
UNA SCUOLA D’ALTRI TEMPI
(1a parte)

Correva l’anno 1912. La mattina del 2 novembre, alle 
ore 8.30, passata la festa d’Ognissanti, le campane della 
torre di Sarezzo e del campanile di Zanano si misero a 
suonare a distesa. Cos’era successo? Finalmente i due 
nuovi edifici scolastici del Comune, quello di Sarezzo 
e quello di Zanano-Ponte, spalancavano il portone d’in-
gresso per accogliere gli alunni della scuola elementa-
re. Ognuno era provvisto di una saccoccia con il libro 
sussidiario, un quaderno a righe per la scrittura e uno a 
quadretti per l’aritmetica. Era prescritto anche un qua-
derno per scrivere in “bella copia”, sotto dettatura della 
maestra. Gli alunni erano provvisti anche di un astuccio 
con la penna, la matita e la gomma.
Il ritardo dell’inizio delle lezioni era una consuetudine 
nel mondo contadino. La scuola apriva i battenti ad au-
tunno inoltrato, quando i fanciulli non erano più impe-
gnati nei lavori campestri, rastrellare il fieno, condurre 
al pascolo le pecore, raccogliere legna, castagne, frut-
ti selvatici e funghi nel bosco. All’edificio di Sarezzo 
accorrevano i ragazzi del capoluogo, di Valgobbia, di 
Noboli, a quello di Zanano i ragazzi di Zanano, di Pon-
te, della valle di Gombio. Il 6 febbraio 1909 era stato 
approvato dalle autorità scolastiche della Provincia il 
“Regolamento Generale per l’Istruzione Elementare”. 
L’anno successivo a Sarezzo venne costituita la Com-
missione per l’Istruzione Pubblica, di cui facevano 
parte il Sindaco, il presidente della Congregazione di 
Carità, il Giudice Conciliatore, l’Ufficiale Sanitario, un 
insegnante, due padri di famiglia. 
Compito primario della Commissione era quello di vi-
gilare attentamente sulla frequenza alla scuola e prov-
vedere all’arredamento di ogni aula. 
Le aule scolastiche appena costruite erano sufficiente-
mente vaste, ma provviste soltanto da ciò che era stret-
tamente indispensabile.
Alle pareti il Crocifisso, il ritratto del Re d’Italia Vitto-
rio Emanuele III e della Regina Elena, una carta topo-
grafica dell’Italia e come arredamento, oltre ai banchi 
di legno con i fori per infilare i calamai dell’inchiostro, 
la cattedra per l’insegnante, una lavagna girevole, un 
pallottoliere.
L’anno scolastico 1912-13 iniziò inevitabilmente tra 
mille difficoltà. Gli scolari iscritti, tenuti a frequentare 
la scuola dalla prima alla quarta, erano circa 500, men-
tre gli insegnanti dipendenti del comune erano 5-6. Fino 
a quell’anno la maestra di Ponte Zanano, Dorici France-

sca, aveva fatto scuola a 77 alunni stipati in una stanza 
sola al centro del paese. Gli insegnanti del capoluogo 
erano quattro: Bettini Giuseppe, Bottarelli Giuseppina, 
Pansera Lucia, Ravelli Teresa.

A Zanano gli alunni, dalla prima alla quarta, erano 165 
e le maestre due: Dorici Francesca e Tedeschi Elvira. La 
Giunta comunale dichiarò licenziati gli alunni di quarta 
e vennero formate due classi miste dalla prima alla terza 
di circa 60 alunni ciascuna.
A Sarezzo gli insegnanti del capoluogo fecero presen-
te alla Giunta che il numero degli iscritti alle rispettive 
scuole era superiore ai 70 alunni, chiesero quindi che le 
classi fossero “sezionate” cioè sdoppiate “per assicu-
rare loro il regolare corso dell’istruzione”. La Giunta, 
“presi in esame i registri di iscrizione, riconobbe che 
nella classe prima femminile erano iscritte 79 alunne e 
nella classe prima maschile 75 alunni”. Autorizzò quin-
di le insegnanti Bottarelli Giuseppina e Ravelli Teresa a 



suddividere le due classi in quattro sezioni prolungan-
do l’orario di lezione a due ore giornaliere per le classi 
maschili e femminili. 
Visto poi che nelle classi terze e quarte vi era un buon 
numero di ripetenti che avevano superato la terza clas-
se, non ritenendoli obbligati a frequentare la scuola, 
invitò i loro insegnanti a licenziarli al fine di non au-
mentare il numero delle classi e degli insegnanti. In-
fine la Giunta escogitò un altro stratagemma: invitò 
gli insegnanti ad allontanare dalla scuola tutti quegli 
alunni che presentavano evidenti difficoltà di appren-
dimento. Capitò così che a numerosi alunni di Sarezzo 
venne rilasciato un “certificato di deficienza, di inca-
pacità intellettuale, di scarso profitto” che impediva 
loro di frequentare la scuola. Immediata fu la reazione 
di alcuni genitori che indirizzarono una lettera di pro-
testa al sindaco:
“Noi sottoscritti, padri di famiglia facciamo osservare 
che i nostri figli vogliono sia data l’istruzione che la 
legge impone. La legge ci obbliga di mandare a scuo-
la i ragazzi fino alla promozione della quarta classe, 
anche noi abbiamo diritto che i nostri figli frequentino 
la scuola regolare e non solamente ci sia dato due ore 
di lezione al giorno comprese le orazioni. Ci pensi, 
signor Sindaco, che noi facciamo tutti i sacrifici per 
dare ai figli quell’istruzione che è di legge, ma a que-
sto orario dobbiamo lamentarsi perché i scolari con 
due ore di lezione imparano solo la strada da casa a 
scuola”.
Questa protesta, come tante altre, venne inviata alle 
autorità scolastiche locali e provinciali ma non sorti-
vano alcun buon risultato. La situazione scolastica ri-
fletteva le condizioni di miseria delle famiglie e della 
comunità tutta. 
Dal 1915 con l’entrata dell’Italia in guerra (la Grande 
Guerra) tutto andò via via peggiorando. A Sarezzo cir-
ca 200 giovani, fra cui molti padri di famiglia, furono 
costretti a partire per il fronte. Abbandonati i posti di 
lavoro, deserti i campi e la montagna, la fame soprag-
giunse ben presto colpendo in particolare i ragazzi. 
Le famiglie non erano in grado di acquistare per loro 
quaderni, matite e altro materiale scolastico. Le sov-
venzioni alle scuole comunali, già scarse, cessarono 
del tutto. 
Molti ragazzi si recavano alla scuola a piedi nudi, con 
un paio di zoccoletti di legno e entravano nell’aula, 
gelida d’inverno, costretti a stare immobili per due ore 
o più. 
Non c’era la legna per la stufa, non c’erano combusti-
bili per i termosifoni.
Le maestre andavano scrivendo al Sindaco:
“Vi prego di disporre con sollecitudine per una revisio-
ne delle stufe o dell’impianto di riscaldamento. Nel-
l’aula la temperatura alle ore 3 non supera mai i sei 

gradi centigradi”.
Di tanto in tanto negli appositi boccettini veniva a 
mancare anche l’inchiostro. 

Succedeva specialmente a Zanano e le maestre implo-
ravano il Comune:
“Abbiamo più volte richiesto l’inchiostro per le scola-
resche di questa frazione. Preghiamo provvedere d’ur-
genza essendone completamente sprovvisti”.
22 maggio 1913. L’Ufficiale Sanitario Dott. Pietro 
Maggiore certifica che “la signora maestra Dorici 
Francesca, ammalata di polmonite e di cardiopatia, 
non è in grado di continuare le sue funzioni di inse-
gnante. Certamente sarebbe difficile voler precisare i 
giorni che occorreranno per la sua completa guari-
gione”.
La retribuzione dei maestri variava a seconda delle ore 
di servizio prestate nel corso di ogni mese. Al mae-
stro Bettini Giuseppe spettava uno stipendio annuo di 
lire 1100. Per arrotondare il magro stipendio il mae-
stro teneva regolarmente una scuola elementare per gli 
alunni analfabeti nelle ore serali. Tra le materie d’in-
segnamento c’erano la lettura, la composizione scrit-
ta, i principi fondamentali di aritmetica e la storia del 
Risorgimento d’Italia.
Ultimata la guerra, tornati a casa i sopravvissuti, la si-
tuazione scolastica non mutò in meglio. Sopravvenne 
più impietosa che mai la disoccupazione, la carestia 
alla quale si aggiunsero due altre piaghe: le proteste di 
piazza e l’epidemia di spagnola. 
Ancora una volta uno dei settori della vita comunitaria 
più colpito fu, come vedremo, il mondo della scuola.
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