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“Ciserano dei Caëcc. Racconti dalla Storia”

Paolo si guardava i piedi1. Quei ruvidi calzoni di tela che aveva ereditato alla morte del
nonno paterno anni addietro si erano fatti davvero corti. «Questi sono per te» gli aveva
detto sua madre mentre metteva insieme quei pochi stracci del suocero e vedeva che
cosa poteva farne «Sei grosso come il nonno. Provali!»

Il nonno non era grosso: era robusto, aveva le spalle larghe, un torace pieno, ma non
era grosso. C’era poco da esser grossi per loro paisà2 ed era stata davvero una fortuna
per lui essere stato preso come aiuto nell’osteria del Pavesi. Il nonno però era basso,
mentre lui, Paolo, si era fatto massiccio e alto come i moroni3 della chiesetta della
Beata Vergine e quei calzoni gli stavano una spanna sopra la caviglia. Ormai era quasi
un uomo, ma tutte le mattine, quando passava davanti alla Chiesetta arrivando dalla via
delle Oche, si fermava un istante e si segnava come gli aveva insegnato sua mamma.

I suoi occhi scesero sugli zoccoli. Non si erano mai rotti perché suo padre glieli aveva
fatti proprio bene e lui era uno che aveva cura delle sue cose... ma, da tanto grandi che
erano che in uno poteva quasi quasi farcene stare due di piedi, adesso erano giusti e in
punta gli facevano male.

Ma così era: che cosa poteva farci? Magari, un giorno, avrebbe avuto un paio di scarpe
e, nel frattempo, guardava quei paisà a livello4   del Don Gelfi, chini a spaccarsi la
schiena sul frumento  maturo del campo San Marchino5: una falciata e poi un’altra col
seghéss6  mentre lui si avvicinava alla porta sud di Ciserano per andare all’osteria.

Lui era uno di quelli che abitavano fuori dalle mura del paese, oltre il fosso: per loro
nessuna protezione da furfanti, sbandati e ubriaconi se non le porte delle loro stesse case.
Eccolo il fosso… che d’estate era una meraviglia pucciarci i piedi e rinfrescarli e le
donne erano fortunate, che ci stavano dentro e lavavano i panni e poi li stendevano sulla
ripa erbosa perché il sole le asciugasse. Fortunate? Non lo sapeva il Paolo che c’erano
le sanguisughe dentro? E d’inverno? Li lavasse lui i panni nel fosso, d’inverno!

1 A parte Paolo che è un personaggio fittizio, gli altri citati nel presente racconto e in quelli successivi sono, salvo indicazioni contrarie,
persone realmente esistite il cui profilo – la residenza, i legami famigliari, la professione, la carica politica – sono desunti da una serie di fonti
documentarie trovate in: ARCHIVIO DI STATO MILANO (d’ora in poi AS MI), Cartografia, Mappa Napoleonica di Ciserano e relativo sommarione in
Catasto, b. 9616; ARCHIVIO PARROCCHIALE DI CISERANO (d’ora in poi APC), Registro dei Nati, dei Matrimoni e dei Morti; documenti di anni diversi
che verranno di volta in volta citati.
2  Espressione dialettale bergamasca con cui sono designati i contadini.
3 I moroni o murù sono le pianta di gelso e i frutti della pianta stessa.
4 A. Zara, E. Eula, Novissimo Digesto Italiano, vol. IX, Utet, To, 1968. Il livello è un istituto giuridico che non trova una definizione univoca, poiché,
molto diffuso, si manifesta con caratteristiche diverse a seconda della zona d’Italia di cui si tratta. Si può dire che sia una sorta di contratto di
enfituesi e di affitto, tanto per rendere l’idea. Ma, come dice l’Astuti, “piuttosto che un accordo o incontro di volontà uguali, sul piano di quello
che è l’ordinario terreno contrattuale,  abbiamo da un canto una preghiera o una petizione, e dall’altro una concessione benigna, spesso
gratuita o semigratuita; e conseguentemente anche il regime del rapporto è caratterizzato da vincoli di subordinazione che segnano in modo
vario l’inferiorità del concessionario di fronte al concedente”. Per dirla in breve, chi chiede un bene, un terreno, una somma di danaro a livello si
adegua alle condizioni imposte da chi quel bene, terreno o somma concede, come ben si vede nella storia che si sta raccontando.
5 APC, Cabreo del 1842.
6  Espressione dialettale bergamasca “seghetto”, ossia la falce.
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