
UNA MAESTRA CORAGGIOSA
Nessuno più ad Orino si ricorda della maestra Anita Buttironi e pochis-

simi sono quelli ad averne una reminiscenza nei racconti sentiti dai vec-
chi, ma un secolo fa, esattamente nel 1910, questa maestrina che si im-

pegnava ad insegnare le nozioni basilari agli svagati bimbi del paese, fu prota-
gonista di un gesto di grande coraggio del quale parlò la stampa, un atto uma-
nitario che commosse la nazione e interessò le istituzioni.

Erano, quelli, anni ancora avventurosi nel campo dell’istruzione elementare;
essere maestre a volte voleva dire sopportare le antipatie della gente di un paese
lontano, magari ostile, se non addirittura subire vessazioni di qualche sindaco
prepotente in quanto a loro competeva l’assegnazione del posto, con quello che
ne conseguiva. Aveva fatto parlare, pochi anni prima della nostra rievocazione, la
storia infelice, successa nel Veneto, di Italia Donati, oppressa dal sindaco di Por-
ciano. Era questi, un noto dongiovanni che manteneva, sotto lo stesso tetto, con-
vivente e amante coi relativi figli. Italia, costretta anch’essa a vivere in quella ca-
sa, ben presto dovette difendersi dalle insistenti avance dell’uomo e malgrado
avesse resistito, fu accusata, da una lettera anonima, di avere abortito per na-
scondere la colpa. La giovane, così pesantemente diffamata, disperata e impo-
tente, con la vergogna di ritor-
nare in famiglia, in un ultimo
atto d’orgoglio si tolse la vita.

La vicenda di Anita si svi-
luppò su un piano decisamen-
te meno drammatico, ma con
gli stessi presupposti di osti-
lità. Orino non era una piazza
facile per i maestri, più d’uno
se n’era andato amareggiato ed
erano ancora fresche le la-
mentele nei confronti di una
giovanissima insegnante di so-
li 15 anni, non ancora diplo-
mata, assunta per coprire il po-
sto lasciato vacante a metà an-
no dal maestro titolare, accu-
sata dai genitori d’essere inca-
pace ad imporre la disciplina
e di lasciarsi dare del ‘tu’ dai
suoi allievi quasi coetanei.

Anita era arrivata ad Orino
qualche anno prima, dalla na-
tia Suzzara. Il nome le deriva-
va dall’essere figlia di un garibaldino, il padre Emilio, infatti fu uno dei più gio-
vani fra i Mille. Trovò subito un clima ostile che arrivò fino alle minacce. Ade-
guarsi alla riottosa scolaresca non fu semplice, soprattutto perché tra i bimbi c’e
n’era uno, Luigino Roi, con grossi problemi psicologici (“tardivo a causa di ma-
lattia” scriveva la ‘Cronaca Prealpina’). La giovane insegnante, forse dai meto-
di spicci, si era attirata i risentimenti della famiglia del piccolo e soprattutto
della madre la quale l’accusava di averlo in antipatia.

Un giorno, Luigino, giocando in casa, cadde nel camino acceso e si ustionò
gravemente; scottature del 3° grado alle spalle ed al dorso, le più gravi. La mae-
strina resasi conto della gravità, accantonate le offese ricevute, si prestò subito
ad assistere il piccolo, impossibilitato a muoversi e molto dolorante, portandogli
un po’ di conforto appena libera dall’insegnamento. Ma le bruciature erano
profonde e dure a guarire, soprattutto una che non voleva rimarginarsi.

A quel punto il dottor Soma di Cuvio, diagnosticò un trapianto di pelle co-
me l’unica terapia per cicatrizzare la piaga. Si trattava di trovare una persona gio-
vane e sana disposta a fare da donatrice perché la madre di Luigino non era più
giovane e godeva poca salute. Anita si fece avanti. Un trapianto di epidermide
a quell’epoca era un’operazione dolorosissima per chi donava, un intervento pra-
ticamente a mente serena e, per l’occasione, da effettuarsi in casa. Il dottore la
mise al corrente di ciò, sconsigliandola più volte, ma lei fu irremovibile. Le cro-
nache, pur meticolose, fortunatamente non ci descrivono i particolari dell’in-
tervento, dicono solo che le vennero tolti alcuni lembi dalla coscia senza che
lei si lamentasse e appena medicata ritornò a scuola zoppicante. Ci volle però
del tempo perché le ferite si rimarginassero.

Luigino invece prese a migliorare e la faccenda si riseppe anche fuori da Ori-
no giungendo fino ad interessare la stampa. Fu il dottore, disattendendo le vo-
lontà di Anita, a rendere partecipi dell’accaduto le istituzioni scolastiche le qua-
li, per prime ne scrissero con trasporto sulle loro pubblicazioni; articoli che al-
la fine interessarono il ‘Corriere della Sera’, il più rinomato giornale del Paese,
il quale pubblicò un lungo rendiconto esaltando il coraggio e l’abnegazione
della maestra ‘di un modesto Comune di poche centinaia di anime nelle Preal-
pi varesine’. Lunghi servizi vennero presentati anche dal giornale di Varese, ‘Cro-
naca Prealpina’.

Da quel momento Anita fu al centro di un entusiastica manifestazione po-
polare di affetto. A centinaia furono le lettere di plauso e stima che da ogni par-
te le arrivarono, e non era solo gente comune a scriverle, ma colleghi, autorità
e personalità, fra cui il Prefetto di Como, dott. Salvarezza, il Ministro della Pub-
blica Istruzione, On. Credaro, l’On. Rampoldi, deputato di Pavia e finanche
l’illustre poeta Giovanni Pascoli che volle inviarle una cartolina col proprio ri-
tratto e dedica, e la promessa di comporle un’ode.

La maestrina, stupita ed imbarazzata per l’improvvisa e non cercata celebrità,
si sentì in dovere di rispondere con una lettera pubblica al Corriere, ringra-
ziando tutti e schernendosi di un gesto che, a suo dire, qualsiasi educatore avreb-
be fatto nel vedere un bimbo dibattersi negli spasmi; era, semmai, gratificata di

aver riacquistato la fiducia del-
la mamma di Luigino e l’inte-
resse dei suoi scolari. 
L’evento ebbe un seguito rile-
vante perché il Ministero della
Pubblica Istruzione volle elar-
gire un ‘Encomio Solenne’ al-
la sua coraggiosa dipendente
‘che mostrò di intendere la sua
missione in modo così elevato
da fare onore all’intera classe
magistrale’. La cerimonia fu te-
nuta a Orino la domenica 19
febbraio 1911, giornata mon-
diale della Pace. Tutta la po-
polazione era presente attor-
no alla sua maestra, c’era gen-
te dei paesi vicini, delegazioni
di associazioni, insegnanti, au-
torità e stampa che pubblicò
ampli resoconti. Era presente
pure l’anziano padre di Anita.
Arrivarono tantissimi tele-
grammi e molti circoli magi-

strali la vollero nominare loro socia onoraria. 
Ci furono discorsi, ringraziamenti e fiori. A consegnare l’onorificenza statale

fu il Provveditore agli Studi della Provincia, Marabelli, il quale lesse per intero
la lettera del ministro Credaro. Il sindaco di Orino, Giovannoni, appose al pet-
to della maestrina ’nelle cui vene scorre sangue d’eroi’, una medaglia offerta da
un comitato di cittadini di Como, e la gente di Orino volle partecipare ai rico-
noscimenti con una catenina d’oro. Il momento più commovente fu l’ingres-
so, nel grande salone della cerimonia, della madre di Luigino col figlio in brac-
cio. La manifestazione venne chiusa dal maestro Boggio di Cabiaglio, noto sim-
patizzante socialista, che ricordò la dedica vergata da Pascoli.

La maestrina (che un mese dopo ricevette un’altra medaglia d’oro da un co-
mitato di Brescia) ebbe modo di esprimere di nuovo la sua gratitudine per le
onoranze tributatele e l’affetto dimostratole, ringraziando, dalla ‘Cronaca Preal-
pina’, tutti quanti ma in particolar modo il dott. Soma, ‘tanto intelligente quan-
to modesto’ e Giovanni Pascoli per il prezioso ritratto e le buone parole rivol-
te al padre che furono motivo di grande orgoglio personale.

Gli oratori e i cronisti avevano affermato ‘come fra cinquant’anni i bimbi
avrebbero imparato dalle nonne l’atto eroico compiuto dalla loro maestra’ ma,
terminato l’eco dei fatti e partita dopo qualche tempo per altre scuole, della
maestra Anita, a Orino si perse il ricordo. Forse la Grande Guerra, con il suo
enorme fardello di dolore e sofferenza offuscò anzitempo nelle coscienze del-
la gente, questo piccolo episodio da libro “Cuore”. E’ per rendere in qualche
modo giustizia che abbiamo voluto rievocarlo.
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