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VOCI E RICORDI DELL’INFANZIA 
 

 
 
La scuola elementare nel comune di Monterenzio 
 
Di Teresa Borghi 
 
Emerge dai racconti delle persone più anziane che alcuni parroci del 
nostro comune, nell’ottocento, ancora prima dell’istituzione della 
scuola elementare, avevano organizzato presso la loro parrocchia 
una scuola rivolta ai chierichetti per l’insegnamento del latino, per 
aiutare i piccoli a rispondere alla messa e a pregare correttamente; 
qui i ragazzi imparavano anche a scrivere e a fare le più semplici 
operazioni di aritmetica. 
 
La legge Casati del 1859 introduceva il principio dell’obbligatorietà e 
gratuità dell’istruzione primaria. 
 
L’obbligatorietà veniva però vanificata perché non c’erano sanzioni 
contro gli inadempienti. Molti bambini risultavano iscritti alla scuola 
ma poi, di fatto, la frequentavano solo quando non avevano 
incombenze lavorative o altre mansioni familiari. 
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Solo la legge Coppino del 1877 sanciva l’obbligatorietà del corso 
inferiore della scuola elementare che da due anni passava a tre 
comminando sanzioni pecuniarie ai genitori che non provvedevano 
all’adempimento dell’obbligo scolastico dei figli. 
 
La legge Orlando del 1904, estese l’obbligo scolastico fino al 
dodicesimo anno d’età, portando a quattro anni la scuola 
elementare, ma istituendo il V° e VI° anno obbligatori nei comuni 
con più di 4000 abitanti. 
 
Nel 1900 i bambini generalmente terminavano gli studi alla terza 
classe, pochi maschi proseguivano sino alla quarta o alla quinta, poi 
non si era più considerati bambini, ma già due braccia che 
dovevano e potevano fare di tutto. 
 
Gli insegnanti erano severissimi e si potevano permettere qualsiasi 
punizione corporale. In un angolo dell’aula, una sottile canna 
serviva alla maestra non solo per spiegare la lezione, ma anche per 
accarezzare le dita di qualcuno che chiacchierava o si 
addormentava con la testa sul quaderno. Ma non mancavano calci e 
schiaffi agli scolari disattenti o monelli oppure il castigo dietro la 
lavagna o in ginocchio su mais, fagioli o sassolini. 
 
Le scuole elementari del nostro comune, anche se in tempi 
diversi, oltre che a Monterenzio, erano presenti a San 
Benedetto del Querceto: al Casone, al Mulino della Cella, ai 
Ronchi; a Bisano, a Rignano, a Villa di Sassonero, a 
Castelnuovo, a Cassano, a Savazza, a Ca’ di Lavacchio, al 
Fiumetto, a Scaruglio, a Pizzano, a Ca’ di Bazzone, a Palazzo 
Frontini e a Vignale. 
 
“A Villa di Sassonero la scuola elementare era al Poggio e nel 
periodo fra le due guerre non era sufficientemente capiente per 
tutti gli allievi, alternativamente quelli di alcune classi 
frequentavano le lezioni al mattino, mentre gli altri andavano a 
scuola di pomeriggio”. 
 
Negli anni ’20 in alcune scuole elementari del nostro comune si 
poteva frequentare fino alla terza classe, in poche altre fino alla 
quarta; nel 1931, finalmente nella scuola di Bisano si è potuto 
frequentare fino alla quinta. 
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“La scuola elementare di Savazza aveva solo le prime tre classi, 
negli anni trenta venne trasferita nello stabile di Ca’ di Lavacchio 
dove ora ha sede la casa di riposo, dovemmo poi andare a Bisano 
per frequentare la quarta e la quinta classe per completare le 
elementari. 
Con la grande nevicata del ’29 che ostruì la porta della scuola per 
parecchi giorni, per entrare ed uscire dalla classe, tutti noi 
passavamo dalla finestra e ricordo che con il nostro calpestìo sulla 
neve che era sul davanzale, si era formato una specie di sentiero 
battuto”. 
 
Le nostre erano scuole rurali e le sedi scolastiche erano dislocate in 
case private o in locali di fortuna, spesso ricavati da stalle, fienili e 
legnaie, con aule piccole e poco illuminate, i servizi igienici erano 
all’aperto e in alcuni casi consistevano in una specie di turca con 
una parete di canne che proteggeva da sguardi indiscreti, ma 
soprattutto serviva per dividere le femmine dai maschi. 
 
All’inizio del ‘900 non tutti gli scolari avevano il sussidiario, ma 
portavano in classe solo il quaderno e la penna: era tutto ciò che la 
famiglia poteva permettersi di comprare. 
 
“Io e mia cugina avevamo una scatola di sei colori che ci 
dividemmo prendendone tre a testa e sfogliando i nostri quaderni 
era impossibile non osservare che i colori dei disegni erano sempre 
quelli”. 
 
Da un’altra testimonianza emerge una realtà molto più dura. 
 
“Ho frequentato le scuole negli anni ’50. Io mi vergognavo molto 
perché nonostante fossi una femmina, portavo ai piedi scarponi 
smessi di uno dei miei fratelli, con la tomaia grossa e le bullette; i 
miei quaderni erano rivestiti con la carta dei sacchi del concime per 
i campi e non avevo una cartella di cartone come tutti, ma tenevo il 
mio quaderno ed il lapis in una sporta di treccia di paglia. Io e mio 
fratello, ripetente, ci dividevamo il libro scolastico. Eravamo 
talmente poveri che mio fratello andava a scuola con i pantaloni 
così pieni di toppe da fare invidia ad un pagliaccio. 
Quando terminai la terza elementare, finii anche di andare a scuola. 
Purtroppo non avevo imparato molto per le lunghe assenze dovute 
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al fatto che dovevo aiutare in casa o andare “dre al vac o dre al 
pegar” (accompagnare le mucche o le pecore al pascolo), però per 
quel poco che ho frequentato la scuola, ho avuto la possibilità di 
imparare a parlare in italiano: la mia pronipote scherzando dice che 
sono bilingue. 
Il detto “mé aiò fat la premma greppia” (io ho frequentato la prima 
greppia), forse sta a significare che i figli dei contadini più che la 
scuola frequentavano la stalla, perché molto del nostro sapere 
l’abbiamo imparato proprio a “vaija” (veglia) nella stalla, grazie ai 
racconti, alle filastrocche e ai proverbi dei grandi, come ad 
esempio: l’alone intorno al disco lunare, l’umidità dentro “al salarol” 
(porta sale di legno), le rondini che volano basse, l’irrequietezza 
delle mucche e le mosche che pizzicano l’uomo, sono tutti sintomi 
di pioggia o temporale. 
Della scuola ricordo quasi esclusivamente una bella stufa di 
terracotta a tre piani, marca Becchi, che faceva un bel calduccio. 
La scuola era pulita e tenuta in ordine dalla bidella che puliva anche 
i bagni con la Creolina, un disinfettante dall’odore nauseante che mi 
faceva lacrimare gli occhi”. 
 
Gli incontri che si tenevano nella stalla svolgevano in un certo 
senso la funzione della scuola; i bambini hanno imparato su libri 
mai scritti, a leggere l’ora dalla posizione del sole nel cielo, a capire 
l’arrivo del temporale dalla insofferenza delle bestie, ad amare i 
Santi del calendario importanti e necessari per propiziare la salute e 
i buoni raccolti, a memorizzare la sapienza antica affidata alle rime 
dei proverbi. 
 
Le famiglie che non erano contadine ogni sera si riunivano in 
cucina, attorno al fuoco; a volte vi erano solo i componenti della 
famiglia, altre volte interveniva anche qualche vicino. 
 
“Nonno Tito, nelle sere d’inverno, vicino al camino leggeva a voce 
alta, a puntate, libri e racconti; a questi incontri partecipavano 
anche i vicini che venivano a veglia. Queste letture oltre a 
rappresentare un momento di svago avevano anche una funzione 
didattica: andavano a beneficio delle persone analfabete che erano 
presenti. 
Nelle calde sere estive a volte stavamo sdraiati nell’aia al fresco e 
anche in queste occasioni, come avveniva d’inverno, si 
raccontavano storie e avvenimenti, spesso si scrutava il cielo e 
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dagli adulti si imparava la posizione dell’orsa maggiore, il piccolo 
carro, la stella polare e nelle sere particolarmente terse, si 
individuava la via lattea”. 
 
Alcuni bambini non potevano frequentare con assiduità la scuola a 
causa della distanza, del clima e della viabilità, essi partivano da 
casolari distanti dalla scuola anche qualche chilometro e su percorsi 
disagiati.  
 
Durante l’anno scolastico, soprattutto in inverno e primavera 
cadevano abbondanti nevicate e piogge per cui si verificava un 
elevato assenteismo scolastico, così che gli alunni venivano bocciati 
e ripetevano anche più volte la stessa classe. In certe pagelle, 
quando ormai l’allievo era adolescente si dice che la maestra fosse 
costretta a scrivere: promosso per anzianità. 
 
“La mia prima classe ha “spianè” (utilizzato per la prima volta) la 
scuola di Monterenzio, la maestra era la signora Colombi, molto 
severa, dispensava scapaccioni a tutti coloro che avevano sbagliato 
i compiti o non stavano attenti. Nessun bambino redarguito, 
castigato o picchiato dalla maestra andava a riferirlo ai genitori, 
perché la risposta sarebbe stata: “la fat ben!” (ha fatto bene!). 
Quando in classe entrava la maestra, tutti ci alzavamo in piedi 
augurandole buon giorno; bisognava portarle rispetto e le si dava 
sempre del lei. 
Chi disturbava veniva punito e messo in ginocchio sopra i chicchi di 
granoturco che stavano sempre per terra accanto alla lavagna. 
Al mattino si recitava la preghiera, poi la maestra controllava se le 
orecchie, le mani e le unghie erano pulite”. 
 
In molte famiglie contadine, quando i figli ritornavano da scuola, 
venivano subito dirottati a lavorare nei campi o in altre attività a 
sostegno del magro bilancio familiare, senza dar loro neppure il 
tempo di fare i compiti. La maggior parte di queste famiglie contava 
proprio sui bambini per poter svolgere tutti i lavori, appena erano in 
grado di reggere un rastrello oppure di badare alla pentola in 
cucina, venivano loro affidati dei compiti manuali. In questo modo e 
senza rendersene conto, i genitori imponevano ai figli un destino 
analogo al proprio. 
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“Dopo la scuola andavo a fare le faccende a casa della nonna che 
era anziana e al ritorno, già un po’ stanca, facevo i compiti su una 
cassa di legno”. 
 
Le classi più frequentate erano le prime due, poche bambine 
raggiungevano le successive, sia per le condizioni economiche e 
sociali della famiglia, sia perché l’istruzione femminile è stata quasi 
sempre considerata inutile. 
 
“A me dava fastidio quando sentivo dire dai grandi di casa che non 
era necessario che le femmine sapessero leggere e scrivere perché 
tanto non sarebbe toccato a loro andare al mercato, fare gli 
interessi o parlare col proprietario terriero: mi sentivo proprio una 
nullità! Ma i casi della vita sono strani: io, considerata un essere 
inferiore in quanto femmina, sono riuscita a frequentare la scuola 
fino alla quinta mentre i miei fratelli maschi non sono riusciti a 
frequentare la terza classe, perché venivano sempre bocciati”. 
 
La vera scuola, qui, era la terra, che ha sempre insegnato all’uomo 
a guadagnarsi il pane con il sudore della fronte. 
 
“Alla conclusione della quinta elementare andai a ritirare la pagella 
che riportava i miei bellissimi voti, salutai con un po’ di dispiacere la 
maestra che abbracciandomi mi disse: faresti bene ad iscriverti alla 
scuola di Avviamento di Monterenzio. A casa durante il pranzo, i 
miei familiari si complimentarono con me ed io riferii loro quello che 
la maestra mi aveva suggerito. Il nonno che era il capofamiglia e 
che fino a quel momento non aveva detto nulla, rispose:- C’è 
bisogno del tuo aiuto nei campi! E uscì. Nessuno dei presenti osò 
controbattere la sentenza. Io ci rimasi molto male e uscii anch’io 
perché avevo “un gren magon” (espressione dialettale che localizza 
nello stomaco l’angoscia e la sofferenza), ma quando fui fuori mi 
accorsi che il nonno stava seduto su un gradino davanti alla porta e 
aveva gli occhi lucidi; questo fatto però non modificò la sua 
decisione”. 
 
La scuola di un tempo iniziava tassativamente il 1° ottobre e credo 
che il primo giorno di scuola, da tutti, sia ricordato con un po’ di 
nostalgia. 
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“Avevo un grembiulino nero abbottonato dietro che toccava quasi le 
scarpe, un colletto bianco inamidato contornato da un piccolo pizzo, 
un enorme fiocco rosa che chiudeva il colletto, una cartella di 
cartone che conteneva il libro di prima classe, un quaderno a 
quadretti grandi, una matita e la merenda che consisteva in un 
pezzo di pane e un grappolo d’uva. 
Mi avviai a piedi insieme alla mamma verso la scuola che distava 
circa un chilometro dalla mia casa e una volta giunta incontrai la 
maestra, che emozione! Fece a tutti noi un gran sorriso chiese i 
nostri nomi e scambio’ alcune parole con ognuno di noi. Quando fu 
il mio turno cercai di rispondere prontamente e soprattutto cercai di 
parlare in italiano, ma purtroppo parlando a casa sempre in 
dialetto, feci parecchi errori, lei gentilmente mi corresse sorridendo; 
io però mi vergognai moltissimo. Si chiamava Stelia Barberini, è 
stata una maestra molto brava e dolce, abbiamo tutti imparato 
molto dai suoi insegnamenti”. 
 
La scuola e il dialetto hanno sempre avuto un rapporto difficile. 
Coloro che fino all’età di sei anni hanno sempre parlato in dialetto 
hanno dovuto poi imparare, a volte con fatica, l’italiano a scuola.  
Il dialetto era la lingua madre, quella che usavano tutti per 
comunicare, utilizzata sia dagli analfabeti che dalle persone colte 
per parlare fra di loro, ma era lasciata fuori dalla scuola, 
reprimendone l’uso, perciò diventava molto difficile far formulare a 
quei ragazzi pensieri in lingua italiana. 
 
“Il primo giorno di scuola mi accompagnò la mamma e mi disse di 
aspettarla all’uscita che sarebbe venuta a prendermi.  
Quando suonò la campanella uscimmo tutti di corsa creando 
confusione, poi i miei compagni se ne andarono. Fuori era una 
giornata meravigliosa ed io mi sedetti sul muretto ad aspettare la 
mamma. Preoccupato perché non arrivava pensai di avviarmi. Presi 
la strada verso casa un po’ incerto, mi sentivo solo e abbandonato, 
dopo un po’ finalmente, in lontananza vidi arrivare la mamma. 
Aveva fatto tardi perché aveva infornato il pane e doveva aspettare 
che fosse cotto per poterlo togliere dal forno e portarlo in casa. 
A scuola si cominciava con le aste che la maestra pretendeva 
perfette e via via che diventavano meno incerte si passava alle 
lettere dell’alfabeto e dopo a lunghi elenchi di numeri; alla fine 
dell’anno scolastico sapevamo scrivere qualche pensierino e leggere 
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con molta difficoltà qualche piccolo brano dal libro scolastico, 
eravamo anche in grado di fare delle piccole somme. 
Quanti ricordi! ….Poi, tutto sfuma in un allineamento vago di 
banchi, di braccia conserte, di dieci e lode, ma anche di cinque, di 
segni rossi e blu sul quaderno, di ore quasi sempre allegre e 
festose; poche volte venivamo messi in castigo dietro la lavagna, 
però succedeva”. 
 
Purtroppo capitava che a volte l’insegnante, quando l’alunno era 
molto indisciplinato, lo mettesse in castigo o facesse intervenire i 
genitori oppure lo sospendesse per alcuni giorni. 
Tra gli strumenti di castigo la bacchetta era il più temuto: 
normalmente la punizione consisteva in due o tre bacchettate 
sferrate sul palmo della mano. Non era piacevole neppure stare in 
ginocchio per terra sui chicchi di mais. 
 
“Mentre la maestra spiegava storia, io lanciavo delle palline di carta 
nel banco davanti dove sedevano i più bravi e dei quali ero un po’ 
invidioso, la maestra dopo avermi redarguito alcune volte perse la 
pazienza e si avvicinò a me con la bacchetta in mano, io misi le 
mani a palme in alto e quando stava per colpirmi le ritirai 
istintivamente nel tentativo di evitare il colpo. Apriti cielo! La pena 
aumentò. Però restai impassibile e non versai nemmeno una 
lacrima. 
Quando a casa, dissi a mio padre che la maestra mi aveva dato 
delle bacchettate sulle mani perché mi ero comportato male, lui si 
tolse la cinghia e me la passò sulla schiena perché così mi sarei 
ricordato meglio, in futuro, che dovevo ubbidire anche 
all’insegnante”. 
 
Alcuni bambini un po’ monelli hanno anche esagerato un po’. 
 
“Ci eravamo accorti che la nostra maestra aveva una simpatia per 
un ragazzo che abitava nei pressi della scuola e ogni volta che lui 
stava per ritornare a casa in motocicletta, lei si affacciava alla 
finestra per vederlo. Un giorno, appena si sentì il rumore della 
moto, lei si affacciò come al solito e noi credendo di scherzare, la 
spingemmo fuori dalla finestra. Anche se la scuola era al piano 
terra, cadendo si graffiò le mani e il viso. Inutile dire che si arrabbiò 
moltissimo col solito gruppetto di ribelli e fece intervenire la guardia 
comunale, il signor Tino Monti, che ci fece una bella ramanzina per 
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il brutto gesto irrispettoso che avevamo compiuto e per ciò che 
poteva succedere di grave. 
Lo spavento che ci prendemmo dovuto al fatto che la guardia 
comunale, in divisa, venne in classe a sgridarci, risvegliò per un po’ 
le nostre coscienze birichine”. 
 
Gli alunni che non avevano voglia di studiare cercavano di andare 
negli ultimi banchi così erano meno visibili dalla maestra quando 
combinavano delle marachelle, ma c’era anche chi desiderava stare 
nei banchi davanti. 
 
“Io e Teresa siamo sempre state nello stesso banco dalla prima 
elementare alla terza avviamento, avremmo preferito stare nel 
primo banco per seguire meglio la lezione, ma eravamo due 
bambine abbastanza alte per la nostra età e per questo motivo 
l’insegnante ci metteva sempre negli ultimi banchi, altrimenti 
avremmo tolto la visuale ai bambini che stavano dietro. Tutti gli 
anni il primo giorno di scuola sedevamo davanti e dopo poche ore ci 
trovavamo un po’ deluse in fondo all’aula. 
Ricordo che un anno a Natale il padre di un allievo porto’ in classe 
un grande ginepro, la maestra chiese ad ognuno di portare due 
palline natalizie di vetro e lei porto’ le candeline di cera con la loro 
piccola bugia, sotto la quale vi era una molletta per attaccarle ai 
rami. 
Allestimmo l’albero, la maestra chiuse gli scuri delle finestre ed 
accese le candeline: che spettacolo! Le palline di vetro riflettevano 
la luce delle fiammelle, ricordo che il nostro albero risultava 
bellissimo, forse grazie anche all’atmosfera che si era creata”. 
 
A scuola c’erano sempre le pluriclassi: l’insegnante doveva 
occuparsi di due o tre gradi di studio contemporaneamente e 
comunque una sola maestra insegnava tutte le materie. 
Una linea divisoria, non tracciata, stabiliva due distinti settori: la 
parte delle bambine e quella dei maschietti o maschiacci, come 
spesso venivano definiti. 
In quinta era facile trovare ragazzi di quindici e sedici anni sia per il 
fatto che erano ripetenti a causa della seria selezione, sia per il 
fenomeno degli abbandoni. C'era infatti chi lasciava la scuola con la 
licenza di terza e la riprendeva a distanza di tempo per arrivare alla 
licenza di quinta. 
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“Il mio grave difetto era quello di studiare poco, anzi quasi niente e 
quando portavo a casa una nota con il bruttissimo voto che avevo 
meritato o la pagella con i miei pessimi voti, la mamma per 
correggermi mi svergognava davanti a tutti i componenti della 
famiglia dicendomi: ucarona! (grandissima oca!). Del resto cosa 
potevo imparare se frequentavo la scuola solo saltuariamente e 
quando, a casa, aprivo il libro c’era sempre qualcosa da fare di più 
urgente? 
Il babbo diceva che l’importante era poter mettere qualcosa in 
bocca da mangiare, se poi non sapevamo leggere e scrivere, 
pazienza, c’era sempre chi lo poteva fare per noi, come ad esempio 
il parroco. 
I nostri genitori ci mandavano a scuola solo quando non c’era 
niente da fare: per loro quando avevi imparato a fare la firma eri a 
posto. Una donna che stava sempre a casa che cosa se ne faceva di 
tanta istruzione?”. 
 
I bambini dei contadini hanno cominciato ad andare a scuola solo 
nel Novecento e, anche allora, frequentavano solo poche classi delle 
elementari, quanto bastava per leggere, scrivere e fare i pochi 
calcoli che servivano al mezzadro per tener testa al fattore quando 
si chiudevano i conti dell’anno. 
 
Per chi viveva nelle case coloniche sperdute sulle colline la scuola 
era un lusso: era troppo lontana (ci si muoveva solo a piedi) e poi 
c’erano tante cose da fare a casa.  
 
“Eravamo otto fratelli, non potevamo andare a scuola tutti insieme 
altrimenti a casa non venivano fatti i lavori, per cui ognuno di noi 
poteva andare a scuola solo un giorno o due alla settimana: 
abbiamo imparato poco, ma tutti abbiamo imparato a fare la firma; 
però non sapere leggere e scrivere mi ha sempre dato un senso di 
inferiorità”. 
 
Prima che le scuole diventassero frequenti anche nelle campagne e, 
poi, diventassero anche obbligatorie, i contadini rimanevano 
analfabeti o, al massimo, conoscevano poche cose che imparavano 
nelle piccole scuole improvvisate presso le parrocchie sperdute nelle 
campagne. 
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Ai Ronchi hanno abitato famiglie numerose con tanti bambini, per 
questo motivo dal 1950 venne istituita la scuola elementare che in 
quell’anno fu frequentata da 16 alunni, alcuni di loro provenivano 
anche dalle case dei dintorni: La Tomba, Ca’ di Tattini, Ca’ di 
Bentini.  
 
In quella scuola si studiava fino alla terza elementare, per 
frequentare la quarta e la quinta i bambini dovevano andare alla 
Martina. 
 
La maestra rimaneva ai Ronchi tutta la settimana ed abitava in una 
casa di una delle famiglie Biagini, dove aveva sede anche la scuola. 
 
“Ogni sabato la maestra andava a casa facendo tutta la strada a 
piedi fino a San Benedetto del Querceto per prendere la corriera 
che l’avrebbe portata a Bologna: tornava il lunedì mattina facendo il 
percorso inverso. Se c’era la neve, Giuseppe oppure Ferruccio di Ca’ 
di Tattini, andavano a prenderla con il cavallo. 
Povere ragazze! Facevano un bel sacrificio, venendo dalla città ed 
abituate ad un altro genere di vita: qui non trovavano comodità, 
non c’era l’acqua corrente, mancava la luce elettrica, non c’era il 
bagno in casa e neppure il riscaldamento. Noi capivamo con quanta 
difficoltà facevano il loro lavoro, in cambio di tanti sacrifici 
ricevevano tutto il nostro affetto”. 
 
Visto attraverso i ricordi di un’insegnante il periodo passato ai 
Ronchi è stato positivo. 
 
“La gente dei Ronchi era gentile e mi voleva bene. Si era creato un 
grande affiatamento con le famiglie e una bella amicizia con le 
ragazze che accompagnavo, nel tempo libero dalla scuola, nelle loro 
attività. 
Insieme alle persone dei Ronchi sono andata a scegliere e a tagliare 
il ginepro, per allestire l’albero di Natale in classe con i bambini. 
Ricordo con affetto i miei alunni che definivano simpaticamente 
ogni albero un “quarzol” (una giovane quercia) anche se 
apparteneva ad altre varietà. 
Con i bambini della scuola andammo in gita a Campeggio; molti di 
loro che non erano mai usciti dalla parrocchia, vissero questa gita 
con grande entusiasmo e divertimento. Dai Ronchi, attraverso un 
sentiero nel bosco, raggiungemmo la Martina e poi Campeggio. Al 
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ritorno fummo sorpresi dalla pioggia, una famiglia ci chiamò in 
casa, venne acceso un bel fuoco che ci permise di asciugare i vestiti 
bagnati e grazie alla loro solidarietà potemmo rientrare ai Ronchi 
perfettamente asciutti”. 
 
Per approntare un’aula scolastica, a Scaruglio era stata aggiustato 
un fienile o una stalla ed era stato sistemato anche un altro 
ambiente che sarebbe servito da abitazione per la maestra. 
 
“La maestra Giustina Pagani nel periodo in cui insegnava a 
Scaruglio, ogni mattina doveva andare nelle case a chiamare i 
bambini della sua classe, altrimenti non avrebbero frequentato la 
scuola, perché la gente contadina preferiva mandarli col gregge al 
pascolo anziché farli studiare.  
Da aprile in poi quasi tutti i ragazzi andavano scalzi, la maestra 
diceva che non era decoroso presentarsi in classe così, voleva che 
avessimo ai piedi le scarpe anche se erano molto vecchie e 
certamente le nostre scarpe lo erano”. 
 
Eravamo bambini e come tutti i bambini ci piaceva giocare e fare 
birichinate. 
 
“Lungo il percorso per andare a casa c’era un bella salita e quando 
venne la neve pensammo di utilizzare la cartella come se fosse una 
slitta: scivolavamo giù, maschi e femmine, con grande 
divertimento, ma tornammo a casa molto bagnati e le nostre 
mamme ce le diedero di santa ragione. 
Un giorno durante la lezione chiesi alla maestra se potevo andare al 
gabinetto, lei mi rispose un po’ alterata che non era il momento; 
aspettai un po’ e ad un certo punto non riuscendo più a trattenerla 
feci la pipì. Quando si accorse del laghetto sui mattoni rossi del 
pavimento, mi mando’ (un po’ tardi) in punizione dentro al 
gabinetto. Ad un certo punto con addosso i pantaloni bagnati mi 
venne un gran freddo e così pensai di andare a casa. Quando tornò 
mio fratello da scuola aveva un biglietto della maestra e lo lesse 
alla mamma: alla fine diceva di darmi qualche scapaccione in più 
che mi avrebbe aiutato ad imparare l’educazione. La mamma volle 
sentire anche la mia versione dei fatti e alla fine del racconto 
disse:- Se la maestra chiede se ti ho picchiato dille di sì, però 
ricordati che ti devi comportare bene e non devi più scappare da 
scuola. Il mattino dopo la maestra sicura che la mamma avesse 
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eseguito bene il compito mi disse:- Non vedo i lividi, te ne ha date 
poche!” 
 
Non tutti erano contadini: ad esempio i figli dei braccianti finché 
erano piccoli venivano mandati a garzone, ma i loro genitori 
facevano scrivere sul contratto che dovevano andare a scuola. 
 
Ma com’era la scuola? Spesso le aule scolastiche erano allestite in 
abitazioni private o locali di fortuna, poco spaziose e poco 
illuminate, i banchi erano di legno assemblati in un unico pezzo che 
comprendeva lo scrittoio ed il sedile anzi, uno scomodissimo sedile; 
alcuni avevano il ripiano a scrittoio ribaltabile ed erano dipinti di 
nero, ma molto usurati dall’alternarsi degli scolari per cui risaltava il 
colore del legno sottostante, spesso vi erano scritte e incisioni 
realizzate con punte o piccoli coltelli. In alto a destra, i banchi 
avevano l’alloggiamento per il calamaio che conteneva l’inchiostro 
liquido, perché a scuola, prima dell’introduzione della biro, si 
scriveva con cannetta e pennino; quest’ultimo era di metallo e per 
scrivere si intingeva nell’inchiostro, perciò la macchia era sempre in 
agguato sulle pagine del quaderno 
 
“I pennini avevano varie forme: a torre, sulla cui scatolina vi era il 
disegno della mole Antonelliana, a manina, la cui marca era l’Astra, 
il lanciere che era considerato il pennino più adatto per le scuole e 
sopra la scatolina vi era il disegno del pennino ed una lancia. 
I pennini venivano acquistati in numero di uno o due e venivano 
custoditi nell’astuccio di legno insieme alla cannetta e ad un 
manufatto di stoffa di forma circolare che serviva per asciugarli e 
pulirli. 
La cattedra era posta sopra ad una pedana di legno, vicino ad essa 
vi era la lavagna girevole su se stessa e sulla quale si scriveva con 
dei gessetti bianchi. Se chiudo gli occhi sento ancora il profumo del 
gesso e il rumore che fa mentre scorre sulla lavagna. Per cancellare 
si usava uno straccio o un cancellino di feltro di forma ovale o 
rotonda che si riempiva di polvere di gesso e che rilasciava poi sul 
grembiule nero di qualche alunno al quale era stato lanciato da un 
altro bambino. 
I quaderni avevano la copertina nera e nella penultima pagina c’era 
la tavola pitagorica, c’era anche la carta assorbente per asciugare 
l’inchiostro ed evitare le macchie, segno di disordine e 
trascuratezza. 
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La nostra maestra ci educava a parlare correttamente con le 
persone adulte, a non interrompere i loro discorsi e diceva di 
parlare solo quando si aveva qualcosa di sensato da dire”. 
 
Come le abitazioni, anche le aule scolastiche erano molto fredde. In 
ogni aula c’era una grande stufa di cotto a più piani che funzionava 
a legna e appena si accendeva ed era ancora fredda, la 
combustione non avveniva perfettamente, quindi produceva un 
denso fumo che costringeva l’insegnante ad aprire la finestra. 
 
“Ho frequentato le scuole elementari a Monterenzio, ho iniziato a 5 
anni quindi i miei compagni erano tutti più grandi di me. La mia 
prima insegnante si chiamava Adriana Sebastiani era una specie di 
istituzione, perché ha insegnato in quella scuola per tanti anni. 
Le scuole erano dove sono ora in centro al paese, le elementari, 
pluriclassi, erano al secondo piano in due enormi locali freddissimi. 
In inverno per scaldare c’erano solo due stufe “Becchi” di terracotta 
e a volte quando faceva molto freddo, portavamo con noi da casa la 
borsa dell’acqua calda per tenerci più caldi. 
La ricreazione ci vedeva tutti ammassati vicino alla stufa ad 
aspettare la bidella Amabile che con una aiutante portava un 
pentolone di latte caldo, penso col senno di poi che fosse latte in 
polvere rigenerato perché mi ricordo bene che il sapore era più 
dolciastro di quello che bevevo a casa: la cosa che mi è rimasta più 
impressa era il sentirlo caldo in superficie e freddo sul fondo. 
Alcuni dei miei compagni venivano dal paese, altri dalle case 
coloniche intorno, arrivavano a gruppetti di tutte le età, 
naturalmente a piedi; mi ricordo: Franco del Casetto, Adele della 
Coppara, Rita della Torre, Katia della Valle”. 
 
L’intervento del Comune in fatto di fornitura di legna era a volte 
insufficiente; per questo ogni alunno doveva portare da casa un 
piccolo fardello di legna da ardere. 
 
“Per me era facile rifornirmi di legna da portare a scuola, perché noi 
avevamo il bosco, ma per alcuni dei miei compagni la situazione era 
un po’ diversa, essendo figli di braccianti o di famiglie molto 
povere. essi “facevano la legna”, quando portavano al pascolo gli 
animali, stando ben accorti a non entrare nelle proprietà private, 
oppure la raccoglievano ai lati del fiume dove c’erano sempre dei 
tronchi e dei rami secchi trasportati dalla corrente”. 
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Il materiale scolastico presente in aula era molto povero. C’erano la 
carta geografica e i cartelloni con l’alfabeto per i bambini di prima; 
questi erano molto colorati ed ogni lettera corrispondeva all’iniziale 
dell’oggetto raffigurato ed in qualche scuola c’era anche una piccola 
biblioteca o almeno una piccola raccolta di libri. 
 
“Ho iniziato la prima elementare al Casone nel 1952, conservo 
ancora un libro di terza classe che si intitola “Il Querciolo” che ogni 
tanto faccio vedere ai miei nipotini. 
Dalla biblioteca scolastica prendevo spesso in prestito dei libri da 
leggere. Ricordo in particolare il libro “Cuore” che ho letto più volte 
e che non avrei voluto restituire mai, tanto mi piaceva. 
L’ultimo giorno di carnevale con l’aiuto della maestra potevamo 
esprimere il nostro divertimento e la nostra gioia, mascherandoci il 
volto. 
A noi bambini bastava poco per divertirci: un sacchetto di coriandoli 
e alcuni rotolini di stelle filanti portati dalla signorina Stelia, una 
delle due insegnanti della scuola elementare del Casone di San 
Benedetto del Querceto. 
Nessuno di noi sfoggiava abiti da Zorro o da fatina. Siccome a 
scuola come a casa non si doveva eccedere con il superfluo, la 
maschera per coprire gli occhi veniva ritagliata da una copertina 
nera di un quaderno già usato e vi si aggiungevano due elastici ai 
lati per fissarla alle orecchie. Per ciascuna femmina la maestra 
costruiva col cartone un cappello a forma di cono, le dava in mano 
un bastoncino con una stella incollata sulla punta e magicamente 
trasformava tutte in fate. 
Ricordo che festeggiammo il carnevale insieme agli alunni della 
signorina Rosa Albertini, perché la loro aula essendo più grande 
poteva contenerci tutti”. 
 
Negli anni ’30 il ministro De Vecchi, rinnovando la scuola, vi portò 
lo stile militaresco e ne represse ogni autonomia, in quanto essa 
doveva assoggettarsi totalmente allo stato fascista. Per questo 
motivo sollevò dall’incarico molti insegnanti non iscritti al partito ed 
estese il completo controllo su tutti i libri di testo scolastici che 
erano già stati modificati precedentemente, ma evidentemente non 
a sufficienza. 
 



VOCI E RICORDI DELL’INFANZIA. LA SCUOLA ELEMENTARE NEL COMUNE DI MONTERENZIO.          16 
© Teresa Borghi - Tutti i diritti sono riservati 
 

VOCI E RICORDI DELL’INFANZIA. LA SCUOLA ELEMENTARE NEL COMUNE DI MONTERENZIO. 
© Teresa Borghi - Tutti i diritti sono riservati 

16 

Venne così introdotto il testo unico dove, naturalmente, veniva dato 
ampio spazio a ciò che il regime giudicava importante come ad 
esempio la cultura militare e l’educazione fisica in vista di una 
preparazione atletica di stampo militare. 
 
Per creare "l’italiano nuovo" la scuola fascista proponeva testi 
scolastici, quaderni, diari e pagelle in cui si esaltava il fascismo sia 
attraverso le immagini, strumento rapido ed efficace, che 
attraverso i contenuti.  
 
I testi riportavano le informazioni essenziali e le illustrazioni erano 
in bianco e nero, poco vivaci e poco invitanti; anche le cartine 
geografiche non erano fatte per attrarre lo studente. 
 
Nel ventennio fascista il giovedì era festivo, per cui quel giorno 
della settimana, gli alunni non frequentavano la scuola. 
 
“Nell’aula erano appesi i ritratti del RE, del Duce e il Crocefisso, si 
dovevano salutare alla romana la maestra e le autorità. 
I quaderni di quel periodo avevano la copertina con disegni di 
ragazzi in tenuta sportiva da sciatori, da ginnasti e con sotto la 
scritta “Avanguardia fascista” e all’interno della copertina vi erano 
dei piccoli racconti in cui si esaltava la figura del balilla, o 
trattavano dello sviluppo dell’aviazione militare italiana, oppure era 
descritto l’andamento della guerra in Etiopia. 
Sul quaderno, vicino alla data, si scriveva in numeri romani l’anno 
dell’impero fascista. Anche sulle copertine delle pagelle, a grandi 
lettere, era riportato l’anno dell’impero. Erano molti i dettati e le 
letture riguardanti il regime, il duce, i figli della lupa, la figura del 
balilla e delle piccole italiane. 
Nel mio libro di quinta che conservo ancora e che costò 11 lire (Il 
libro della V classe elementare: religione, storia, geografia, 
aritmetica, scienze. Edizioni: la libreria dello stato. Roma a. XV), 
alla materia Religione, vi è anche una preghiera per il capo del 
governo, cioè il Duce; quella preghiera dovevamo saperla a 
memoria. 
In quel periodo nella casa del fascio di Monterenzio, che era nello 
stabile dove ora c’è il teatro, c’era la colonia estiva. Venivano molti 
bambini, facevamo l’alza bandiera, cantavamo canzoni patriottiche, 
facevamo ginnastica, andavamo al fiume a fare la cura del sole, 
facevamo passeggiate marciando, poi rientravamo per mangiare e 
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questa era l’attività che mi piaceva più di tutte: a casa nostra c’era 
una bella miseria e purtroppo c’era sempre poco da mangiare!”. 
 
Le gite scolastiche erano molto rare, perché le possibilità 
economiche della famiglia erano limitate. Il più delle volte si andava 
con la corriera fino a Campeggio, si passava la mattinata al 
Santuario e si pranzava al sacco vicino alla fontana, infine si faceva 
la foto ricordo. 
 
“Una bella mattina di primavera con la maestra, andammo a fare 
una passeggiata e a forza di camminare arrivammo fino allo 
Sterlino dove abitavano alcuni bambini della nostra classe; la 
mamma di una bambina vedendoci arrivare un po’ stanchi e 
affannati, ci invitò in casa a bere un bicchiere d’acqua e nel 
frattempo iniziò ad affettare una pagnotta di pane fatto in casa che 
spalmò con della marmellata di fichi: ci voleva proprio, che buona, 
me la ricordo ancora! 
La maestra preoccupata disse: - Signora, cosi facendo finirà tutto il 
pane! - Lei rispose: - Non fa niente, domattina ne farò un’altra bella 
infornata! -” 
 
Un’altra testimonianza ci informa di aver frequentato la scuola del 
Mulino della Cella dal 1926 al 1929 la cui insegnante era la 
signorina Maria Pia Caselli che, consapevole della propria missione 
di educatrice, ha insegnato a più generazioni non solo le materie 
scolastiche, ma anche i valori della vita. 
 
“Consigliate dalla nostra insegnante, la signorina Maria Pia Caselli, 
tutte le femmine della mia classe avevano un rapporto di 
corrispondenza con le bambine della scuola di Campeggio, io in 
particolare scrivevo a Roberta. Invitavamo questa classe una volta 
all’anno e per l’occasione facevamo una recita indossando dei 
costumi di trecce di paglia unite tra loro, confezionati da noi 
bambini con tanto, ma proprio tanto aiuto della maestra. 
Quando ci invitavano gli alunni e la maestra Minarini della scuola di 
Campeggio, portavamo da casa la merenda e tutti insieme a piedi 
raggiungevamo la collinetta vicino al santuario, dove è stato 
ricostruito il percorso del monte Calvario: qui dopo aver mangiato 
facevamo dei giochi e prima di tornare a casa andavamo nella 
chiesa della grotta, dove don Bonafé celebrava la messa”. 
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Le vacanze estive duravano quattro mesi, poi c’erano quelle di 
Natale e quelle di Pasqua. 
 
“Durante le vacanze estive la signorina Maria Domenica Minarini 
che insegnava a Campeggio tornava dalla sua famiglia a Cà di 
Lettra, noi bambini che abitavamo nei dintorni, approfittando della 
sua presenza, andavamo a fare i compiti con lei. 
Durante la guerra, nel periodo in cui le scuole erano chiuse per 
motivi bellici, la signorina Maria Domenica Minarini insegnò di sua 
spontanea volontà a tutti i bambini che abitavano nella zona 
chiamata Selva”. 
 
Le vacanze di Natale sono rimaste nel cuore di tutti i bambini anche 
per l’atmosfera festosa che si viveva in famiglia. 
 
“Tutti gli anni durante le vacanze scolastiche di Natale andavo con 
la mamma a Bologna da un cugino di mio padre che era parroco di 
San Donnino, la cui madre aveva bisogno della mia per cucire 
biancheria o fare delle riparazioni. Ci fermavano alcuni giorni ed io 
ricordo quelle visite con grande nostalgia. Don Antonio mi 
permetteva di accedere ai libri per bambini e ragazzi della biblioteca 
parrocchiale e mi indicava quelli più adatti a me. Mi si apriva un 
mondo: copiavo filastrocche, disegni, scioglilingua; memorizzavo 
racconti e storielle che raccontavo poi alle mie compagne o mi 
tornavano utili nei temi scolastici. 
Don Antonio per i suoi spostamenti si muoveva in bicicletta era di 
corporatura magra e molto agile, mi divertiva molto vederlo tornare 
a velocità sostenuta con la tonaca svolazzante. Non avevo mai visto 
un parroco che andasse in bicicletta, per questo motivo attirava la 
mia attenzione”. 
Vicino alla canonica c’era uno stabile dove lavorava un artigiano che 
produceva candele. Suo figlio era mio coetaneo e mi chiamava per 
fare i compiti delle vacanze insieme o per giocare. Parlavamo 
spesso delle nostre rispettive scuole e mi rendevo conto che fra di 
noi c’era un abisso, non per l’insegnamento ricevuto, ma per i locali 
confortevoli, molto luminosi riscaldati con i termosifoni, per 
l’abbondanza del materiale di classe, per le gite e le escursioni 
promosse dai loro insegnanti per conoscere la città e tante altre 
cose. Mi interessavo molto al processo della lavorazione delle 
candele. C’era un macchinario al quale venivano appesi dei lunghi 
stoppini e che poi veniva calato in un grosso contenitore di cera 
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fusa, quindi veniva rialzato e lasciato raffreddare. Si formava così 
uno strato di cera che avvolgeva lo stoppino. Questa operazione 
veniva ripetuta varie volte fino ad ottenere la grossezza voluta della 
candela”. 
 
Una volta all’anno veniva il medico per fare le vaccinazioni, prima 
però visitava i bambini, la maestra il giorno prima raccomandava a 
tutti di presentarsi a scuola puliti dalle orecchie alle unghie, anche 
quelle dei piedi. 
 
“Il dottore di condotta veniva in classe per visitarci, eravamo tutti 
un po’ timorosi: controllava le orecchie, il collo, poi ci faceva aprire 
la bocca per visionare la gola e lo stato delle tonsille, infine 
controllava la dentatura. Non notavo molta differenza con i gesti 
compiuti dal veterinario quando veniva a visitare i nostri vitelli. 
Noi bimbi andavamo a scuola infagottati in sciarpe e cappotti, ma 
nonostante ciò eravamo pieni di geloni ai piedi e alle mani e per 
tutto l’inverno avevamo il moccolo al naso. Per prevenire o curare 
la tosse, nostra madre utilizzava una carta oleata (preferibilmente 
quella blu che avvolgeva gli spaghetti) scaldata e unta di strutto di 
maiale, messa poi sotto la maglia di lana di pecora, a contatto con 
la pelle, ma i risultati ottenuti erano scarsi. 
Per sopperire alle carenze alimentari, ogni mattina prima di andare 
a scuola, la mamma ci dava un cucchiaio di olio di fegato di 
merluzzo che ricordo ancora con rancore. La mamma era convinta 
che quella sostanza disgustosa ci avrebbe poi aiutato a crescere 
robusti e intelligenti. 
C’erano spesso epidemie di pidocchi, anch’io li presi, mio padre mi 
rasò i capelli a zero, io piansi per l’umiliazione”. 
 
Una figura che molti ricordano con affetto era la bidella alla quale 
era affidata la tutela della scuola che teneva pulita ed in ordine, 
accendeva le grandi stufe a legna e manteneva pieni di inchiostro i 
calamai. 
 
“Andavo a scuola al Casone e la bidella di quella scuola era l’Anita; 
ricordo che quando venne il dottore di Bisano a farci la vaccinazione 
contro il vaiolo, ci ospitò in casa sua, dove la cucina era stata 
trasformata per l’occasione in una specie di infermeria. Avevamo 
tutti paura e molti di noi piangevano ma l’Anita ci consolò con 
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affetto, come avrebbe fatto la nostra mamma, esortandoci ad 
essere coraggiosi”. 
 
Verso la fine dell’anno scolastico passava il fotografo per fare la foto 
ricordo. 
 
“Se la foto era individuale, sul banco c’era un quaderno aperto, 
l’alunno veniva immortalato seduto con la penna in mano nell’atto 
di scrivere, oppure si faceva la foto di gruppo”. 
 
Fino agli anni ’50, con la quinta elementare, quasi tutti i ragazzi 
terminavano di andare a scuola anche se alcuni lasciavano gli studi 
in terza classe per aiutare i propri familiari nei lavori. 
Solo chi aveva grandi possibilità economiche continuava gli studi 
andando alle scuole medie e poi alle scuole superiori. 
 
Dall’anno scolastico 1954-55 non fu più possibile esimersi 
dall’obbligo scolastico previsto dal Regio Decreto del 1928 (ancora 
in vigore), perché a Monterenzio fu istituita la Scuola Statale di 
Avviamento Agrario Maschile e Industriale Femminile. 
 
Dal vissuto delle persone si è rilevato che la scuola è stata 
importante perché ha dato la base della cultura e perché ha 
permesso ai bambini di giocare. Non esisteva infatti un altro 
momento libero per poterlo fare. 
 
Importante è aver imparato a leggere e a scrivere, ma è altrettanto 
importante aver conosciuto il valore dell’amicizia: è su quei banchi 
o nel momento di ricreazione o ancora durante il percorso a piedi 
che conduceva a scuola che si sono create amicizie vere e durature 
nel tempo. 
 
Entrambi i valori, cultura e amicizia, hanno arricchito e continuano 
ad arricchire le persone che sono state su quei banchi. 
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ALCUNE IMMAGINI 
 

 
 

1942   
Prima, seconda e terza classe 

della scuola elementare di Bisano. 
Proprietà Teresa Lorenzini 

 

 
 

Anni '50  
Bisano 

la classe di Nella Marzaduri. 
Proprietà Dino Marzaduri 

 
 

Anni '50   
Interno della scuola elementare  

di Monterenzio. 
Proprietà di Graziana Monti 

 

 
 

1952 
Scolaresca di Monterenzio. 

Proprietà Bruno Nobili 
 

 
 

1957 
Classi della scuola elementare del Casone  

di San Benedetto del Querceto 
con la maestra Lea Grandi. 
Proprietà Assunta Borghi 

 

 
 

Anni '60 
Bisano la classe di Gabriele Marzaduri 

con la maestra Lea Grandi. 
Proprietà Dino Marzaduri 
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1954 
In gita a Campeggio  

con la maestra Rosa Albertini. 
Proprietà Assunta Borghi 

 

 
 

1960 
La festa degli alberi: Lucia Naldi, 
Marinella Naldi, Rina Lorenzini, 
Gabriella Naldi e Maria Pagani. 

Proprietà Margherita Naldi 
 

 
 

 
 
A tutti gli informatori, va un grande ringraziamento per la 
generosa collaborazione. Senza di loro infatti non sarebbe 
stato possibile avere queste preziose notizie che 
mantengono integro il filo della memoria. 
 
Teresa Borghi 


