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INCIPIT

Il tempo e lo spazio del nostro racconto

“Identificare qualcuno significa riconoscere i lineamenti della sua storia,
 dire da dove viene, individuare le sue radici e ciò che rappresentano, 

rilevare anche le sue differenze: situarlo nello spazio”
Ben Jelloun

Osio Sotto1

"Osio di sotto, così detto per distinguerlo dall'altro, che gli sta poco superiormente, è un grosso  

villaggio del distretto e della pretura di Verdello. Resta immediatamente sullo stradone postale che  

da  Bergamo  conduce  a  Milano.  E  qui  un  tempo  vi  era  la  posta  dei  cavalli.

Il suo territorio produce in copia frumento, granturco e lino; ed è corredato di molti gelsi, che quivi  

prosperano.  Ha millecinquanta abitanti  nella  massima parte agricoltori.  Vi  si  trovano le  arti  di  

comodo,  siccome  nelle  borgate;  e  stabilmente  vi  soggiornano  varie  famiglie  signorili.  Il  suo  

caseggiato nella maggior parte è pulito, con buone villeggiature, ed ha un'ampia piazza nel suo  

centro.

La sua chiesa parrocchiale di bella recente struttura con un ben alto ed elegante campanile fornito  

di un dolce concerto di campane, dipende dalla pieve di Verdello. Ha varie cose a vedersi, fra le  

quali il quadro dell'altare maggiore rappresentante s. Zenone, lavoro del Ferrari Milanese; e quello  

dell'altare a destra dedicato a s. Luigi Gonzaga è del nostro Raggi il  giovane. Sussidiari della  

parrocchiale vi sono vari oratori, uno in onor di s. Donato, lontano mezzo miglio della villa, ove  

concorrono molti  divoti  infra l'anno, e nel giorno della sua festività che si  celebra con grande  

pompa e folla di popolo il di 7 di agosto, uno dedicato a s. Giorgio in distanza di un miglio dal  

paese, uno consacrato a s. Carlo Borromeo di proprietà della nobile famiglia Mascheroni dell'Olmo 

nella  adiacente  campagna,  uno  aderente  al  giardino  della  villa  del  nobile  signor  conte  Luigi  

Valletti, di sua speciale proprietà e intitolato alla Maternità di Maria Vergine, ove si ammira una  

delle migliori tele dipinte dal nostro Capelli, rappresentante la Vergine, s. Giuseppe, s. Francesco  

di Paola e s. Luigi Gonzaga, e finalmente uno dedicato a s. Filippo Neri di proprietà della nobile  

famiglia Donati entro il caseggiato.

Osio di sotto ha di estimo censuario scudi 73054. 3. 7. 7. 2. con centosettantacinque possidenti  

estimati; e resta lontano tre miglia da Verdello e quasi sette da Bergamo."

1 Dal Dizionario odeporico di Giovanni Maironi da Ponte, edito a Bergamo, Stamperia Mazzoleni, 1820, vol. 

II, pag. 208.



La nostra storia inizia qui, in un “grosso villaggio” della pretura di Verdello, situato sullo stradone 

postale tra Bergamo e Milano. Non sappiamo con certezza da dove derivi il nome Osio, forse da 

una famiglia patrizia Romana, Otia o Oxia che abitò  queste  terre. L’ aggettivo “ inferiore”, invece è 

stato attribuito per distinguerla dalla vicina borgata  chiamata Osio Superiore.

Mappa catastale del 1843-53 elaborata dai ragazzi con gli stemmi delle famiglie nobili
che hanno soggiornato a Osio inferiore dal Medioevo agli inizi del Novecento



I protagonisti della nostra storia

CARLO TASSI 



GIOVANNA CARMINATI



GIUSEPPE LOCATELLI



Il maestro PIERDOMENICO VAVASSORI



San Donato  2  

Le più antiche notizie sulla chiesa di San Donato risalgono al 10 aprile 1443, in un atto 

notarile dove viene citato un terreno sito in località "S. Donato", nome di certo dovuto alla 

presenza di una chiesetta dedicata al Santo. Non si sa con esattezza quando fu costruita 

tale chiesetta, ma ciò dovette avvenire tra il 1300 e il 1400. Nel 1630 il paese di Osio fu  

colpito dalla peste e per cercare di allontanare il pericolo con tutti i mezzi, umani e divini, i 

capifamiglia del paese il 23 giugno si trovarono in chiesa e fecero un voto, promettendo - 

in cambio della salvezza - penitenze, solennità religiose e la costruzione di una chiesa 

dedicata alla Madonna. S'impegnarono anche a santificare e solennizzare San Donato 

"che è al 7 agosto": forse proprio allora si cominciò a dare importanza alla festa di S. 

Donato come poi divenne tradizione per il paese. Sei anni dopo, grazie ad una raccolta di  

contributi  ed  elemosine  ebbero  inizio  i  lavori  di  restauro  e  di  ristrutturazione  di 

"quell'oratorio campestre abbastanza ampio ma molto malmesso". 

2  Notizie estrapolate dal sito www.comune.osiosottobg.it/it/informazioni7territorio/Donato.html 
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CAPITOLO PRIMO

1887

San Donato

E’ una calda giornata estiva e Osio Inferiore si sta preparando a festeggiare San Donato.

I  padri  di  famiglia  sono  intenti  a  caricare  merci,  granoturco,  farina  e  frumento  su  un 

carretto di legno trainato da due cavalli. Le donne si abbigliano con vestiti della domenica, 

rinfrescati e profumati per l’occasione.

Rosa e Angela aiutano nonna Maria a vestirsi mentre Carlo e il padre caricano il raccolto. 

Carlo  il  protagonista della  nostra  storia  è  un  ragazzo di  12  anni  che vive  con la  sua 

famiglia nella pars massaricia della Casa Alborghetti. 

La Casa Alborghetti3

Situata sulla strada provinciale, a sinistra venendo da Bergamo, era formata da una parte 

padronale, pars dominicia e da una parte dei contadini, pars massaricia.

La  pars dominicia raggruppava  tutti  i  servizi:  mulino,  frantoio,  laboratorio,  forno, 

magazzini. Qui sorgeva la casa del signore.

La  pars massaricia era formata da mansi che i contadini lavoravano per conto loro n 

cambio di prestazioni giornaliere gratuite (corvées), nei periodi di semina e di raccolto.

Casa  Alborghetti  vista  

dall’alto

3 Osio Sotto, un ponte con la storia. Ricerca interdisciplinare svolta nella scuola elementare di Osio Sotto, a cura di 
Gilda Foggia Abati.



Socievole e sensibile Carlo non si tira mai indietro quando deve dare una mano al padre 

nei lavori quotidiani .

Anche in occasione della festa di San Donato Carlo dimostra la sua disponibilità aiutando 

il padre e la madre nei preparativi.- Papà, bastano i sacchi di frumento  che hai preparato 

ieri sera? – chiede con insistenza Carlo.  -Certo figliolo!  Vai a chiamare le tue sorelle,  

perché a breve si parte- risponde il padre. 

La partenza, come ogni anno, è caotica: Rosa e Angela sono in ritardo, il cavallo Oreste  

non ne vuole sapere di incominciare il viaggio e il capofamiglia è già in preda a una crisi 

isterica. Per fortuna arriva mamma Bianca che, con la sua indole dolce e pacata riesce a 

ristabilire l’equilibrio iniziale.

Verso le nove e trenta la famiglia Tassi  è già posizionata con il  suo carro nella parte  

laterale  della  chiesa  di  San  Donato,  in  attesa  dell’arrivo  del  parroco  don  Angelo 

Pagnoncelli per  il saluto e la benedizione iniziale.

Vicino ai Tassi si posiziona la famiglia Locatelli, il cui carro è ricco di polenta, stracchino e  

cotechino. 

Carlo chiama Giuseppe e lo invita a entrare nella chiesa di San Donato, adornata per 

l’occasione con fiori  e candele.

I due ragazzi, dopo una breve preghiera al Santo, escono dalla porta laterale del Santuario 

e si dirigono nella zona dei giochi e intrattenimenti. 

Carlo  è impaziente di  vedere lo spettacolo circense della  famiglia  Lodigiani;  ne aveva 

sentito parlare a scuola dal  suo adorato maestro Pierfrancesco a maggio,  prima della 

pausa estiva e ora ha la possibilità di vederlo con i propri occhi e ascoltarlo con le proprie  

orecchie. 

Giuseppe invece non è affatto entusiasta; non ama le feste (San Donato in particolare) 

perché per lui e la sua famiglia significano lavoro. Accompagna Carlo, ma decide di non 

fermarsi a vedere lo spettacolo: il suo scopo è cercare Rosanna, la figlia del fabbro, per la 

quale prova una simpatia, a volte troppo esplicita.



Dal diario di Giuseppe

15 Aprile 1887
Caro Cesare,
ti devo raccontare un segreto ... Hai presente la figlia del fabbro, Rosanna? Ecco, è 
una bellissima ragazza e credo di provare qualcosa per lei.
Dovresti vederla… E oltretutto è gentile e simpatica. Proprio la ragazza che fa 
per me. Purtroppo non ho il coraggio di dichiararmi: sono troppo timido, mentre lei é 
sempre sicura e spavalda. Prima o poi troverò il coraggio di confessarle il mio amore; 
per ora sono riuscito a mandare un mazzo di fiori anonimo. Ho paura che lei pensi 
che sia una persona poco raccomandabile, essendo figlio dell’oste; i fabbri come suo 
papà, invece, sono importanti e rispettati. Per ora sappi che ogni volta che la vedo 
perdo la testa, e Carlo, al quale non ho ancora detto nulla, si sta accorgendo di 
qualcosa…
Con lui preferisco tacere su questo argomento, temo che mi creda debole e che 
comincerà a prendermi in giro.
Ti terrò aggiornato.
A presto amico carissimo. 

Giuseppe



6 agosto 1887
Caro Cesare, 
 Sono bollente di vergogna: Come ho potuto? Sono proprio un imbranato! 
Rosanna non mi  rivolgerà più la parola. Ora ti spiego: sono passato sotto casa sua 
per vedere se la incontravo e chi trovo? Rosanna stava parlando con Carlo e mi sono 
nascosto per non farmi vedere. A un certo punto lei gli ha consegnato un biglietto 
con sopra un cuore, non ci ho più visto e nell’agitazione sono scivolato in un mucchio 
di  escrementi di  cavallo. Mi sono alzato in tempo per notare Rosanna rossa in 
volto che scappava. Carlo mi ha guardato imbarazzato e io gli ho urlato:-Tu e 
lei…?!?- lui si è coperto con le mani ed è indietreggiato. Subito ha balbettato 
qualche debole scusa ma io ero accecato dalla rabbia e non gli credevo, alla fine mi ha 
mostrato il biglietto. Dopo averlo letto mi sono scusato un milione di volte, anche se 
lui diceva che non c’era problema. A disagio sono venuto a casa con la “coda fra le 
gambe” .Ora sono sul letto imbarazzato e inconsolabile. Sai a chi era indirizzato sul 
biglietto? Al sottoscritto! E sai cosa contiene? Un invito al ballo di San Donato. 
Spero che l’invito sia ancora valido vorrei proprio accettare…..se Rosanna 
accetterà le mie scuse. Questo dovrà dare colore alla giornata di domani, piena 
zeppa di lavoro extra. 
 Ciao con affetto.

                  Giuseppe

Il campanile parrocchiale scandisce l’ ora e accompagna gli abitanti di Osio nella giornata 

più importante dell’anno.

L’attesa di Carlo è finalmente finita, lo spettacolo circense sta per iniziare preceduto da un 

lungo e fragoroso applauso dei bambini.

Sul palco inizia lo spettacolo. 

Si  susseguono diversi  numeri  tra  cui  i  più  emozionanti  e divertenti:  il  mangiafuoco,  la 

donna barbuta, i giocolieri, i pagliacci … Finito lo spettacolo i bambini si alzano e  corrono 

entusiasti dalle loro famiglie per raccontare  quello che hanno visto.



Una figura rimane immobile, seduta su una delle tante sedie ormai vuote e con lo sguardo 

fisso sul palco spoglio, se non per una palla che un pagliaccio aveva sbadatamente perso 

durante la sua esibizione.

Una lacrima solca il suo viso e i ricordi si fanno sempre più vivi … 

Flashback

1884

È una stupenda domenica di sole, adatta per giocare con gli amici. Giuseppe e Giovanna 

si sono svegliati di prima mattina per occupare il posto migliore del sagrato della chiesa.

Carlo ha una sorpresa per loro, infatti una volta arrivato, mostra a loro la sua nuova palla  

regalatagli dal nonno.   

I tre amici, soddisfatti per il regalo donato dal nonno di Carlo, iniziano a giocare. 

Sono talmente presi dal gioco che non si accorgono del tempo che passa.

L’orologio del campanile scandisce il mezzogiorno.

Giovanna, preoccupata, inizia ad agitarsi.

-Sono nei guai!! Dovevo essere a casa un’ora fa per aiutare la nonna a fare i “brofadei”. 

Come mi giustificherò?- 

Dette queste parole inizia a correre velocemente, in direzione cascina Miranga.

I due ragazzi, dopo aver salutato l’amica, si guardano e scoppiano in una “lunga” risata, 

immaginando i guai che avrebbe passato. Carlo e Giuseppe continuano a divertirsi fino a 

quando anche quest’ultimo deve tornare in osteria.

Carlo si ritrovava da solo con la sua palla; triste e sconsolato torna a casa. Non appena 

apre la porta il sorriso gli ritorna sulle labbra. Davanti a sé la tavola imbandita di piatti,  

fumanti foiade  e te-dei per la nonna.



L’alimentazione4

I due cereali principali coltivati, il frumento e il granoturco, fornivano la farina bianca e la 

farina gialla per le più importanti preparazioni alimentari della popolazione della pianura 

bergamasca.

Mentre il frumento era destinato in gran parte alla vendita, il granoturco divenne il cereale 

di consumo che garantiva la sussistenza della famiglia contadina. Cosi la polenta di farina 

di granoturco che aveva preso il posto delle antiche farinate di miglio, divenne il piatto 

consueto della dieta delle classi agricole  del bergamasco.

A  esso si accompagnavano le verdure dell’orto, il latte, un po’ di stracchino, le patate, gli  

insaccati prodotti dalla macellazione domestica dell’unico maiale allevato annualmente. le 

uova e, al  termine della sua carriera di produttrice di uova di generatrice di pulcini,  la  

gallina bollita in particolari occasioni.

In bergamasca, oltre al  pane, considerato un alimento prezioso, riservato ai vecchi, ai 

malati, alle puerpere, con la farina bianca si confezionavano i  te- edei o tagliolini per la 

minestra di brodo o di latte, le foiade, lasagnette  di forma quadrata condite di lardo fuso e 

pomodori, gli gnocchi di patate,  le salta so nei giorni di Carnevale, i casoncelli,   simbolo 

della fame saziata e della festa. Le  foiade hanno dato origine anche ad un gioco che 

Antonio  Tiraboschi  descrive  così:“Zoga  a  fojade  o  a  fojade  cunsade  sorta  di  gioco  

fanciullesco, che si  fa accordandosi parecchi a porre le mani a vicenda posata prima  

sopra un piano, e traendo di poi quello di sotto per battere le altre.”

Lascia  cadere  la  palla  e  si  precipita  verso  il  tavolo  con l’acquolina  in  bocca.  Sta  per 

appropriarsi di una porzione di foiade,  quando all’improvviso appare la mano rugosa della 

nonna che gli molla uno schiaffone  e gli intima : - Vai subito a lavarti le mani! E chiama 

tutti gli altri-. Carlo offeso e con la coda tra le gambe esegue gli ordini imposti dalla nonna.  

Finalmente a tavola, prima di gustare la fumante pietanza,  i  presenti  si  prendono per 

mano e recitano una preghiera di ringraziamento.

Tutti  mangiano  lentamente  per  assaporare  le  foiade,  a  parte  Carlo  che  finisce 

velocemente. Il ragazzo si alza da tavola e, prima di congedarsi, dà un bacio alla mamma.  

Poi esce, con la palla in mano.

Ormai sono passati dieci minuti, quando Carlo e Giuseppe intravedono Giovanna arrivare.

-Sempre in ritardo, oggi?- la punzecchia Giuseppe sorridente.  - Quando sono arrivata a 

casa, avevo  già la scusa pronta -  comincia a raccontare Giovanna  - ma la nonna mi 

4  Osio Sotto, la Storia le storie. 2009. Comune di Osio Sotto



precede dicendomi: - Mia cara sei ancora una bambina e hai tutto il diritto di giocare, ma io 

non sono più giovane come una volta -  

Con il  viso rilassato i  ragazzi ricominciano a giocare fino a tarda sera, non curanti del 

tempo che passa.

I giochi di una volta5

Il gioco della palla elastica (VEDASI CAP. 2)

Sull’aia spaziosa delle case contadine di Osio Sotto si poteva giocare alla lippa, sgarèl, 

sgarèla,  gioco fanciullesco e giovanile che, a differenza del  gioco della palla,  vedeva 

anche la partecipazione delle ragazze. Semplicissima l’attrezzatura per la sua pratica: un 

bastone lungo 50-60 centimetri e un altro bastoncino appuntito alle due estremità lungo 

12-15 centimetri. A volte il bastone era ancora verde e la lippa di legno secco, al fine di  

rendere più efficace la battuta.

Bala scopèl, simile a quello che Antonio Tiraboschi tecnicamente alla voce busa del suo 

citato  vocabolario:  “Zogà ai  buse.  Fare alle  buche.  Giuoco de’ ragazzi:  fanno diverse  

buche in terra e per lo più in giro, nelle quali tirano i nocciuoli od altro, e colui che entra in  

una di dette buche, vince quella somma ch’è prezzata quella buca nella quale entrò il  

nocciuolo”.      

Un rumore metallico riporta la nitida figura al presente.

Alcuni uomini stanno smontando il palco su cui si erano esibiti i circensi, questi ultimi si 

stanno dando un sacco da fare per liberare in fretta la piazzetta e non notano né Carlo, né 

la piccola palla dimenticata precedentemente. Cauto il  ragazzo si  avvicina lentamente, 

allunga le sue gracili mani e l’afferra. Ormai le emozioni prendono il sopravvento in  lui; il  

solo motivo per cui non si lascia sopraffare da un mare di lacrime è il diffuso clima di festa  

attorno a lui. Alcune donne sono sedute attorno a un tavolo a raccontarsi i fatti del giorno, 

dei coniugi danzano accompagnati  dal battito delle mani, mentre dei signori  bevono in  

compagnia.

5 Osio Sotto, la storia le storie. 2009. Comune di Osio Sotto



CAPITOLO SECONDO

1886

LA PALLA … IL TEMPO DEL GIOCO

Giuseppe,  nonostante  la  stanchezza  per  aver  aiutato  il  padre,  raggiunge  Carlo  alla 

piazzetta allestita per la “sfida alla palla” tra Osio Sotto e Valtesse.

Il gioco della palla elastica6 è una vera e propria disciplina sportiva, il gioco si pratica 
sulla pubblica piazza, poiché necessitava di un campo spazioso e sgombro. È un gioco 
popolare di origini remote, praticate in Europa sin dal XIV. È una sorta di tennis a mani 
nude; a volte il  battitore avvolgeva un fazzoletto sul pugno chiuso con cui colpiva con 
forza la palla. Il  gioco si  svolgeva tra due squadre composte da tre, quattro ai  cinque 
elementi ciascuna.

Il  ragazzo molto  eccitato  aspetta  l’entrata  in  campo del  fortissimo battitore  Francesco 

Fumagalli detto ”Baglì’” che ha permesso al Valtesse di arrivare in finale battendo il Bonate 

Sotto (il Campanone, giornale popolare settimanale)7.

Tra  i  giocatori  della  squadra  Carlo  riconosce  Peppino Tassi,  suo padre,  arruolato  per 

l’occasione come riserva.

Le due squadre sono schierate una di fronte all’altra e l’arbitro sta per annunciare il via. Il  

fischio non si fa attendere. Le due contendenti della finale iniziano la tanto attesa partita.

Dopo pochi minuti Osio si trova in netto svantaggio.

Fumagalli batte. Il ricevitore è pronto per la presa, ma sfortunatamente la palla lo colpisce  

nello stomaco. La partita non può attendere e il giocatore viene subito sostituito: la riserva 

entra in campo e non appena si gira verso il pubblico per salutare, Carlo sgrana gli occhi 

e, incredulo, sospira ed esclama : - O mio Dio che figuracce mi aspettano! - Giuseppe, al  

contrario dell’amico, alla vista di Peppino si esalta e grida: -Forza Peppino, sei tutti noi!!- e  

rivolgendosi a Carlo aggiunge: -Tuo padre, nonostante una pancia notevole, è un grande 

-Carlo lo guarda e, senza emettere alcun suono, si  siede. Con le mani  tra i  capelli  si 

augura solo che non si faccia male.

La partita giunge al termine, la vittoria spetta a Valtesse con un parziale che è meglio non 

citare. 

La popolazione di Osio entusiasta  applaude le due squadre.

6  Osio Sotto, la Storia le storie. 2009. Comune di Osio Sotto
7 Osio Sotto, la Storia le storie. 2009. Comune di Osio Sotto



Carlo, alquanto innervosito, si rivolge a Giuseppe con tono polemico: “Come sono ipocriti 

questi adulti, sono tutti coinvolti dal gioco. Ma non permettono a noi di divertirci con la  

palla. Ti ricordi la battaglia di noi ragazzi, accompagnati dal maestro, per ottenere un posto 

per giocare?”

Carlo comincia a rievocare…

Flashback 1884                     

Come ogni mattina di vacanza i tre amici raggiungono il sagrato della chiesa, ansiosi di 

svagarsi con la loro palla.

Durante la mattinata vengono raggiunti da altri  coetanei che, attirati  dalle loro grida, si 

sono presentati sul sagrato. La mattinata trascorre piacevolmente tra una partita e una 

chiacchiera,  quando  ad  un  certo  punto  il  loro  entusiasmo viene  congelato  dalla  voce 

possente e autoritaria del  sacrestano,  un uomo tozzo, di  aspetto poco gradevole, con 

un’avversione totale verso bambini e ragazzi di ogni età:

- Ragazzi, cosa state facendo? Lo sapete che non potete giocare in questo luogo?

Carlo,  Giovanna e Giuseppe si  guardano  perplessi;  Giuseppe che più  degli  altri  non 

sopporta la vista di quell’adulto chiede: - E per quale motivo non potremmo giocare in un 

luogo pubblico? Da quando siamo piccoli i nostri genitori ci hanno abituati a giocare in  

questo spazio adatto alle nostre esigenze-

Il sacrestano, sicuro di sé, con aria vittoriosa stampata in viso, senza pronunciare altra 

parola mostra un’ordinanza sancita dal comune che vieta il giuoco della palla nei luoghi 

pubblici8.

8 05/07/1886 Avviso sul gioco della palla



DOCUMENTO
A termini dell’art: 14 del Regolamento di polizia urbana nei luoghi aperti al pubblico, resta 
proibito il giuoco della palla, pallone e simili.
A conciliare  però  la  consuetudine  dell’esercizio  di  simili  giuochi  all’interesse  pubblico,  
restano  permessi  d’ora  in  avanti  i  giuochi  anzidetti  unicamente  sulla  piazza  Vittorio  
Emanuele lungo il  tratto  fuori  del  limite della via Provinciale,  con che però non venga  
impedita la libera circolazione e coll’obbligo del risarcimento dei danni conseguenti.

Osio Sotto li 5 Luglio 1886
                                              Il Sindaco M. Colleoni

       Copia su foglio di pergamena del documento, effettuata da alcuni ragazzi durante l’ora di tecnologia

I  ragazzi  dopo  un’attenta  lettura  cominciano  a  borbottare  e,  senza  dare  modo  al 

sacrestano di commentare o infierire ulteriormente, lasciano il sagrato dirigendosi verso 

via XXV aprile, alla ricerca di  una persona amica (sperano di incontrare la mamma di 

Giovanna che lavora  presso l’incannatoio) che possa loro spiegare quanto hanno letto.

Mentre percorrono la via si imbattono nel maestro Pierdomenico che viene assalito dalle  

lamentele dei ragazzi.

Con tono pacato cerca di  tranquillizzare i  ragazzi:  -  Calma ragazzi! Raccontatemi con 

precisione e ordine quanto è accaduto ieri-.

Prende parola Carlo che, ancora agitato spiega concitatamente gli avvenimenti del giorno 

precedente.



Dopo  aver  ascoltato  il  racconto  di  Carlo,  Pierdomenico,  rivolgendosi  a  tutti  i  ragazzi 

presenti esclama: -Non vi preoccupate, oggi pomeriggio mi incontrerò con il sindaco e il 

parroco  per  visionare  i  lavori  delle  nuove  scuole.  Prenderò  l’occasione  per  discutere 

dell’ordinanza-.

Le parole del maestro confortano i ragazzi che tranquillamente continuano la lezione.

L’orologio del campanile rintocca l’una, i ragazzi escono da scuola recandosi alle proprie 

case.

Carlo non fa in tempo a sedersi a tavola che sente bussare alla porta. Apre e davanti a sé i 

suoi due amici.- Che cosa fate qua così presto?-

- Andiamo ad assistere all’incontro del maestro con il parroco e il sindaco. Vieni anche tu?-

Domandano all’unisono Giuseppe e Giovanna.

I tre ragazzi si incamminano per la piazza Vittorio Emanuele II.

Una volta arrivati al luogo prefissato si rendono conto di non essere soli;  molti  ragazzi 

della loro classe e di quella femminile sono presenti, desiderosi di avere una risposta.

Il maestro, il parroco e il sindaco escono dalla fabbriceria, in direzione cantiere delle nuove 

scuole. Pierdomenico si  accorge della numerosa presenza dei ragazzi, al  contrario del 

parroco e del sindaco, troppo preoccupati a discutere animatamente .

Prende la parola il maestro che rivolgendosi al sindaco dice: - Visto che state realizzando 

un nuovo edificio scolastico non riuscite a costruire uno spazio idoneo per il  gioco dei 

ragazzi? - Il  sindaco, alquanto sorpreso, facendo intendere di  non essere d’accordo: - 

Purtroppo per le scuole stiamo utilizzando molto terreno e non riusciamo a lasciare uno 

spazio per i vostri giochi.

Dalla folla dei ragazzi si eleva un grido di disapprovazione: - Signor sindaco, la preghiamo, 

ci aiuti!.

Il volto del sindaco, al contrario di prima, non lascia trapelare alcuna emozione e con tono 

autorevole esclama: - Ragazzi,  l’ordinanza del 26 febbraio 18859 riguarda solamente la 

scuola; per giocare e divertirvi avete a disposizione le vostre corti o cascine. 

Detto questo, volta le spalle alla folla e si allontana con passo veloce e deciso.

- Non finisce qui! Ci batteremo per i nostri diritti - afferma alquanto arrabbiato Giuseppe, 

prima di voltarsi e incamminarsi verso l’osteria.

I ragazzi seguono l’esempio dell’amico e ben presto il sagrato rimane deserto.

9 26/02/1885, Abbattimento case per le nuove scuole



La domenica seguente, in una stanza dell’oratorio della Madonna Addolorata, si trovano il  

maestro, il parroco e i genitori di alcuni ragazzi per cercare il modo di convincere il sindaco 

a trovare uno spazio per il gioco della palla.

I  ragazzi, venuti a conoscenza della riunione (Giuseppe in osteria aveva sentito alcuni 

padri parlarne), si presentano in massa per dare il loro contributo. Gli adulti ammirati dalla 

determinazione dei giovani, ascoltano le loro proposte in silenzio.

Al  termine  dell’assemblea  decidono  di  scrivere  una  lettera  al  Sindaco  che  il  maestro 

consegna di persona la sera stessa.

Il giorno dopo a scuola i ragazzi sono in trepida attesa per la risposta del primo cittadino. 

Pochi minuti dopo l’entrata in “classe”, sopraggiunge il maestro che viene assalito dalle 

domande dei ragazzi: - È arrivata una risposta? Il sindaco ha accolto la nostra proposta? 

Avremo un luogo tutto nostro dove poterci incontrare e giocare? - Il maestro zittisce gli 

alunni e dichiara:- Dovete pazientare. Il sindaco ha molti altri doveri da affrontare.

Un poco delusi i ragazzi si siedono e incominciano la lezione, sperando che la risposta 

arrivi il prima possibile.

Dopo alcuni giorni i ragazzi vedono arrivare il maestro con una busta in mano. Pretende 

silenzio assoluto. I ragazzi non fiatano. Pierdomenico apre la busta e comincia a leggere a 

voce alta, tralasciando intestazione e parti formali:

- Rettifica ordinanza del 26 febbraio 1886: uno spazio ricavato dall’abbattimento delle case 

verrà adibito allo svago dei ragazzi, i quali potranno utilizzarlo nei momenti liberi. I ragazzi,  

emozionati e fieri per aver vinto la loro battaglia, esultano e rivolgendosi al maestro lo 

ringraziano per l’aiuto ricevuto.

Rettifica ordinanza del 26 febbraio 188510

Per sollecita richiesta da parte della comunità di Osio Sotto, si comunica 
che dietro modifica ordinanza comunale  del 26 febbraio 1885, uno spazio 
ricavato dall’abbattimento delle case verrà adibito a luogo idoneo ad esercizio 
di giuochi e svaghi come la palla per i fanciulli dopo che era stato vietato loro  
di farne uso in piazza Vittorio Emanuele II.

Osio Sotto, 27/10/1886
M. Colleoni

10 Documento costruito dai ragazzi (elaborato anche  in forma cartacea dai ragazzi durante l’ora di 
tecnologia).



Ritorno al presente

Carlo  e Giuseppe vengono riportati  al  presente dalla voce gioiosa del  padre di  Carlo,  

soddisfatto per la prestazione. – Ehi ragazzi, il vecchio è ancora in gamba non trovate?- 

-  Signor Tassi-  interviene Giuseppe – lei  è un fenomeno. Anche se non ha quasi mai  

toccato palla, si muoveva come il Baglì!-

Carlo non curante della conversazione intrapresa tra il padre e l’amico, osserva intorno a 

sé le persone che affollano il giardinetto posteriore al presbiterio della Chiesa e tra queste 

riconosce Moroni, l’architetto che aveva progettato il disegno delle nuove scuole e seguito 

i lavori, ormai sul punto di essere conclusi.

La  vista  dell’architetto  trasporta  Carlo  nei  ricordi  più  vivi  e  intensi  della  sua  infanzia, 

quando frequentava la seconda classe presso l’osteria Locatelli in via Lazzaretto (attuale 

via Mazzini).



CAPITOLO TERZO

1884

IL PENNINO E LA CARTA  …  IL TEMPO DELLA SCUOLA

Come ogni anno l’estate è finita e gli alunni si apprestano a ricominciare la scuola.

Maschi e femmine si trovano davanti all’oratorio della Madonna Addolorata.

Le femmine entrano subito, ansiose di iniziare. I maschi della seconda classe rimangono 

fuori sulla piazza mentre il maestro Pierdomenico Vavassori chiama l’appello; registrato 

l’ultimo dei ragazzi si accorge che sono arrivati solo una trentina scarsa di ragazzi, gli altri  

sono rimasti a casa ad aiutare i genitori nei campi. 

Alzati  gli  occhi  dal  registro,  il  maestro  nota  che  molti  ragazzi  lo  guardano  con  fare 

interrogativo: come mai non sono ancora entrati in aula? E perché lui tiene in mano due 

borse di “vettovaglie scolastiche”?

Il  maestro  sorride  e,  battendo le  mani,  annuncia:  “Bene,  ragazzi!  Quest’anno c’è  una 

piccola sorpresa per voi della seconda classe maschile; ora faremo una passeggiata fino 

in un luogo che qualcuno di  voi  conosce molto  bene” e così dicendo fa  l’occhiolino a 

Giuseppe che invece non lo vede. Dopo qualche decina di metri si accorge che quella è la 

strada che tutte le mattine percorre avanti e indietro per andare e tornare da casa.

Alla fine la piccola carovana si arresta davanti all’osteria del papà di Giuseppe; lui incrocia 

lo sguardo con quello del maestro che rivela la novità: -Eccoci qui!- esclama- Quest’anno 

svolgeremo le lezioni all’interno dell’osteria della famiglia del nostro compagno Giuseppe 

Locatelli11-.

Il ragazzo arrossisce e i compagni entrano spingendo la porta.

Nel frattempo le ragazze, anch’esse della II,  prendono posto nei numerosi banchi, per  

precisione  centodieci12.  Giovanna viene assegnata alla coadiuvante con un’altra buona 

metà della  classe per  la  lezione di  economia domestica (o,  come ama definirli  Carlo,  

“lavori donneschi).

La prima lezione illustra come governare la cucina: la coadiuvante che le accompagna in  

quella del parroco che ringrazia le bambine per l’ordine gratuito che lo aspetta. A cinque o 

sei alla volta imparano a lavare i  piatti,  riporre in ordine le stoviglie e le pentole e ad 

apparecchiare la tavola.

11 25/08/1884 Scuole inadatte sistemate in un'osteria.

12 Documento scolastico

http://www.tokio-hotel.biz/scuola/corsi/DOC03/document/Documenti_di_Osio_Sotto/1884-08-25_scuole_inadatte_sistemate_in_una_osteria.pdf


Quando  finiscono  salutano  una  sorridente  perpetua  che  mostra  tutta  la  riconoscenza 

possibile alle cinquantacinque ragazze che le regalano un giorno di riposo. 

Tornate in classe la maestra annuncia loro che il giorno dopo la lezione si svolgerà con lei.

Intanto, Carlo e Giuseppe rimangono seduti in fondo al tavolo mentre tutta la classe esce.

Il maestro Vavassori appioppa una pacca sulla spalla a Giuseppe e gli chiede: “Eh, allora 

ti diverte fare lezione a casa?- Insomma -esclama lui – visto come ci hanno guardato male 

i clienti quando siamo entrati?

Carlo  ride  di  gusto  mentre  Giuseppe  informa  il  padre  che  sarà  di  ritorno  nel  tardo 

pomeriggio, dopo aver accompagnato i suoi amici alle rispettive abitazioni.

Dieci  minuti  dopo sono sul  sagrato della chiesa ad aspettare l’uscita della loro amica. 

Qualche istante di attesa ed ecco che Giovanna esce dal portone con la cartella a tracolla 

e la gonna svolazzante. – Ciao -  esclama lei con le guance rosse ed un sorriso stampato  

in faccia – Dove eravate? Non vi abbiamo visto nella vostra aula, anzi, ora che ci penso,  

oggi non sembrava neanche idonea ad ospitare un po’ di formaggio avariato, dovevate 

vederla, deserta! - Giuseppe e Carlo spiegano a Giovanna la situazione e lei ascolta il  

racconto e ride di gusto.

Dopo essersi raccontati i rispettivi primi giorni di scuola, curiosi  di vedere come procedono 

i  lavori  della nuova scuola, i  tre ragazzi si  dirigono in piazza dove trovano l’ingegnere 

Moroni  che discute con un sindaco che un po’ accaldato e concitatamente :  -  Non è 

possibile che manchino i soldi!13-  esclama il  primo cittadino - Posso tollerare tutto ma 

questo no!-  e cosi dicendo se ne va infastidito .

I  tre  ragazzi,  impressionati  dalla  scena,  si  avvicinano  allo  sconfortato  ingegnere  per 

ulteriori informazioni. - Non ci posso fare niente ragazzi! - esclama Moroni con la testa fra 

le mani - cercheremo al più presto di procurarcene altri - e volgendo le spalle al cantiere si 

incammina verso l’osteria dove risiede durante i giorni di supervisione dei lavori.

Giuseppe  alza  le  spalle  e  commenta:  “Per  me  quelle  scuole  non  verranno  pronte 

nemmeno tra duecento anni!”, Carlo non dice nulla ma con una smorfia riesce a illustrare 

agli altri il suo stato d’animo: la pensa esattamente come l’amico. Giovanna è di tutt’altro 

parere: “Secondo me dobbiamo avere fiducia: sono certa che, tempo pochi mesi, i lavori 

riprenderanno”. 

I tre ragazzi si ritrovano a casa di Giovanna e cominciano a osservare il disegno della  

nuova struttura14 che l’ingegnere aveva regalato a suo padre in occasione dell’ incontro di  

13 19/11/1883 Sussidio mutuo per costruzione scuole.

14 1884  Progetto scuole Moroni.

http://www.tokio-hotel.biz/scuola/corsi/DOC03/document/Documenti_di_Osio_Sotto/1884_Progetto_scuole_ingegnere_Moroni.pdf
http://www.tokio-hotel.biz/scuola/corsi/DOC03/document/Documenti_di_Osio_Sotto/1883-11-19_sussidio_mutuo_per_costruire_scuole_e_comune.pdf


presentazione  tra  il  professionista  e  la  comunità,  avvenuto  alcuni  mesi  prima.-  É 

complicatissimo!-  esclama  Giovanna   storcendo  il  naso  -  non  sono  più  sicura  che 

manchino pochi mesi al termine dei lavori.- Però è elegante!- aggiunge Carlo-guardate 

questi archi …  e queste pietre!

I giorni passano e i ragazzi della seconda classe maschile continuano a svolgere le loro 

lezioni presso una stanza dell’osteria, adiacente la cucina.

A differenza  del  primo  periodo,  ora  l’atmosfera  della  stanza  non  ha  più  il  sapore  di 

evasione e novità; i rumori dei piatti, il  vociare continuo della mamma di Giuseppe non 

facilitano l’attività didattica.

Dal diario di Giuseppe

15 ottobre1884
Caro Cesare,
ho bisogno di sfogarmi con te per la sfortuna che mi è capitata. Se prima 
volevo fare scuola in osteria, ora sono scocciato per il fatto che mia mamma 
continua a venire nella stanza ad osservarci e a chiederci se abbiamo bisogno 
di qualcosa, suscitando le prese in giro dei miei compagni e facendomi sentire 
a disagio. Possibile che non capisca l’imbarazzo che mi provoca? Beh, in 
poche parole questa è la cosa che odio di più della “nuova classe”, oltre al  
fatto che Giovanna si sente sola. Insomma, questa nuova collocazione ha 
causato solo  impicci  e  seccature nel  vero senso della parola.  Per fortuna 
anche Carlo si ritrova preso in giro dai miei compagni, così almeno in questa  
occasione  mi  risparmia  le  sue  imbarazzanti  battute.  Nonostante  tutte 
queste problematiche c’è del positivo: se dimentico di mettere qualcosa nella 
borsa, come spesso mi capita, non devo fare altro che salire una rampa di  
scale  per andare a  prenderla,  risparmiandomi una bella bacchettata sulle 
mani. 
Questo è tutto, ti saluto! Ci vediamo, alla prossima!

Giuseppe



Il  maestro, accortosi  del disagio dei ragazzi, interrompe la lezione di conto e chiede a 

Giuseppe di andare a chiamare il padre.

Il ragazzo perplesso vorrebbe chiedere il motivo di tale richiesta, ma il tono evasivo del  

maestro gli fa intendere di non far domande.

Pochi minuti e il padre di Giuseppe raggiunge i ragazzi e Pierdomenico in classe, appena 

varca  la  soglia  chiede  preoccupato:  -  Ci  sono  problemi?-  Il  maestro  con  un  sorriso 

tranquillizza  l’oste  e  con  voce  delicata  chiede:  -  Stiamo  effettuando  degli  esercizi  di  

calcolo. Somme, prodotti, sottrazioni …; nel vostro lavoro è importante saper fare i conti, 

non solo con i clienti, ma anche con i rifornitori?- 

-Certamente signor maestro. Lo dico sempre al mio figliuolo che il lavoro dell’oste è molto 

vario e richiede alcune abilità che lui ha la fortuna di poter imparare a scuola: calcolo e 

lettura sono fondamentali- risponde con fierezza l’oste.

Il maestro, vista la disponibilità del padre di Giuseppe, gli chiede di poter far analizzare ai  

ragazzi alcune fatture di rifornitori e clienti.

L’oste entusiasta dell’occasione offertagli, decide di lasciare ai ragazzi la lista dei prodotti  

che mensilmente richiede al lattaio, al fornaio e alla cascina Miranga.

La giornata prosegue e i ragazzi, intenti a svolgere correttamente il  loro lavoro, non si 

accorgono né del tempo che passa, né dei rumori provenienti dalla cucina.

Nei giorni successivi tutte le attività dei ragazzi sono legate al mondo del lavoro: osteria, 

cascina, incannatoio.

Il  lunedì  successivo,  il  maestro  entrando  in  classe  annuncia  un  lavoro  di  gruppo: 

analizzare un documento ufficiale emanato dal consiglio comunale, riguardante le spese 

sostenute per la scuola nell’anno scolastico 1883- 188415.

I ragazzi perplessi si guardano l’un l’altro; Giuseppe, come al solito, alza la mano e chiede  

esplicitamente: - Anche la scuola come l’osteria, la filanda o la cascina ha delle spese?- 

Pierdomenico sorridendo fa cenno con il capo. Non dice nulla al riguardo; consegna però 

una tabella e invitai ragazzi ad analizzarla e commentarla.

L’attività coinvolge totalmente i ragazzi; al termine della giornata ogni gruppo consegna il 

lavoro al maestro che soddisfatto congeda la sua classe con un plauso.

15 1883 -1885 Spese per le scuole

http://www.tokio-hotel.biz/scuola/corsi/DOC03/document/Documenti_di_Osio_Sotto/1883-1885_spese_per_le_scuole.pdf


CAPITOLO QUARTO

1886

GIOVANNA
“Tu pria che l’erba inaridisse il verno

Da chiuso morbo combattuta e vinta,

perivi, o tenerella. E non vedevi

il fior degli anni tuoi […]”

G.Leopardi

È giunta la sera.

Il  sole ha ormai abbandonato la volta celeste,dipingendo caldi  colori  che avvolgono la 

chiesetta di San Donato.

Tutti  sono trepidanti;  il  momento più  atteso dell’anno è arrivato.  Ogni  abitante di  Osio 

inferiore alza gli occhi al cielo. Tre,due, uno … eccoli! I fuochi di mille colori proiettano ogni 

essere presente in un vortice di sensazioni che scaldano il cuore.

-Carlo, pensa se Giovanna fosse qui con noi – comincia Giuseppe - sarebbe già lassù (e 

indica il campanile), con Don Angelo  a gustarsi lo spettacolo dal luogo più alto e intimo del 

paese - .

Giuseppe continua a parlare; Carlo non sente neppure una parola. Le emozioni nel suo 

cuore hanno una voce troppo intensa e non permettono ad altre di penetrarvi.

Flashback 1886

Piove. Settembre è ormai arrivato.

La pioggia scuote l’aria silenziosa, quasi volesse ridestare il mondo avvolto in un pesante 

clima di silenzio e immobilità. Il fieno diffonde un secco profumo. Un altro  anno se ne è  

andato, nella rapidità del tempo. 

I lavori della nuova scuola procedono a rilento, nonostante le sollecitazioni del sindaco 

Colleoni e dell’ingegnere Moroni. Anche per l’anno 1886 la collocazione della seconda 

classe maschile sarà l’osteria,  mentre le ragazze rimarranno all’oratorio,  in uno spazio 

alquanto ridotto (nonostante la presenza di 70 fanciulle).16

I ragazzi si annoiano, in attesa della ripresa delle lezioni scolastiche. Solo Giovanna ha 

qualcosa per cui rallegrarsi; l’indomani andrà a Scanzo, dagli zii paterni,  e per la prima 

volta prenderà il tram

16 Documento



Il tram a Bergamo17

Il primo a entrare in funzione fu, nel 1880, il tram a vapore Bergamo-Treviglio-Lodi, la 
cui  linea fu  prolungata,  tre  anni  dopo,  fino  a Ponte  Oglio.  In  quel  periodo era già  in  
costruzione la ferrovia della valle Seriana.  In due anni vennero posati i binari da Bergamo 
fino ad Albino e il tratto fu aperto al pubblico nell'aprile del 1884; pochi mesi dopo, ad 
agosto, il treno arrivava a Vertova. Nel 1885 era completato il collegamento con Ponte 
Selva. Contemporaneamente era stata avviata la costruzione del tram a vapore Bergamo-
Soncino. Nel 1884 i convogli prestavano regolarmente servizio tra Bergamo e Ghisalba; la 
tratta  successiva  venne  portata  a  termine  nel  1886.  Si  trattava  di  locomotive  che 
trainavano pochi vagoni, anch'essi di modeste dimensioni. La velocità era ridottissima: 
oltre un'ora per percorrere i 15 chilometri che separano Bergamo da Ghisalba. 
Ma era comunque un bell'andare se si considera che la gente di solito si spostava a piedi, 
mentre le merci viaggiavano su carri trainati da cavalli.

Il tram a Osio Sotto18

Nel 1888 una società di privati aveva iniziato i progetti per costruire una tramvia a vapore, 
che  da  Monza,  attraverso  l’Isola  e  Ponte  S.  Pietro,  giungesse  a  Bergamo;  all’ultimo 
momento alcune difficoltà tecniche avevano messo in forse il percorso stabilito.
A questo punto intervenne il sindaco di Osio Sotto,  Marino Colleoni, il quale persuase il 
Consiglio comunale a partecipare al  progetto stanziando 5.797 lire (pari  a circa sedici  
milioni delle vecchie lire e circa 8263,31 euro): iniziativa azzeccata che valse a far deviare 
il tram dal primitivo suo percorso per farlo transitare attraverso Osio.
L’iniziativa in paese non fu accolta senza opposizione dal momento che l’amministrazione 
invece di provvedere ai danni causati dalle gravi piogge che colpirono Osio Sotto in quel 
periodo e che causarono un’inondazione nella piazza, pensavano a sottoscrivere azioni 
del tram Bergamo - Monza. Nonostante ciò il progetto decollò.
Nasceva così la “strada del tram”, l’unica strada di Osio che possa vantarsi d’essere nata 
a Roma e con un Regno Decreto.
La tramvia venne inaugurata il 12 febbraio 1890 con quattro corse giornaliere da Osio per 
Bergamo e Monza (il suo percorso ricalcava le attuali vie Matteotti Foscolo e Manzoni): il  
biglietto per Bergamo costava 75 centesimi in prima classe e 45 in seconda classe.
Il tracciato, percorso dal tram era lungo circa venti venticinque chilometri e rappresentava 
un’ importante via di comunicazione tra la provincia di Bergamo e quella di Milano.

17 Notizie estrapolate dal giornale “Eco di Bergamo”

18 I quartieri di Osio Sotto



Dal diario di Giovanna

5 settembre 1886
Caro diario, 
sono tremendamente elettrizzata: domani prenderò il tram…!!!
Ricordi quando ti ho accennato al fatto che nonna voleva portare uno di noi nipoti  
con sé a fare visita a Scanzo da Zio  Alfredo  e ai cugini?!? Io sono stata scelta 
per andare con lei e per la prima volta vedrò come è fatto il tram all’interno. Staremo  
via solo una settimana ma a me sembra strano; non mi sono mai allontanata da casa  
per così  tanto tempo… Non credere che però abbia paura: sono così  eccitata che  
potrei fare da qui a Bergamo a piedi in pochi secondi.
Partiremo domattina presto con il tram delle sette e un quarto dalla stazione di Osio  
vicino alla piazza, ma la nonna ha detto che dovremo scalare almeno una volta. Le  
nostre valige e i biglietti sono in un angolo, vicino al  suo letto pronti ad essere presi  
per partire… ma ci pensi?!? Io sul tram !! 
Mamma e papà si sono accorti che non sto mai immobile e continuano a chiedermene  
il perché, anche se lo sanno benissimo.
Carlo e Giuseppe mi invidiano un pochino, dato che anche loro escono raramente dal  
paese, ma sono felici che possa concedermi una piccola “vacanza”; nessuno dei due  
ha, però, mai preso il tram e io potrò raccontare loro come e dove ci si siede, se c’è gente 
o meno e l’emozione di veder scorrere il paesaggio sotto i propri occhi dal finestrino  
(perché di sicuro mi siederò vicino al finestrino).
Ora ti lascio, vado a controllare (per la millesima volta) la valigia.

La tua amatissima Giovi

P.S. naturalmente ti lascio a casa… non farti leggere da nessuno!

Nonna Bianca inizia a preparare la valigia incitando la nipote ad aiutarla:-Giovi, portami la  

spazzola!- 

-Arrivo nonna!- esclama la ragazza – Hai bisogno di altro?- 

-No grazie, con la mia abbiamo finito. Ora vado a riposarmi un poco - aggiunge la nonna



- E no, io ti ho aiutato e adesso tocca a te darmi una mano - insiste Giovanna.

La nonna sbuffa ma, nonostante la stanchezza, passa alla nipote gli oggetti richiesti.

- Grazie nonna, mi sei stata di grande aiuto- esclama la ragazza piena di ilarità.

Giovanna esce di casa allegra, diretta in paese per salutare i suoi amici Carlo e Giuseppe 

prima del viaggio.

Nonostante la pioggia insistente Giovanna si incammina senza preoccuparsi di nulla.

Dal momento che gli  altri  due non hanno voglia di rimanere sotto l’acqua, i  ragazzi si  

ritrovano a casa di Carlo a chiacchierare tranquillamente.

- Oh ragazzi, sono terribilmente elettrizzata!- esclama Giovanna:- È arrivato il momento di 

partire  …  Non  sapete  quanto  mi  mancherete,  ma  quando  tornerò  verrò  subito  a 

raccontarvi  ogni  minimo  particolare  del  viaggio  in  tram  e  del  soggiorno  dallo  zio 

Giacomino.

Carlo, curioso e un poco amareggiato domanda :-Quanto starai via?- 

- Una settimana- risponde Giovanna  - ora vado perché nonna Bianca vuole che vada a 

letto presto visto che domattina dovremo svegliarci di buon'ora.- E dopo averli abbracciati 

corre verso casa.

- Ehi nonna, hai dei vestiti di ricambio da darmi? Questi li ho bagnati tutti - domanda una 

volta a casa.

-  Oh Giovanna!-  esclama la nonna – possibile che non ti  preoccupi  mai  di  nulla? Sei 

fradicia e inzaccherata, prendi qualcosa dalla valigia e metti questi ad asciugare vicino alla 

stufa così domani mattina li puoi indossare. -

- Cosa c’è da mangiare? Ho molta fame!- domanda dopo aver finito di fare quello che le 

era stato dettato dalla nonna. – Mi spiace per te, ma è rimasta un po’ di  polenta che 

termineremo questa sera- proferisce la nonna.

La nipote sbuffa, ma si siede ugualmente al tavolo accentandone un piatto.

Subito dopo cena Giovanna e la nonna si congedano dal resto della famiglia,l’indomani le 

attende un lungo e faticoso viaggio.



IL COLERA19

Il colera è una malattia infettiva e contagiosa (si trasmette per via batterica), causata dalla 
mancanza di acqua potabile20. 
Sintomi: diarrea ostinata, vomito e disidratazione, può addirittura comportare la perdita di 
conoscenza.
La persona affetta da colera perde dai 7 ai 15 litri di liquidi al giorno e con essi anche il 
sodio e potassio (due sali indispensabili per il movimento muscolare); per questo i malati 
hanno dolori muscolari molto forti.
Nel 1884 il colera si presentò nella provincia bergamasca per la quinta volta. Da Fondra 
(piccolo comune della Val Brembana), percorrendo il fiume Brembo, il terribile morbo 
giunge fino a Treviglio e nel circondario, ove esistono canali alimentati dalle acque del 
Brembo.
Nel 1886 il colera si presentò per la sesta volta. Fu l’ultimo episodio di epidemia nella 
provincia di Bergamo. Il focolaio fu a Scanzo dove il 10 settembre moriva un operaio del 
paese.
Anno Durata 

dell’epidemia
Comuni 
colpiti

Casi Morti Mortalità 
per cento

1884 2 mesi 128 908 532 58-70

1886 2 mesi 59 52

LA PELLAGRA
Si dimostra poco estesa nelle vall,i colpisce nelle pianure e sulle colline. In collina e in 
pianura il contadino non si ciba che di polenta e di focacce di granoturco mal cotte e 
spesso “avvelenate” dallo sporisorium maidis o altre avarie del grano.
Ecco i risultati statistici delle tre ultime inchieste sulla pellagra nella provincia di Bergamo:
Anno N.  pellagrosi

1879 7122

1881 8504

1883 9700

Bergamo si distingue dagli altri paesi per il numero sopraelevato di affetti. Queste cifre 
non mostrano soltanto quanto grande sia il tributo pagato al terribile flagello dai contadini, 
ma anche, quello che preoccupa di più, l’aumento degli affetti con il passare del tempo.
In seguito a questi dati il Dott. Federico Alberghetti, propose:

 La concessione di aiuti straordinari ai piccoli ospitali 
 La concessione di sussidi ai comuni per inviare i loro pellagrosi agli ospitali 

designati 
 L’Istituzione di cucine economiche e di locande sanitarie nei comuni, a norma dei 

bisogni, con elargizioni di sussidi e premi.
    Il Consiglio Provinciale accettò la proposta e versò alcune somme di denaro, con le 
quali vennero costruite cucine economiche e locande sanitarie, in aumento progressivo 
con l’andare degli anni.

19 Lucio Fiorentini, Monografia della provincia di Bergamo, Stabilimento Tipografico Fratelli Bolis, 1888.

20 29/09/1886 Acqua potabile a Osio Sotto con 2026 abitanti.

http://www.tokio-hotel.biz/scuola/corsi/DOC03/document/Documenti_di_Osio_Sotto/1886-09-29_acqua_potabile_a_Osio_Sotto_con_2026_abitanti.pdf


Rettifica ordinanza del 26 febbraio 188521

Per sollecita richiesta da parte della comunità di Osio Sotto, si comunica 

che dietro modifica ordinanza comunale  del 26 febbraio 1885, uno spazio 

ricavato dall’abbattimento delle case verrà adibito a luogo idoneo ad esercizio 

di giuochi e svaghi come la palla per i fanciulli dopo che era stato vietato loro 

di farne uso in piazza Vittorio Emanuele II.

Osio Sotto, 27/10/1886

1. Colleoni

21 Documento costruito dai ragazzi (elaborato in forma cartacea dai ragazzi durante l’ora di tecnologia).



Alcune pagine del diario di Giuseppe

15 Aprile 1887

Caro Cesare,
ti devo raccontare un segreto ... Hai presente la figlia del fabbro, Rosanna? Ecco, è  
una bellissima ragazza e credo di provare qualcosa per lei.
Dovresti vederla… E oltretutto è gentile e simpatica. Proprio la ragazza che fa per 
me. Purtroppo non ho il coraggio di dichiararmi: sono troppo timido, mentre lei é 
sempre sicura e spavalda. Prima o poi troverò il coraggio di confessarle il mio amore; 
per ora sono riuscito a mandare un mazzo di fiori anonimo. Ho paura che lei pensi 
che sia una persona poco raccomandabile, essendo figlio dell’oste; i fabbri come suo 
papà, invece, sono importanti e rispettati. Per ora sappi che ogni volta che la vedo 
perdo la testa, e Carlo, al quale non ho ancora detto nulla, si sta accorgendo di 
qualcosa…
Con lui preferisco tacere su questo argomento, temo che mi creda debole e che 
comincerà a prendermi in giro.
Ti terrò aggiornato.
A presto amico carissimo. 

Giuseppe



6 agosto 1887

Caro Cesare, 
 Sono bollente di vergogna: Come ho potuto? Sono proprio un imbranato! 
Rosanna non mi  rivolgerà più la parola. Ora ti spiego: sono passato sotto casa sua 
per vedere se la incontravo e chi trovo? Rosanna stava parlando con Carlo e mi sono 
nascosto per non farmi vedere. A un certo punto lei gli ha consegnato un biglietto con 
sopra un cuore, non ci ho più visto e nell’agitazione sono scivolato in un mucchio di  
escrementi di  cavallo. Mi sono alzato in tempo per notare Rosanna rossa in volto 
che scappava. Carlo mi ha guardato imbarazzato e io gli ho urlato:-Tu e lei…?!?- 
lui si è coperto con le mani ed è indietreggiato. Subito ha balbettato qualche debole 
scusa ma io ero accecato dalla rabbia e non gli credevo, alla fine mi ha mostrato il 
biglietto. Dopo averlo letto mi sono scusato un milione di volte, anche se lui diceva 
che non c’era problema. A disagio sono venuto a casa con la “coda fra le gambe” .Ora 
sono sul letto imbarazzato e inconsolabile. Sai a chi era indirizzato sul biglietto? 
Al sottoscritto! E sai cosa contiene? Un invito al ballo di San Donato. Spero che 
l’invito sia ancora valido vorrei proprio accettare…..se Rosanna accetterà le mie 
scuse. Questo dovrà dare colore alla giornata di domani, piena zeppa di lavoro extra. 
 Ciao con affetto.

                  Giuseppe



Alcune pagine del diario di Carlo

5 luglio 1884

Oh, caspiterina caro diario: quel proprietario di case non lo sopporto più!! Per 
l’ennesima volta mi ha ritirato la palla e la possibilità di riaverla sono decisamente 
scarse dato che stavolta sembra davvero furioso. L’ abbiamo fatta grossa: oltre ad 
aver trasgredito le leggi comunali che impediscono il gioco della palla in piazza, 
abbiamo rotto una finestra: si da il caso che la finestra sulla quale la nostra palla è 
atterrata “dolcemente” è proprio sulla sua!! Appena sentito il rumore di vetri rotti 
si è piombato in mezzo al nostro gruppo e tutti si sono dileguati lasciando a me e a 
Giuseppe il lusso della tiratura d’ orecchie.

Mamma mi ha consolato,  ma giustamente sta dalla sua parte, chiederò al nostro 
maestro Pier Domenico di darci una mano per ottenere un posto dove giocare in 
assoluta tranquillità. Prima di attuare il nostro meraviglioso piano dobbiamo 
riappropriarci della palla; se il nonno dovesse sapere che non è più in mio possesso, 
credo si arrabbierà molto. Ora ti saluto, devo escogitare un modo di sgraffignarla… 
Ciao 

il tuo addolorato amico Carlo 



(Capitolo quarto Giovanna)

13 settembre 1886

Caro diario,

Non ho voglia di scriverti, ma devo farlo. Giovanna … oh, non ci posso credere … 
non deve essere vero …  come è potuto accadere? Forse se non te lo racconto non sarà 
vero … Perché proprio lei doveva andare dai suoi parenti a ammalarsi di colera? 
Oh, e pensare che fino a ieri ero seduto sul letto a pensare alla scuola che iniziava. 
Aveva la faccia stravolta e il fiatone; ha boccheggiato che Giovanna  stava male ed 
insieme, meccanicamente siamo partiti alla volta di casa sua. 

Quando siamo arrivati sua mamma piangeva sulla porta e Giuseppe si era 
paralizzato. Io ho cacciato un urlo e sono corso dentro. Era pieno di parenti che 
piangevano o si davano pacche consolanti sulle spalle. Per lei nulla da fare: stava lì 
come addormentata sul letto. Ho sentito bruciarmi gli occhi e sono scappato fuori 
piangendo. Giuseppe mi ha seguito chiamandomi è mi ha fermato solo sotto l’albero 
che usavamo come nascondiglio d’estate. Giuseppe si è seduto accanto a me e in 
silenzio abbiamo pianto. Oggi c’è il funerale. Avevo bisogno di dirti queste cose per 
rendermene più conto. 

Ora sono terribilmente stanco ed ancora non riesco a capacitarmi che sia … ecco … 
sì, morta, non può essere che un sogno, ti prego, diario, confermalo…

                                                                                                            Carlo
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