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Aldo Tumiatti 

 
Aldo Tumiatti è nato nel 1939 ad Ariano nel Polesine, ove attualmente 
risiede. Conseguita l’abilitazione magistrale, ha insegnato dal 1960 al 
1976 nella scuola elementare. Si è laureato in materie letterarie presso 
l’Università degli studi di Padova con una tesi di storia sull’isola di 
Ariano nell’età giolittiana. Vincitore del concorso nazionale nel 1974, è 
stato direttore didattico del circolo di Ariano dal 1976 al 1993 e, in 
seguito all’aggregazione delle scuole del comune di Ariano a Taglio di 
Po, del nuovo Circolo didattico di Taglio di Po. Ha collaborato 

all’organizzazione dei corsi per gli esperti disciplinari di storia impegnati nell’attuazione dei 
Nuovi programmi 1985 organizzati dall’Irrsae Veneto. Pubblicazioni: “Lotte contadine 
nell’isola di Ariano” (Minelliana, Rovigo 1984) e, per le Arti Grafiche Diemme di Taglio di 
Po,   “La questione del passo nell’ex frontiera austro pontificia di Goro-Gorino (1854-
1862)”, 1992;  “Il distretto di Ariano tra il 1848 e il primo Novecento”, 1996; “Il taglio di 
Porto Viro: aspetti politico-diplomatici e territoriali di un intervento idraulico nel Delta del Po 
(1598-1648)”, 2005, opera segnalata nella XXII edizione del Premio Brunacci di 



Monselice, sezione Storia e civiltà veneta e infine, nel 2014, “La questione dei confini fra 
Venezia e Ferrara nell’isola di Ariano e la Linea dei pilastri (1735-1751). 
 
PRESENTAZIONE  
 
 
 
Intitolare la piazza di Piano ristrutturata di recente non è stato, come potrebbe sembrare a 
prima vista, un doveroso adempimento amministrativo. Al contrario, l’operazione ha 
richiesto riflessione, sensibilità e attenzione al contesto sociale di riferimento, tanto più 
accurata quanto più la comunità conserva memoria del suo passato e sa distinguere 
anche intuitivamente le tracce transitorie da quelle forse meno appariscenti ma 
umanamente più ricche, che testimoniano valori che resistono all’usura del tempo. 
L’Amministrazione comunale di Ariano nel Polesine ha considerato accuratamente i 
segnali provenienti dalla comunità locale, espressi anche mediante semplici ma rigorosi 
strumenti di consultazione collettiva. Ha condotto un’attenta e ponderata valutazione per 
operare una scelta che risultasse la più idonea ad esprimere l’originalità, la peculiarità, o – 
come scrive Aldo Tumiatti in queste pagine – uno degli elementi fondanti della frazione di 
Piano. 
La maestra Carolina Rosatti, medaglia d’oro nel 1936 per le benemerenze acquisite 
nell’educazione nazionale, ha testimoniato nella sua lunga esistenza valori largamente 
condivisi. Si è dedicata senza riserve all’insegnamento e alla formazione morale e civile 
delle giovani generazioni. Ha rivestito un ruolo propulsivo nel comitato cittadino che in 
tempi più difficili degli attuali ha realizzato con tenacia e sacrificio aspirazioni largamente 
sentite dai cittadini. 
La piazza è luogo d’incontro di bambini, adulti, anziani. E’ un luogo fortemente simbolico, 
nel senso che interpreta la cultura e il cuore di una comunità. E’ spazio libero e pubblico 
per eccellenza, ove si rinsaldano e si rinnovano i legami tra generazioni. La piazza di 
Piano si inserisce perfettamente in un contesto  dove convivono altri fondamentali simboli 
di civiltà, come la chiesa parrocchiale di San Giovanni Evangelista e il Monumento ai 
Caduti. E la comunità ritroverà nel nome della piazza intitolata a Carolina Rosatti il ricordo 
di una donna umile e grande,  che ha onorato e onora l’intera comunità arianese. 
Ringrazio l’assessore alla Cultura Carmen Mauri e l’assessore Fabio Casellato, delegato a 
coordinare la fase preparatoria e l’organizzazione della cerimonia conclusiva, per l’ottimo 
lavoro, svolto con competenza e sensibilità. 
 
 
                                                                                Il Sindaco 
                                                                          Giovanni Chillemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Si ringraziano i cittadini di Piano  Marino Mantovani, Armando Parenti e Franco Bellan per aver 
consentito la pubblicazione delle foto. 
 
Premessa  
 

La biografia di Carolina Rosatti, oltre che dalle 
testimonianze di alcuni anziani cittadini intervistati  
con la tecnica della conversazione guidata,  si ricava 
soprattutto dal diario  Aneddoti e ricordi della mia vita, 
pubblicato postumo nel 1971. Il volume rievoca le 
vicende personali, familiari e professionali della sua  
esistenza nella cornice degli eventi della grande storia 
- spesso arricchite da riflessioni ispirate a valori etici e 
religiosi -  e ripercorre con straordinaria semplicità 
situazioni e  avvenimenti che hanno toccato la vita 
quotidiana della comunità rurale di Piano:  le difficoltà  
economiche, la bonifica dell’isola di Ariano,  lo 
sviluppo del paese segnato dalla costruzione di edifici 
pubblici  essenziali per la vita civile e religiosa, come 
la scuola e la chiesa.  
I motivi che ispirano il diario  sono la consapevolezza 
della sua  missione di maestra di scuola elementare, 
votata con appassionata dedizione all’educazione 

delle giovani generazioni e la concezione dell’istruzione  come fattore primario di 
emancipazione  e di sviluppo culturale e sociale. I valori testimoniati nella sua lunga e 
operosa  esistenza  sono stati ricambiati  da stima e da affettuosa riconoscenza,  
sentimenti che,  anziché affievolirsi col trascorrere del tempo,  si sono radicati  nella 
memoria collettiva sì da diventare un elemento inconfondibile di identità. 
Le note biografiche che seguono non si limitano ad una pura sequenza  di fatti 
cronologicamente ordinati, ma riportano, quando possibile, accenni ad eventi accaduti 
nella prima metà del Novecento (talvolta squarci descrittivi di notevole efficacia) come li 
percepì  la personale sensibilità di Carolina  Rosatti,  donna,  maestra e madre educata ai 
principi  della fede cristiana, ai valori della Patria e della famiglia, dalla quale non 
possiamo certo pretendere analisi criticamente elaborate,  che lasciamo alla competenza 
degli storici o agli studiosi di professione. La sua figura merita attenzione non solo in sé, 
ma  anche sotto l’aspetto della storia della comunità locale. La particolare sensibilità nel 
percepire e descrivere gli eventi, anche drammatici del suo tempo, l’instancabile dedizione 
al prossimo, i  principi cui ispira la sua attività quotidiana  la rendono una protagonista 
degna di essere conosciuta e ricordata. Carolina ha saputo cogliere  e trasmettere alle 
generazioni successive, una realtà umana irripetibile,   un  patrimonio originario  che 
rappresenta uno dei valori aggreganti della comunità di Piano.   
Nel 1970 quando  cominciai la  ricerca di materiali per la mia tesi di laurea, ho potuto 
leggere il libro Aneddoti e ricordi della mia vita, conservato  nella biblioteca scolastica, dal 
quale ho tratto utili spunti per delineare il quadro sociale tipico di una comunità rurale 
basso polesana di fine Ottocento.  Mi ha colpito la personalità dell’autrice, semplice e ricca 
al tempo stesso, naturalmente disposta verso gli umili, la sua fede nell’educazione. Era 
una donna mite e forte, sorretta da un profondo senso religioso della vita. Ha testimoniato  
una carità operativa,  una rara capacità  di dare senso al duro cammino dell’uomo. 
                                                                                                                 
                                                                                                                   Aldo Tumiatti 
 



Carolina  Rosatti  
(1875- 1971) 

 
 

Infanzia e compimento degli studi superiori 
 
Carolina Rosatti (all’anagrafe Elisabetta Carolina Rosatti), figlia di Giacomo  autore e 
interprete di commedie  e di Maria Padovan, donna di casa intelligente e premurosa,  
nacque a  Polesella,   paese in provincia di Rovigo posto sulla riva sinistra del Po,  il 13 
marzo 1875. Orfana di madre all’età di tre anni, fu accolta e amorevolmente allevata dai 
nonni. 
Conseguita con  ottimi risultati la licenza elementare, in attesa di compiere dodici anni - 
requisito minimo per accedere alle scuole superiori -  ripete volontariamente la classe 
quinta. Ai primi di ottobre 1888 supera brillantemente le prove scritte e orali di un concorso 
pubblico cui parteciparono 500 giovani provenienti da vari Comuni della provincia. Vinse 
una  borsa di studio che le permise di essere accolta  nel collegio convitto e di  frequentare 
la Scuola Normale di Rovigo. 
Il corso per diventare insegnante elementare prevedeva  tre anni di scuola ed  un 
curriculum di studi  severo,   che mirava allo sviluppo intellettuale, alla formazione morale, 
del carattere e della volontà. Rigorosi passaggi scandivano le giornate delle alunne, 
alternate tra convitto e scuola: sveglia alle cinque, studio individuale dalle sei alle otto, 
colazione, frequenza delle lezioni “dalle nove alle diciassette, con mezz’ora di ricreazione, 
alle diciotto pranzo, ricreazione, indi studio fino alle 22 e poi a letto, riposo”. 
Superate le iniziali difficoltà di adattamento, termina con bellissimi voti il primo anno 
scolastico e prosegue  regolarmente  per i  due successivi. Nel giugno 1891 consegue il 
diploma di maestra. Continua gli studi per altri tre anni. Ormai diciannovenne, a 
coronamento di un impegno severo  ma appagante, nell’agosto del 1894 ottiene un 
secondo diploma di maestra giardiniera (docente, diremmo oggi, di scuola per l’infanzia).   
 

Incarico provvisorio a Piano, anno scolastico 1894- 95 
 
A settembre seppe dal Provveditore agli studi che l’Amministrazione comunale  di Ariano 
nel Polesine aveva bisogno di  una maestra  disposta ad insegnare per un anno nella 
frazione di Piano. Non senza comprensibili incertezze e timori, consapevole di dover 
affrontare con generosità  e coraggio “una nuova missione, l’educazione, l’elevamento di 
nuove generazioni al vero, al buono, al bello”,  accettò l’idea di trasferirsi con i nonni a 
Piano. 
A mezzogiorno di domenica 10 ottobre 1894, dopo cinque ore di viaggio,  una  carrozza 
proveniente da Polesella si fermò nella  piazza  di Ariano. La giovane discese. Osservò 
davanti a sé  un esercizio pubblico (bar)  ed il municipio, a sinistra una macelleria, a destra 
qualche negozio di commestibili. Nella sala del Consiglio comunale si presentò al Sindaco, 
un uomo sulla cinquantina, alto e autoritario, con due lunghi baffi bianchi. Era Gustavo 
Cristi, reduce garibaldino, che sarà autore di una Storia del Comune di Ariano Polesine, 
pubblicata nel 1934 e ristampata nel 2008. Leggiamo come la giovane maestra descrive la 
realtà ambientale ed umana che le si presentò in quei primi giorni: 
 
 “Il luogo di destinazione, Piano, distava ancora 18 chilometri e all’una e mezza partiva il 
procaccia postale con un biroccino, unico mezzo di trasporto. La strada che costeggiava il 
Po fino a Rivà era in ghiaia, ma c’erano delle buche nelle quali le ruote del calesse 



affondavano. Pareva d’essere in altalena. Quando poi imboccammo la via Romea che da 
Rivà conduce a Piano, affondammo in un mare di sabbia. 
Qualche casa di canna s’ergeva ai fianchi della via… qualche donna scapigliata o qualche 
fanciullo scalzo e seminudo, i capelli arruffati, gli occhi sbarrati, veniva fuori a guardare e 
poi fuggiva dentro impaurito. 
Finalmente ecco un pianoro. Una casetta alla sinistra e una alla destra in restaurazione. 
Era la scuola. Non c’era albergo per rifocillarsi, ma due osterie, dove vendevano solo vino. 
Una donna ci ospitò per la notte. Alcuni giovanetti, saputo del mio arrivo, mi festeggiarono. 
Un piccolo suonatore, zoccoli di legno, giacca sbiadita fin sotto le ginocchia, le maniche 
lunghe rimboccate, suonò con una fisarmonica valzer e polche con abilità singolare. 
Il terreno era quasi tutto dune e paludi, le abitazioni tucul di canna col focolare e il camino 
nel mezzo; il combustibile canna; le vie, sentieri tra le dune di sabbia. 
 
La vera tenuta Piano si estendeva fino al Brenta (canale di scolo) con 4.000 campi; a nord 
fino a Taglio di Po c’era la tenuta di Cornera, ad ovest la tenuta di Cantarana fino alla via 
San Basilio quasi sempre immersa nell’acqua; a est confinava con la tenuta Presa e Torre. 
Io dovevo insegnare ai figli dei coloni sparsi in questa grande estensione. Il centro 
consisteva nella casa padronale con attigua una (ex) chiesetta adibita ad officina di fabbro 
e falegname. Davanti c’era una grande aia per seccare il grano, a destra una scuderia con 
una trentina fra muli e cavalli che servivano ai lavori campestri. A nord c’erano le stalle coi 
buoi, le abitazioni dei bovai e dei coloni. 
 
Verso la scuola c’erano tre abitazioni, metà in canna e metà in muro con le porte e finestre 
senza telai; si riparavano con grandi teli di canapa, tessuti a mano dalle contadine stesse. 
La sala della scuola era lunga circa 10 metri e larga 6; davanti un’aia per la ricreazione. 
Era un luogo sperduto, senza chiesa, senza medico né levatrice, isolato dal mondo civile. 
Non c’erano mezzi di comunicazione, né biciclette, né telegrafo, né telefono, né posta. 
 
Le donne: molte pallide, gli occhi infossati e cerchiati di nero, le labbra bianche, le gambe 
gonfie per i lavori delle risaie, non potevano badare ai figli. Lavoravano da mane a sera 
(così gli uomini) con un pezzo di polenta spesso ammuffita e senza nutrimento, con una 
cipolla o due gamberi fatti saltare nella padella senz’olio. Dopo il lavoro nei campi, 
andavano con la rete a pescare gamberi per i  fossi. 
 
E i figlioli? Abbandonati, sudici, scapigliati, smunti, seminudi e patiti, spesso mangiavano 
polenta ed aglio. I più abbienti mangiavano il minestrone di fagioli e riso senza condimento 
e la polenta fatta con la farina di granoturco. Quando qualcuno cadeva ammalato 
prendevano il miele delle loro api per medicina e anche per rinforzarsi. I bambini erano 
sempre scalzi, anche d’inverno. Quelli che avevano un paio di zoccoli di legno erano 
signori. Qualcuno portava calze di canapa confezionate dalle mamme, ma quasi sempre i 
piedi erano nudi. Spesso nei loro capelli arruffati, che odoravano di fumo e di canna, 
s’annidavano insetti. In pochi giorni ne iscrissi centoventi”. 



 
 

Primi decenni del Novecento: trebbiatura del grantu rco 
 
La giovane si dedica  all’alta missione  di insegnante con tutta la forza del cuore, la 
serenità dello spirito, fiduciosa  nella formazione culturale e morale ricevuta.  
La pervade uno slancio ideale che non verrà meno col trascorrere del tempo. E’ certa che 
“la fede nell’aiuto di Dio, la completa dedizione al dovere, la pazienza, la costanza” 
l’avrebbero aiutata ad elevare quella povera gente  “alla dignità richiesta dai tempi, dalla 
civiltà, dalla Patria”. 
Si mette subito  al lavoro. Riceve dal Comune l’occorrente per dotare la scuola di arredi e  
strumenti didattici indispensabili. I bambini le si affezionano rapidamente. Oltre ai primi 
rudimenti del leggere, dello scrivere e del far di conto, imparano a mettere in pratica le 
principali norme igieniche. L’orario  era ripartito in  turni antimeridiani e pomeridiani. La 
prima sezione accoglieva centoventi iscritti dai 6 ai 14 anni. L’insegnante cerca di 
valorizzare questa disomogeneità, oggi inimmaginabile, considerandola una risorsa e non  
un ostacolo insormontabile. Organizza il lavoro mediante un’accurata distribuzione dei 
compiti. I primi frutti non tardano a manifestarsi.  
Severa ma amorevole come una seconda mamma, propone  iniziative formative  ai 
genitori. Attiva un corso serale per insegnare i primi rudimenti della scrittura agli adulti 
analfabeti. Organizza un corso festivo per le mamme, senza pretendere alcun compenso. 
Giovani e donne mostrano interesse per la sua disponibilità e  la qualità delle sue lezioni.  
Tra i paesani, rispettosi e cordiali come la terra fatta di dune e paludi dov’erano nati,   si 
diffondono sentimenti di gratitudine. “Cara la nostra maestra!”: questa esclamazione che 
circola spontanea tra i bambini e le mamme testimonia il consenso per la sua opera di 
educatrice ma anche di animatrice della comunità, come si avrà modo di constatare  negli 
anni successivi.   
All’arrivo della primavera si presentò il consueto preoccupante aumento delle assenze, 
perché i bambini venivano mandati nei campi a lavorare e le bambine dovevano badare ai 
fratellini piccoli e alle faccende di casa. Nessuna autorità era riuscita a sradicare o almeno 
a contenere questo fenomeno di evasione massiccia dall’obbligo scolastico.  Per ridurre il 
numero degli assenti la giovane mise in atto iniziative di  sensibilizzazione  dei genitori. Si 
rese disponibile a tenere lezioni fuori orario. La sua giornata lavorativa tra  scuola, 
doposcuola, scuola serale degli adulti,  preparazione delle lezioni e  correzione dei compiti 
oscillava da 12 a 14 ore.  



Intanto un giovane del luogo, Antonio Parenti,  figlio del fattore della tenuta Piano, cercava 
ogni  lecita occasione per avvicinarla e corteggiarla. I  legami di amicizia si tramutarono in 
un  grande amore. Ma come agli innocenti personaggi delle fiabe accade di dover patire le 
insidie  degli  invidiosi della felicità altrui, così  qualche mala lingua  mise  in giro dubbi 
sulla limpidità della sua condotta. Gli anonimi pettegolezzi influirono negativamente sul 
giudizio espresso a fine anno dall’ispettore scolastico. Ma il Consiglio scolastico 
provinciale, in una memorabile seduta, accertò la falsità delle calunnie,  riconobbe il  
comportamento irreprensibile della giovane maestra, ne elogiò l’operato  e la confermò a 
pieno titolo nel posto assegnatole.    
 

1895-96, secondo anno di scuola 
 
Centotrenta alunni iscritti. Riconosciute infruttuose  le lezioni simultanee alle tre classi,  
ottenne lo sdoppiamento in due fasce di tre ore ciascuna: seconda e terza classe  la 
mattina, prima classe al pomeriggio. Ripropose  la collaborazione scuola-famiglia, oggi 
riconosciuta di fondamentale importanza: 
 
“Io accoglievo le mamme con simpatia e cercavo di far loro capire certi modi sbagliati di 
correggere i loro figli. Esse riascoltavano con interesse. Così a poco a poco si stabilì tra la 
famiglia e la scuola quella certezza da parte dei genitori che i loro bambini sono ben 
custoditi e nella via del progresso. Io consigliavo, incoraggiavo, esortavo quelle povere 
donne ad avere piena fiducia nella scuola e ad aiutarmi ad educare i loro figlioli”.   
 
Le visite dei superiori - in corso e a fine d’anno - ebbero riscontri molto positivi. Non 
mancarono apprezzamenti ed  elogi. Così ottenne la conferma dell’incarico per il biennio 
successivo (1896-98). 
 

Il matrimonio, 1 marzo 1897 
 
La giovane conduceva una vita ritirata. Usciva  soltanto la domenica per partecipare alla 
Messa. Ma il suo pretendente non voleva protrarre a lungo una situazione di incertezza e, 
consenziente la propria famiglia,  chiese la mano di Carolina con l’intenzione di condurla al 
più presto all’altare. Lei convinse il padre, titubante, ad accettare. 
Il matrimonio fu celebrato il 1 marzo 1897  - una splendida giornata di sole - nella chiesetta 
di Rivà, presente un popolo festante. 
Quella mattina la via Romea era occupata da una lunga fila di cavalli e  carrozze per 
trasportare gli oltre ottanta invitati. 
Carolina entrava a far parte della nuova famiglia patriarcale dei suoceri che non avevano  
preoccupazioni economiche. E’ una svolta importante della sua vita. Al dovere  di maestra 
si aggiunge quello di sposa, poi di madre.  
Darà alla luce dieci figli “che allevò ed educò nel clima della disciplina a se stessa imposta, 
fatta di operosità e semplicità di costumi”.  



 
 

Primi decenni del Novecento: trebbiatura del frumen to 
 
 
Inizio del secolo XX  
 
1900- 1904. Nell’isola di Ariano fervono grandi  lavori di bonifica. Le draghe scavavano 
canali per prosciugare le terre e convogliare l’acqua alla potente idrovora di Ca’ 
Vendramin. Furono costruiti  ponticelli, casette in muratura, case coloniche, stalle, fienili. 
Le strade, ampliate e ricoperte di ghiaia, agevolarono il commercio. L’eliminazione delle 
acque stagnanti procurò tangibili  benefici igienici. Diminuì drasticamente  la malaria. Le 
risaie si trasformano in fertili campi coltivati a  frumento e barbabietole con un’elevata resa 
per ettaro. Le donne non lavoravano più come prima restando per ore nell’acqua con le 
gambe gonfie. Non camminavano più a piedi nudi o con zoccoli di legno, ma avevano le 
calze, sandali, scarpe di gomma… Insomma “faceva capolino la civiltà in questo popolo, 
quasi abbandonato dalla società, ma che sentiva la sua dignità”.  
Molte famiglie provenienti da paesi vicini si trasferirono nei centri abitati dell’isola, attratte 
dalla possibilità di occupazione. La bonifica aveva portato nella frazione di Piano grandi 
cambiamenti e immensi benefici. Nel paese circolavano diverse biciclette ed automobili. 
Nel 1910 i maestri ebbero un aumento di stipendio. L’Amministrazione comunale di Ariano 
fece costruire un edificio scolastico comodo ed igienico dotato di un appartamento per 
l’insegnante, dove si stabilì col marito e gli otto figli. Nel paese si percepiva la sensazione 
di un generale progresso favorito dalla pace. E’ il momento culminante di quello che gli 
storici chiameranno età Giolittiana. Ma la guerra di Libia (1911) suonò un campanello 
d’allarme: “C’era nell’aria d’Europa qualcosa che non andava, (e preannunciava) il 
cataclisma poco lontano che fu causa prossima e remota delle sventure del nostro 
paese…”. 
 



Carolina affina il metodo d’insegnamento e si procura strumenti per migliorare la propria 
cultura. Contrasta le assenze che ciclicamente si verificavano “sacrificando ore in più, e 
fuori orario, per svolgere completamente il programma scolastico”. I suoi sforzi davano, 
come sempre, buoni risultati:  
 
“I miei scolari - che intanto erano saliti da 150 a 200 - sono buoni, affezionati, ubbidienti. 
Vengono  a scuola puntuali, ordinati, puliti, pettinati, tengono con cura libri e quaderni, 
compongono pensierini affettuosi. Cerco di abituarli ad osservare e ragionare. Li esercito 
nella numerazione, nell’aritmetica, con esercizi mnemonici sul calcolo, sul sistema metrico 
decimale, stimolandone la gara. Faccio riprodurre col disegno cose e scene scolastiche e 
familiari per sviluppare la fantasia”.  
 
Molti di loro,  divenuti adulti e padri di famiglia, chiedevano  che fosse  lei la maestra  dei 
propri figli. Il suo prestigio travalica le mura della scuola e diventa fatto sociale, forse  
emblematico delle comunità rurali del tempo, prive di strutture e di servizi alla persona 
come oggi si direbbe. Leggiamo queste note: 
 
“Ogni mio parere, ogni mio consiglio era una sentenza. Dovevo visitare i loro bambini se 
erano ammalati, come se il medico non fosse bastato, assistere le mamme nell’allevare i 
neonati, rimettere la pace nei litigi fra marito e moglie, consolare chi era colpito da una 
disgrazia… Io ero sempre pronta e premurosa là dove c’era una norma igienica da 
suggerire, un ammalato da sorvegliare, un consiglio da impartire a mamme inesperte, 
trascurando spesso qualche mio interesse personale”.  
 

 
 

Anno scolastico 1915-1916. Rara immagine di una sco laresca di Piano 
 
Nel 1914 rifiutò il trasferimento ad Ariano centro propostogli dal provveditore agli studi di 
Venezia come premio per il suo operato. Intanto si addensavano le  fosche nubi della 
prima guerra mondiale. 



15 maggio 1915  
 
I giovani di Piano chiamati alle armi nel lasciare il paese  passano accanto alla scuola. Si 
fermano per un saluto: “Le  raccomandiamo i nostri figli, le nostre famiglie, signora”.  
Proseguono voltandosi ogni tanto indietro. Alcuni “avevano le lacrime agli occhi, altri 
volevano cantare, ma il canto gli si strozzava in gola”. Lei li esorta a rispondere all’appello 
della Patria, a compiere il proprio dovere ed invoca su di loro la protezione divina. Ma, 
consapevole degli orrori della guerra si pone  domande che rimarranno senza risposta: 
 
“Quando spariranno dal mondo l’odio, la cupidigia, l’ipocrisia, la barbarie dei popoli? 
Quando avverrà una civiltà nuova, universale per la quale ogni popolo saprà trattare i vitali 
e comuni interessi tra nazione e nazione colla ragione, col retto senso della giustizia ed 
eguaglianza, senza che l’uno leda i diritti degli altri a vivere in armonia nel lavoro comune, 
nello sviluppo della scienza, nel bene universale? Le sole armi dovrebbero essere la 
ragione, la comprensione, il rispetto dell’uomo sull’uomo perché siamo tutti creature di 
Dio…” .  
 
La grande guerra infuriava. I ragazzi  più grandi erano subentrati agli adulti nel lavoro dei 
campi. Nel paese erano rimasti i vecchi, le donne e i bambini. Diminuiva  la disponibilità 
dei  generi di prima necessità,  tesserati ed aumentati di prezzo. Mancavano legna e 
carbone. Lei  dona ai più bisognosi quello che può. Consola e conforta chiunque, 
sofferente, le  si rivolge. E’  punto di riferimento in un periodo di grande difficoltà e 
tribolazioni. Quando il  marito, Antonio Parenti, viene richiamato alle armi (15 ottobre 
1916)  resta  da sola a provvedere ai  10 figli. La vita nel paese peggiorava, al fronte si 
combatteva e si moriva. La percezione della tragedia toccò il culmine con la notizia della 
rotta di Caporetto: 
 
“Noi ce ne accorgemmo quando per la nostra via Romea vedemmo passare le prime 
carovane trainate  da cavalli che portavano donne, bambini e qualche suppellettile. Erano 
famiglie dell’alto Veneto fuggite perché le loro case erano state distrutte od occupate dal 
nemico… A Rovigo giunsero i primi sbandati reduci dal fronte, sfiniti dopo tre o quattro 
giorni di marcia attraverso fiumi e campagne. A vederli facevano pietà e spavento… La 
legge era severa: c’era la fucilazione non solo per i traditori, ma anche per coloro che 
avevano la sola  colpa di scappare perché inseguiti dal nemico! In questo frangente 
salvarono la situazione i giovanetti del 1899 che, guidati dal generale Diaz, resistettero 
all’urto formidabile del nemico”.  
 
Nell’aprile del 1917 il figlio Giuseppe, diciassettenne, venne chiamato alle armi e inviato al 
fronte. Intanto  a Piano e nei paesi vicini giungevano avvisi  “che qualche soldato era 
morto o dato per disperso… e qui - scrive -  la mia opera di misericordia doveva 
intensificarsi per cercare di lenire tanti dolori, nella scuola ai cari orfanelli, fuori di essa, alle 
povere mogli e madri orbate dei loro cari… Non c’era  donna che non avesse il suo uomo 
in guerra”.  
Un’altra calamità  si diffuse in Italia e in Europa: la febbre spagnola. Carolina Rosatti 
annota nel suo diario appunti drammaticamente concisi:  
 
“Mentre la battaglia di Vittorio Veneto infuriava, la terra tremava, il cannone tuonava, qui si 
moriva! Si dice che abbia falciato più vite questa epidemia che la guerra stessa. Rare sono 
state le famiglie non segnate. Certe case erano rimaste addirittura vuote. Non si trovava 
più legna per fabbricare le bare…”.  
 



Il 4 novembre 1918 Armando Diaz diffonde l’annuncio che la guerra contro l’Austria 
Ungheria, ininterrotta ed asprissima per 41 mesi, era stata vinta. “Era una gioia e un delirio 
generale. Solo chi aveva perduto il suo caro si disperava e piangeva”. Nel dopoguerra il 
costo della vita aumentò vertiginosamente. Si estendeva la piaga della disoccupazione. 
Scarseggiavano i viveri e comparivano gli speculatori. Bisognava iniziare un nuovo 
faticoso cammino. 

 
 

Località Cantarana: braccianti in un momento di pau sa dai lavori di trebbiatura 
 
Anno scolastico 1919-20 
 
La scuola riapre i battenti, ma i  bambini sembrano aver  perduto l’abituale sorriso. La 
giornata si apre con una preghiera dedicata ai Caduti, che si ripeterà ogni giorno. 
Disoccupazione,  fame e miseria dilagano. Carolina aiuta come può i più indigenti.  
Lentamente riemerge la voglia di riprendere il cammino.  Sulla facciata della scuola, 
restaurata gratuitamente da tre muratori,  viene murata una lapide dedicata ai Caduti. 
Tutto il paese partecipa alla cerimonia di inaugurazione della lapide e della bandiera 
italiana (1° giugno 1922). Sono presenti le autorit à comunali, bande musicali, cori ed una 
folla di gente festante giunta da ogni parte. Carolina Rosatti prende la parola: esalta il 
tricolore e la Patria, per cui i martiri s’immolarono; la scuola, fulcro del miglioramento del 
popolo;  l’amore per il prossimo senza distinzioni  e conclude: “Non più rancori, odio per 
nessuno, ma pace, tranquillità, lavoro!”.  
La gente di Piano prova una commozione  incontenibile quando  la bambina che doveva 
recitare la poesia si strappa singhiozzando il nastro nero del lutto legato al braccio dicendo 
forte: Perché non è tornato mio papà? e manifesta  insofferenza  verso chi cerca, senza 
alcun merito, il facile applauso. Quando l’onorevole Tiengo, oratore ufficiale, arringa la 
popolazione dicendo “Contadini! Contadini!” e prosegue con parole di circostanza, 
gridarono tutti: Abbasso! Abbasso! Vogliamo la nostra maestra”. 
 



Il Comitato costituito per l’occasione continuò il suo lavoro proponendosi di  soddisfare 
un’esigenza collettiva molto sentita: la costruzione di una chiesa. Tutti collaborarono. Il 
curato di Rivà don Sante Magro tenne i contatti con l’autorità ecclesiastica. La famiglia 
Moschini donò generosamente il terreno.  
L’ingegnere Lino Mazzolari elaborò gratuitamente il progetto. I muratori lavorarono con un 
compenso minimo. Antonio Salviatti e Maffeo Nichetti,  proprietari delle maggiori tenute,  
diedero un consistente contributo in denaro. Il 25 aprile 1925 venne posta  la prima pietra 
del sacro edificio. La costruzione proseguì. Mancavano solo  il pavimento e il tetto, ma i 
fondi erano esauriti e l’autunno  alle porte. Che fare? Carolina inviò una supplica al capo 
del Governo, che dispose  telegraficamente l’invio di una somma sufficiente ad ultimare i 
lavori. 
 
Il 26 giugno1927 il vescovo di Adria Anselmo Rizzi - presenti il curato don Sante Magro, il 
podestà di Ariano Alessandro Sartori e numerose altre autorità locali e provinciali - 
inaugurò la chiesa intitolata a San Giovanni Evangelista, ne consacrò l’altare ed 
amministrò il sacramento della Cresima a 127 bambini. Pochi mesi dopo, per volontà dei 
proprietari che si erano impegnati a pagare una quota annuale sui proventi dei raccolti,  
sorse la canonica. Don Carlo Gianni, primo curato assegnato dalla Curia,  vi si stabilirà nel 
1933.  
 
La casa dei coniugi  Parenti - Rosatti  era diventata il fulcro principale delle iniziative e dei 
progetti che interessavano la popolosa frazione di Piano, che ormai - scrive Carolina nel 
1927 - “poteva competere cogli altri paesetti d’Italia. La via principale asfaltata. Di fronte 
ad essa i due edifici principali: la scuola e la chiesa col suo bel piazzale davanti dove 
erano stati piantati alberi per formare due viali ombrosi. Al lato opposto una villetta, 
albergo e commestibili con spaccio e annessa una grandiosa sala-teatro. Erano sorte 
nuove case. Ovunque campi coltivati a cereali, a bietole, a canape, a vigneti. Davanti alla 
casa padronale giardini ed altre villette nuove. La gente vestiva decentemente, circolavano 
le biciclette e qualche automobile. C’erano tre botteghe di generi alimentari”.   
Gli analfabeti erano rari. La comunità aveva compiuto notevoli passi sulla via del 
progresso, che Carolina attribuiva “più che altro all’evoluzione dei tempi”. 
Le frequenti  visite dei superiori - direttore  didattico e ispettore - si concludevano con 
aperti  elogi e l’attribuzione della qualifica di lodevole. Le mamme continuavano ad 
incontrare le maestre  per informarsi del comportamento e del profitto. “Nella mia scuola - 
confessa candidamente - c’era disciplina senza fatica, senza castighi, c’era la 
persuasione, l’affetto, l’esempio che piegavano anche i più riottosi. La scuola senza 
disciplina (parole di stretta attualità) è una baraonda faticosa per l’insegnante, non proficua 
per gli alunni”.  
 



 
 

Piano, 26 giugno 1927. Monsignor Anselmo Rizzi, ves covo di Adria – presenti il curato don Sante 
Magro, il podestà di Ariano Alessandro Sartori e nu merose altre autorità locali e provinciali – 

inaugura la chiesa intitolata a San Giovanni Evange lista, alla cui costruzione contribuì 
generosamente la comunità di Piano. 

 
 

1935-36: ultimo anno di scuola 
 
Concluso il quarantaduesimo anno di  insegnamento prestato ininterrottamente nella 
scuola di Piano, Carolina Rosatti  si prepara alla pensione fra contrastanti sentimenti. 
Fatica ad accettare l’idea di dover abbandonare per sempre un mondo che sentiva come 
proprio. La mattina di domenica 26 luglio 1936, dalla finestra della camera, vede i muri 
delle case  antistanti ricoperti da manifesti e cartelloni. Ai lati grandi striscioni di carta e di 
tela colorati con scritte di riconoscenza  per colei che era stata “educatrice e madre del 
nostro popolo, la nostra indimenticabile maestra”. La gratitudine si manifesta con 
telegrammi, strette di mano, mazzi di fiori. Il tratto che dalla scuola conduceva alla chiesa 
era ricoperto da un lungo tappeto con ai lati vasi di piante e magnifici fiori. Il piazzale 
rigurgitava di popolo che la chiesa non riusciva a contenere. Poi la musica, i canti, i cori. Il 
prete officiante elogiò la sua opera, la sua perseveranza e fedeltà al paese “tessendo - 
sottolinea sommessamente Carolina - lodi un po’ esagerate, perché io ho sempre creduto 
di fare il mio dovere e niente più”.  
 
Nel mese di settembre raggiunse Torino e di qui il paese di San Vito dei Colli,  dove  pochi 
giorni arrivò  il marito. Nel 1939 le fu assegnata un’abitazione più adatta vicina alla 
fabbrica della Fiat. Ma il 10 giugno 1940 l’Italia entra in guerra. Inizia una serie di lutti e 
sventure inenarrabili. Torino è bombardata ripetutamente. Palazzi sventrati. Gente sepolta 
sotto le macerie. Acquedotti distrutti. La città è senza luce, senza acqua, senza pane e le 
persone sono in preda al terrore. Tralasciamo gli appunti della cronaca  dei  giorni terribili 
successivi al 25 luglio e all’8 settembre 1943 fino al 25 aprile 1945, dei quali la Rosatti 



fornisce notizie e impressioni in modo diretto e sofferto. Sono pagine utili  per una 
ricostruzione storica - da comparare con altre fonti  - che giustamente lasciamo, come 
dicemmo in premessa, al mestiere dello storico che si propone di ricostruire i fatti con il 
necessario distacco e di interpretarli senza pregiudizi.  Riportiamo soltanto questa 
emblematica riflessione, che pone la vita come  valore supremo: “Dio mi guardi dal dare 
un giudizio su ciò che non posso conoscere, ma so che il fratello non deve uccidere il 
fratello”. 
 
Nel 1959 l’età avanzata  impone ai coniugi Parenti di ritornare a Piano. Il paese è in festa, 
tutti vogliono vederli, salutarli, specialmente i suoi numerosi ex alunni. Cartolina Rosati 
morirà il 23 maggio 1971, all’età di 96 anni. Il suo corpo riposa nella cappella di famiglia 
del cimitero di Piano. 
 

Medaglia d’oro di benemerita dell’educazione  
 
Il 27 giugno 1936 Pierina Boranga,  prima ispettrice scolastica, aveva  ottenuto dal 
Prefetto di Rovigo il nulla osta per  inoltrare  al Ministro dell’Educazione la proposta di 
assegnarle la medaglia d’oro di benemerita dell’educazione nazion ale. Il direttore 
didattico scrisse:  
“L’opera della maestra Rosatti Carolina non si limitò alle quattro pareti dell’aula scolastica, 
(ma) penetrò profondamente nel popolo, in mezzo al quale amò scendere tutte le volte che 
lo riteneva necessario per la sua elevazione spirituale, per prestar conforto o 
ammonimento, per rendersi materialmente  utile e fu sempre improntata a squisita 
comprensione dell’alto compito riservato al pubblico educatore. Ebbe l’affetto riconoscente 
e la più completa stima dal suo popolo. Disciplinata e ordinata, fu sempre maternamente 
amorevole con gli innumerevoli alunni che le furono affidati nella sua lunga carriera, 
parecchi dei quali seppero e sanno farsi onore nelle rispettive posizioni sociali…”.  
Il Provveditore agli studi, nell’inoltrare al Ministro la proposta, aggiunse:  
“La maestra Rosatti è veramente una benemerita dell’educazione dei figli del popolo. Ha 
sentitola scuola come vero apostolato di operosità e di amore, insegnando in un paese 
umile e disagiato. La benemerenza, oltre a premiare una vita di fecondo lavoro, sarebbe 
motivo di compiacimento fra la popolazione nella quale ella ha operato e vissuto”. 
 
Il 10 gennaio 1937 l’ispettrice scolastica inviò  a Carolina Rosatti il diploma di 
benemerenza di prima classe, con facoltà di fregiarsi della medaglia d’oro , che il Ministro 
della Educazione Nazionale le aveva conferito in nome di Sua Maestà il re d’Italia e 
imperatore d’Etiopia. Si attese invano che il podestà del Comune  provvedesse ad  
acquistare e a consegnare materialmente la medaglia d’oro entro un tempo 
ragionevolmente breve. Trascorsero trent’anni.  Finalmente domenica 4 giugno 1967, 
all’età di 92 anni, la maestra di Piano, accompagnata da una larga rappresentanza dei 
suoi dieci figli, 30 nipoti e 60 pronipoti ricevette, tra gli applausi e la commozione di tutta la 
comunità, il meritato riconoscimento. 
La medaglia d’oro con la scritta “A Carolina Rosatti che per più di 40 anni amorevolmente 
educò ed istruì - Il Comune di Ariano nel Polesine riconoscente”  le venne appuntata al 
petto dal commissario prefettizio dottor Vincenzo Mazzamuto. Il Provveditore agli Studi, 
nel portarle il saluto del Ministro della Pubblica Istruzione, la definì  una pioniera della 
scuola polesana. 
Lo scrivente, allora giovane insegnante di scuola elementare, era presente alla cerimonia.   



   
 
Piano, 4 giugno 1967. Il commissario prefettizio Vi ncenzo Mazzamuto, tra gli applausi e la 
commozione dei numerosi cittadini convenuti, conseg na la medaglia d’oro con la scritta: “A 
Carolina Rosatti – che per più di 40 anni amorevolm ente educò e istruì – il Comune di 
Ariano nel Polesine riconoscente”. 
 
 
TESTIMONIANZE  ORALI  
 
Obiettivo delle interviste , condotte nei giorni 5 e  22 dicembre 2009 da Aldo Tumiatti con 
la preziosa collaborazione di Fabio Casellato: raccogliere informazioni  -  per quanto 
possibile  - sulla vita e sulla personalità della maestra Carolina Rosatti,  dalle quali poter 
anche dedurre  la persistenza del suo ricordo nella memoria della comunità di Piano.  
Sono state intervistate quattro persone, individuate fra coloro che l’hanno  conosciuta per 
un tempo sufficientemente lungo,  soprattutto ex alunni, e che dimostravano, nonostante 
l’età, di possedere la lucidità necessaria per elaborare ricordi attendibili. Ogni intervista, 
basata sulla conversazione guidata, è stata condotta seguendo una traccia predisposta, 
una sorta di agile promemoria per delimitare il campo della conversazione e adattare la 
formulazione delle domande ai tempi e ai percorsi logici di ciascuno.  I colloqui si sono 
svolti in ambito familiare, in un clima sereno, ricorrendo spesso (e spontaneamente) alla 
parlata dialettale,  anche per stabilire un rapporto di empatia. 
I dati raccolti, espressione della personale sensibilità e della capacità di ricostruire tracce 
presenti nella memoria  a lungo termine, mettono in luce anche aspetti emotivi e culturali  
degli intervistati. La trascrizione scritta delle registrazioni ha comportato inevitabilmente la 
scomparsa di elementi caratteristici dell’espressione orale per cui, accanto al testo 
riformulato in italiano corrente, spesso segue l’espressione originaria  della parlata 
dialettale. 



Mario Zucconelli  dichiara senza esitazione  l’età (92 anni), luogo,  data di nascita e 
l’indirizzo della casa di Piano, paese dove vive e nel quale la sua famiglia si era trasferita 
da Grillara nel 1935, prima che scoppiasse la guerra d’Africa. Ha lavorato  come 
sgarbadore alle dipendenze del Consorzio di Bonifica dell’isola di Ariano. Comprende 
l’italiano, ma preferisce parlare in dialetto. (Capire, a capiss anch l’italian, ma an son brisa 
bon ad parlàrel). 
Carolina Rosatti è stata la sua insegnante. Lui, con altri bambini, veniva a scuola da 
Grillara a piedi. Ha frequentato la I^ nella scuola nuova di Piano, distante circa 300 metri 
dalla vecchia (là dov ca sta Bajòn) e la II^ nella località detta Le Tombe. La frequenza non 
era regolare “perché in quei tempi andavamo a lavorare nei campi e il lavoro era più 
importante della scuola”  (parché in chi tempi là andasìvin a s-ciarsare, el jera più 
importante el lavoro che la scuola). Lei era contenta dei suoi scolari, anche se erano tanti 
(La jera contentissima di so’ scolari, anca si ijera tanti). Faceva bene il proprio dovere, ma 
con due classi numerose non era facile (La fasèva el so dovere e po’ con do clase… sàlo 
ac confusiòn ca ghièra). Il pomeriggio c’era anche un’altra maestra (Al pomerigio a faséa 
scola anca n’altra maestra). Non faceva differenze tra le persone. Aveva lo stesso 
comportamento con i ricchi e con i poveri (Ela la ièra vissìn a tuti,  e l’an faséa mina 
diferense, la iera uguale coi siuri e coi puvriti).  Non importava se indossavano i pantaloni 
rotti, bastava che fossero puliti (anche chi ca ghéa i braghe rote, basta chi sia pulite). “Ora 
invece - aggiunge - li rompono apposta ( adess invìsi i braghe i  si sbrega apòsta).  
Carolina Rosatti ha lasciato nella comunità di Piano  un buon ricordo. Ha ricevuto una 
medaglia d’oro. Quel giorno c’è stata  una grande festa: (dop chi gà dà la mdàia,  i a fat na 
festa granda…). Invitato ad aggiungere altre notizie, indica le località di provenienza degli 
alunni, i giochi e le principali attività scolastiche: “I bambini della classe erano molti, ma 
tutti stavano seduti. Una ventina venivano da Nichetti, di là da ponte, sempre a piedi. 
Davanti alla scuola sembravano un esercito. Giocavano a bandiera libera, a sgorbamussa. 
La scuola durava quattro o cinque ore, come adesso. C’era l’ora di ginnastica, di religione, 
l’italiano, e i giochi. Io ho frequentato fino alla terza classe, poi sono andato a lavorare in 
campagna”. (… I era tanti fiòi in classe, ma tutti sentà,  i gneseva ‘na vintina da Nicheti, da 
ad là dal ponte, i vgnèva a piè, as mucèva un esercito davanti al scuole, i sogava  tuti a 
bandiera, a sgorbamussa, cla roba lì... A se steva a scuola quattro ore… cinque, fa 
adeso… a ghiera l’ora ad ginastica l’ora d’religion, l’italian, l’ora ad sugare. Mi ho fat poche 
classe, fin ala tersa a son rivà, po’ son andà a lavorare in campagna). 
 
 
Imo Moschini, 83 anni, svolge  un ruolo attivo nella comunità di Piano come membro del 
coro parrocchiale. Ha frequentato le prime tre classi della scuola elementare, 
presumibilmente dall’anno scolastico 1932-33 al 1935-36. L’edificio era quello attuale, ma 
strutturato diversamente (dopo l’è sta rifàto tut novo). Ricorda la disposizione degli spazi 
interni, delle porte, dei corridoi (àm ricord come che i era fate… A ghièra ‘na porta par là, 
una par chi, el coridoio, n’antro corridoio…). La classe prima comprendeva oltre 60 scolari.  
La stanza più spaziosa accoglieva  la prima, le due più piccole la seconda e la terza.  La 
sua maestra,   Carolina Rosatti (mì a iera a scuola da èla), manteneva la disciplina, ma 
non era cattiva, considerato il gran numero di alunni (la n’iera mina cativa, la gheva 60 fioi, 
62, ma la tgnesèa a bada tuti). Aveva a sua disposizione una bacchetta, come si usava 
allora, ma si raccomandava di comportarci bene (La fasèva dle arcomandassiòn... varda 
ad fare ben… m’arcmàndo…). I genitori apprezzavano il suo insegnamento:  nessuno 
andava a protestare se uno scolaro era punito. Era conosciuta anche fuori dal paese. 
Considerava la scuola e l’istruzione strumenti indispensabili per migliorare le condizioni di 
vita delle   nuove generazioni. Ha insegnato fino al 1936. 



Alla domanda se, nella vita di tutti i giorni, testimoniava concretamente l’attaccamento a 
valori come famiglia, l’onestà, l’educazione dei figli, l’amor di Patria, la religione risponde 
affermativamente. Suo marito Antonio Parenti, castaldo, contabile e fotografo era una 
persona intelligente e generosa (ma tuta la famìa la ièra csì, anc so marì Toni el faseva el 
castaldo, ma anche el fotografo, el tgnesèva anca la contabilità, el jèra un omo 
inteligente).  
Carolina ascoltava tutte le persone che le si rivolgevano per chiedere un consiglio (èla la 
ascultava tuti, par mi, at pudivi mandarghe el so parere) e nella comunità di Piano era 
molto considerata ( i la purtava tant ben al Pian, i gh’ dasèva tant valore). 
Disponibile verso tutti, ricchi o poveri, giovani o vecchi. era la donna migliore che ci fosse 
nel paese in quei tempi (la iera la mèi dona cag fuss  al Pian in chi tempi là)”. Ha lasciato 
un ricordo che vive ancora. Conclude con una nota commovente: “Quando vado al 
cimitero, vado a trovare la maestrina” (Mi quand ca vag al cimitèri,  a vag a catàr la 
maestrina). 
 
 
Mario Parenti , 74 anni, nato e residente a Piano, oltre a dedicarsi all’attività della piccola 
azienda  di famiglia, dirige il coro parrocchiale.  Alla domanda se ha conosciuto  la 
maestra  Rosatti risponde prontamente: “Certo. Era mia nonna. Augusto, mio padre, era 
suo figlio” e lo indica, in una fotografia appesa alla parete della stanza dove ci ha accolto.  
  
- Naturalmente ha parlato  con lei chissà quante volte! In quali occasioni?  Di quali 
argomenti?  
 
“Ho parlato con lei, mi ha consigliato su diverse cose e incoraggiato nei casi di necessità, 
anche personali o di lavoro, perché era dotata di molto buon senso e capiva  al volo le 
persone. Voglio  raccontarle un aneddoto. Mio papà, a 60 anni, si era messo in testa di 
costruire dei motori elettrici perché era stata modificata la potenzialità della corrente 
elettrica da 220 a 380 Watt. Allora si è procurato un manuale tecnico piuttosto voluminoso 
e ha cominciato a studiare. Quando non riusciva a capire - perché aveva fatto la terza 
elementare -  rivolto a mia nonna che aveva oltre 90 anni diceva: “Mama, cossa vol dir sta 
parola chi, ca ‘n la capiss mina? (Mamma, non capisco  il significato di questa parola:  
cosa vuol dire?)”. Lei dava la spiegazione, poi aggiungeva: “Adesso dal lato tecnico 
bisogna ca tug pensi ti (adesso spetta a te  applicare il concetto al problema da risolvere)”.  
Questo per dire che una persona della sua età riusciva ancora ad istruire suo figlio nelle 
cose che doveva fare… Mio padre  è riuscito a ricostruire  i motori elettrici della nostra 
officina riconvertendoli tutti quanti da 220 a 380 Watt, anche se non conosceva niente di 
corrente. In seguito ha fatto da consulente ad altri che avevano il medesimo problema”. 
 
- I genitori apprezzavano il suo modo di insegnare?   
 
“Penso di sì.  Quando ero bambino, e anche dopo sposato,  tutti venivano a trovare mia 
nonna per salutarla  (Am ricordo da bambino, anca sposà,  i gnesèva a trovar me nona tuti 
quanti e i gnesèva a saludarla anca dopo). Le donne di una certa età venivano a chiederle 
consigli,  riguardanti anche  problemi di famiglia. (I done d’una certa età i gnesèva  anche 
a chiederle consiglio su ròb delicate).  Era seduta su una sedia, impossibilitata a 
camminare. Le dicevano: signora maestra, ho questo problema... I  vecchi alunni che 
erano andati da bambini a scuola  hanno mantenuto un rapporto, e questo è importante… 
cose che si leggono sul libro Cuore… ecco che l’insegnante   continua la sua opera anche 
dopo”. 
 



- Considerava l’istruzione uno strumento fondamentale per migliorare la vita delle nuove 
generazioni?  
 
“Immagini che quando giunse a Piano si viveva in condizioni di assoluta  povertà (Faccia  
conto che quando è venuta qui mia nonna vivevano pressappoco come gli zulù, nella 
povertà più assoluta)… La gente, al posto dei vetri, metteva un canovaccio alle finestre 
costruito da loro con un telaio a mano. Le donne allora avevano molti figli  (allora 
nascevano come si fa il pane al forno) e  andavano da mia nonna per chiedere come 
dovevano fare per tirar su i bambini. E lei dava consigli appropriati. Le prime norme 
igieniche sono partite da lei. Ha aiutato tutte le persone, anche finanziariamente. Non ha 
mai negato a nessuno il suo aiuto”. 
 
Alla domanda “Credeva nell’emancipazione della donna?, risponde esatto, naturale, 
parché la ghe insegnava anche a vestirse. Poi aggiunge: credeva fortemente nei valori 
religiosi. 
- Carolina ha lasciato nella comunità di Piano  un ricordo che dura ancora?  
“Certamente. La prova è che ne stiamo parlando adesso”. 
 
 
Silvio  Anostini è nato ad Ariano  il 27 dicembre 1925. Da 49 anni abita a Grillara.  E’ in 
pensione dal 1991. Ha svolto l’attività di agricoltore che  - aggiunge con una punta 
d’orgoglio - “esercito  ancora adesso”. Ha frequentato l’intero ciclo della scuola 
elementare: le prime tre classi a Piano, la quarta a San Basilio,  la quinta a Taglio di Po. 
Carolina Rosatti è stata la sua maestra di classe I (anno scolastico 1932-33). Racconta 
che il primo giorno di scuola, essendo la mamma  ammalata, lo aveva accompagnato la 
sorella tredicenne, ma arrivarono  dopo l’inizio delle lezioni erano. Bussarono alla porta 
intimoriti. La maestra li invitò ad entrare, lasciò la cattedra,  si avvicinò sorridente al bimbo 
accogliendolo con queste parole: “Se sei bravo come le tue sorelle, non sarà faticoso 
insegnarti”. (Siccome che me mama, che la iera ansianòta, la gheva mal a na gamba,  l’è 
gnu ‘na me sorela,  che la gheva set ani più che mi,  a portarm a scuola. A sem arivà un 
fià in ritardo e perciò i iera apena andà su. La maestra la t-gnoseva me sorela perché la 
gheva fato scuola e alora la s’è fermà sula porta e l’à dito: “Avanti, avanti”. Me sorela la ga 
dito: ò portà me fradelo qua a scuola. Ela la s’è alsà su dala catedra, le gnù, la ma ciapà 
par de drio e l’à dito:” Se sei come le tue tre sorelle non si fa fatica a insegnare”).  
Poi  aggiunge spontaneamente un aneddoto che - precisa - gli è sempre  rimasto 
impresso. 
 
“Frequentavo la prima elementare. Una volta i contadini si alzavano presto la mattina. 
Nella mia casa si faceva il pane in un forno a legna. Ero pronto per andare a scuola, 
quando la mamma mi disse di aspettare. Poco dopo tolse dal forno una bella pinsa calda 
con le ciciòle (focaccia con ciccioli di maiale) la avvolse in una carta e me la diede. 
Quando giunse l’ora della ricreazione, noi scolari non uscimmo in cortile a causa del 
cattivo tempo. Allora tirai fuori dalla cartella la pinsa per mangiarla. Non mi ero accorto che 
il mio compagno di banco era rimasto silenzioso a guardare. La maestra si alzò dalla 
cattedra, si  avvicinò adagio e, parlando sottovoce in modo che gli altri non sentissero, mi  
disse: “Non ne daresti un pezzettino al tuo compagno, che non ha niente da mangiare?”. 
(.E dopo go un altro aneddoto che el m’è restà impresso. Mi andasèva a scuola in prima 
elementare e perciò ‘na volta i contadini i s’alvàva presto ala matina  e a ghièra el forno di 
famiglia, i fasèva el pan in casa. A ièra pront par andar a scuola e alora la dis me mama: 
“Speta, speta ca vag in tel forno, t’ vedrà che el pan l’è quasi coto, s’lè pront a tel dago”.  A 
m’son interdigà un fià par quel lì. E l’eva fato le pinse con le ciciòle, i era bele calde e alora 



ela la i à inturtià in t’un toc ad carta, quela da ‘na volta… am ricord fa ca sia adesso,  
parché el m’è restà impresso chel discorso li. Alle dieci e mesa a ghiera la ricreasiòn, però 
la giornata - a ierin avanti con la stasòn - la n’iera mina bela e la maestra à detto di restare 
in aula. Alora tuti quanti i gheva qualcosa da magnare, i s’là  tirà fora. Mi ò tirà fora sta 
bela pinsa, a ‘n son mina andà a  vardare se el me compagno el  gheva gninte.  Alora  la 
s’è alvà su dala catedra, am par ad vedarla,  - eco la maestra che l’è come na mama - e 
po’ la m’è gnù arente: “Non ne daresti un pezzettino al tuo compagno che è senza niente”. 
Me l’ha detto sottovoce, in disparte, in modo che chi altri in gabia mina da sentirne….a m’è 
restà impresso). 
 
La maestra era considerata la mamma di tutto il paese. Avevo sentito dire che, appena 
arrivata a Piano verso la fine dell’Ottocento, era andata in ogni  famiglia per convincere i 
genitori a mandare i figli a scuola. Allora non c’era niente, neanche il prete. La chiesa 
venne costruita solo nel 1925. Tutti hanno collaborato: “I miei fratelli più vecchi 
trasportavano le pietre col carretto. I muratori hanno lavorato per metà prezzo. Lei 
coordinava le iniziative per raccogliere fondi”. Aveva un grande prestigio e tutti la 
stimavano. Ascoltava chi  le chiedeva aiuto. Scriveva anche le lettere a chi glielo chiedeva. 
Portava sempre nelle tasche ago e filo per ricucire i bottoni nella camicia o nella blusa dei 
bambini. “La gheva in t’la bisàca d’la stanèla (alora i done i gheva di bisacone lunghe) e 
oltre ad averghe i so picole cose, la ghèva un ago e el spolòn ( filo)  parché quand che 
qualc putin el iera senza butòn l’ag tacava el butòn, l’ag sistemava la blusa”. 
 
La maestra Carolina  aveva un modo particolare di insegnare. Per spiegare le lezioni 
usava  parole adatte alla comprensione dei bambini, ma le accompagnava anche con 
dimostrazioni pratiche usando e facendo usare, ogniqualvolta possibile, oggetti o sussidi 
didattici: “Ne ho visti di maestri, ma nessuno era come lei.  (La iera fenomenale… a n’ò 
passà di maestri.. però come quela lì angh’iera mina altri). Allora la scuola era severa. 
Quando entrava qualcuno in aula tutti gli alunni si alzavano in piedi e facevano silenzio”. E 
conclude: “Aveva una grande umanità. Era disponibile e alla buona. Metteva le persone a 
loro agio. Ha lasciato dei buoni ricordi (la gheva una gran umanità, la jera disponibile, ala 
bona, un es sentéa a so agio, e l’à lassà dei bei ricordi)”.  
 
 

 
 
Anno scolastico 1937-1938. Alunni della scuola elem entare di Piano.  


