
 

Il ventennio 
fascista 

 
 



 

Normativa del periodo fascista 
 

1923: La riforma Gentile,  le cui norme 
sono       raggruppate   nel Testo   Unico   del  
Regio   Decreto  5.02.1928, n. 577,  interessò 
tutti gli ordini di scuola compresa l’Università. 
Gli aspetti più interessanti furono: 
 
� l'estensione dell'obbligo scolastico fino al 

quattordicesimo anno d’età, con 
l’istituzione di un corso elementare della 
durata di cinque anni ed uno successivo di  
avviamento professionale della durata di 

tre anni per coloro che non accedevano alla scuola media; 
� l'istituzione di scuole per portatori di  handicap sensoriali della vista e 

dell'udito; 
� l'insegnamento obbligatorio della religione cattolica; 
� la creazione dell'Istituto Magistrale per la preparazione di maestri 

elementari. 

1926:  Istituzione della pagella scolastica nella 
scuola elementare     (R.D. 1615) e l’istituzione 
dell’Opera Nazionale Balilla (ribattezzata nel 1937 
Gioventù Italiana del Littorio) 

1930: Obbligo dell’insegnamento della religione 
cattolica in classe, con possibilità di dispensa a richiesta 
(L. 824), in attuazione del Concordato 

1934:  Introduzione della cultura fascista nella 

scuola (R.D. 6861940:  Istituzione della nuova 
scuola media (L. 889) e varo dei suoi orari e programmi 
(R.D. 1174) 



                  Cenni storici 

Il 30 ottobre 1922 il Re Vittorio Emanuele III affidò 
a Mussolini l’incarico di formare il nuovo governo. 
La prima fase del fascismo, detta legalitaria, si ebbe 
quindi dal 1922 al 1924. Nel 1925 si assistette invece alla definitiva 
trasformazione del fascismo in una dittatura e in uno Stato totalitario, con 
leggi che diedero al Duce pieni poteri. 
Il fascismo cercò d’ottenere da subito il consenso degli italiani, inserendosi 
in  ogni aspetto della vita collettiva. Dalla scuola, al tempo libero, al lavoro,  
allo sport, tutti i settori furono toccati dalla propaganda fascista, che si servì 
frequentemente della radio.   

Esempio di dettato svolto durante le ore di storia 

Per comprendere  come nella scuola si provvedesse ad incentivare il 
pensiero fascista, ecco un dettato d’allora: 

Dettato – Anno decimo  
 
 
Grosio, 26 - 27 ottobre1931 A. IX E.F. 
 
Comincia l’anno decimo dell’era fascista. È viva nel cuore di tutti la storia dell’avvenimento. 
Eravamo nell’anno 1922; la tremenda e gloriosa guerra mondiale era finita da circa quattro 
anni; l’Italia ne era uscita vittoriosa, perché furono i suoi soldati ad abbattere, e per sempre il 
secolare nemico della nostra terra. Eppure quei prodi, tornati dalle trincee, non ebbero premi e 
trionfi, ma si trovarono intorno un popolo ostile, che quasi quasi rimproverava loro di avere 
vinto. Perché questo? Perché pochi cattivi avevano saputo mettere nell’animo dei nostri 
concittadini odio e disprezzo e predicavano di voler fare la rivoluzione, per vendicarsi di coloro 
che avevano voluta e fatta la guerra. 
Ma ecco sorgere, dal seno stesso del popolo, un Uomo che gettò il guanto di sfida a tutti quei 
cattivi. Il suo grido fu: “O si vince per l’Italia o per l’Italia si muore!” Il suo grido fu raccolto 
da molte migliaia di giovani pronti a qualunque sacrificio, i quali, seguendo il capo 
amatissimo, intrapresero nel radioso 28 Ottobre la grande marcia su Roma, al canto della 
vittoria.  
E mentre S.M.il Re Vittorio Emanuele riceveva nel Quirinale il Duce che gli recava l’Italia di 
Vittorio Veneto, trecentomila camicie nere salivano sul Campidoglio, ridavano, il volo alle 
aquile romane che ora battono i cieli dell’universo, come nei tempi più illustri dell’Urbe.  
Ecco che cosa avvenne il 28 Ottobre 1922. Ed ecco perché in tale giorno comincia un anno 
nuovo dell’era fascista. 
Il fascismo rivoluzionò l’Italia, le diede un volto nuovo,  in quel mese di ottobre si iniziò una 
nuova storia di somma importanza. 
 



  
 
 

 

La gioventù 
 
I giovani vennero inquadrati, a partire  dal 1926, 
nell’Opera Nazionale Balilla che divenne nel 1937 la 
Gioventù Italiana del Littorio (in riferimento al fascio 
littorio simbolo dell’antica Roma adottato dal regime).  
L’organizzazione si occupò di educare i Balilla 

(ragazzi dagli 8 agli 11 anni), i Balilla Moschettieri 
(dai 12 ai 13 anni) e gli Avanguardisti e A. 
Moschettieri (dai 12 ai 17 anni).  

Le femmine divennero Piccole o Giovani Italiane a seconda della propria 
età, che nel primo caso andava dagli 8 e i 14 anni, e nel secondo dai  15 e ai 
17 anni. 
Tutti i bambini e  bambine in età compresa fra i 6 e gli 8 anni  furono invece 
identificati nei Figli della Lupa, riconducendosi al leggendario animale  che 
in Roma allevò  Romolo e Remo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il piccolo balilla  ritratto nella fotografia è 
Elio Pini “Sciuta” classe 1933 



 
 
 

L’ educazione scolastica 
 
Ogni alunno venne educato  alla dottrina fascista e al culto di Mussolini con 
marce militari, esercizi ginnici, sfilate e parate, svolte sotto lo slogan 
“CREDERE; OBBEDIRE; COMBATTERE”. 
Tutta la scuola fu sottoposta al controllo del fascismo, dalla scelta dei  libri 
alla formulazione dei programmi, nulla poté sfuggire.  
Gli insegnanti, come tutti i dipendenti pubblici, per lavorare furono costretti 
a giurare fedeltà al Re, ai suoi reali successori  e  al regime fascista, oltre 
che possedere la tessera del partito, la divisa e il distintivo.   
Ai direttori scolastici  spettò, con militare devozione e  rispetto,  la continua 
vigilanza delle regole.   
Tra le materie scolastiche insegnate l’educazione fisica ebbe  un ruolo 
predominante, perché considerata altamente formativa all’osservanza della 
disciplina e all’obbedienza. 
 
La scuola diventò quindi un ottimo strumento per la diffusione accelerata 
dell’ideologia fascista e le lodi del Duce furono d’allora  obbligatorie, tanto 
che ogni 28 ottobre, i ragazzi dalle seconde elementari, dovevano celebrare 



l’anniversario della  Marcia su Roma. 

Una maestra racconta 
 
Il periodo fascista 
 
A quei tempi il “popolo scolastico” era diviso in Balilla, Piccole italiane, 
Giovani italiane, Giovani fascisti ecc.. Ogni categoria possedeva una propria 
divisa ed io, da “Piccola” a “Giovane italiana”, ero sempre vestita con una 
camicia bianca abbinata ad una cravatta e ad una gonna nera. Quando, poi, 
faceva molto freddo indossavo un mantello, rigorosamente scuro. 
 
Ricordo chiaramente il saluto fascista, fatto dentro e fuori scuola,  e tutti i 
soldati marciare per il paese cantando inni fascisti e  canzoni che anche noi 
intonavamo senza capirne il senso e che dicevano  “Viva il duce, Dio ti 
manda all’Italia come manda la luce”.  
Certamente, allora, come dicevo alle mie maestre,  avrei preferito  evitare le  
marce dei sabati fascisti, adoperandomi nel  cucire e fare a maglia le calze 
per i soldati; ma certo questo non si poteva essere scelto!  
Per lavorare necessitava essere iscritti al partito e spesso  sulle facciate delle 
case comparivano le parole di 
Mussolini, che ammonivano il popolo  
a: Credere, Obbedire e  Combattere.  
Una frase del Duce che ancora  
riecheggia nella mia testa, perché 
spesso ripetuta, diceva: 
Se avanzo seguitemi, se indietreggio 
uccidetemi! 
E questa era la testimonianza  di un 
forte carattere e di un’invincibilità 
immaginata e sperata. 
 
Non esisteva, allora, alcuna possibilità 
di libero pensiero e quelli che 
contestavano il fascismo erano messi in 
prigione.  
Per noi, ancora piccoli,  l’educazione 
era soprattutto scolastica,  ed essa era 
uno strumento capillare per far crescere 
la potenzialità fascista.  



 
 
 
Un aspetto positivo del regime fu  sicuramente l’istituzione dell’O.M.N.I.  
(Opera Maternità - Infanzia  - Nazionale - Italiana) che si prodigava   a 
tutelare i  bambini e le famiglie numerose, concedendo assegni di 
mantenimento; mentre la cosa che maggiormente biasimo fu l’alleanza 
instaurata da Mussolini  con   Hitler. 
 
La scuola fascista e post fascista 
 
Quando andavo a scuola, la situazione non era uguale in tutte le classi ma 
dipendeva molto dalla maestra. Io, per esempio, avevo un insegnante molto 
severo. Le punizioni era inferte per dimenticanze, se non si studiava 
regolarmente e, soprattutto, se si risultava maleducati. Ricordo che il mio 
maestro ci faceva mettere le mani sul banco per poterle battere con  una 
bacchetta rigida, oppure -  se lo considerava necessario e istruttivo - 
eravamo schiaffeggiati. Altra punizione che ricordo era l’essere messi, 
inginocchiati  su dei ceci,  tanto dietro la lavagna come  in un angolo della 
classe ….eh… guai se ti lamentavi!  Una punizione ricorrente e umiliante 
che spesso s’usava era il far girare nella classe gli alunni non meritevoli con  
grandi orecchie d’asino.  
Le sospensioni erano infrequenti e utilizzate  esclusivamente per gravi 
motivi.  
 
La situazione non cambiò neppure  quando io, dopo il 1948,  da studente 
divenni insegnante. Le punizioni continuarono a dipendere  dai maestri, ed 
io avendole vissute in prima persona, mai le praticai ai miei allievi.   
Per combattere la  maleducazione e il poco -  o assente -  impegno, davo 
“esercizi a casa”  oppure avvertivo i genitori, che intervenissero 
direttamente “a mettere in riga i ragazzi”. Ricordo chiaramente l’episodio di 
una  madre, che  avvertita del comportamento non idoneo del figlio, giunse 
a scuola per schiaffeggiarlo alla presenza dei compagni.  
Fra i miei  alunni c’erano  anche i miei figli e solo con loro risultavo più 
severa e a volte mi permettevo di fare quel che facevano le altre madri. 
Le punizioni corporali, comunque, non mi sono mai piaciute. 
 

                                                      
  Maestra 



                                                                          Sig.ra Franca Felesina 
 

Il  palazzo  scolastico 
 

Fu proprio con l’avvento  del periodo fascista, che il nuovo palazzo 
scolastico, edificato fra il 1916 e il 1923, iniziò a funzionare.  
Quest’imponente edificio conferì al paese una nuova  identità. 
 



Sul cartello appeso la scritta cita: ”Anche la guerra 
che oggi si combatte è il trionfo della tecnica” 

Dal 1931 agli inizi degli anni ‘60 i locali sotterranei a volta  ospitarono la   
scuola  d’Avviamento  professionale. Nei laboratori si svolgevano le attività 
pratiche per la lavorazione del legno e del ferro. 
 

L’edificio  strutturato su  tre piani, 
se si escludono i capienti 
sotterranei di cui si parlerà in 
seguito, è attualmente  tinteggiato 
di color giallo-ocra e possiede  
ampi locali con numerose finestre 
in grado d’illuminare , 
correttamente e abbondantemente, 
gli spazi interni. 
La costruzione pienamente 
rispondente ai  criteri dell’edilizia 
pubblica d’allora - attenta al  risparmio energetico (da qui la scelta di 
rivolgere gli stabili verso sud / est) e alla tutela della sanità pubblica -  è 
munita di una larga scalinata esterna in granito che conduce a tre portoni. 
L’ingresso presenta  tre archi, i due esterni   immettono   nei  corridoi 
laterali lastricati in pietra. Agli estremi dei corridoi, grandi scalinate 
consentono l’accesso alle aule dei tre piani.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Anche l’asilo di Grosio fu spostato al piano rialzato dello stabile scolastico 
nel 1927, ed ottenne l’edificazione della sede attuale  solamente  nel 1935 – 
1936.  
A Tiolo il primo asilo comunale fu istituito nel 1943, mentre a Ravoledo nel 
1950. 
 
 
 
 
 
 



“Visto che il piazzale delle scuole comunali non porta nessun nome: si 

delibera intitolare al nome del Capitano Rinaldi Giuseppe il piazzale 

delle scuole comunali. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

         Il Podestà                                                                Il Segretario 

  Cav. Annibale Cannella                                       Geom. Alberto Baldini” 

 

 

Piazzale Rinaldi 
 
Il piazzale scolastico delle  scuole elementari e medie di Grosio deve il suo 
nome al  capitano Giuseppe Rinaldi, come testimonia  la delibera di 
consiglio comunale datata 23 novembre 1935. 
In essa si afferma: 
        

C
ap
it
a
n

o  Giuseppe Rinaldi 
 
Giuseppe Rinaldi, figlio di  Francesco e Anna Pini, nacque a Grosio il 16 
febbraio 1891 (famiglia“Cèc”). Fu muratore e divenne, in seguito, 
costruttore edile sotto la guida del padre che l’accompagnò, all’età di soli 12 
anni, in Svizzera per apprendere il mestiere. Si deve alla famiglia Rinaldi 
tanto  la direzione dei lavori per la costruzione dell’edificio scolastico di 
Grosio (1916), quanto  quella per  l’edificio di Grosotto  (1922). 



Durante la prima guerra mondiale  passò dallo Stelvio (23 maggio 1915) al  
Monte Grappa (4 novembre 1918) e non smise d’occuparsi  dell’esercito 
neppure in seguito. 
 
Il  conferimento della medaglia d’argento 
Giuseppe fu ferito due volte e per questo venne decorato  al valor militare 
con una medaglia d’argento e con la  seguente motivazione:  
“Incaricato di una difficile ricognizione in terreno battuto dal fuoco intensissimo 

di artiglieria, mitragliatrici e fucileria, e ferito alla testa da scheggia di granata, 

rialzatosi incurante delle sofferenze fisiche e del sempre più imminente pericolo, 

proseguiva verso le linee nemiche, preoccupandosi soltanto  di assolvere il 

compito assegnatogli.... e pienamente riusciva.          -    Cima Maggio (Posina) 18 

maggio 1916”  
 

Il 25 novembre 1935 gli venne concessa un’ulteriore medaglia d'argento 
alla memoria, in Asmara, dal Maresciallo De Bono. 
Ecco quanto scrive lo stesso sul Corriere della Sera:   
“Alla memoria del valoroso è stata assegnata la medaglia d'argento per  uno 

scontro sostenuto durante una ricognizione offensiva …, incontrando la morte sul 

campo.  
         Tembiem, 17 novembre 1935” 

 
Testimonianza 
Il nonno Ugo ricorda che questo personaggio veniva 
frequentemente citato dai maestri e portato quale esempio 
agli alunni affinché potessero interiorizzare il senso della 
patria e del dovere per diventare ottimi soldati pronti a 
combattere. 

 
 
 

Anno 1936  il maestro Enrico Caspani in data 15 dicembre 
annotava: 
Cerimonia patriottica a ricordo dell’eroe Capitano 

Rinaldi Giuseppe  di Grosio e combattente nella guerra 

mondiale decesso il 17.11.1935 a Tembien Africa 

Onorevole Comandante reparto Ascari. Ore 8,15 

cerimonia funebre. Nel pomeriggio ore 13,15 ricevimento 

autorità politiche e militari per adunata di scolaresche ed 

associazioni nel piazzale Scuole per lo scoprimento lapide 

a ricordo dell’Eroe caduto. Si colloca nel corridoio delle 

scuole il ritratto del caduto. 

 



Il lavoro archivistico operato sui registri 
scolastici del periodo fascista 

 
Dal lavoro archivistico operato sui registri del periodo fascista compare 

la seguente situazione: 

• studenti con padri generalmente 
muratori e contadini, ma anche: 
fabbri, guardiani, postini, macellai, 

scalpellini, calzolai,  scrivani, 

impiegati, ragionieri, teleferisti 

elettricisti, guardafili, meccanici, 

negozianti, falegnami, autisti, osti, 

operai e sarti.  
La realizzazione  della centrale 
idroelettrica AEM dà origine a nuove 
professioni che nei registri di primo 
novecento non comparivano … 
 

 
 
La pagella 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



La pagella si rifà alla grafica della corrente futurista. Risultava colorata con 
una copertina che cambiava di anno in anno. La famiglia doveva acquistarla 
al costo di £ 1. Ai bambini bisognosi provvedeva il Patronato Scolastico. 
Sulla compilazione dei dati personali dell’alunno compariva anche il n° 
della tessera dell’O.N.B. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………… 
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1931 - Inaugurazione del 
Monumento ai Caduti 

 
La lettera del  maestro Lo Forti ai suoi colleghi, datata 31 
ottobre 1931, riportava: 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Per una completa ricostruzione dell’evento si rimanda all’articolo del Sig. Giacomo 
Rinaldi su “Il Graffito”,  novembre 2006. 

La divisa 
Il 30 novembre, vigilia  dell’inaugurazione del Monumento, sarà  scuola, 

chiederò l’autorizzazione alla R. Sig.ra Direttrice per poter impiegare detto 

giorno nei preparativi della Cerimonia (faremo probabilmente una prova 

d’inquadramento in Piazza). 

Questa sera, alle 16, i Balilla di 2
a
 e 3

a
 del Centro che hanno la divisa 

incompleta si presenteranno nell’aula di terza  maschile per avere ciò che 

manca; quelli di 4
a
 e 5

a
 del Centro si presenteranno domani dalle 12 alle 

14. 

Sarei grato se le Signorie Loro volessero invitare i bambini e le bambine 

che hanno una voce discreta a presentarsi nell’aula di quinta maschile alle 

ore 16 di domenica e lunedì, per la prova di canto. 

Ossequi e ringraziamenti.                                      Il collega 
 

Il tema di un bambino di 4a  elementare su  quella ricorrenza 
 
Questa mattina sono alzato di buona ora. Andai alla posta perché aspettavo 
le mie cugine di Bormio. Ma non arrivò nessuno. Ritornai a casa. Alle ore 
nove mi vestii da Balilla, andai al palazzo scolastico, dove il signor maestro 
Lo Forti fece mettere in fila e ci condusse al monumento ai caduti. Siamo 
fermati un po’ al piazzale del monumento. Siamo andati in Chiesa di S. 
Giuseppe ad assistere alla S. Messa. Terminata, siamo andati al cimitero. 
Ritornati al palazzo il signor maestro fece rompere le file. Io andai di nuovo 
al piazzale, dove il signor maestro mi condusse al monumento ai caduti, 
dove c’era una folla di ragazzi, ragazze e uomini. Monsignor Vescovo 
benedisse il monumento. Dopo fece un discorso il Morelli. Alla sera 
suonarono la musica. Venni a casa, cenai e recitai le orazioni e andai a 
letto. 
 



    Temi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autore del saggio l’alunno 
d’allora Franzini M. 

                                                      Il nostro Duce 
 

Il nostro Duce è entrato capo del Governo dopo aver fatto la Rivoluzione fascista. 

Prima di essa L’Italia era tutta in disordine, c’era gli imboscati cioè i socialisti che 

non erano andati alla grande guerra. Ma il Duce il 23 marzo 1919 a Milano fondò i  

primi fasci di combattimento  e il 28 ottobre 1922 con n pugno di camicie nere andò 

verso il potere e subito il re stupito rilasciò a lui le redine del governo . dal 1922 

sino ad ora fece molte opere di beneficio all’Italia, come ad esempio à prosciugato 

le paludi Pontine  ch’erano infette della malaria, e fondato delle graziose cittadine 

come Sabauda e Littoria. Anche noi bisognamo essere grati al nostro amatissimo 

Duce, che à fondato l’Impero; con queste l’Italia à potuto estendere il suo domino 

in Africa Occidentale.  Questa terra è molto fertile e rende anche molto,   ma la 

gente che vive è ignorante  e selvaggia. Così oggi va il fascismo e con le sue 

macchine voltano e rivoltano il terreno e le zolle che allora diventano redditizie  ed 

anche la nostra popolazione  può sfamarsi col nostro pane senza bisogno di 

ricorrere all’estero. Con la fondazione dell’Impero anche l’emigrazione è cessata 

perché essendoci queste terre  possono andare à guadagnarsi il pane per loro e 

tutta la famiglia, Così tutti gli italiani pregano Iddio che lo conservi sano e robusto 

che così arricchisce sempre più la Nazione…. 

 



 
La Scuola d’Avviamento 

 

Per i nati a Grosio negli anni venti si prospettava una grande opportunità: un 
nuovo percorso di studi  grazie all’istituzione del Regio Corso di 

Avviamento Professionale. Gli alunni di quest’età erano inquadrati nelle fila 
degli avanguardisti e al termine del corso alcuni di loro ebbero la possibilità 
di continuare la loro specializzazione professionale presso gli Istituti di 
Brescia e Milano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La scuola  d’Avviamento  
alle Giovani Italiane  dava insegnamenti di “economia domestica”. 
L’insegnante di esercitazioni pratiche  femminile (nella  foto la Sig.ra Pini 
Domenica 1897), avviava le alunne al cucito e ricamo. Con i lavori prodotti, 
al termie dell’anno, veniva allestita una mostra che metteva in vendita i 
manufatti. 
 
 
 
 
 
 
 
 



I laboratori maschili e femminili erano gestiti da validi artigiani di Grosio, 
come risulta dai registri. 

 
 
È’ da segnalare che a partire dall’anno 1940 numerosi insegnanti furono 
richiamati alle armi.  
Nell’anno scolastico 1948 si iniziò, invece, a notare l’immigrazione di tanti 
insegnanti provenienti dall’Italia  meridionale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAB. MASCHILE 
Rinaldi Giovanni - 1887 
Besseghini Oreste -1915 
Caspani Giuseppe -1907 
Cusini Matteo - 1909 
Pedretti Pietro 1912 
Sala Matteo -1910 
Nolo Giovanni  1908  
Pini Ernesto 1898 
Scala Eusebio 1923 
Pini Roberto 1926 
Laganà Giovanni 1923 RC 
Muto Salvatore 1924 CT 
 
LAB. FEMMINILE 
Antonioli Caterina Pini 1926 

 
istruttore pratico edili  
istruttore meccanici  
istruttore prat. falegnami 
esercitazioni ferro 
esercitazioni legno 
esercitazioni legno 
esercitazioni ferro 
esercitazioni legno 
esercitazioni ferro 
esercitazioni legno 
es. pratiche maschili 
esercit. aggiustaggio 
 
es. pratiche femminili 

 
dal 1931 al 34 
dal 1933 al 35 
dal 1933 al 38 
dal 1935 al 62 ( non continuo) 

a.s. 1939 /40 
dal 1938 al 62  
a.s . 1945 / 46 
a.s. 1940 /41 
a.s. 1941 /42/43 
a.s. 1945 /46/43 
a.s. 1949/ al 56 
a.s. 1956 al 60 
 
dal  1958 al   



I maestri delle elementari 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Sono ancora tanti 
coloro che, nati negli 
anni ’40 / ’50, 
ricordano il maestro 
Emilio; i maschi per la 
sua severità, mentre le 
femmine  per la sua 
bonarietà. I suoi metodi 
disciplinari sono tuttora 
spesso menzionati 
anche dalle nuove 
generazioni.   

Besseghini Chiara ved. Sala in Serpenti dal 1896 
Caspani Enrico (1876) maestro dal 1897  
Della Vedova M..Agnese in Ghiotti (1894)  maestra a Ravoledo dal 1914 al 1933 
Galli Rosalia – (Livigno 1875) – dal 1895 
Cavalli Storti Ida – (Grosotto 1895) – dal 1917 
Sassi Ida (Sondrio 1911) -Ravoledo 
Greiner Linda in Lo Forti (1888) 1911 al 1945 
Lo Forti Michelangelo (1889) dal 1914 al 1946 
Pedretti Irene in Gamerra (1891) dal 1911 al 1934 
Pini Maria Sassella (1869) dal 1889 
Pruneri Albertina in Pini (1900) dal 1917 al 1957 
Pruneri Ida (1889) dal 1912 al 1950 
Pruneri Maria in Giordani (1899) dal 1918 al 1957 
Pruneri Margherita (1884) dal 1903 al 1937 
Trinca Elisa in Felesina (1896) maestra a Vernuga dal 1914 al1923 
Trinca Orsola (1891) dal 1923 al 1934 
Rastelli Caterina in Besseghini (1898) a Tiolo-Ravoledo dal1918 al 1944 
Pini Michele (1919) dal 1941 al1946 trasferito a Tirano 
Cannella Ideale in Pini (1908) dal !940 al 1955 
Caspani Emilio (1913) dal 1939 al 1957 dimissionario il 28.2.1974 
Robustelli della Cuna Annamaria (1918) dal 1940 al 1956 
Gennasi Adriana (1916) dal 1935 al 1942 
I maestri assunti in ruolo dovevano proclamare I maestri assunti in ruolo dovevano proclamare I maestri assunti in ruolo dovevano proclamare I maestri assunti in ruolo dovevano proclamare il il il il giuramento …giuramento …giuramento …giuramento …    

Pruneri Maria Giordani 

Caspani  Emilio 

Pruneri Albertina 

Pruneri Margherita 



 

Cronaca ed osservazioni  sulla vita della scuola  
 

Dal lavoro archivistico operato sui registri  delle elementari 
dell’anno 1935 -1936 sono riportate le cronache e relazioni dei  
 

Grosio – classe V maschile – maestro Enrico Caspani 
 

Relazione - Pur essendo la classe assai numerosa, non badai ad alcuna difficoltà 
per lo svolgimento del programma didattico e con mio vivo compiacimento vi 
riuscii appieno; anzi, ebbi alla fin d’anno il tempo necessario per un buon accurato 
ripasso delle materie d’esame. Mente e cuore mi guidarono durante il lavoro 
intensivo di tutto l’anno a favore dei 55 alunni quasi tutti figli di miei vecchi 
scolari. L’orario ridotto a tre ore giornaliere (compreso il giovedì) e disposto dal 
Ministero a risparmio di carbone e luce, per combattere le sanzioni, non mi diede 
danno saliente perché riparai con le correzioni dei compiti a casa, ed esigendo dagli 
alunni durante la scuola la massima attenzione e diligenza, ed ammettendo assenze 
solo in casi di malattia comprovata con dichiarazione medica. 
Senza accorgermi fui un po’ militaresco! 
 
…………………………………………………………. 

 

Ravoledo - Classe II  mista – maestra:  Ida Sassi Baldini 
 
Ho ricordato agli scolari che stasera tardi parlerà ancora il Duce. Lo diremo al 

prete,  hanno detto, così metterà  ancora la radio in piazza. 

Sono contento che presto il Comune darà un apparecchio radio anche per le 

scuole di Ravoledo. 

11 maggio - Ieri con le scolaresche siamo andate in chiesa a cantare un 

solenne Te Deum  di ringraziamento a Dio per le vittorie delle nostre armi in 

Africa Orientale. 

15 giugno - L’ultimo giorno di scuola! 

Un altro anno scolastico è finito. Saluto i miei scolari e non nego che sento un 

po’ di rincrescimento, ma loro sono felici. Vanno sui monti, liberi, veramente 

liberi di scorazzare a piacimento per boschi e prati…. Appena sciolgo la fila si 

sparpagliano correndo e si avviano verso il loro monte ove già risiedono i loro 

famigliari. Li saluterò ancora il trenta giugno quando verranno per prendere le 

pagelle e allora, purtroppo, non tutti rideranno come oggi perché qualcuno 

sarà rimandato. Per fortuna la tristezza, nei ragazzi, è assai breve!  



Tesseramento O.N.B. anno X  - 29 – II – 1932 
 

Questo documento attesta  oltre alle percentuali degli alunni tesserati, che 
Grosio era sede centrale del Circolo Didattico comprendente le scuole 
elementari di: Sondalo, Tovo, Mazzo, Grosotto e Vervio.  
La Direttrice Samaden dirigeva anche il circolo di Ponte Valtellina. 



In un piccolo  e ingiallito quaderno di scuola 
la vita del paese 

 
Un vecchio quaderno di scuola è in fondo un piccolo libro di storia, una 
raccolta di cronache quotidiane, lo specchio di una famiglia e il riflesso di 
tutto un paese.  
E’ una grande emozione ritrovare casualmente fra le vecchie cose custodite 
in soffitta o in fondo a un baule i quaderni della scuola elementare dei propri 
genitori e quelli ancora più antichi dei nonni. Alcuni sono bassi - bassi, 
ingialliti, scritti ad inchiostro ed altri ormai senza copertina. Questi quaderni 
sembrano racchiudere mille segreti. La curiosità è così tanta che, affascinati 
e incuriositi da quelle semplici cronache di vita quotidiana dei primi decenni 
del ‘900, scopriamo attraverso gli “svolgimenti” come vivevano i nostri 
nonni da bambini e sorridiamo dei loro errori ortografici, ma soprattutto 
impariamo che la nostra vita rispetto alla loro è fortemente cambiata e, per 
fortuna, in meglio. 
In questi quaderni c'è 
tutta la storia di un paese 
e di un'epoca, in 
particolare quella fascista, 
dove il senso della patria, 
le regole e il rispetto per 
il duce erano imposizioni. 
Non mancava nelle 
famiglie il forte senso 
religioso e anche se si era 
bambini di soli otto o 
nove anni, non veniva 
mai meno il dovere verso i lavori contadini: andare a raccogliere castagne, 
prendere acqua alla fontana, pulire la stalla, irrigare i prati, sbrigare  le 
faccende domestiche, accudire i fratellini più piccoli… 
La vita per l’alunno in classe era dura, maestre e maestri erano molto severi: 
quando i bambini erano distratti, poco educati o usavano un linguaggio 
indecoroso, venivano costretti a mettere le mani sulla cattedra per essere 
bacchettati. Questo metodo incuteva timore e spesso la dose di punizioni 
veniva rincarata dai genitori a casa.  
Inoltre gli alunni si alzavano sempre in piedi quando entrava la direttrice 
dando l’attenti e  augurando il  buongiorno. Era di regola il segno della 
croce e la preghiera prima dell’inizio delle lezioni. 



 
Oggi, a distanza di tanti anni, alcuni nonni pensano che le regole di 
“riverenza” dovrebbero essere ripristinate, perché troppo spesso i ragazzi di 
oggi rivelano scarsa sensibilità e rispetto verso gli adulti. Il benessere poi ha 
portato i bambini e i ragazzi a non rispettare le cose altrui e a sprecare le 
proprie.         
 

 
 
 
 
 

 

 
 



 

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

Ricordi di scuola     
 

 
Dalle interviste ai nonni è emerso quanto segue: 
 

• periodicamente si studiavano poesie a memoria; 
• tutte le mattine, prima dell’appello e dell’inizio delle lezioni, si 

recitava una preghiera e si faceva il segno della croce; 
• quando c’erano dei bambini  che usavano la mano sinistra per 

scrivere, le maestre li correggevano; 
• alcuni aiutavano la famiglia nei lavori dei campi e nella stalla, sia 

prima che dopo scuola; 
• con l’inizio della bella stagione “si andava e si veniva” giornalmente 

anche a piedi dai monti più vicini (soprattutto Mont de Lé) dove ci si 
stabiliva fino al sopraggiungere della stagione fredda (la muda); 

• si giocava spesso a canela, un vecchio gioco fatto nei prati con dei 
bastoni che dovevano essere lanciati il più lontano possibile;  

• in classe si parlava in italiano con l’insegnante, ma la maggior parte 
dei  bambini parlava in dialetto fuori dalla scuola; 

• non ci si poteva rivolgere all’insegnante in dialetto e se ciò 
succedeva il maestro obbligava l’alunno a ripetere la frase 
correttamente; 



• la blusa dei maschi e il grembiule delle femmine possedevano 
entrambi un colletto bianco. 

 

Storie di scuola 
 
� Mio nonno Giuseppe ricorda: Bepin …e  la legna! 
 

“Siamo nel 1931 nel mese di gennaio e come quasi tutti i contadini si è sui 

monti con i fratelli e genitori. Mi trovo a Sbricon, vicino a S. Giacomo ad 

un’ora di strada a piedi da Grosio. L’orario della scuola è dalle 9.00 alle 

12.00 e dalle 14.00 alle 16.00, per i cinque giorni della settimana. Giovedì e 

domenica è vacanza. Al ritorno da scuola alla sera, i compiti si fanno con la 

luca del lume a petrolio. La cartella di tela è leggera perché contiene il 

libro con tutte le materie, due quaderni, l’astuccio con il porta pennino, la 

penna, l’inchiostro, la matita ed una gomma. 

Per il riscaldamento, a scuola bisogna portare un pezzo di legna ciascuno.  

In quinta elementare una mattina mi sono dimenticato di prenderla, allora 

vista una siepe, ne ho strappato un pezzo. Ho pensato di essere a posto. 

Arrivato a scuola il signor maestro Caspani si è accorto che non era la 

solita legna. 

Mi ha sgridato, facendomi dire dove l’ho raccolta e per castigo mi ha fatto 

rimanere in classe da solo, senza andare a casa a mangiare. 

Il mangiar, di solito, a mezzogiorno, è “curnat” e latte freddo ed anche il 

locale della cucina è freddo. 

Quando il maestro è ritornato a scuola, poco prima delle 14:00, mi ha 

trovato semiaddormentato. 

Mi ha detto: ‘Bepìn, mangia queste due mele, e un’altra volta la legna 

prendili a casa tua, capito!?!’ 

L’ho ringraziato e ho mangiato le mele, sono state buonissime, migliori di 

quelle di adesso, anche perché avevano il sapore dell’affetto del mio 

maestro. 

Mi sono sempre ricordato di quella volta e l’ho ammirato, portandomi per 

la vita il grande insegnamento che la ‘Roba’ (e in questo caso la legna) 

degli altri va rispettata. 

Da quel momento ho sempre portato la legna da casa.” 

 

 

……………………………………………… 


