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LA SCUOLA ELEMENTARE 
AL TEMPO DEI NOSTRI NONNI (O BISNONNI)

I° PARTE, QUANDO C’ERANO GLI SCOLARI MA NON LE SCUOLE

Quando, nel marzo 1861, venne proclamato il Regno 
d’Italia la Lombardia era una delle regioni più prospere 
del Paese. Nessuno rimpiangeva più, come avveniva nel 
passato, il buon tempo antico dell’imperatrice Maria 
Teresa d’Austria, ma nemmeno il recente dominio di 
Francesco Giuseppe, detto Cecco Beppe, che aveva 
regnato sul Lombardo Veneto fino al 1848. Negli anni 
successivi, in terra bresciana, ma particolarmente nelle 
sue tre valli alpine, iniziò un nuovo corso economico, 
un lento ma graduale insediamento di piccole e medie 
industrie tessili, siderurgiche e meccaniche.
Sarezzo, antico polo agricolo della Valle, con i suoi 
3.000 abitanti, divenne un cantiere in piena espansione 
urbanistica. Solo la scuola languiva. Nonostante un 
Regolamento Scolastico del 1861 avesse stabilito per i 
ragazzi, maschi e fanciulle, tra i 6 e i 12 anni, l’obbligo 
della frequenza al corso inferiore, 1ª e 2ª elementare, la 
situazione rimase come al tempo dell’impero asburgico. 
L’anno scolastico iniziava in novembre, dopo la ricorrenza 
dei Defunti, perché i ragazzi dovevano prendere parte 
alla raccolta dei frutti autunnali nei campi e nel bosco. 
Quando la campanella annunciava l’inizio della scuola 
gli scolaretti, alle ore 9, erano pronti: gli zoccoletti ai 
piedi, a tracolla la saccoccia con il sillabario e le penne 
con il pennino nuovo da intingere nel calamaio del 
banco della scuola. A Sarezzo li aspettava il maestro-
capellano e, se le sezioni erano due, c’era anche il 
maestro giovane, un po’ sprovveduto ma volonteroso. 
Le classi femminili, nettamente separate da quelle 
maschili, avevano una maestra provvista di “patente” 
per insegnare. Il programma di studio era quello 
tradizionale: si partiva con le nozioni di catechismo da 
apprendere a memoria, il racconto di episodi della Storia 
Sacra, a cui si aggiunsero, dopo l’Unità d’Italia, episodi 
esemplari della storia nazionale e dei suoi protagonisti. 
Chi dopo due anni di frequenza non superava le prove 
d’esame, veniva inesorabilmente “respinto” e doveva 
ripetere l’anno di scuola. Tal volta erano gli stessi 
genitori a pregare il maestro perché bocciasse il figlio 
affinché restasse a scuola un altro anno. 
Non c’era alcun edificio comunale. Fin dai primordi 
della scuola, diciamo pubblica, gli alunni di Sarezzo si 
riunivano nella casa dei cappellani in piazza, accanto 
alla parrocchiale. 
A metà dell’800, i due cappellani che l’abitavano 
fungevano anche da maestri. 
Quando il cappellano-maestro di Noboli si rifiutava di 
insegnare perché il Comune non gli dava il compenso 
pattuito, anche gli scolari di Noboli si recavano a Sarezzo. 
Per quelli di Zanano il Comune aveva in affitto una stanza 
nell’abitazione del curato di fianco alla chiesa di San 

Martino. Più fortunate erano le fanciulle ospitate nelle 
sale di palazzo Avogadro, mentre per quelle di Sarezzo 
il Comune procurava loro una stanza in paese. Gli alunni 
di Ponte Zanano e della Val di Gombio poterono avere 
un’aula scolastica nel 1891 quando il Comune restaurò 
una stanza nell’abitazione della maestra Dorici al centro 
della contrada. Numerosi erano gli alunni che, spesso 
e volentieri, disertavano la scuola e non conseguivano 
l’attestato di fine corso andando così ad aggiungersi a 
tanti che a malapena sapevano scrivere il proprio nome. 
Nei paesi sperduti l’analfabetismo raggiungeva l’80% 
e Sarezzo sfiorava il 50%. Tutti parlavano il dialetto 
appreso nell’infanzia dai genitori illetterati. In casa 
e fuori non c’era altro mezzo di comunicazione. Un 
dialetto, o meglio un vernacolo duro ma efficace con 
termini ed inflessioni che variavano perfino da Sarezzo 
a Ponte Zanano (il quale subiva l’influsso della parlata di 
Polaveno). La lingua del Manzoni, loro contemporaneo, 
era talmente sconosciuta che alcuni preti perché i fedeli 
potessero comprendere, spiegavano la dottrina cristiana 
in dialetto.
Un primo esperimento attuato al fine di offrire migliori 
opportunità di istruzione venne attuato nel 1896 con 
l’istituzione della classe terza, ma i risultati non furono 
incoraggianti. Le due scolaresche, maschili e femminili 
dalla prima alla terza, erano troppo numerose. Molti 
genitori scelsero di non mandare a scuola i figli oltre la 
seconda classe.

Ma dieci anni dopo, nel 1906, la realtà di Sarezzo era 
già notevolmente cambiata. Tutti, dagli amministratori 
comunali alle famiglie, avvertivano la necessità di offrire 
ai giovani che volevano inserirsi nel mondo industriale 
una più adeguata preparazione culturale.
Il 22 luglio 1906 il consiglio comunale si riunì per 
deliberare sulla “assoluta necessità di istituire la scuola 
elementare di 4ª classe in questo Comune non secondo 
fra quelli del Mandamento per numero di abitanti e pel 
fatto d’avere una popolazione per la maggior parte 
operaia. Riconosciuto il vantaggio che ne deriverebbe 
ai figli dei meno abbienti che non possono frequentare la 
scuola di Gardone Val Trompia (dove era già avviata la 
scuola Professionale Zanardelli) ed il vantaggio ancora 
degli altri pochi che la possono frequentare che ora sono 
costretti a pagare una quota mensile per tasse comunali 
al Maestro, vitto e viaggio, non inferiore a £ 20 al mese. 
Considerato che si sta studiando il concentramento 
scolastico, il consiglio comunale delibera che venga 
istituita la scuola facoltativa di quarta autorizzando 
la Giunta ad esperire tutte le pratiche per il suo 
funzionamento per l’anno scolastico 1906-1907”.
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Ma prolungare gli anni di scuola significava altresì 
aumentare il numero delle scolaresche. 
Osserviamo questa tabella:

ANNO 1898 1899 1900 1901
MASCHI 43 34 40 57
FEMMINE 43 40 34 49
TOTALE 86 74 74 106

Sono i nati nel Comune tra il 1898 ed il 1901. Ciò 
significava che, con l’istituzione della quarta classe, 
nell’anno scolastico 1907-1908 ci sarebbero stati 340 
alunni. 
Se togliamo i bambini deceduti in età prescolare (circa 
25%) e aggiungiamo i ripetenti (almeno 25%), di questi 
340 alunni il 55% frequentava a Sarezzo (187 alunni ) 
e il 45% a Zanano-Ponte (153 alunni). A Sarezzo c’è 
ancora chi ricorda i due maestri nati e cresciuti in paese, 
il Maestro Bettini Giuseppe nato nel 1872 e la Maestra 
Pansera Lucia nata nel 1871. 
Nell’anno scolastico 1907 le classi 2ª - 3ª - 4ª maschili, 
riunite in una sola scolaresca, furono affidate al maestro 
Bettini. Le classi 2ª - 3ª - 4ª femminili insieme affidate 
alla maestra Pansera.
Vista la situazione, l’ispettore scolastico nel gennaio 
1908 dispone che “il maestro e la maestra non possono 
attendere utilmente all’insegnamento delle tre classi 
avendo complessivamente 98 alunni la maschile e 
87 la femminile”. Propose perciò “che le due quarte 
si trasformino in una mista e la si affidi alla maestra 
Pansera la quale vi potrà attendere per un’ora al 
giorno. La stessa signora maestra terrà riunite le classi 
seconde e terze che contano 66 alunne per tutto l’orario 
normale voluto dal regolamento. Al signor maestro 
Bettini resterà la scuola di seconda e terza maschile con 
un totale di 82 alunni”.
La classe prima mista di 59 alunni venne affidata alla 
maestra Bottarelli Giuseppina. La maestra Dorici 

Francesca di Ponte Zanano contò gli alunni dalla prima 
alla quarta: 74 in una sola stanza. 
Nel frattempo l’amministrazione comunale va alla 
ricerca delle aree per costruire due edifici scolastici: 
uno nel centro di Sarezzo, uno tra Zanano e Ponte. Per 
queste due frazioni venne trovata un’area a mezza strada 
di proprietà di un certo Raza Giovanni di Lavone il 
quale, in data 9 settembre 1906, risponde alla domanda 
del Sindaco di Sarezzo “di essere disposto a cedere la 
porzione d’area richiesta di mq 680 al prezzo di £ 7 al 
mq in relazione alla sana ed amena posizione in cui si 
trova”. 
Per le scuole di Sarezzo, in data 25 novembre 1906, 
il sindaco di Sarezzo scrive al parroco don Luigi 
Filippi chiedendo “se è ben disposto alla vendita del 
pezzo di terra arativo arborato di forma rettangolare 
per una larghezza di m. 28 a partire dal confine con 
l’orto comunale verso la casa canonica della prebenda 
medesima e per una lunghezza di m. 24 a partire dallo 
stesso confine dell’orto verso la casa canonica, per una 
superficie totale di mq. 680 al prezzo dichiarato nella 
stima fatta da un perito £ 1,30 al mq”. 
Il sindaco chiede pure “il pezzo di terreno prativo che 
confina con la strada comunale per una superficie di 
circa mq 200 al prezzo di £ 0,80 al mq. Terreno che 
ritiene conveniente acquistare per maggiore comodità 
degli alunni che non dovrebbero sostare sulla pubblica 
via in attesa della lezione”.

Nel 1909 il comune conclude la trattativa per 
l’acquisizione delle aree e l’ingegnere Rodolfo di Brehm 
mette a punto il progetto dei due edifici. Il 27 maggio la 
Cassa Depositi e Prestiti concede al Comune un mutuo 
di £ 51.500 al tasso agevolato del 2,4%. Tutto sembra 
pronto per iniziare la costruzione dei primi due edifici 
scolastici di Sarezzo.

Roberto Simoni

Fotografia di due maestre che hanno insegnato a lungo nelle scuole 
elementari di Sarezzo, ambedue medaglia d’oro ai “Benemeriti 
dell’educazione nazionale”. A sinistra la maestra Lucia Pansera 
(1871 – 1958), a destra la maestra Giuseppina Bosio (1876 – 1951).


