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La maestra Giovannina cerca casa 

 

Siamo nel 1907.  

Lughetto, frazione di Campagna Lupia, è un luogo abbastanza inospitale, zona 

trascurata, con strade poco praticabili e soggetta alla malaria, come scrivono nei loro 

registri le maestre. Gli abitanti sono davvero coraggiosi a vivere e lavorare qui, ma 

non si perdono d’animo, così come Giovannina. 

Giovannina, maestra comunale proprio a Lughetto, si appella più e più volte al 

sindaco di Campagna Lupia per avere una casetta tutta per sé, essendo di diritto 

alla maestra che prendeva servizio in un determinato luogo, come appare dai bandi di 

concorso già alla fine dell’Ottocento di cui riportiamo qualche passo… 

Avviso di Concorso
1
 

 
A tutto 15 Luglio p.v. viene aperto il concorso al posto di Maestra di grado inferiore della 

nuova scuola femminile della frazione di ***collo stipendio di annue lire 600 pagabili in  

rate mensili posticipate, e con alloggio gratuito nei locali annessi alla scuola stessa, 

coll’obbligo di risiedere in detta frazione […] 

 

***li *** Giugno 18….. 
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Avviso di Concorso
2
 

 
A tutto 15 Luglio p.v. è aperto il concorso ai posti di Maestro e Maestra delle scuole 

elementari di classe III. Inferiore rurale maschile e femminile nella frazione di ***. Al posto 

di Maestro è assegnato l’ annuo stipendio Lire 800 e a quello della Maestra di annue Lire 

6503. Il Maestro e la Maestra avranno anche gratuita, separata e conveniente 

abitazione nei locali annessi alle rispettive scuole […] 

 

***li *** Giugno 18…. 

 

Ecco che cosa scrive Giovannina alla giunta 

Spettabile Amministrazione  
4

                                                                                                                

del Comune di 

Campagna Lupia 

È questo il quarto anno che dietro lusinghe e promesse di 

procurarmi un alloggio conveniente, abito una misera 

cameretta. Avendo ora formato famiglia, non è più 

possibile mi possa adattare a tale condizione. Prima 

dunque di obbedire alla necessità di concorrere per altro 
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 Dicitura generale dei bandi di Concorso di fine Ottocento 
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 Appare evidente dal bando che esisteva una discriminazione tra uomini e donne. Alle maestre spettava uno 

stipendio inferiore rispetto ai maestri 
4
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posto, mi rivolgo a codesta nuova Amministrazione. Vorrà 

Essa rimaner sorda all’istanza di questa maestra che per 

rimanere in un misero paese qual è Lughetto, s’accontenta 

di una decente abitazione? 

Spero di non esser tenuta proprio tanto poco in 

considerazione, e nella speranza che codesta 

Amministrazione, investendosi delle mie circostanze, 

voglia essermi favorevole, porgo i miei anticipati 

ringraziamenti e i miei ossequi.              

Devotissima  

                                         Giovannina *** 

Maestra comunale di Lughetto 

                                                                                             

01/05/1907 
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Il Comune non risponde all’appello dell’insegnante. Così Giovannina impugna di nuovo 

pennino e calamaio e scrive ….  

Illustrissimo Signor Sindaco
5
 

       Son due mesi e mezzo che ho presentato a Campagna 

Lupia un’istanza, chiedendo a  Codesto Spettabile 

Consiglio di procurarmi entro il corrente anno scolastico 

un alloggio conveniente, dovendo altrimenti 

necessariamente concorrere per altro posto e non ho avuto 

nessuna risposta. Ora, per il giorno 11 settembre, al Signor 

Sante*** abbisogna libera tutta la casa. Dove andrò io? 

Mi accomoderò intanto mettendo i mobili in iscuola, ma, 

all’apertura dell’anno scolastico? La prego Signor 

Sindaco, mi assicuri se per tal epoca avrò la casa o no, e 

favorisca rispondermi subito, poiché, come a lei certo è noto, 

il 31 corrente si chiudono i concorsi scolastici. Certa della 

Sua Gentilezza La ringrazio e La riverisco. 

Devotissima  Giovannina *** maestra comunale 

Lughetto 11/07/1907 
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Finalmente il Comune le risponde, ecco un estratto della lettera … 

 

                       Campagna Lupia 15 ottobre 1907 6 

 

Inerente alla deliberazione consigliare 8. il sindaco del 

comune di Campagna Lupia  ha fatto invito al 

capomastro,[…]  per addivenire ( giungere) a trattativa 

per la costruzione di una casa di abitazione ad uso della 

maestra comunale di Lughetto  […] da erigersi 

sull’antico cimitero vicino l’aula scolastica. […] 
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Tuttavia, durante la costruzione dell’edificio, Giovannina non aveva un posto dove 

poter stare e scrive… 

 

Illustrissimo Signor. Sindaco
7

 

Se avessi potuto trovare un locale per mia abitazione si 

figuri se non avrei cominciato la scuola prima ancora! Se 

Lei adunque ne ha in vista uno , La prego indicarmelo che 

pel momento mi accontento di tutto e sennò preghi magari 

l’imprenditore *** di mettere il pavimento e le serrature 

nella casa che in qualche modo ci combineremo […]  Certa 

ch’Ella , il cui discernimento è superiore al mio, saprà 

investirsi delle mie circostanze e cercherà di favorirmi. La 

ringrazio e La riverisco 

 

                                      Devotissima  Giovannina*** 

 

Insegnante in Lughetto 

2/1/1908 

 

                                                           
7
 Il documento originale, qui trascritto, è custodito nell’archivio del Comune di Campagna Lupia 



 

 7 

Finalmente nella primavera del 1908, la maestra Giovannina ebbe la sua 

casa comoda alla prima scuoletta di Lughetto che rimase attiva fino agli 

anni Cinquanta, quando poi venne costruita (1955) la nuova scuola 

elementare ( l’attuale Primaria “Fratelli Bandiera”). 

 

Fonti 

- Archivio Comunale di Campagna Lupia 

 

 

Per la realizzazione di questo documento si ringrazia il Comune di 

Campagna Lupia per la disponibilità e la cortese collaborazione. 


