contadini 

di Sabbio, godevano di piccoli, semplici piaceri ed erano inoltre orgogliosi di tutto ciò che 

avevano realizzato. 

Avevano  festeggiato  degnamente  le  due  importanti  occasioni  che  ricorrevano  in  quei 

giorni: la festa della Madonna del Rosario appunto, e l’inaugurazione della nuova scuola.

Ai tempi, la scuola iniziava alle ore 8 per i maschi, mentre le femmine, dovendo utilizzare 

le stesse aule, andavano a scuola nel pomeriggio.



Al  suono  della  campanella  gli  alunni  si  mettevano 

ordinatamente in fila per entrare insieme nelle proprie classi. 

Le aule erano molto grandi e riscaldate con una stufa a legna.

Come bagno non c’era il water ma una latrina, cioè un buco 

per terra come quello che al giorno d’oggi chiamiamo turca.

L’intervallo durava 10 minuti, gli alunni non facevano merenda 

e restavano in classe. Se le maestre mangiavano una mela o 

un altro frutto lasciavano su un piattino le bucce che gli alunni 

correvano prontamente a mangiare. Il pranzo si consumava in 

casa, mentre l’insegnante mangiava a scuola.

In quel periodo, nel comune di Sabbio, le maestre erano costrette a insegnare mattino e 

pomeriggio e forzate a lavorare anche se erano in età della pensione e avrebbero avuto 

diritto ad un meritato riposo.

Per scrivere, si usava il calamaio che conteneva l’inchiostro con il quale intingevano la 

punta del pennino; il calamaio veniva messo al sicuro in un apposito foro nel banco.

Quando i bambini non si comportavano bene, venivano colpiti sulle mani con una piccola  

frusta o un bastone.

  

I ragazzi molto probabilmente non avrebbero raggiunto chissà quali livelli di istruzione, ma 

erano comunque fortunati a potere frequentare la scuola visto che fino a quel momento nel 

loro comune non c’erano scuole.



 

Prospetto e pianta della nuova scuola. Progetto dell’ing. Vallaperta.

L’edificio era stata costruito in tempi brevi quello stesso anno, in contrada della chiesa. Se-

condo quanto progettato dall'ingegnere Vallaperta, aveva pianta quadrangolare ed era su 

due piani, ognuno dei quali ospitava un’aula. 

Il costruttore, Santo Croci, nel mese di febbraio aveva vinto l'appalto per la costruzione 

della scuola e nei primi giorni di aprile aveva dato dei soldi a Battista Del Carro affinché li  

usasse per comprare il materiale necessario alla realizzazione del fabbricato. 



Battista Del Carro era un uomo di media statura dai capelli 

bruni e gli occhi verdi e indossava sempre un cappello mar-

rone e un tabarro nero (mantello che arriva fino alle ginoc-

chia). Di mestiere faceva il carrettiere, conduceva cioè un 

carretto trainato da un cavallo e trasportava merce che an-

dava a comprare e poi rivendeva. Godeva della fiducia dei 

suoi  compaesani  ed era conosciuto e stimato anche nei 

paesi limitrofi.

Una sera però Battista Del Carro si ritrovò all'osteria con i 

suoi amici per giocare a mura (morra).

Il gioco consisteva nell'indovinare la somma dei numeri che 

i  giocatori  mostravano con le dita.  Quindi  i  due giocatori 

lanciavano  contemporaneamente  il  pugno,  allungando  un  numero  di  dita  a  loro 

piacimento, e urlando un numero da  zero a 10. Il  giocatore che indovinava la somma 

conquistava il punto. Il gioco finiva quando si raggiungeva il punteggio deciso prima.

Quella sera Battista si sentiva fortunato, infatti vinse le prime partite, ma poi cominciò a 

perdere. Ciononostante, sicuro di sé, continuò a giocare e a perdere, finché non perse i 

tutti i soldi vinti precedentemente. Pensando di poter recuperare, decise di scommette an-

che i soldi che gli erano stati dati dal Croci per comprare il materiale edile destinato alla  

costruzione delle scuole. Ma sfortunatamente li perse tutti.

Il giorno dopo, Battista Del Carro doveva in ogni caso provvedere a reperire la merce che 

gli era stata commissionata; andò allora a Verdello nella bottega di ferramenta e per ri -

sparmiare ordinò i chiodi meno costosi, poi si recò nella segheria di Mariano a comprare le 

travi. Scelse ovviamente quelle più scadenti. Infine, mancava il calcestruzzo. Ora il calce-

struzzo, per essere veramente resistente, deve essere costituito da sabbia, ghiaia, sostan-

ze leganti e additivi. Proprio su questi ultimi, lo scellerato, non avendo più soldi, decise di  

risparmiare. Andò perciò al fiume per scavare la ghiaia, la caricò sul suo carretto e il calce-

struzzo era bell'e fatto.

Qualche mese dopo, i deputati comunali, l’ingegnere Vallaperta, l’ingegnere collaudatore, 

Pier Antonio Pagnoncelli, lo stesso appaltatore dei lavori, Santo Croci, visitarono il fabbri-

cato per il collaudo della scuola. Come testimonia il verbale di collaudo redatto e firmato 

dai tecnici, le prescrizioni del progetto pareva fossero state rispettate, tutto era regolare. O 

meglio, tutto sembrava regolare.

Il gioco della morra



Fin dal primo giorno la scuola era affollata di ragazzi la cui età andava dai sei agli undici,  

dodici anni. Molti erano contenti di andare finalmente a scuola, alcuni, però avrebbero pre-

ferito andare a vendemmiare.

Dopo il suono della campanella, una maestra li concentrò tutti in una grande aula per spie-

gare loro le regole da mantenere durante lo svolgimento delle lezioni. Passati alcuni minuti  

nei quali l’insegnante aveva parlato, parlato, parlato e gli alunni erano rimasti in religioso  

silenzio, ognuno andò nell’aula che gli era sta indicata, per incominciare le lezioni scolasti -

che.

I ragazzi del paese e delle cascine circostanti, erano stati divisi in due gruppi: quello dei  

più piccoli, dai sei agli otto anni, avrebbe seguito le lezioni al piano inferiore e quello dei 

grandi, dai nove ai dodici anni, sarebbe andato nell’aula del piano superiore.

Alla fine della giornata, i bambini tornarono a casa fieri e soddisfatti.

Il  mattino  successivo,  tutti  i  bambini  si  ritrovarono 

davanti alla scuola a parlare e a fare scherzi tra i vari 

gruppi.  Però  un  bambino  di  nome  Giovannino 

Colombo, detto anche Nino, invece di giocare o parlare 

con gli altri, stava seduto su un gradino a pensare. 

Giovannino aveva i capelli castani e arruffati e gli occhi 

vispi e scuri. Molto magro e basso di statura, era un 

bambino chiuso, ma intelligente e sensibile. Preferiva 

leggere  e  fantasticare,  piuttosto  che  stare  all’aria 

aperta; né gli piaceva andare ad aiutare i suoi genitori 

nel lavoro dei campi, anche se a volte era costretto a 

farlo. 

Gli piaceva tanto annotare sul suo diario gli 

avvenimenti  della  giornata,  riportare  i  fatti 

successi in paese, i racconti degli anziani e 

quanto la  sua fantasia  di  bambino potesse 

partorire.

Suonò la campanella del secondo giorno di 

scuola, tutti andarono nelle classi e incomin-

ciarono le lezioni. 

Giovannino Colombo



Nino, che aveva dieci anni, e faceva parte del gruppo dei grandi salì al primo piano. Dopo 

la rituale recita della preghiera e provveduto a distribuire i quadernetti, la maestra disse 

che lei doveva appuntare sul registro le attività e gli argomenti che si sarebbero svolti in 

classe, e chiese agli alunni, nel frattempo, di esercitarsi nella scrittura. Giovannino, che 

grazie all’aiuto del curato aveva già acquisito una grafia chiara e corretta, impiegò quel 

tempo per continuare a scrivere sul suo diario segreto: quel giorno più che in altri, infatti, 

aveva necessità di riportare alcuni fatti strani …

Alle 10,20 successe l'evento che avrebbe segnato la vita di molti, bambini e adulti: la terra 

iniziò a tremare. 

A scuola i banchi traballarono, gli oggetti caddero al suolo, gli alunni cominciarono a grida-

re, ad aggirarsi fra i banchi e a scappare verso le scale, in preda al panico. Maestre e 

alunni erano terrorizzati.

Al pianterreno la maestra riuscì a ristabilire l'ordine e a condurre fuori i bambini. Qualche 

istante dopo la scuola cadde accartocciata su sé stessa, facendo numerose vittime, ma il  

gruppo dei piccoli si salvò. 

Degli  alunni  che  stavano 

al piano superiore, invece, 

sopravvissero  solo  quei 

pochi  che  avevano 

raggiunto  le  scale 

rapidamente  e  si  erano 

precipitati nella strada.

Anche Giovannino morì mentre cercava invano un alloggio sicuro per il suo diario.

Dopo il crollo della scuola intervennero i pompieri e i dottori che si occuparono dei ragazzi  

feriti, oltre alla gente comune accorsa in aiuto dei fanciulli. 

I soccorritori scavarono delicatamente, rimossero i detriti e si introdussero tra le macerie 

dove trovarono i corpi dei ragazzi deceduti. 

Con l’aiuto di alcuni muratori e diversi contadini volontari, i pompieri riuscirono a spostare i 

resti dell’edificio e le salme degli sfortunati ragazzi vennero trasportate nella chiesa, dove  

vennero ricomposte e depositate nelle bare. 

Successivamente, tutto il paese si riunì per piangere insieme ai familiari, i giovani scom-

parsi. 

Carretto dei pompieriMacerie della scuola



AI GIORNI NOSTRI

Marco Cortinovis frequenta la terza media della scuola Camozzi, nel plesso di Sabbio. E’ 

un ragazzo di 13 anni, alto di statura, con gli occhi azzurri, i capelli biondi e la carnagione 

chiara; ha un carattere piuttosto chiuso, silenzioso, ama leggere libri horror e giocare ai vi-

deogiochi;  non gli  piacciono i  ragazzi  impiccioni  ed eccessivamente chiacchieroni;  non 

ama studiare, ma lo fa per evitare le ire dei suoi genitori.

Alice Cortinovis,  la  sorella  di  Marco,  ha invece un carattere solare,  aperto,  vivace ed 

estroverso; è snella, alta, ha occhi e capelli castani; le piace fare shopping e stare con le 

amiche; però a volte è manesca e non le piacciono le persone troppo chiuse e silenziose .

Un giorno a scuola nella pausa post-mensa, Marco e sua sorella, insieme a Giorgia, Luca, 

Sofia e Matteo, decidono di giocare a nascondino. Marco ha l’idea di nascondersi nello 

stanzino dove i bidelli ripongono le scope e i prodotti per la pulizia. Muovendosi tentoni nel  

buio,  urta  per  sbaglio  uno  scaffale.  Il  mobile  cadendo  colpisce  il  muro  che  si  apre, 

scoprendo un vano nella parete. Incredulo e stupito, Marco si avvicina e guarda dentro, 

ma non scorto niente a causa del buio.

Mentre cerca di esplorare l’interno del muro, il bidello, entrato nel ripostiglio a prendere gli  

stracci, lo vede e lo rimprovera cacciandolo in malo modo.

Mario Corna, il bidello della scuola, è un uomo senza ambizioni e senza successo, con un 

carattere  davvero  antipatico.  Non  gli  piace quando  qualcuno  lo  contraddice;  chiuso e 

solitario  è  aggressivo  e  scontroso  con  tutti.  Si  direbbe  che  si  diverta  a  spaventare  i 

ragazzi. Ha capelli biondi e sempre “ribelli”, proprio come i suoi baffi che scendono fino al 

mento.

Quel giorno il bidello Mario torna a casa pensieroso e preoccupato. Pensa alla storia che 

si tramanda ormai da tre generazioni, all’interno della sua famiglia. Dai racconti di suo 

nonno, ha saputo che il suo trisavolo, Battista del Carro uno dei carrettieri più conosciuto 

di Sabbio ai tempi della dominazione austro-ungarica, è stato protagonista di una brutta 

storia che confessò al figlio Luigi solo in procinto di morire. Sembra che il vecchio Battista 

si  sentisse tremendamente in colpa perché indirettamente responsabile del crollo della 

prima scuola di Sabbio, costruita nel 1840. Aveva raccontato di avere perso, al gioco della 

morra, i  soldi ricevuti dall’imprenditore per acquistare il  materiale occorrente per la co-



struzione dell’edificio scolastico; di conseguenza aveva deciso di comprare del materiale 

scadente. Gli era andata bene: né il costruttore né i muratori si erano accorti del misfatto. 

Il 9 ottobre di quello stesso anno, si era verificato un terremoto di lieve entità, ma che,  

secondo quanto ricordava l’anziano carrettiere, aveva terrorizzato il  paese. La maggior 

parte delle cascine, sebbene fossero state costruite da molto tempo, avevano resistito alle 

scosse  sismiche,  la  scuola,  invece,  era  crollata  rovinosamente.  Ci  furono  numerose 

vittime, ragazzi e bambini al di sotto dei dodici anni. Il paese per anni restò segnato dalla  

dolorosa  disgrazia e Battista del Carro visse lunghi anni con quel pesante senso di colpa.

Dunque,  un’ombra  scura  avvolge  la  storia  della  famiglia  di  Mario  e  anch'egli  si  porta 

appresso la vergogna di cui il suo trisavolo aveva coperto sé stesso e i suoi discendenti.

Sa benissimo che il buco nel muro dello stanzino, dà accesso ad una galleria che conduce 

proprio alle rovine della vecchia scuola. 

Il bidello teme, quindi, che i ragazzi possano scoprire il passaggio, arrivare alle macerie e  

riportare  alla  luce  la  storia  del  crollo  e  magari  rivelarne  la  causa.  Questo  non  deve 

succedere. Il segreto della sua famiglia deve restare sepolto insieme a quelle macerie. 

Il  giovane Marco, però, incuriosito della sua scoperta, decide di ritornare segretamente 

nello stanzino, insieme ai suoi amici.

Il giorno dopo i ragazzi si intrufolano nel ripostiglio, ma il bidello, prontamente li caccia 

fuori. Marco allora decide di lasciar perdere, ma non sua sorella Alice che apostrofa il resto 

del gruppo come “vigliacchi”; lei sarebbe tornata, anche di notte, con le sue amiche, pur di  

far dispetto a quell’antipatico bidello. 

Il gruppetto allora si convince e decide di riprovarci la sera seguente. Alle otto precise, ar-

mati di torce e di spirito d’avventura i ragazzi si incontrano al parco, e si avviano verso la  

scuola. Dopo essersi introdotti furtivamente nell’edificio scolastico entrano nello stanzino. 

Spostato l’armadio, si  infilano nel  vano dal  quale parte un lungo tunnel.  Fra la paura,  

l’eccitazione e lo sgomento, Marco e i suoi amici, percorrono la galleria leggermente in 

discesa. In fondo al tunnel si trovano davanti a una scena di distruzione: intorno a loro 

vedono  detriti,  mattoni,  banchi  distrutti,  travi,  una  sedia  rotta,  un  pezzo  di  lavagna. 

Capiscono di trovarsi in un’aula scolastica o qualcosa di simile. Accanto a loro scorgono 

un banco e sotto  il  banco un quadernetto;  dopo averlo  preso in mano e ripulito dalla 

polvere, cominciano la lettura...

 



Sabbio, Giovedì 8 ottobre 1840

Caro diario

Sono ancora io, Nino.

Oggi è stato il primo giorno di scuola. Non vado più a far lezione dal si-

gnor curato, ma in una scuola vera, la scuola nuova. L’aula è molto più 

grande di quanto pensassi, ma è polverosa forse perché, essendo stata co-

struita da poco, non è ancora stata pulita.

La maestra inizialmente mi sembrava simpatica, ma l’apparenza inganna: 

infatti, appena ho sbagliato a rispondere ad una semplice domanda, mi ha 

bacchettato le mani dicendo che ero stato disattento.

Durante l’intervallo, i miei compagni hanno giocato con le trottole, la palla 

stracci, le biglie e pezzi di legno.

Anche se hanno avuto poco tempo, si sono divertiti molto.

Neanche in quest’occasione ho fatto amicizia, anzi, come sempre mi hanno 

canzonato perché sono piccolino.

Come prima impressione, la scuola è peggio di quanto pensassi sia per i 

compagni sia per la maestra.

Ora basta. Vado.

Ciao.



Sabbio, Venerdì 9 ottobre 1840

Caro diario,

oggi ti ho portato con me così mi sento meno solo. La maestra ci ha detto 

di esercitarci in bella scrittura e io approfitto di questo tempo per raccon-

tarti le novità.

Sono preoccupato per quello che si dice sulla scuola. Camillo mi ha confi-

dato che sua mamma non lo vuole  mandare perché ha sentito  dire che 

quando l’hanno costruita hanno messo pochi mattoni; suo padre, però dice 

che queste sono maldicenze di quelli di Verdello che sono invidiosi della 

nostra scuola nuova. E Giuseppe, il fratello grande di Donato, che fa l’ap-

prendista muratore e ne capisce, dice che la scuola potrebbe cadere da un 

momento all’altro. Quando l’ha sentito quello sbruffone di Giovanni Cor-

tesi, è scoppiato a ridere chiamandoci femminucce.
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