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Pioggia, neve e freddo  

Vita dura per  bimbi e maestri di un tempo 

Abbiamo documenti che attestano le lamentele dei maestri relativamente al problema 

del riscaldamento a scuola già alla fine dell’Ottocento, quando fu eretto a Campagna 

Lupia un grande edificio scolastico. 

Riportiamo qui di seguito il testo della lettera di due maestri alla Giunta del 

Comune1. 

 

Onorevole Giunta Municipale 
di 

Campagna Lupia 
 
   I sottoscritti, maestro e maestra di queste scuole comunali, 
rivolgono umile preghiera a questa Onorevole Giunta, affinché 
voglia pel prossimo inverno provvedere al riscaldamento di queste 
scuole come prescrive l’Art. 105 del regolamento unico 
dell’istruzione Elementare.  
   Di questo provvedimento i sottoscritti riconoscono grande necessità 
in base all’esperienza fatta gli anni decorsi. Difatti ne (nella) 
rigore ( rigidità) del verno (dell’inverno)  in aule così ampie, e 
spaziose come sono queste scuole, c’è proprio da battere i denti dal 
freddo, e accade che i poveri scolari si trovano così intirizziti, da non 

                                                           
1
 La lettera dei maestri datata 16 novembre 1892 è conservata nell’Archivio del Comune di Campagna Lupia. 
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potere tenere la penna in mano e da essere colti da tremarella come di 
febbre. In vero (per dir la verità) tutte le scuole dei paesi limitrofi 
sono provviste di stufe e non si è a dire se le nostre ne abbiano estremo 
bisogno. Perciò i sottoscritti nutrono fiducia che questa onorevole 
giunta vorrà esaudirli e prendere, colla massima sollecitudine, quei 
provvedimenti necessari ad evitare un tanto (un così grande) 
inconveniente. 
Campagna Lupia,  
                                                             16 novembre 1892 
 

Il maestro 
e 

La maestra2
 

 

Negli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento la situazione non era affatto 

migliorata. Sentite che cosa scrivevano gli insegnanti ( soprattutto di Lughetto e 

Lova) nel loro Giornale della Classe ( registro)  

 
 

Diario mensile delle lezioni 
____________ 

 

 

 

1946- 47 

Campagna Lupia 

 
CRONACA DI VITA DELLA SCUOLA 

____________ 
 

OSSERVAZIONI SUGLI ALUNNI 
____________ 

Dicembre 

La frequenza è abbastanza regolare: fa 

                                                           
2
 La lettera dei maestri datata 16 novembre 1892 è conservata nell’Archivio del Comune di Campagna Lupia. 
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 freddo e l’aula è gelida: forse anche 

l’andamento stagionale influenza non 

poco. 

 
 

Diario mensile delle lezioni 
____________ 

 

 
 

 

1947- 48  

Campagna Lupia 
 

 
CRONACA DI VITA DELLA SCUOLA 

____________ 
 

OSSERVAZIONI SUGLI ALUNNI 
____________ 

 

Novembre 

Neppure quest’anno abbiamo carbone 

per il termosifone. Il Municipio ha 

mandato grossi pezzi di legna, ma è 

bagnata e arde con fatica. Spesso 

(quando non ho abbastanza tempo di 

curare… con amore la stufa) quella 

muore e il lievissimo, troppo lieve 

tempore se ne va, e allora continuiamo la 

lezione con paltò, magari in guanti. 
 

 

 
Diario mensile delle lezioni 

____________ 
 

 
 

 

1949- 50  

Lova 
 

 
CRONACA DI VITA DELLA SCUOLA 

____________ 
 

OSSERVAZIONI SUGLI ALUNNI 
____________ 

 

4 febbraio 

Che due settimane impossibili! Prima un 

vento glaciale e squassante che toglieva 
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il respiro in bicicletta  e che faceva 

arrivare stremati, trovando le classi 

pressoché vuote, poi la neve con un’ora 

di strada a piedi ( in bicicletta c’era il 

pericolo di cadere malamente) e le classi 

a mezzo. I ragazzi abitano troppo 

lontano: c’è chi affronta ogni tempo ( col 

vento però ho visto solo i più vicini alla 

scuola) e chi no. 
 

 
Diario mensile delle lezioni 

____________ 
 

 
 

 

1950-51 

Lughetto 

 
 

 
CRONACA DI VITA DELLA SCUOLA 

____________ 
 

OSSERVAZIONI SUGLI ALUNNI 
____________ 

 

Novembre 

Il freddo incomincia a farsi 

sentire…ciò influisce moltissimo sui 

bambini costretti a vivere delle ore in 

una stanza fredda. Speriamo che presto 

ci mettano la stufa e portino la legna. 

 

Dicembre 

Finalmente ci hanno messo la stufa. 

Ora l’ambiente è più accogliente. 
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Diario mensile delle lezioni 

____________ 
 

 
 

 

1950-51 

Lughetto 
 

 
CRONACA DI VITA DELLA SCUOLA 

____________ 
 

OSSERVAZIONI SUGLI ALUNNI 
____________ 

 

Febbraio 

A causa del cattivo tempo e le piogge  le 

assenze si fanno numerose e continue. 

Certi alunni abitano molto lontano ( 3-4 

Km) e sono assai poco vestiti e così con 

il freddo e la pioggia preferiscono 

starsene a casa. 
 

 
Diario mensile delle lezioni 

____________ 
 

 
 

 

1950-51 

Lova 
 

 
CRONACA DI VITA DELLA SCUOLA 

____________ 
 

OSSERVAZIONI SUGLI ALUNNI 
____________ 

 

Novembre 

Le giornate sono molto fredde. I 

bambini per arrivare a scuola devono 

percorrere strade lunghe e fangose; 

arrivano tutti intirizziti. 
 

 

 



 

 6 

 

 

 
Diario mensile delle lezioni 

____________ 
 

 
 

 

1950-51 

Campagna Lupia 
 

 
CRONACA DI VITA DELLA SCUOLA 

____________ 
 

OSSERVAZIONI SUGLI ALUNNI 
____________ 

 

5 dicembre 

Il freddo è intenso e i termosifoni non 

sono ancora accesi. Devo interrompere 

spesso la lezione per riattivare la 

circolazione degli scolari con qualche 

movimento ginnastico. 

 

Dicembre 

Sebbene il freddo sia intenso ( l’aula è 

esposta a ponente e quindi priva di sole) 

i termosifoni non sono ancora stati 

accesi. Sono costretto spesso ad 

interrompere le lezioni per riattivare la 

circolazione ai miei bambini con qualche 

movimento.  

6 dicembre 

A causa del freddo e della pioggia 

persistente oggi parecchi scolari sono 

stati a casa. Naturalmente sono quelli 

che abitano lontano.  
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Diario mensile delle lezioni 

____________ 
 

 
 

 

1953-54 

Campagna Lupia   
 

 
CRONACA DI VITA DELLA SCUOLA 

____________ 
 

OSSERVAZIONI SUGLI ALUNNI 
____________ 

 

5 febbraio 

Il freddo intenso, veramente eccezionale, 

influisce non poco sul profitto degli 

alunni. Sono irrequieti e disattenti. 

Cerco in qualche modo di farli scaldare, 

ma è un affare serio. Speriamo che la 

preannunciata primavera precoce arrivi 

presto. 
 

 

 
Diario mensile delle lezioni 

____________ 
 

 
 

1953-54 

Lova  
 

 
CRONACA DI VITA DELLA SCUOLA 

____________ 
 

OSSERVAZIONI SUGLI ALUNNI 
____________ 

Dicembre 

Il riscaldamento è discreto, ma certo la 

temperatura è notevolmente bassa e 

specie nei giorni di nebbia ho avuto 

pochi bambini. […] il 22 è l’ultimo 

giorno di scuola prima delle vacanze 

natalizie. Abbiamo scritto la letterina di 

Natale, ho distribuito caramelle, siamo 
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andati a vedere l’albero e il presepio che 

si trovava nell’altra classe e intonato 

canti di Natale. Ci rivedremo il 7 

gennaio. 

 
Gennaio 

Il 7 si sono riprese le lezioni regolari, 

ma causa nevicate i bambini non sono 

venuti a scuola. Il freddo è intenso. A 

ciò si aggiungono le strade impraticabili 

causa il gelo sopravvenuto e la 

mancanza di combustibile. 

 
Febbraio 

Purtroppo il freddo continua e ho 

trovato 8 alunni. Poi la bora ha 

impedito un giorno di recarmi a scuola e 

del resto non c’era nessuno. 
 

 

 

 
Diario mensile delle lezioni 

____________ 
 

 
 

 

1953-54 

Lughetto 
 

 
CRONACA DI VITA DELLA SCUOLA 

____________ 
 

OSSERVAZIONI SUGLI ALUNNI 
____________ 

 

9 gennaio 

Oggi posso riprendere abbastanza 
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regolarmente le lezioni, i giorni scorsi 

moltissime le assenze causate dal 

maltempo e freddo intenso anche in 

classe per mancanza di legna. 
 

 

 
Diario mensile delle lezioni 

____________ 
 

 
 

 

1953-54 

Lughetto 
 

 
CRONACA DI VITA DELLA SCUOLA 

____________ 
 

OSSERVAZIONI SUGLI ALUNNI 
____________ 

 

Gennaio 

Sono ritornata a scuola dopo le vacanze 

di Natale con una bufera di neve. Ho 

trovato una strada difficile da percorrere 

per giungere alla scuola e dopo questa 

fatica immensa ho trovato soltanto 3 

bambini, la scuola senza legna e due 

vetri mancanti. Dopo poco tempo ho 

mandato a casa i bambini essendo 

impossibile trattenerli di più ed io sono 

rimasta a congelarmi fino all’ora del 

treno.  

 
14 gennaio 

Anche oggi i presenti sono pochi, piove e 

le strade sono orribili. Molti sono 

scivolati più di una volta per la strada e 

hanno dovuto stare accanto al fuoco per 
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asciugare  i loro grembiulini. 
 

 

 
Diario mensile delle lezioni 

____________ 
 

 
 

 

1953-54 

Campagna Lupia 

 
CRONACA DI VITA DELLA SCUOLA 

____________ 
 

OSSERVAZIONI SUGLI ALUNNI 
____________ 

 

7 gennaio 

Le vacanze sono finite e il lavoro 

riprende. Una sorpresa però ci attende. 

La neve è venuta a salutarci proprio in 

questo periodo: il primo giorno di scuola 

due sole alunne hanno sfidato le 

intemperie e si sono ugualmente 

presentate; il secondo giorno la cosa si 

ripete. Finalmente oggi 9 gennaio le 

strade sono state rese praticabili, e la 

classe si presenta al completo. Il lavoro, 

che prevedo molto intenso, può ora 

veramente ricominciare. 

 
27 gennaio 

Quest’anno l’inverno si annuncia 

particolarmente inclemente. Nuova neve 

rende impraticabili per la seconda volta 

le strade di campagna, e le alunne, nella 

quasi totalità, sono costrette a rimanere 

a casa. 
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3 Febbraio 

Il maltempo continua a imperversare. 

Oggi è la volta di un vento 

eccezionalissimo, che soffia e spazza la 

campagna con raffiche oltremodo 

violente. Anche oggi l’assenza è quasi 

totale. Speriamo che il freddo e il 

maltempo si concedano un po’ di tregua, 

oltre a tutto anche per il nostro lavoro 

che è costretto a subire continue 

interruzioni. 
 

 

 
Diario mensile delle lezioni 

____________ 
 

 
 

 

1953-54 

Campagna Lupia 

 
CRONACA DI VITA DELLA SCUOLA 

____________ 
 

OSSERVAZIONI SUGLI ALUNNI 
____________ 

 

Gennaio 

Ieri la scuola era completamente deserta  

a causa dell’abbondante nevicata che ha 

reso impraticabili le strade. Oggi 

mancano nove alunne, proprio quelle che 

abitano lontano, in mezzo ai campi. Le 

presenti mi hanno fatto tante feste e non 

la smettevano più di raccontare le loro 

vicende delle feste e i doni della Befana 

e le loro promesse per l’anno nuovo e 
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tante altre cose belle. Speriamo che il 

1954 le metta tutte sulla buona strada 

del profitto e della bontà. 
 

 
Diario mensile delle lezioni 

____________ 
 

 
 

 

1953-54 

Campagna Lupia 

 
CRONACA DI VITA DELLA SCUOLA 

____________ 
 

OSSERVAZIONI SUGLI ALUNNI 
____________ 

 

27 gennaio 

Oggi un’abbondante nevicata copre la 

campagna. Sono andata a scuola, ma 

pochissime erano le alunne presenti: otto. 

Nelle altre classi mancavano affatto. 

Dopo aver assegnato le lezioni per casa, 

m’affretto a mandarle a casa, temendo 

che la neve impedisca i loro passi. 
 

 

 
Diario mensile delle lezioni 

____________ 
 

 
 

 

1953-54 

Lughetto  

 

 
CRONACA DI VITA DELLA SCUOLA 

____________ 
 

OSSERVAZIONI SUGLI ALUNNI 
____________ 

 

Gennaio  

Il brutto inverno è venuto con tutto il 

suo rigore. Neve tanta e gelo. Povera 

nostra scuola che la troviamo a zero 

gradi per lasciarla, dopo il nostro 
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riscaldamento naturale a 3 o 4 gradi 

sopra lo zero. Ogni tanto dai banchi si 

leva una voce esile che dice: “ che 

freddo!” Ne ho tanto addosso anch’io e 

ci facciamo coraggio per poter fare. Però 

preferirei un ambiente peggiore, ma 

almeno tiepido. La stufa scalda appena 

sé stessa. Pazienza! Ci sono di quelli 

che stan peggio di noi, dico ai miei 

scolari. 
 

 

 
Diario mensile delle lezioni 

____________ 
 

 
 

 

1955-56 

Lughetto  

 

 
CRONACA DI VITA DELLA SCUOLA 

____________ 
 

OSSERVAZIONI SUGLI ALUNNI 
____________ 

 

Gennaio  

Ho diversi bambini assenti causa 

umidità continua, scirocco e in genere i 

bambini sono poco vestiti. 

 

Gli ultimi giorni di gennaio è venuto il 

freddo rigido che preannuncia poco di 

buono. Il 31, per chiudere in bellezza, è 

caduta la neve. Ne è venuta giù tanta e 

accompagnata da vento che la spingeva 

nei tratti di strada aperti. Io, mentre 
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tornavo, ero tutta bianca e bagnata. 

Speriamo solo non diventi ghiaccio col 

freddo. 

 

Febbraio 

Il freddo intenso, 7 e più gradi sotto 

zero hanno trasformato la neve in 

ghiaccio che hanno reso impraticabile la 

strada per Lughetto. Il vento, poi, 

aveva trasportato la neve e per un tratto 

prima di arrivare a scuola, c’era più di 

mezzo metro per tutta la strada. Io 

sono andata un giorno a piedi e poi gli 

altri in bicicletta, ma scendendo ogni 

tanto. […] Il giorno 9 di nuovo freddo 

intenso e un vento impetuoso e neve. Io 

ho tentato di raggiungere la sede, ma il 

vento era troppo forte e non potevo 

andare avanti nemmeno a piedi, così ho 

aspettato il treno ed è venuto alle 15.30 

anziché alle 13.00. All’andata ero 

arrivata alle 10 perché per la neve 

caduta tutti i treni avevano subito 

ritardi. Col freddo preso mi sono buscata 

una bronchite […]. Un freddo simile non 

si era sentito da anni. 
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Marzo 

Ormai accendo la stufa poco o niente. 

Col bel tempo si può stare in questa 

classe dove ci alterniamo noi e la prima, 

ma l’inverno è tremendo. Le finestre non 

si chiudono, fessure ovunque, la porta 

pure è inchiodata mezza, ma l’altra metà 

senza maniglia, e non fa che aprirsi e 

chiudersi. 
 

 

 

 
Diario mensile delle lezioni 

____________ 
 

 
 

 

1955-56 

Lughetto  

 

 
CRONACA DI VITA DELLA SCUOLA 

____________ 
 

OSSERVAZIONI SUGLI ALUNNI 
____________ 

 

Marzo 

Non sono arrivate le rondini tanto 

attese. Non arriva la primavera. Noto 

che come la natura è ancora 

addormentata, anche gli scolari passano 

un periodo di stasi. Sembrano intontiti. 

[…] Forse il troppo rigido freddo, così 

lungo che non vuol terminare, influisce 

sui loro fisici. Venga il bel sole a 

rianimare la vita! Mai, come 
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quest’anno, l’ho tanto desiderato.  
 

 
Diario mensile delle lezioni 

____________ 
 

 
 

 

1955-56 

Lughetto  

 

 
CRONACA DI VITA DELLA SCUOLA 

____________ 
 

OSSERVAZIONI SUGLI ALUNNI 
____________ 

 

Aprile 

i bambini continuano a lavorare anche se 

le condizioni estreme non li favoriscono 

certo, qualche volta denoto in essi una 

certa irrequietezza dovuta al freddo. 
 

 

 

 
Diario mensile delle lezioni 

____________ 
 

 
 

 

1955-56 

Lughetto  

 

 
CRONACA DI VITA DELLA SCUOLA 

____________ 
 

OSSERVAZIONI SUGLI ALUNNI 
____________ 

 

Febbraio 

È caduta la neve. Il giorno 28 ne è 

caduta parecchia e ha reso impraticabili 

le strade per venire a scuola. C’è 

specialmente un tratto che è bruttissimo 

nella strada che porta a Lughetto e 

tutta la neve viene spinta dal vento ai 

lati della strada essendo esposto, e così 

impedisce il passaggio. A scuola c’erano 
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molti assenti: tutti quelli che abitano 

lontano. 
 

 
Diario mensile delle lezioni 

____________ 
 

 
 

 

1955-56 

Lughetto  

 

 
CRONACA DI VITA DELLA SCUOLA 

____________ 
 

OSSERVAZIONI SUGLI ALUNNI 
____________ 

 

30 Novembre 

Le assenze sono frequenti. Qualche 

bambino deve camminare molto per 

arrivare a scuola  e spesso non è vestito 

in modo adatto per combattere il freddo e 

la pioggia 

 

12 Gennaio 

Da qualche giorno le lezioni sono 

cominciate, il freddo si fa sentire 

particolarmente e con pena osservo le 

manine gonfie di geloni dei miei scolari. 

Guardo le calligrafie, talvolta così 

stentate, che le pagine dei vari quaderni 

mi presentano ed apprezzo gli sforzi 

compiuti da bambini così piccoli […]. 

 

10 febbraio 

I bambini non vengono a scuola. Fa 

molto freddo; oggi soffia  un vento 
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fortissimo. 

 

 

15 febbraio 

Sono ritornata a scuola dopo un breve 

periodo di vacanza concesso dal Signor 

Provveditore ( lunedì 13, martedì 14), 

ma non ho trovato scolari. Le strade e i 

viottoli che i bambini devono percorrere 

sono impraticabili. 

 
 

Fonti 

- Archivio scolastico ( I.C. Aldo Moro, Campagna Lupia); 

- Fonti orali; 

- Archivio Comunale ( Comune di Campagna Lupia). 

 

La realizzazione di questo documento non sarebbe stata possibile senza il 

preziosissimo contributo in termini di disponibilità e collaborazione da 

parte del Comune di Campagna Lupia, degli anziani e degli insegnanti 

che hanno “scritto” con le loro azioni la storia del Paese e delle 

frazioni, dell’ I.C. Aldo Moro di Campagna Lupia  e di quanti si sono 

spesi per fornire notizie preziosissime. 

 


