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Il racconto della Cadellorto

Era una notte scura e gelida quando, percorrendo via Cadellorto1, l’attenzione della bambina venne 
catturata da una luce nel buio.
Proveniva da una stalla, luogo d’incontro per grandi e piccini delle famiglie contadine, dove erano 
soliti riunirsi e intrattenersi durante le lunghe serate invernali, un po’ più accogliente delle gelide 
case a causa del tepore emanato dal bestiame.
Anche dall’esterno si potevano udire risate, filastrocche e canti.
La bambina decise di raggiungerla per chiedere ospitalità per la notte.
Giunta vicino al fabbricato, prima di bussare stette un po’ a guardare da una finestrella che cosa ac-
cadesse all’interno.

Improvvisamente nella stalla era calato il silenzio. 
“Ol tata”, il capofamiglia, la persona più anziana e saggia del gruppo, stava seduto su una panca, te-
nendo due bambini sulle ginocchia, e uno, il più piccolo della compagnia, sulle spalle, che, nono-
stante l’età e il duro lavoro contadino di una vita, reggevano ancora bene. 
Come sempre in quelle occasioni, stava per raccontare una storia. Tutti gli altri bimbi, molti dei 
quali erano suoi nipoti, erano seduti per terra, aspettando con impazienza il loro turno: allora il vec-
chio li avrebbe chiamati e li avrebbe presi in braccio. E avrebbe iniziato una nuova storia.
Infatti, il compito del tata era quello di raccontare ogni sera a quei futuri uomini delle fiabe e delle 
leggende popolari, più o meno le stesse che lui aveva ascoltato dai suoi vecchi quando era piccolo. 

1 Oggi Ca’ dell’Orto, una delle più antiche contrade della frazione di Bruntino.
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Attraverso queste semplici narrazioni, che mescolavano ingenuamente fatti reali e fantasie, il vec-
chio trasmetteva ai più giovani tante norme di comportamento e moltissime conoscenze relative ai 
lavori che allora si praticavano nella zona. Non erano molti, questi lavori: di solito pastore, berga-
mì2, contadino i maschi, donna di casa le femmine. 
Il sapere passava così, senza libri e senza scuole, dai più vecchi ai più giovani.

Un bambino incitò: “Conteĉ  sӧ ӧna storia,3 tata!” e lui lo accontentò, intenerito dalla richiesta pro-
nunciata con tanta ansiosa aspettativa.

2 In bergamasco, mandriano.
3 “Raccontaci una storia…”
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Dopo qualche esitazione legata alla scelta della fiaba, decise di narrare quella del “Perimpepeto”.4

Tra il silenzio rapito dei bimbi e i sorrisi assorti degli adulti, ancora una volta nella stalla umida e  
tiepida si diffuse sommessamente la leggenda dell’uomo che aveva chiesto al Signore di non morire 
mai, e il tata diventò ben presto l’animatore della serata per quel pubblico di ascoltatori piccoli e 
grandi. 

Il tata era molto bravo a raccontare, e a tratti sembrava quasi un incantatore di serpenti: i bambini  
erano così presi dalle sue parole, e talmente desiderosi di non perdersi neanche una sillaba della sto-
ria, che ogni tanto rimproveravano con seccati “sshh!” quei pochi genitori che, riuniti con altri in 
gruppo dalla parte opposta della stalla, inavvertitamente alzavano il volume dell’adulta conversa-
zione.

La bambina era in dubbio se entrare, correndo il rischio di disturbare la narrazione, o aspettare an-
cora un po’. 
Ma là fuori si congelava ed era buio, così, raccolto tutto il suo coraggio, entrò senza bussare. 
Stranamente, nessuno si accorse della nuova arrivata. Solo qualcuno fra i più grandi alzò la testa 
stupito quando avvertì il soffio di aria gelida insinuatosi nella stalla con l’apertura della porta. Per 
qualche secondo quei pochi si guardarono intorno distrattamente per cogliere qualunque eventuale 
novità poi, non avendo notato niente di strano, si immersero nuovamente nell’ascolto del tata o nel-
la sommessa conversazione coi vicini.

4 Leggenda della tradizione bergamasca, narra di un uomo che chiese al Signore di poter vivere per sempre, di avere  
sempre  la  pipa  carica  e  tre  centesimi  in  tasca.  Il  Signore  lo  accontentò,  predicendogli  che  un  giorno  si  sarebbe 
rammaricato di non poter morire. Così in effetti fu, e il resto della storia racconta con quali astuzie il P. riuscì tuttavia ad  
introdursi  in  Paradiso,  dove  si  trova  tuttora  perché  nessuno  riesce  più  a  smuoverlo  da  lì.  L’origine  del  nome  
Perimpepeto  è sconosciuta. Per la leggenda, cfr.  La stalà e la cà, a cura di Antonio Carminati e con il contributo di 
Costantino Locatelli , Provincia di Bergamo, 2001, pag. 258 ss.
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Il bambino indossa zoccoli ed i tipici pantaloni detti “braga con la sporta” per il funzionale... sportello posteriore. 
La donna sta filando la canapa “ol canef” con il tipico attrezzo chiamato “Sfrantòia” o “Gràmola”. Fine ottocento.



Allora la bambina corse a nascondersi tra la massa dei piccoli, sedendo anche lei a gambe incrociate 
come tutti gli altri, in modo da dare il meno possibile nell’occhio.
Si immerse nell’ascolto del racconto, ma a un certo punto si accorse che un bambino alla sua sini-
stra la scrutava perplesso.
Dopo un po’ lui le si avvicinò: “Da ‘ndò saltet fò te?5” le fece a bassa voce in un orecchio. Lei bi-
sbigliò confusamente che era lì perché non sapeva dove andare.
Allora il ragazzino le disse che avrebbe potuto dormire con lui nella stalla. Quando verso mezzanot-
te tutti tornarono nelle loro case, lui restò lì a farle compagnia.
Sebbene nella stalla facesse molto più caldo che in casa, dopo qualche ora l’ umidità cominciò a pe-
netrare nelle ossa. Ma i due ragazzi sopportarono questo disagio …
Prima di addormentarsi, stettero  un po’ a parlare di loro e della loro vita e saltò fuori che avevano 
molti punti di contatto. 
Incominciò lui: “Mi chiamo Baroni Mario6 e faccio il bracciante, come quasi tutti, qui. Lavoro alla 
vigna di un signore di Bergamo7, sai, quelli che in estate vengono qui a villeggiare. Ha una grande 
casa giù a Villa, e quando in città fa troppo caldo, arrivano le carrozze con la famiglia e la servitù, e 
tutti quanti rimangono lì fino all’autunno. 
La mia vita non è facile, c’è sempre da fare, estate e inverno. A casa siamo tanti, ma i soldi sono po-
chissimi e da mangiare c’è sempre e solo polenta; qualche volta un po’ di latte o formaggio, la car-
ne…beh, quella quasi mai. 
Io avrei voluto continuare a studiare dopo la terza elementare. Adesso non si deve più pagare, e poi  
dicono che tutti avrebbero il diritto di andarci, come fanno i figli dei ricchi.8 Ma io non  sono fortu-
nato come loro, così ho dovuto lasciare la scuola e tutti i miei compagni. Mi sono ritrovato a lavora-
re assieme ad altri ragazzi che mi prendevano sempre in giro, perché…io parlo da solo.
I miei genitori, quando si sono accorti di questo mio strano comportamento, si sono preoccupati. 
Abbiamo qualche lontano parente…un po’ tocco, sai…9 Ma il medico condotto, il dottor Basso,10 li 
ha tranquillizzati. Dice che nella mia famiglia c’è una strana malattia, che forse scomparirebbe se 
mangiassimo in modo diverso…non so, non mi ricordo come si chiama, beh, non ha importanza. 
Comunque è tutta colpa di questa malattia, se ogni tanto vedo qualcuno che non c’è…
Qui tanta gente crede ai fantasmi, ai diavoli, alle “presenze”, e tanti hanno cominciato a starmi alla 
larga. Non si sa mai, dicono. Io credo che siano tutte storie.
Col tempo ho imparato a distinguere i miei ”amici immaginari” dalle persone reali, sia perché la 
gente non si accorge della loro presenza sia perché hanno una caratteristica: restano sempre uguali. 
Gli esseri umani nascono, crescono, muoiono, ogni tanto i più ricchi cambiano anche vestito,… loro 
invece appaiono di punto in bianco, quando meno te li aspetti e non se ne vanno più. Passano gli 
anni e loro rimangono immutati, gli stessi, non diventano più alti, non compaiono rughe sui loro 
volti, i capelli non aumentano la loro lunghezza sebbene non vengano mai tagliati…11”

5 “Da dove salti fuori tu?”
6 Il cognome Baroni è il più diffuso nella frazione di Bruntino.
7 “Bruntino…ha un territorio nella massima parte coltivato a vigna, che dà un vino eccellente.

….ed uno (oratorio) intitolato a s. Antonio di Padova di proprietà della nobile famiglia Baglioni, la quale ha 
la sua villeggiatura in villa d’Almé”. Maironi da Ponte, 1820.
8 Nel 1877 la Legge Coppino introdusse l'obbligo scolastico nel primo triennio delle elementari, dopo averle portate a 5 
anni. Definì anche le sanzioni per i genitori degli studenti che non avessero adempiuto a tale obbligo.
9 Nel Questionario per l’inchiesta sulle condizioni igienico-sanitarie dei Comuni del Regno. Anno 1885, si segnalano 
“…due cretini, due sordomuti, pochi rachitici e 6 pellagrosi”. Villa d’Almé, Archivio Comunale, anno 1885, fascicolo 
46, Titolo “Sanità”, Oggetto “Inchiesta igienico-sanitaria. Questionario”, pag.21.
10 Un documento dell’Archivio Comunale di Villa d’Almé ci dice che nel 1885 nel Comune operava un dottor Antonio 
Basso. (Lettera al Sindaco, datata 13 settembre 1885, sulla sperimentazione di un vaccino).
11 Questo dettaglio è stato ispirato dal film di Ron Howard A Beautiful Mind, sulla vita dello scienziato John Nash.
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Qui finisce il racconto di “Baroni Mario”, che noi per comodità abbiamo riportato in italiano. Ma-
rio, in realtà, anche se era andato a scuola per “ben” tre anni, nella vita di tutti i giorni parlava  
solo in dialetto. D’altra parte anche la bambina, che come vedremo proveniva da una situazione  
familiare molto simile,  non parlava in italiano, se non in rarissime occasioni.  Quindi abbiamo  
“tradotto” anche le sue parole.

Dopo una pausa abbastanza lunga, in cui rimase im-
merso nei suoi  pensieri,  sembrò scuotersi  e chiese 
alla bambina: “E tu?”

Lei iniziò a sua volta a raccontare. Anche lei avreb-
be voluto andare a scuola dopo la terza elementare: 
“La quarta elementare l’avrei dovuta frequentare a 
Villa d’Almé , e senza problemi sarei partita a piedi 
da Bruntino ogni mattina, sia col freddo che col cal-
do, con indosso i miei zoccoli di legno, ma l’inverno 
scorso la scuola in costruzione è crollata12 provocan-
do addirittura tre vittime.
La mia famiglia …beh, insomma, non ha tanti soldi. 
La mamma mi ha detto che non potevano aspettare 
ancora.

Serve che lavori anch’io, anche se le bambine guada-
gnano poco.  Ma anche quel  poco ci  aiuta  a  tirare 
avanti.
In casa non siamo tanti, io ho solo due fratelli e an-
che loro lavorano già: fanno i braccianti come te, ma 
il salario è così basso che nessuno dei due può prov-
vedere  nemmeno  al  proprio  mantenimento.  Ma  il 
papà e la mamma dicono che, se dovesse nascere un 
altro fratellino, vorrebbero tanto che da grande par-
tisse  per  l’America  in  cerca  di  fortuna,  anche  se 
questo volesse dire non avere più sue notizie, e ma-
gari non sapere se ce l’ha fatta…
Mio  padre  fa  il bergamì e  mia  mamma  lavora  in 
casa,  nell’orto e  con le  poche bestie  che abbiamo. 
Ma così non ce la facevamo proprio.
Così, qualche mese fa al Linificio hanno detto che 
cercavano gente, soprattutto bambine, perché impa-
rano in fretta e hanno le mani piccole, quindi posso-
no fare lavori di precisione.13 E poi al padrone costa-
no meno delle operaie adulte. Io mi sono presentata 
e mi hanno presa subito.

12 Il 28 febbraio 1889, durante i lavori di ricostruzione dopo un precedente crollo, la scuola di Villa d’Almé (attuale sede 
della Secondaria di Secondo Grado, cioè l’edificio in cui ci rechiamo ogni mattina) crollò nuovamente, causando tre 
morti e alcuni feriti. Fra le vittime c’erano due ragazzi, Cappelli Giuseppe di 14 anni e Casi Luigi  di 15, entrambi  
manovali. Villa d’Almé, Archivio Comunale e Gazzetta provinciale di Bergamo, 28 febbraio 1889.
Le nuove scuole furono inaugurate, alla presenza del Prefetto, nell’estate del 1891. Villa d’Almé, Archivio Comunale,  
Lettera del prefetto per l’inaugurazione delle nuove scuole, 16 luglio 1891, prot. n°553.
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Adesso lavoro più di 12 ore per pochi centesimi a giornata. Il compito di noi ragazzine è aiutare le 
donne in filanda; ad esempio, immergiamo i fili per i tessuti in grandi vasche di acqua bollente, e ci 
capita spesso di ustionarci. 

Ogni mattina devo presentarmi alle cinque e tre quarti davanti 
ai cancelli della fabbrica, per iniziare il turno di lavoro alle sei 
e finire alle dieci di sera…. Durante il giorno abbiamo solo due 
pause: una la mattina, l’altra il pomeriggio. Non è quello che 
avevo sperato per me…”

Il bambino la guardò con un’aria strana, poi sussurrò:
“Ma sì, ho capito chi siete, conosco di vista la tua famiglia, solo 
che…”
“Cosa?” chiese la bambina.
“Niente, niente, mi pareva di aver sentito dire…”
“Cosa?” ripeté la bambina, sempre più turbata.
Il bambino la guardò, poi disse con aria decisa: 
“Niente. Mi sono sbagliato. Ma perché sei qui? Cosa ci fai di 
notte fuori casa? In fondo non abiti lontano. Perché non sei coi 
tuoi?”
La bambina stette un attimo a pensare, poi raccontò d’un fiato: 
“Sono stata malata:  mal di pancia,  vomito,  una debolezza da 
non  poter  stare  in  piedi.  Avevo  il  cuore  che  batteva 
fortissimo…e poi…non ricordo niente.  Stasera  mi  sono sve-
gliata fuori, nei campi, e ho subito preso la strada di casa. Ma 
era tutto buio, le finestre erano sbarrate e nessuno mi ha aperto. 
A volte i miei vanno a stare per un po’ dai fratelli di mio padre, 
che abitano giù a Villa; ma con la debolezza che ho addosso 

non me la sono sentita di camminare fino a là; sono passata davanti a questa stalla e ho pensato di  
passare qui la notte. Domani si vedrà.”

13 Nel 1885 nella “Filatura Meccanica di Lino e Canape” di Villa d’Almé lavoravano “49 femmine” “minori agli anni 
14”. Villa d’Almé, Archivio Comunale, lettera del 13 marzo 1885 dalla Direzione dello Stabilimento G. F. Sessa & C. 
al Municipio di Villa d’Almé.
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Dopo aver detto questo, il suo sguardo rimase per un momento fisso nel vuoto.
Finalmente si riprese e ritornò in sé. 
Si coricarono: lui si addormentò subito. Era stremato, già da un po’ riusciva a stento a tenere gli oc-
chi aperti. 
La bambina invece restò sveglia ancora a lungo. 
Mentre aspettava di addormentarsi lo osservò: stava rannicchiato su se stesso, tremava e batteva i 
denti, ma non per via del freddo. A un certo punto iniziò ad agitarsi nel sonno, come in preda a un 
incubo tremendo che non se ne voleva andare. Lei gli accarezzò dolcemente il viso e gli sussurrò 
che “non era niente” e lui sembrò accennare un sorrisino sollevato.
Passarono i giorni, poi i mesi, poi gli anni e i due continuarono a incontrarsi. 

Qualche anno dopo i fatti di quella sera, si 
rese necessario, per una nuova legge dello 
Stato, censire e denunciare i casi di alcune 
malattie, tra le quali la pellagra.14

Il dottor Basso, che conosceva bene la fa-
miglia  Baroni, sapeva che Mario era stato 
affetto da una forma blanda di questa ma-
lattia. 
Il ragazzo, che nel frattempo era cresciuto e 
aveva fatto  il  servizio militare,  nutrendosi 
in maniera più ricca e variata era guarito del 
tutto.  Ora però toccava ai suoi fratelli  più 
piccoli…
Il  dottore  sapeva  che  fra  i  sintomi  della 
pellagra  figurano  stati  allucinatori  più  o 
meno importanti: i sensi del soggetto mala-
to possono percepire oggetti o persone che 
nella realtà non esistono. 
Per  questo  non  aveva  mai  dato  peso  alle 
preoccupazioni dei genitori di Mario circa i 
suoi “amici immaginari”. Era triste, ma era 
così:  finché nella famiglia  Baroni si fosse 
continuato a mangiare solo polenta, le cose 
non sarebbero migliorate.

Fu perciò con animo sereno che si avviò verso Ca’ dell’Orto, per rilevare il numero dei casi presenti 
nella contrada e fare il suo bel rapporto al Ministero.

Parlando con Mario, il discorso cadde sui suoi amici immaginari dell’infanzia. 
“Tutto passato, ora?” chiese scherzosamente il dottore.
“Niente affatto” rispose altrettanto allegramente Mario.
“Mario” disse il dottore, stavolta seriamente “quando eri bambino eri malato. Adesso sei guarito del 
tutto, quindi non dovrebbe più succederti…”
“Bene” rispose il ragazzo, anche lui serio “Ma come la mettiamo con Maria?”
E iniziò a raccontare di questa bambina, che lavorava al linificio anche se avrebbe preferito andare 
a scuola e che proveniva da un’umile famiglia di Bruntino. 

14 “La prima legge specifica (sulla pellagra) risale all’età giolittiana, quando cioè il governo prese numerose misure per 
incrementare il benessere all’interno della penisola: nel 1902 si rese necessaria la denuncia dei casi accertati”. Cfr. 
Pellagra, in Wikipedia, l’enciclopedia libera.
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Disse che il padre era un mandriano, la mamma non lavorava e c’erano dei fratelli. Due facevano i 
braccianti, un terzo, nato dopo il loro primo incontro, era emigrato in America.

Il dottore decise di non dare troppo peso alle storie di Mario; anche se da piccolo era stato malato, 
anche se aveva avuto un’infanzia difficile, il ragazzo aveva sempre conservato un carattere allegro, 
e una certa tendenza a fare scherzi…
Nel redigere la sua relazione per il Ministero, il dottore dovette consultare anche vecchie carte d’ar-
chivio, riguardanti lo stato di salute della popolazione ed eventuali epidemie verificatesi in passato.
Trovò un documento che citava i morti nell’epidemia di colera del 1889.15…. E tra quelli compariva 
il nome di “Maria Quarti”. Da quanto risultò, al tempo aveva due fratelli, entrambi braccianti, suo 
padre era mandriano e sua mamma non aveva un lavoro retribuito.
Tutto coincideva. Tutto. 
Anzi, quasi tutto.
Mario aveva parlato di tre fratelli, uno dei quali, il più piccolo, emigrato in America.
Il dottore si recò in gran fretta dagli anziani del paese. Loro sapevano tutto di tutti. Niente sfuggiva 
alla loro memoria e…alla loro lingua.
“Certo” disse uno di loro “I Quarti. Povera gente, hanno perso una figlia nel colera dell’89. I vecchi 
sono morti non molto tempo fa, ma prima hanno avuto la soddisfazione di vedere il loro figlio più 
piccolo, Giacomo, partire per l’America…16

…Dottore, dottore, si sente bene?”

Da un’idea di Gloria Pellegrinelli

Contributi di : Martina Bacuzzi
Linda Baroni
Margherita Castelli
Alessia Fiorona 
Laura Frontini
Lisa Gotti
Martina Gritti
Davide Locatelli
Riccardo Lumina
Alessandra Milesi
Arianna Pasta
Beatrice Quarti
Daniel Quarti
Riccardo Quarti
Riccardo Turani
Jenni Velaj

della classe 3^B dell’I.C. di Villa d’Almé
Prof. Silvia Mazzotta

15 In realtà l’epidemia di colera asiatico che provocò il maggior numero di morti (oltre 50 decessi nel comune di Villa  
d’Almé) risale al 1867. “Inchiesta igienico-sanitaria. Questionario”cit., pag. 35.

Non ci sono documenti su un’epidemia nel 1889, anche se varie ondate di colera si succedettero più o meno  
per tutto il secolo. La nostra è una forzatura cronologica per rispettare la coerenza del racconto.
16 Il sito www.ellisisland.org, nel quale sono censiti tutti gli emigranti che passarono per l’isola tra il 1892 e il 1924, 
riporta un Quarti Giacomo, di Bruntino, arrivato negli Stati Uniti nel 1913 all’età di 22 anni.
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