
Martedì 28 marzo: verremo tutti premiati con buoni voti per la partecipazione al 

Premio STORIA E STORIE DELLE NOSTRE SCUOLE? 

Visti i buoni voti conseguiti per le ricerche storiche svolte, anche i nostri tre 

compagni di classe che finora non avevano partecipato all’attività di storia della 

scuola, hanno chiesto di essere coinvolti. Subito è stato assegnato loro un compito: 

leggere e riassumere le pagine della già menzionata tesi di laurea riguardanti la 

scolarizzazione praticata all’interno del Pellagrosario ai tempi della direzione del 

dottor Giuseppe Friz, che non fu soltanto il medico responsabile della cura della 

pellagra, ma anche uno stimato conferenziere ed un solerte educatore. Quindi 

anche la componente maschile della classe è impegnata da oggi nello studio della 

storia della scuola. L’intera classe 4 A aziendale – commerciale si sta cimentando 

in un impegno che non era stato previsto nel Piano delle attività prospettato 

all’inizio dell’anno scolastico. L’impegno profuso sarà ancora ed ulteriormente 

proficuo? Il secondo Quadrimestre, a due settimane dalle vacanze pasquali, è 

entrato nel vivo, e ciò vuol dire studiare intensamente tutti i giorni perché non 

passa giorno senza un compito in classe ed interrogazioni. Verremo tutti quanti 

“premiati” per la nostra partecipazione al Premio “Storia e storie delle nostre 

scuole”? Speriamo, vedremo …          

Venerdì 31 marzo: un Pellagrosario - scuola professionale di fama internazionale. 

Il mese termina con la consegna al prof. della relazione-riassunto a cui si è dato il 

seguente titolo: “Il Pellagrosario - scuola professionale 1890 -1914”. Sottotitolo: 

“Un’istituzione provinciale di fama internazionale”. Abbiamo infatti appreso 

chiaramente che in età giolittiana, dagli storici definita “Belle époque”, a Inzago, 

all’interno dell’Asilo dei pellagrosi della Provincia di Milano, i figli dei poveri 

contadini ricoverati per guarire dalla pellagra, ricevevano anche un’istruzione 

basilare di tipo professionale. L’efficacia delle cure somministrate diede fama 

internazionale, negli ambienti medici, al Pellagrosario, come dimostrano un paio 

di fotografie scattate nel 1914 da un medico americano che visitò l’Asilo e ne 

scrisse per una rivista specializzata; il programma della “redenzione fisica e 

morale” attuato dal dott. Giuseppe Friz (defunto l’anno precedente) e proseguito 

dal suo successore per circa un decennio, aveva suscitato notevole interesse ed 

apprezzamento. Osservare il gruppo di ragazzi fotografati, nel primo anno della 

Prima guerra mondiale, con una suora infermiera e con il custode - bidello sui 

gradini all’ingresso dell’edifico storico che noi conosciamo oggi come la sede 

dell’Ufficio della Dirigenza e Segreteria Scolastica dell’ I. I. S. S. Marisa Bellisario 



e che per tutti noi è stato il luogo dove abbiamo messo piede, quattro anni fa, 

entrando per la prima volta nella scuola, quando ci siamo iscritti, ci fa un certo 

effetto: si notano infatti i piedi scalzi dei ragazzi, la magrezza dei loro volti, gli 

abiti niente affatto eleganti; si tratta di aspetti esteriori che dimostrano la povertà 

delle famiglie degli scolari pellagrosi “immortalati” in un’immagine d’epoca che 

rende evidente che la cosiddetta “Belle époque” era tale solo per coloro che 

appartenevano ai ceti sociali élitari ed benestanti, certamente non per la gente 

rurale che formava la maggioranza della popolazione italiana e viveva 

stentatamente, tant’è vero che in parte emigrava. Il prof. ci ha spiegato, 

commentando la foto, che i ragazzi campagnoli non avevano scarpe, le quali erano 

un “lusso” calzato solo dai figli dei benestanti, e che pertanto, durante l’estate, 

stavano a piedi nudi, mentre d’inverno, mettevano calzettoni di lana rammendati 

e calzavano gli zoccoli; non casualmente il capolavoro cinematografico di 

Ermanno Olmi intitolato “L’albero degli zoccoli” riguarda la storia di un povero 

contadino che, per avere segato un albero per intagliare un paio di zoccoli per il 

figlioletto scolaro, viene sfrattato dal proprietario terriero; e Giovanni Pascoli 

aveva scritto i versi di “Valentino”, dedicandoli ad un contadinello che “… ai 

piedini provati dal rovo/ porti la pelle dè tuoi piedini/ porti le scarpe che mamma ti 

fece/ che non mutasti mai da quel dì/”. Caspita, quanta miseria pativano i poveri 

contadini! Il 14 febbraio dell’anno prossimo, festa di S. Valentino, festa più del 

consumismo commerciale che degli innamorati, ci verrà in mente il fanciullino 

d’altri tempi la cui madre era così povera da non potergli comprare le scarpe? Si, 

forse a qualcuna di noi, a quelle che pensano romanticamente che i veri 

innamorati dovrebbero festeggiare insieme dal 15 febbraio fino al 13 febbraio 

dell’anno successivo, e lasciare che il 14 febbraio siano gli “innamorati” tra 

virgolette, gli innamorati per modo di dire, a festeggiare. Comunque, che fosse 

normale, per la gente comune di campagna, ragazzi ed adulti, camminare scalzi,  

appena le stagioni lo consentivano, vale a dire senza correre il rischio di gelare i 

piedi, ci ha strabiliato.  

              

                

  

           


