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Inverno: il tempo della scuola. L'epopea delle rigide mattinate

F
in clasr

((La prima alunna ad arrivare era la figlia del guardaparco.
Scendeva dal suo villaggio con gli sci, e giungeva sempre
con le scarpe e i pantaloni bagnati>)... ((1945: è finita la scuola,
con rincrescimento ho lasciato andare i miei zucconi piccoli
e grandi. Li ho salutati, mi dispiaceva vederli andare.
CÈissà se I'anno prossimo li avrò? O chi altri li avrà?'>.
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in classe, nel ricordo delle maestre. con uno sguardo al futuro
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Qui una scolaresca a Cogne.
ln alto gta gita d'antan sul
ghiacciaio a fine anno.
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n raggio di sole

penetra

dall'abbaino.
Apro I'armadio
dell'archivio
storlco
comunale di
Cogne, il solito
sbuffo di polvere

amica si alza

d'improvviso,

e sento quell'odore di vecchio a cui

un'archivista "condotta" come me è

oÍmai avvezT.a da anni di studio tra carte

e fascicoli. Eccoli qua. Estraggo

dall'oblio i registri delle scuole

elcmentari di un tempo, con lo stesso

rispetto che le maestre hanno sempre

mostrato verso i loro piccoli allievi.

Scorro liste di nomi, voti e giudizi che

portano con loro il futuro di generazioni

ormai diventate memoria storica. Il più

antico registro, qui conservato, è quello

dalla maestra Anais Desaymonet Ronc.

Nell'anno scolastico 1928-1929

insegnava alle classi 4o e 5n della scuola

del Capoluogo di Cogne e fra le allieve

c'era anche sua figlia Lea, mentre il
marito Carlo Ronc occupava la carica

di segretario comunale. Sì, non ho

dubbi, è proprio lei. Che sorpresa! È la

nota poetessa e donna di grande cultura

che alle fatiche letterarie ha affiancato

la redazione di testi per la scuola

elementare valdostana. Ha portato il
suo impegno militante sul fronte
delf istruzione fino al primo Consiglio

regionale della Valle d'Aosta
risultando, nei 1949, la prima donna

eletta, riconfermata fino al 1955,

anno della sua morte. Storie,
i, p"atott", incroci o forse soio

coincidenTe. Non avrei mai

! pensato che la carriera di AnaÎs

\ Desaymonet Ronc, nata ad

! Arpuilles, un villaggio sopra

i Aosta, avesse Preso le mosse

proprio qui, dalle piccole scuole di
montagna disseminate nelle valli deì

Gran Paradiso. Continuo a sfogliare i
registri ordinatissimi dei diversi maestri

delle scuole rurali di Lillaz, Gimillan e

di quelle sussidiate (cioè finanziate in

parte dal Comune) di Epinel, Crétaz e

Valnontey. E trovo le parole di un'altra
maestra, Olgzr Arizio: anche lei, scopro

nei documenti, non era nativa di Cogne,

veniva da Introd, allo sbocco della Val
di Rhèmes e della Valsavarenche. Suo

padre era il capo officina della miniera

di Cogne e questo spiega il suo arrivo

in paese sin da bambina. Diplomatasi

all'Istituto regina Maria Adelaide di

Aosta nel 1941, sin dall'anno scolastico

1942-1943 aveva insegnato nella scuola

rurale di Gimillan, che da sussidiata dal

Comune era stata promossa a rura'le, in
dipendenza dall'Opera nazionale balilla.

I suoi registri sono veri e propri diari in

cui annotava non solo programmi e

giudizi, ma raccontava a cuore aperto

la sua vita nella scuola, lc speranze e ìe

delusioni, gli entusiasrni e le difficoltà.

Lamenta con una certa rassegnazione le

assenze di molti alunni durante il mese

di ottobre perché impegnati a pascolare

le mucche, costringendola a cominciare

regolarmente le lezioni solo dopo la

prima settimana di novembre. Perché se

è vero che in gran parte gli alunni erano

figli di minatori, va sottolineato che le

maestranze valdostane continuavano

a praticare I'allevamento parallelamente

al lavoro in miniera. Ne consegue che

I'attività didattica poteva svolgersi solo

nei mesi invernali per assistere a un

nuovo esodo degli alunni con l'arrivo
della bella stagione. Scrive la maestra

Olga Arizio nella relazione finalc
dell'anno scolastico 1943-1944'. <Ho

insegnato in questa scuola per il secondo

anno. Ho avuto 35 scolari, di 1",2",3',
la frequenza è stata buona, le famiglie

hanno curato la pulizia e I'ordine dei
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Qúi penna e calamaio per i

ripetuti esercizi di calligrafia.
. , A fronte, rn a/fo opuscoli

informativi degli anni Trenta su
arredi e materiali didattici
(ritrovati negli archivi comunali
di Gogne); in basso una vecchia
fattura di acquisto per gli arredi
della scuola di Lillaz. .vi
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ragazzi. Ho tenuto le classi ad orario
alternato, essendo il locale troppo
piccoìo per contenere 25 scolari, il
programma è stato svolto in tutte le
classi. Ho incontrato molte difficoltà
nell'insegnamento della lingua italiana,
perché qtestiragazzi pensano e parlano
soltanto il patois, e riesce difficile
esprimersi in italiano. Anche le famiglie
li educano con sentimenti di rispetto
alla scuola, però trascurano alquanto
l'assistenza vigile e continua a quelli
che sono i compiti e le lezioni di casar.

E ancora al debutto dell'anno scolastico
successivo annota: <1' ottobre. Si

ritorna a scuola e ci si augura un buon
anno, buono per studio ma anche per
altro. Ci sono cinque nuovi di 1^, musetti
simpatici. La scuola è triste perché le
pareti sono alquanto nere e fa bene allo
spirito lavorare in un ambiente pulito
e ricco di luce e di riverbero>.
L'edilizia scolastica, nonostante gli
sforzi dell'amministrazione comunale,
lasciava dunque un po' a desiderare,
soprattutto negli anni della guerra. Le
scuole del Capoluogo risalivano agli
ultimi 20 anni dell'Ottocento e anche
se nate per ospitare solo gli alunni,
finirono per essere condivise con gli
impiegati del Comune. Tuttavia, nel
1942 venne inaugurata la nuova scuola
rurale di Lillaz su progetto del geometra

Enrico Pareyson di Aosta. La maestra
Liiiana Fedi, la prima a prenderla in
consegna, dispone così di un'aula
spaziosa per 25 bambini: spogliatoio,
servizi e alloggio per sé, il tutto
completato dall'orto scolastico. Anche
Enrico Pareyson è un'altra mia vecchia
conoscenza ed è curioso ritrovarlo qui a

Cogne: per un decennio presidente della
cooperativa "Forza e luce" di Aosta, nel
1946 siederà nel primo Consiglio Valle
del Comitato di liberazione nazionale,
ricoprendo l'incarico di assessore

regionale all'lndustria e commercio.

Quando nel 1935 muore a Cogne Cesare

Savin e si dà lettura del suo testamento.
Il 75enne "possidente" che aveva fatto
fortuna negli Stati Uniti non dimentica
la scuola del suo paese e, forse memore
delle difficoltà incontrate da bambino
per accedervi, scrive nelle sue ultime
volontà: .Je lasse la chambre sur le
devant dit "Peillo" par fond à l'école
de Moline>. Quindi "lo peillo", ossia la
stanza riscaldata, della sua casa in
frazione Moline numero 9. viene
destinata alla scuola. Lui che aveva i
suoi depositi nella Banca Lee-Higginson
di Boston (una delle più importanti fra
la fine dell'Ottocento e i primi del
Novecento), non dimentica Cogne e

investe simbolicamente nel futuro delle
giovani generazioni.

Torniamo alla maestra Olga Arizio e al
suo registro. Lo sfoglio, leggo, a volte mi
commuovo come in questi passi annotati
in momenti cruciali della vita italiana a

cavallo îrail1944 eil1945, nei giorni
della fine della guerra. Una cronaca
scritta su un registro scolastico, Ltîpezzo
di vita che oggi diviene un
inconsapevolepezzo di storia: <18

dicembre. Si awicinano Ie vacanze, una
tregua, dopo tanti spaventi non fa male
a nessuno. La scuola va come può, certe
volte mi pare di non essere più capace

a fare scuola. vorrei che il Natale che

è una festa tanto bella, intima, portasse

a tutti speranzaiÍtrî domani libero. 25

gennaio. Si riprende, il freddo è molto
intenso in questi giorni, la strada lunga,
passerà anche questo. 18 febbraio.
Devo spiegare storia e non so cosa

dire a questi ragazzt Trovo però che

la situazione attuale dell'Italia è molto
simile a quella di cento anni fa, anche

allora, come oggi, c'erano i patrioti, e il
tedesco, e i servi del tedesco, ma queste
cose come posso dirle ai ragazzi? 21,

marzo. E primavera. una primavera
fangosa, ma già l'aria è tiepida. La
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CRONACA DI VITA DELLA SCUOLA

OSSERVAZIONI SUCLI ALUNNT

UTAfiilN II{ ANDISIA
COX E SENZA CAYA,LLETTO
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scuola quest'anno non mi soddisfa.

i ragazzi sono svogliati, solo quelli di

1n fanno benino. i ripetenti non tanto,
ma i novellini sì. di questi sono contenta.

Prevedo che la 2" e la 3'se continuano
così le dovrò bocciare in massa, e dire
che ho fatto pressione anche presso i
parenti, ma l'importanza dello studio
è molto poco sentita. 31 marzo. Pasqua.

si respira un'aria nuova, viene in mente

I'aria dell'A4uilone di Pascoli, poeta

mite, grande idealista, incompreso e

disprezzato, ma sempre bel1o per chi
lo capisce e chissà che un giorno le sue

convinzionisociali, che ora sono in

così cattiva luce presso il mondo politico
odierno. non siano riconosciute come

giuste e vere. 20 aprile. C'è quaicosa

in gir,; chc fa prevedere ar vcnimenti
importanti. bello ilgiorno in cui

saluteremo la vera civiltà trionfatrice

del mito del sangue. del tcrrore, della
superiorità. 28 aprile. Aosta città sta

per esserc lihcra. ìe nolizie arrivrno
in ritardo, lorse in questo momento lo
è già. lmmagirro chc in tanti e tanli cuori

oggi ci sia festa, come nel mio. I nostri
patrioti, caduti c viventi. tutti sono

presenti, essi hanno salvato 1'Italia

scttentrionale dalla distruzione e dalla

paura. hanno dimoslrato come tra tanti
italiani che non sanno agire e volere

ci sono quelli che a qualunque costo

agiscono e vogliono. Ne ho parlato

a scuola di questi nostri meravigliosi. ;...ragazzi.2T maggio. E I'inita la scuola.

con rincrescimento ho lasciato andare

i miei zucconi piccoli e grandi. Li ho

salutati. mi dispiaceva vederli andare,

anche se per molte cose quest'anno è

stato un anno un po' trernendo e spesso

anche la scuola di riflesso ha sofferto
della tensione di tanti. Anche se non si

è potuto fare quanto si voleva e come si

voleva, rincresce finire. È la mia quarta

tappa quest'anno. chissà se I'anno
prossimo li avrò ancora io questi

ragaz.zi? O chi altri li avrà? Vorrei che

cl.ri li avesse non li vedesse peggiori di
quanto sono e neppure migliori. Vorrei
chc volesse loro bene, iragazzt sentono

sempre 1'affetto della loro insegnante e

così pure sentono tante altre sfumature.

ma sanno dimostrare. sia pure

ruvidamcnte. che un po' di bene lo
vogliono anche loro, e questo fa piacere,

comnensa di tutte le preoccupazioni-.
Mentre penso che mi piacerebbe

proprio incontrare questa maestra mi
imbatto in un altro suo registro
dell'anno scolastico 1911 -I948, quando

è trasferita alla scuola del Capoluogo

ed ha una 
.lo 

classe. ma noto che già

dal mese di novembre la grzifia cambia

e non ci sono piir le sue interessanti note
di vita. È il registro della maestra Alda
Caruso, come un'eco che rimbalza nella
valle. a spiegarmi il perché: <Il 26 aprile

ob,00,,q Î ru^-"+ t -" *,[1"ll0

DIMÉNSIONI & PREZZI

- - .-cL--

i 4?x32
. 50x40
j 6{Jx4O
: 70x50j go*uo

9()x?{i
I lo{ix?i}
r 100x80

9OxS0
i 190x$i.i
r 140x90
; 150x1 O0

i tSO"lZlt
1 1 ?OxÌ20

--- _-- -- j rRazzo

53x38 ?;Jo
59x49 i 3O{.}

; 69x"19 | 3Sú
, ?9xat9 r 410

lr0x?Lì 580
I 10tlx80 I rso

10ùx80 i 850
, 1u0x9Ù 95{}
: lotlx t ítit ; 960
I 1.30x100 l l{O(}
i t5z*rol i rotttr
I rti:rxl1:.l i2300
I lo3'r s3 i È?oo
. L83x13it 1 3500

MINISTERO EDUC AZIOI\E NAZIOI\ALE
DIRFZIONE GENERALE DEI,L'ORDINE ELI'}IENTÀRE

SCIJOLE RLJ RALI
rc41 ,ts LI,A\TNO SCOLASTICO



o

10n

tl

ta

nti

sso

Si

esi

rta

te

lì

rei

)no

l1

do

f,

)1a

note

da

ella

rrile

i :'. i: -i.
.- t.i



*
F

-
€
t

t9
-t^uc

SC

all

le

Lz

co

dc

in
di
bi
st(

M
G
ha

di
SU

sìc"_t

co

fa

1a

CI

mi

an

Pì,

a1ì

ca

di
mr

uIl

èr
scl

fu,

la

an

co

èt
di
mi

all
alt

an

ne



1949 è morta la signora Arizio, madre

delf insegnante di Cogne morta l'anno
scorso, proprio a questa data, e di un

allievo di 5u elementare che frequenta
le nostre scuole>.

Lascio l'archivio a malincuore,
continuerei a leggere per ore i

documenti, ma ho un importante
incontro nella Biblioteca comunale

di Cogne. Mi accoglie'îizíana Truc, la
bibliotecaria, che per me ha invitato due

storiche maestre del paese: le signore

Maria Luisa Cuaz, classe 1921, e Pierina

Guichardaz, classe 1937. Entrambe
hanno insegnato nella scuola sussidiata

di Créîaz e per rompere il ghiaccio poso

sul tavolo i loro vecchi registri. La
signora Maria Luisa Cuaz, elegantissima

coi suoi orecchini di perle e i capelli
perfettamente acconciati, sorride e a

fatica riconosce in quella ordinata grafia

la sua. <FIo insegnato nella scuola di
CréÍaz dal 1950 al 1953" spiega, <Ogni

mattina un'addetta pagata dal comune

andava ad accendere la stufa nella
piccola aula ricavata in un vecchio

alloggio. Avevamo in dotazione una

carta geografica. una lavagna e una serie

di banchi doppi con calamaio, che al

mattino riempivo di inchiostro. Avevo
una pluriclasse di sei-sette bambini, tutti
residenti nella frazione. In quegli anni si

è assistito a un cambiamento nella
scuola. Iragazzini seguivano con più
regolarità le lezioni e hanno smesso di
[are i pastori. Nel Ventennio invece era

la norma che gli alunni si occupassero

anche delle mucche e venivano bocciati
continuamente>. A raccogliere il
testimone di 1ì a qualche anno a Créfaz

è la signora Pierina Guichardaz, donna

di una dolcezza ineffabile. la mamma-

maestra che tutti avremmo voluto avere

alle elementari. Toglie dalla borsa il suo

album fotografico che rende conto di 30

anni di insegnamento, dal 1957 al1987,
nelle scuole della Valle d'Aosta. <Nel

1,957 a Créfaz avevo una pluriclasse di
17 bambini, compresi due piccoli della
materna> spiega, <L'aula era veramente

angusta. Vede la stufa? Un giorno per

seguire un allievo dei primi banchi mi
sono chinata e il mio grembiule, finito
troppo vicino alla stufa, si è incendiato.
Me lo sono sfilato e prontamente un
alunno Io ha portato fuori nella neve ed

è riuscito a salvarmelo. Era il grembiule

con cui ero andata a scuola sin da

alunna e mia madre me lo riparò con

una grossa toppa sul retro. Erano tempi
difficili, quelli. Quando insegnavo a

Valsavarenche nei primi anni Sessanta,

ero io stessa ad accendere la stufa al

mattino. E dovevo anche farlo in fretta
perché la prima alunna ad arrivare era

la figlia del guardaparco. Scendeva dal

suo villaggio con gli sci, accompagnata

dal padre, e giungeva sempre con le

scarpe e i pantaloni bagnati, quindi
dovevo farle trovare un po' di tepore>.

Pierina Guichardaz mi mostra il suo

certificato di servizio e sono dawero
tante le supplenze nelle scuole di
montagna. <Quando mi chiamavano

per una sostituzione a Valsavarenche,

spesso il pullman da Cogne era già

partito e io non avevo ancora

l'automobile. Allora andavo in piazza

e speravo di lrovare un passaggio per

scendere a valle. L'autostop è stato

per me una grande risorsa e il più delle

volte ad aiutarmi sono stati i commessi

viaggiatori>.
Trascorro un paio d'ore con le due

maestre, c'è simpatia reciproca, sento
che posso chiedere altro. Domando
allora alla signora Cuaz, che è del
1921,. se abbia conosciuto Anais
Desaymonet Ronc. <Certamente.

È stata una bravissima insegnante.
C'erano bambini che avevano
grandi difficoltà nell' apprendimento
dell'italiano, parlavano solo patois

e un po' di francese perché il parroco
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I , quello di Cogne, riusciva a capirli
oLt"' e ad aiutarli anche

faceva la predica in chiesa in
francese. Lei con il suo patois di
Arpuilles, per quando diverso da

nell'apprendimento dell'italiano>.
Le scuoìe sussidiate a Cogne hanno
funzionato fino ai primi anni Ottanta
del Novecento, come mi conferma
Elena Martinetto, che nell9ll era
la maestra della scuola di Lillaz,
frequentata da due alunnr.
Attualmente la ex scuola è occupata
per metà da una tabaccheria (vedl

foto pagine precedenti), per metà da

una saletta espositiva, mentre quella
di Crétaz ha il tetto che cade apezzt.
Oggi la scuola elementare di Cogne

è una sola e sorge nel Capoluogo,
dietro la chiesa parrocchiale, proprio
nel prato dove un tempo si facevano
le foto di rito di fine anno scolastico.
Conta cinque classi per complessivi
89 bambini e un servizio di scuolabus
comunale assicura agli alunni il
trasporto da casa a scuola e viceversa.
<Pronto? Chiara Giorgis? Sono la
giornalista di l',,'lontagne'. È così che

mi approccio alla maestra di Ceresole
Reale (32 anni), sul versante
piemontese del Gran Paradiso.
L'entusiasmo con cui mi risponde
è lo stesso delle insegnanti che prima
di lei hanno lavorato nelle scuole

di montagna. <Per me lavorare a

Ceresole era davvero un sogno nel
cassetto. perché sono appassionata

di scuole di montagna. Quest'anno>
spiega, <ho una pluriclasse di otto
bambini, daila 1^ alla 4n elementare.
Adoro insegnare nelle pluriclassi,
certo è impegnativo, ma organizzando
l'attività in diversi livelli riesco a fare
lavorare tutti gli alunni sulla stessa

materia>. Risiede a Pont Canavese
e quando è possibile percorre con
l'auto i 30 chilomtri che la separano
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da Ceresole, altrimenti si ferma
a dormire nell'alloggio che

1'amministrazione comunale ie mette
a disposizione. <In inverno è

indispensabile restare a Ceresole.
L'anno scorso con la grande nevicata
del 14 dicembre la scuola è stata
chiusa per una settimana, tuttavia
a fine anno i giorni sono stati
recuperati e il programma
completato>. La riforma Gelmini
porterebbe a cancellare la realtà delle
scuole di montagna, ma la Regione
Piemonte e la Comunità montana
Valli Orco e Soana con deroghe
proprie continuano a investire nella
professionalità di maestre come

Chiara Giorgis. Anche la Valle
d'Aosta con la legge regionale
18/2005, che delinea il modeilo
scolastico valdostano della scuola
di base. stanzia apposite risorse per
il mantenimento delle scuole
primarie dei piccoli comuni. <Ritengo
che la scuola e la sua presenza srano
fondamentali per evitare lo
spopolamento delle zone montane>>

dice I'assessore regionale
all'Istruzione e cultura Laurent
Viérin. <Le famiglie e in particolare
le giovani coppie devono trovare in
montagna servizi di qualità con
standard elevati, altrimenti i nostri
villaggi rischiano di essere popolati
solo da anziani e andare quindi a

morire o a trasformarsi in luoghi di
villeggiatura abitati per pochi mesi
l'anno. Da quest'anno, inoltre, per
la scuola dell'infanzia un accordo
proposto dall'assessorato alle
or ganizzazioni sindacali ha permesso
I'apertura di scuole regionali anche
nei comuni di Valgrisenche e
Rhémes-Notre-Dame>. Saranno,
come i bambini del futuro, altre
storie, persone, incroci nelle valli
del Gran Paradiso.

Federica Giommi

(fede.gio@ inwind.it)
Nata a Pesaro nel 1962, da
20 anni vive e lavora in Valle
d'Aosta. Archivista storica,
ha pubblicato i propri studi
su bollettini e riviste di

settore. E giornalista
pubblicista, scrive per le pagine culturali de La Stampa
e ha collaborato a guide turìstiche e storico-artisliche.
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