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Questa è una ricerca storica fatta nel 2004, consultando 
gli archivi della Scuola Elementare Regina Elena di 
Solaro.

Fu presentata in occasione di una mostra promossa 
dall’amministrazione comunale  e avente come tema 
“L’Istruzione Primaria nel Ventennio Fascista”.

La ricerca è rimasta per molti anni patrimonio di pochi, ma 
grazie alle nuove possibilità o�erte dalla tecnologia, si è 
ritenuto opportuno rivisitarla e portarla a conoscenza di 
insegnanti, genitori, studenti e cittadini solaresi, inserendo ora 
tale documento nel sito internet della Scuola.

Vuole essere una testimonianza facilmente fruibile di eventi 
ormai lontani nel tempo, ma significativi per la nostra 
formazione storica e civica.

E’ altresì un contributo alla conoscenza della storia di Solaro.

Mi auguro che susciti nel lettore lo stesso interesse che ho 
provato io nel momento della ricerca.

Anna Sala
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Presentazione

Le pagine che seguono sono il frutto di un lavoro di ricerca 
negli archivi della scuola elementare Regina Elena di 
Solaro.

La ricerca è stata svolta, su sollecitazione dell’assessore 
all’Istruzione del Comune di Solaro, prof. Morelli, nel 2004, 
quale contributo della scuola ad una mostra intitolata 
“A SCUOLA CON IL DUCE -  L’Istruzione Primaria 
nel Ventennio Fascista”, curata dall’Istituto di Storia 
Contemporanea Pier Amato Perretta di Como.

Ho accolto con piacere l’invito dell’assessore a raccogliere 
materiali dagli archivi scolastici utili per la realizzazione 
della mostra, dato che avevo già consultato l’archivio per 
interessi personali e professionali e in più occasioni avevo 
proposto una valorizzazione del materiale trovato. 

Il materiale che ho rinvenuto è costituito principalmente 
da registri scolastici, che partono dalla fine dell’800.

Per la mostra ho preso in esame il periodo dal 1921 al 1945 
ed ho trovato una gran mole di materiale documentale 
che testimonia il processo di fascistizzazione della scuola 
elementare di Solaro. 

Purtroppo mancano alcune annate dei registri, 
probabilmente andate perse nei numerosi cambi di 
direzione didattica.

Ho quindi costruito, con pagine scelte dai registri, un 
percorso cronologico che evidenziasse gli elementi salienti 
del processo di fascistizzazione della scuola.

Ho esposto in mostra pagine relative agli alunni e alle 
classi, pagine sulla valutazione, le materie insegnate, 
i programmi, le prove d’esame, i dati statistici sulla 
frequenza degli alunni, sulle  iscrizioni ai Balilla e alle 
Piccole Italiane….

Ma la sezione dei registri che ha suscitato maggiormente 
il mio interesse è la Cronaca degli insegnanti, che compare 
solo dall’anno scolastico 1928 -29 ed è denominata 
CRONACA DI OSSERVAZIONI DELL’INSEGNANTE 
SULLA VITA DELLA SCUOLA.

In queste pagine l’insegnante registra in forma discorsiva 
ciò che ha svolto in classe in ottemperanza alle indicazioni 
delle autorità scolastiche. La scelta dei temi non era casuale, 

ma veniva dettata dal direttore didattico e dall’ispettore 
scolastico su indicazioni del ministero e le pagine scritte 
venivano vistate dall’ispettore stesso.

Su tutti i registri si ritrovano le cerimonie di inaugurazione 
dell’anno scolastico con la presenza delle autorità, le 
celebrazioni delle date del Regime (che si arricchiscono 
ogni anno con la conquista dell’impero), le giornate 
di promozione delle campagne di sensibilizzazione, le 
celebrazioni di personaggi insigni della Patria (da Balilla 
a Garibaldi, da Marconi a D’Annunzio), la partecipazione 
ad eventi straordinari (ad es. la visita del Duce alla Snia 
Viscosa di Cesano Maderno), le cronache di avvenimenti 
locali, le cronache degli avvenimenti scolastici, le sintesi 
delle riunioni collegiali dei docenti.

Se molti dei temi presi in esame si ripetono ogni anno 
scolastico, molto personale è lo stile di scrittura delle 
cronache; ogni insegnante registra il proprio punto di vista 
e ciò che emerge di interessante nella lettura è il ritrovare, 
nelle cronache scolastiche di un piccolo paese di provincia, 
l’eco degli avvenimenti storici  e politici dell’epoca.

Ho deciso di trascrivere, per la mostra, ma anche come 
documento a sé, una cronaca per anno scolastico; 
scegliendo uno o più  insegnanti per ogni anno.

Le pagine si leggono come un diario e  la lettura in 
progressione riesce a comunicare, anche a chi non ha 
vissuto quelle esperienze in prima persona, il clima del 
tempo.

La lettura si apre con l’anno di inaugurazione della scuola 
Regina Elena, con una bella descrizione della cerimonia 
alla presenza del Duca di Bergamo e di numerose autorità, 
e si chiude con il 1945, l’anno della fine della guerra e della 
fine di un’epoca.

Solaro, gennaio 2004

Anna Sala
insegnante elementare

della scuola Regina Elena dal 1973 al 2016
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Settembre Nei giorni 1, 2 e 3 ebbero luogo le iscrizioni e quasi 
tutti gli alunni obbligati si presentarono. 

6-7 settembre Esami di riparazione alle classi I, II, IV. 
9-10 settembre  Esami di riparazione alla classe III.
12 settembre  Tutti a Cesano Maderno per l’assegnamento delle classi. 
19 settembre  Incominciano le lezioni regolari, ma solo per mezza 

giornata (tutta la settimana così). 
20 settembre Funzione religiosa con intervento delle scolaresche, 

Insegnanti, Sig. Podestà, Sig. Segretario, Suore con 
bimbi dell’Asilo e…una rappresentanza dei genitori.

26 settembre  Lezioni per l’intera giornata ed esami scritti di 
riparazione alla classe quinta: si svolse il seguente tema: 
parlate del vostro paese. 

 I cinque candidati rimasero nell’aula di prima fi no a 
mezzogiorno. 

28 settembre Esame orale che durò più di un’ora, seguito da altro 
esame scritto: parlate di un animale che avete a casa 
vostra. A me non è piaciuta questa nuova idea del Sig. 
Direttore, così furono occupati fi no all’ora di uscita. 
Il medesimo desiderò pure che tutti quei del 921, 
quantunque già promossi, frequentino ancora la scuola, 
ma… sarà diffi cile. 

1 ottobre Ho espresso al Sig. Podestà il desiderio del Sig. 
Direttore, ma egli non vuole obbligare nessuno, dato che 
la quinta, quest’anno, ne conta già quarantadue.

2 ottobre Sono giunti stamane quattro alunni, già promossi, che 
desiderano frequentare ancora la quinta; non posso fare 
a meno di lodare la loro buona volontà e quella dei 
genitori, i quali cercano il vero ed unico vantaggio dei 
fi gliuoli, lasciando loro la miglior ricchezza.

4 ottobre La mia classe è al completo: sono in tutto quarantasei, 

Anno Scolastico 1932-33 trentadue maschi e quattordici femmine.  Nove vengono 
da Ceriano, avendo colà sospeso la quinta; fanno quattro 
volte al giorno la strada senza dimostrare stanchezza di 
sorta, certo che si mostrano ben volonterosi e meritano 
lode. Finora non li posso giudicare, che’ non li conosco 
ancora bene; non sono cattivi, studiano volentieri, 
cantano bene, ma ci vorrà un mesetto almeno prima 
ch’io possa dare un giudizio esatto. Tutti gli anni per 
me è così.  Quest’anno sarà più diffi cile l’affi atamento, 
perché sono di tre categorie.

6 ottobre Oggi è caduto un mio scolaro, B. E.  dalla scala e si 
è rotto un braccio. Che spavento! Fortuna che non era 
ancora l’ora dell’entrata, altrimenti chissà che pena. E’ 
inutile parlare, far raccomandazioni, bisogna che siano 
sempre nei pericoli; Desidero vivamente andar nelle 
scuole nuove per questo solo motivo, che i ragazzi saran 
sorvegliati.

18 ottobre  Vacanze per il decennale della Marcia su Roma. Si 
farà vacanza per una quindicina di giorni, in cui vi 
sono tante date memorabili. Vorrei parlare ai ragazzi 
a tempo opportuno della Marcia su Roma, delle opere 
benefi che del Governo Fascista…della Festa dei Santi, 
del 4 novembre, ma per evitare l’inconveniente che non 
ricordino nulla, mi fermerò di preferenza alla prima data, 
gli altri argomenti li sorvolo di sfuggita. 

7 novembre A differenza delle altre insegnanti trovo ancora i 
banchi nell’aula e faccio accomodare i miei alunni 
fi	n	verso	le	dieci	che	arrivano	gli	operai	coll’ordine	
di	portare	via	i	banchi.	Ci	trasferiamo	nel	salone	
attiguo	e	restiamo	in	piedi	trattenendoci	in	esercizi	
orali	fi	no	alle	undici.	Pel	giorno	dopo	faccio	portare	
un	foglio	di	carta	e…	tutti	seduti	per	terra.	Le	
ragazzine,	un	po’	più	gentili,	portano	la	seggiolina:	
godo nel vederli, ma alcuni si divertono a toccarsi 
coi	piedi.	

8 novembre Ci privano anche della lavagna per verniciare il cavalletto 
e noi si continua così per tutta la settimana: lettura, 
grammatica, aritmetica orale, ecc…

13 novembre Inaugurazione e benedizione del nuovo locale 
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scolastico
	 Cerimonia	splendida	rallegrata	dalla	presenza	del	

Duca	di	Bergamo,	dai	Generali	Santini	e	Porro,	
dal	Conte	Borromeo	e	Famiglia,	dal	Tenente	dei	
R.	Carabinieri,	dal	R.	Provveditore,	Sig.,	Ispettore	
e	Direttore,	altre	personalità	insigni	ed	una	folla	
numerosa.	Un	centinaio,	circa,	di	alunni,	preparati	
dalla	Sig.na	B…	che	pur	li	accompagnò	al	piano	
(dono	della	Sig.	Mussa)	eseguiscono	l’Ave	Maria	
durante	il	rito	della	benedizione,	poi	l’inno	al	
nuovo	edificio	dell’Egregio	nostro	Direttore,	l’inno	
dei Bimbi d’Italia e Giovinezza, tutti ben riusciti 
con	soddisfazione	generale.	La	banda	di	Mombello	
suona	ripetutamente	Il	Piave.	Una	piccola	italiana,	
S.	A.,	offre	al	Duca	di	Bergamo	un	grazioso	mazzo	
di	rose	bianche	e	I.	B.	dona	un	album	ricordo	al	
Sig.	Podestà,	il	quale	rivolge	la	parola	ai	Solaresi	
enumerando	le	opere	compiute	nel	decennio	ed	
incoraggiando.	Prende	la	parola	l’On.le	Cappa	
che	lascia	in	tutti	una	magnifica	impressione.	A	
compimento	della	festa	vien	dato	ai	nostri	alunni	
un	panino	inzuccherato,	che	consumano,	la	maggior	
parte,	subito.	Il	cielo	è	imbronciato,	ma	non	piove.	
E’	pur	presente	una	rappresentanza	di	bimbi	
dell’Asilo	e	i	soci	dell’Unione	Cattolica.

19 dicembre Ho fatto un breve esperimento del quale ho avuto poca 
soddisfazione: su quarantacinque alunni solo una metà, 
o poco più, ha capito bene il quesito d’aritmetica, nel 
comporre tutti la sufficienza, ma poveri pensieri e molta 
scorrettezza in grammatica e ortografia; nelle altre 
materie orali han ricordato ben poco quanto han già 
studiato. Bene raddoppieremo gli esercizi; cercherò di 
interessare di più gli alunni, invogliarli nello studio e nel 
frequentare la scuola con la persuasione di compiere un 
dovere della massima importanza.

24 dicembre  Vacanze natalizie dal 24 al giorno 28. Nei giorni 29 
e 30 scuola con lezioni regolari, poi 31 dicembre e 1 
gennaio ancora vacanza; dopo avanti con lena.

3 gennaio Prima lezione di ginnastica, ancora impartita dalla 

gentile e buona signorina dello scorso anno, M. P. L’ho 
ricevuta con piacere ed i miei alunni le han fatto buon 
viso salutandola; han promesso di ascoltare con maggior 
profitto le lezioni e ubbidirla. Speriamo.

9 gennaio  A	Cesano	Maderno	tutte	per	assistere	alla	
conferenza	del	R.	Sig.	Ispettore	che	illustrò	la	
circolare	del	R.	Provveditore	agli	studi	sull’Istruzione	
Fascista.	Egli	ha	cercato,	nel	modo	più	semplice	
e	chiaro,	farci	intendere	in	qual	maniera	si	debba	
educare	fascisticamente:		cioè	mettere…	come	
cardine	dell’educazione,	senza	mirare	il	quale	
tutto	l’edificio	crolla:		educare	sotto	le	insegne	del	
Fascismo.	Ha	dimostrato	come	servano	grandemente	
le	mostre	didattiche	dove	il	fanciullo	può	veder	
svolgersi	e	chiarirsi	il	sentimento	fascista.	
“occorre l’educazione dell’animo, la formazione 
mentale	che	avviene	disposando	alla	elaborazione	
del	pensiero,	la	visione	e	la	constatazione	o	la	
costruzione	delle	cose	stesse”.	Far	pervenire	agli	
alunni	la	cognizione	delle	opere	benefiche	compiute	
nel	decennale	Fascista:	Riconciliazione,	bonifiche,	
strade,	organizzazione,	opere	assistenziali,	sviluppo	
dell’agricoltura.	Cercherò	notizie	sui	giornali,	mi	
farò	aiutare	dalle	mie	buone	Colleghe	per	dare	
all’insegnamento	di	quest’anno	l’indirizzo	giusto	
voluto	dai	Superiori.	Spero	di	riuscirvi,	perché	la	
volontà	non	manca	ed	ho	grande	fiducia	in	Colui	che	
tutto	può.

10 gennaio Per quanto riguarda la Mutualità	Scolastica, quali 
risposte dovrei scrivere sul quaderno da far pervenire 
al R. Sig. Ispettore, se quasi tutti adducono le stesse 
ragioni? Una mamma dice che ha nessuno al lavoro, ed 
io non posso pretendere mi versi dieci lire pel figlio. Una 
seconda asserisce aver una sola ragazza che guadagna 
sei lire al giorno e sono otto in famiglia. Una terza ha 
il marito malaticcio, tre figlioli a scuola, ai quali deve 
provvedere vestiti e cancelleria… Un’altra deve far debiti 
per comperare lo stretto necessario, ecc., ecc.. Dove, 
come potranno pagare le quote mutualistiche?
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18 gennaio Nell’adunanza tenuta colle Colleghe si è stabilito il tema 
da svolgere in ciascuna classe: la classe quinta dovrà 
svolgere il tema “Le	Opere	Assistenziali	del	Regime”, 
classe quarta : “Ruralizziamo la nostra generazione”, 
la classe terza, più generosa, ha preso diversi punti: 
“Bonifiche.	Colonie. Perfino le opere	compiute	nel	
nostro	paese	nel	decennio”. Ciascuna farà del suo 
meglio per rendere chiara e interessante la parte scelta. 
Quella della mia classe è la meno facile, trattandosi 
più che altro di riflessioni su cose astratte, morali: qui 
non conoscono che l’opera della disoccupazione e la 
distribuzione del pacco Natalizio. 

10 febbraio Prima puntata del diario	di	Realizzazione	Fascista. 
Ho scelto la	Conciliazione, non perché sia una delle 
prime opere del Regime, ma il gesto più nobile e 
simpatico del Capo del Governo. Se il Concordato venne 
firmato ufficialmente solo nel 1929, in privato doveva 
già essere stato concluso, almeno in parte, perché 
altrimenti non sarebbe tornato il Crocifisso al suo posto 
d’onore e l’insegnamento religioso non avrebbe ripreso il 
suo corso, interrotto con rincrescimento generale. 

15 febbraio Continuerò sempre così il diario: inviterò gli alunni a 
cercare notizie sul giornale quotidiano e a portarmele. 
Resta così una gara di ricerche riflessive, perché 
vengano poi lette, riassunte, commentate in comune 
o individualmente. Quando essi non possono avere 
giornali, cercheremo sulla “Piccola Italiana” o porterò 
io “L’Italia” ormai buona per tutte le notizie, anche 
riguardanti lo Stato Fascista.

22 marzo Stamane mentre si era tutti in corridoio, verso le dieci 
e mezzo, giunse	inaspettato	il	Sig.	Direttore. La 
sua visita fa sempre piacere. Si fermò in classe finchè 
i ragazzi tornarono tutti dal gabinetto, guardò a due 
alunne il diario personale, raccomandò di studiare 
volentieri ed a me disse di mai correggere i pensieri 
che i ragazzi devono scrivere sul diario, neppur lasciarlo 
fare in minuta. In quanto al primo consiglio lo accetto 
senz’altro e lo seguo come l’avevo già seguito da 
principio d’anno; riguardo al secondo mi sembra non 

poter impedire agli alunni di ordinarsi i loro pensierini 
su un foglietto qualunque, prima di scriverli sul 
diario che devono tener pulito. Nel pomeriggio una 
bella passeggiata fino alla chiesina tra’boschi: quale 
consolazione per tutti! Come fu gustata quell’ora di 
svago all’aria libera dai nostri marmocchietti!

22 marzo Commemorazione	del	Duca	degli	Abruzzi, fatta 
stamane in classe prima dell’arrivo del Sig. Direttore. 
Siccome il personaggio è piuttosto sconosciuto dalle 
nostre scolaresche, ho cercato di riassumere le notizie 
più facili, le imprese più note: viaggio al Polo, la scalata 
all’Imalaia e al Ruvenzori, la colonizzazione della 
Somalia ed ho dettato un tratto preso dal giornale “Il 
Principe della Consolata” perché là egli diresse i suoi 
passi, in quel tempio esplicò la sua devozione. Riassunto 
scritto sul diario.

8 aprile Giornata antitubercolare. Si è parlato oggi della 
Doppia Croce e del suo scopo. Avuto dal Sig. Podestà i 
ricordi, ho cercato di farne acquistare da tutti gli alunni, 
a seconda della loro possibilità; tutti devono concorrere 
a riparare il comun male. 

11 aprile A Cesano per fare e ricevere personalmente gli auguri 
pasquali. Il Sig. Direttore ha tante notizie da comunicare 
alle sue Insegnanti: 

 -insistere	per	avere	la	totalità	degli	alunni	iscritti	
nell’O.N.B. 

 - Lavorare	per	combattere, specie nelle scuole, la 
tubercolosi; tenere l’apposito cartello e farlo leggere 
sovente  e spiegarlo

 - preparare	gli	alunni	per il giorno 19 c.m. ad udire, 
anzi a partecipare, per mezzo della radio, la festa del 
Natale	di	Roma

 - approfondire,	intensificare	l’insegnamento	della	
storia,	della	geografia,	della	grammatica,	senza	
perdersi	in	disegni.

 L’esperimento di marzo mi ha un poco consolata; solo 
uno dei miei alunni ha avuto insufficiente in comporre, 
qualcuno di più in aritmetica e in grammatica orale: 
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tema “il titolare della nostra aula, Cesare Battisti”. Due 
problemi sui volumi, prisma esagonale e quadrangolare. 
Spero migliori risultati alla fine aprile.

18 aprile Il	Sig.	Podestà	ha	pensato	a	provvedere	un	
apparecchio	radiofonico	e	così	i	nostri	alunni	hanno	
potuto	udire	per	trasmissione	i	bei	canti	eseguito,	
con	vera	maestria,	dalle	Piccole	Italiane	di	…	e	cioè	
l’inno	della	P.I.	,	Giovinezza,	l’inno	a	Roma.

10 maggio Passeggiata	al	Castelletto	a	scopo	ricreativo. Giunti 
alla meta e trovato un posticino da fermarsi, non 
ho fatto altro che osservare i ragazzi a divertirsi: le 
bambine, specialmente raccoglievano fior di ginestra, 
d’erica, narcisi; gli alunni parte s’arrampicavano sugli 
alberi e su per le rive, altri poi liberatisi delle calzature, 
attraversavano l’acqua nera di un torrente portando 
anche sulle spalle i compagni. Qualcuno si accontentava 
di guardare sorridendo. Il cielo si oscurò alquanto; 
dovemmo tornare a passo affrettato, giungemmo appena 
in tempo a vedere un bell’acquazzone.

16 maggio Stamane nell’assistere la lezione di ginnastica sono 
rimasta soddisfatta; anche l’Insegnante si è mostrata 
contenta. Gli stessi alunni che riescono poco dimostrano 
un vero sforzo e buona volontà. 

19 maggio Passeggiata	istruttiva.	A	Saronno	nel	teatro	
S.	Pellico	gli	alunni	di	tutte	le	classi,	e	quelli	
di	Ceriano	Laghetto,	hanno	assistito	alla	
rappresentazione	cinematografica	parlata	di	
“Camicia	Nera”. L’episodio principale della famiglia 
del fabbro, così vivo, commosse tutti.  Belli i lavori 
di prosciugamento, di bonifiche; entusiastiche le 
dimostrazioni del dopoguerra per i Fasci,i martiri, la 
Marcia su Roma, l’inaugurazione di Littoria. Gli alunni 
per la strada di ritorno continuavano a far commenti e 
riflessioni.

20 maggio  Peccato che non posso più parlare (per mal di denti 
e gonfiore alla faccia) per far riassumere in un bel 
comporre le meraviglie vedute e udite.

2 giugno Sono tornata alla mia scuola amata, dopo otto giorni 

di assenza. Fortuna che il Sig. Direttore, gentilmente, 
mise una supplente giunta proprio il primo giorno della 
mia assenza. Grazie! I miei alunni non rimasero a casa 
neppure un’ora.

12 giugno  Saggio ginnico corale eseguito ieri dai nostri alunni nel 
cortile della scuola. Il canto guidato dalla Sig. B… e la 
ginnastica dalla Sig. M. P. . Non poteva non riuscire 
a soddisfazione di tutti, perchè le guidatrici, sagge 
ed esperte, han saputo prepararli così bene che non 
avrebbero sfigurato cogli alunni di qualunque città.  Deo 
Gratis! Anche la breve funzione per la benedizione dei 
Gagliardetti riuscì cara a tutti. Madrina di quello delle 
Piccole Italiane la Sig. Contessa; madrina di quello dei 
Balilla la Sig. M., moglie del Segretario Politico. Furono 
presentati, in cortile, agli invitati, da un balilla di quinta, 
B. A., ed un’alunna, S. A. presentò due corredino.  

 Stamane è venuto il Sig. Direttore a completare la festa 
di ieri, a congratularsi coi nostri alunni ed a spiegare 
loro in che cosa consiste essere balilla.

24 giugno Sono finiti gli esami e sono abbastanza soddisfatta; 
ho pure avuto delle sorprese, alcuni che han dato poco 
durante l’anno scolastico, han fatto un bell’esame, altri 
che han studiato bene e si sono diportati a modo, si 
son lasciati intimorire e impressionare ed hanno avuto 
una scarsa promozione. Pazienza!  Uno solo è stato 
scartato definitivamente e mi spiace per i suoi genitori, 
non per lui che è indolente. Il migliore della classe non 
potè trovarsi presente il primo giorno: farà a settembre 
il comporre.

   maestra Severina M.
   maestra Tiziana B.



Anno
scolastico
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1933-34
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23 settembre Da una settimana e più si fa scuola ad orario ridotto; 
oggi, primo giorno ad orario intero, sono quasi stanca. 
I	presenti	che	devono	frequentare	la	quinta	sono	
43, la vera classe ideale; ma dovranno aumentare, 
perché	il	Sig.	Podestà	ci	tiene	che	la	frequentino	
anche	quelli	che	compiono	i	14	anni	in	gennaio: ed 
ha ragione di insistere. Se il Comune fa il sacrifi cio di 
mantenere una scuola che dia una maggior istruzione ai 
fi gliuoli, perché non devono usufruirne tutti?

25 settembre La mia scolaresca è aumentata: sono arrivati tre maschi 
da Cascina Emanuela, essendo colà proibito di fare la 
quinta, altri due di Solaro e un ragazzetto da Cogliate. 

2 ottobre Una nuova scolara da Cogliate e uno scolaro da Ceriano. 
Ora basterà? Per forza, non c’è posto nell’aula, si sono 
perfi no aggiunti due banchi nei vani delle fi nestre. Altri 
due	ragazzi	han	chiesto	per	piacere	di	ripetere	la	
quinta	e	non	posso	rifi	utarmi	di	accettarli,	avendone	
il	consenso	dal	Sig.	Podestà. E’ pane quel che 
domandano, pane dell’intelligenza e sarei ben crudele 
se glielo negassi. Venite, cari, se non ho posto nei 
banchi vi darò una sedia, un cantuccio qualunque, ma 
non rimanete per le strade. Siate riconoscenti a chi vi 
procura la maggiore e più bella ricchezza.

5 ottobre La	mia	classe	quest’anno	è	veramente	la	quinta	
internazionale;	ne	vengono	da	Saronno,	da	Piacenza,	
Cogliate,	Ceriano,	da	due	quarte	di	Solaro	e,	coi	
tre	ripetenti,	ho	il	modello	di	sette	metodi	diversi. 
Che meraviglia! Ma la varietà diletta, dice un proverbio; 
ed io, dilettandomi, farò il possibile per ottenere al più 
presto l’affi atamento generale, in modo che tutti si 
trattino colla maggiore e più schietta cordialità, come 
se fossero fratelli; e ci riusciremo, anche con alquanto 
di diffi coltà, specie fra i due sessi. I maschi sono tanto 
spensierati e le bambine pettegole. 

Anno Scolastico 1933-34 7 ottobre Funzione	religiosa	per	l’inaugurazione	dell’anno	
scolastico. Il comandante dei Balilla, Sig. Guerra, si 
prende le tre classi maschili superiori; le sig. insegnanti 
e la sig.na Molinari sorvegliano le bambine di tutte 
le classi e i piccoli. Nel	pomeriggio	sfi	liamo	verso	
i	boschi	per	una	allegra	passeggiata. A meta 
prefi ssa, in una spianata fra i pini, gli alunni sostano: 
chi siede, chi gioca in circolo, chi tenta subito correre 
all’impazzata, chi s’arrampica sugli alberi, chi lavora 
a intrecciare erbe, a cercar funghi. Quale diversità 
d’occupazione! Proprio vero che nessun tempo si può 
meglio conoscere le disposizioni del bimbo che nella 
ricreazione. E’ una magnifi ca ginnastica individuale, 
spontanea, che invita ed entusiasma anche i pigri.

8 ottobre Finalmente ho potuto mandar le pagelle e i certifi cati 
alla Direzione per la fi rma: sono fi niti anche gli esami 
di riparazione fatti nei giorni 3 e 4.  Il giorno 2 
venne il Sig. Direttore, ma, per incidente della corriera, 
giunse troppo tardi; lasciò il tema in busta chiusa alla 
signorina B… perché al mattino dopo lo facesse svolgere, 
era il seguente: “Di’ cosa farai l’anno venturo, se sarai 
promosso”.  Nel pomeriggio del mercoledì si fecero gli 
orali. Lunedì, giorno 2, il Sig. Direttore si fermò a fare 
l’assegnamento delle classi.

 La quinta è sempre alla stessa Insegnante, sia numerosa 
o non, che importa? Quest’anno se gliene volevano 
aggiungere una ventina di quarta perché “la facesse 
anche di notte, se non bastava il giorno”.

10 ottobre  L’opera	grandiosa	di	Marconi	ha	servito	per	una	
bella	pagina	di	diario. Strappo un avviso dal giornale 
che detto e mi piacerebbe vedere la mia scolaresca 
entusiasmarsi per siffatti esempi di rifl essione profonda, 
di studio indefesso, ma… la mia narrazione, nella 
maggioranza, lascia il tempo che trova. Bene, le notizie 
serviranno per un domani più rifl essivo e più pratico.

17 ottobre Invito	gli	alunni	a	parlare	del	volo	di	Italo	Balbo; e 
siccome ciò avvenne durante le vacanze e, forse, quasi 
nessuno ha pensato a interessarsi, indico i luoghi più 
importanti, le tappe delle ali italiane e scrivo i nomi 
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stranieri. Cerco di suscitare qualche buon pensiero per 
i coraggiosi Pionieri e specialmente per Colui che già 
due volte s’è avventurato in un cielo sconosciuto, non 
sempre con venti favorevoli. Scelgo alcuni tratti dai 
giornali e dico quanto mi sembra opportuno per instillare 
sentimenti di gratitudine e d’italianità, riflettendo 
che non solo gli aviatori sono italiani, ma anche gli 
apparecchi fatti da italiani con materiale italiano.

28 ottobre L’inquadramento	si	fece	nel	locale	scolastico	e	
si	sfilò,	alle	nove	e	mezza,	verso	la	chiesina	della	
Madonna,	alla	quale	i	Solaresi	hanno	una	speciale	
devozione e si raccomandano nelle maggiori 
necessità.	A	comandare	i	Balilla	v’era	il	Sig.	Guerra	
e	il	Sig.	Basilico;	colle	Piccole	Italiane	era	la	Sig.na	
B…	ed	io.	Seguivano	i	gagliardetti:	Avanguardista,	
Fascista,	Combattenti	ed	il	Sig.	Podestà	che	mai	
non	manca.	Dopo	la	Messa	e	benedizione	il	corteo	
si	recò	alla	sede	del	Fascio,	ove	il	Segretario	Politico	
lesse	il	messaggio	del	Duce,	poi	si	ritornò	al	luogo	di	
partenza	al	canto	di	Roma	e	Giovinezza.

4 novembre Commemorazione	della	Vittoria. E’ una cerimonia 
a cui tutti prendono parte, perché ricorda troppo bene 
che si era stanchi di sentir parlar di guerra. Come 
sono sempre commossi i poveri reduci, mutilati o non! 
Con quale devozione assistono all’Ufficio funebre, alla 
S. Messa per i loro compagni rimasti lassù tra le Alpi 
nevose, o in terre straniere! Per mostrare il loro affetto 
riconoscente ai Caduti del paese, ed in questi a tutto il 
mezzo miglione e più han portato al Camposanto, sul 
monumento, due splendide ghirlande di fiori, che nel 
loro muto linguaggio, oh, come erano eloquenti! Dopo la 
lettura del Bollettino fatta dal Sig. Viganò una alunna 
di quinta recitò alcuni versi “La campana dei Caduti” e 
pregando tutti si portarono dal Camposanto nel cortile 
del Sig. Conte Borromeo per la lotteria. Agli alunni 
regalarono due biscotti, unica loro felicità, perché d’altro 
comprendono ben poco. 

5 novembre  A Cesano per la conferenza. 
5 dicembre  Rievocazione del gesto di Balilla, di cui i ragazzi 

sembrano entusiasmarsi nella narrazione e nel 
riprodurne la figura, ma in realtà comprendono poco 
cosa voglia dire essere “Balilla”: ripetono a memoria i 
doveri, ma non li adempiono all’atto pratico. Vi è tanta 
indifferenza, tanta spensieratezza, specie nei maschi, che 
demoralizza. Speriamo ed intanto insistiamo fiduciose 
d’ottenere qualcosa. Distribuzione delle tessere.

7 dicembre Prima	lezione	di	ginnastica	e	inizio	del	Ricreatorio, 
proprio nella festa di S. Ambrogio. Chissà non sia un 
lieto inizio; che il caro Santo amante dei suoi milanesi 
non abbia a porgerci qualche speciale aiuto. Gli alunni 
sono alquanto meravigliati, perché invece della buona 
signorina trovano un maestro. Ma non han tempo 
a fantasticare, perché son	subito	divisi	in	squadre	
ed	occupati	chi	in	lavori	femminili,	chi	in	lettura	
educativa, chi in educazione fascista, mentre una 
squadra	per	turno	fa	ginnastica.

16 dicembre Il Sig. Direttore è venuto stamane a salutarci: che 
pena! Egli era commosso e noi non potevamo parlare; 
fortunatamente era con lui uno della Ditta Alba con dei 
dischi da farci provare per un nuovo acquisto “Pinocchio 
al grammofono”. Sono graziosi e saranno molto utili nel 
Ricreatorio.

21 dicembre Stamane si è commemorato a scuola la giornata 
della	Madre	e	del	Fanciullo. La Sig.ra  D… ha saputo 
colorire così bene la figura della mamma che i ragazzi 
ne erano entusiasti e sapevano ripetere diversi episodi 
dimostranti il sacrificio della mamma. Vacanze natalizie 
dal 23 al 2 gennaio compreso.

3 gennaio I ragazzi son tornati stamane alquanto irrequieti e molti 
non sapevano neppure le lezioni. Dopo dieci giorni… 
Colpa massima dei genitori, i quali si curano poco di 
tenerli a casa. 

8 gennaio Stamane abbiam dovuto recarci a Milano per una gita 
tutt’altro che piacevole: alla sepoltura del nostro Sig. 
Direttore. La notizia della sua morte fu sorpresa ben 
dolorosa. Non avrei creduto, se non mi fosse stata data 
in chiesa, durante la S. Messa. Ho fatto pregare subito 
i ragazzi a suffragio di quell’anima che ci ha benificati, 
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affinché Iddio la riceva presto nella gloriosa Patria. 
16 gennaio Visita	del	nuovo	Direttore. Nel pomeriggio, giunti 

all’ora solita, verso l’una e mezza, perché non si può 
far più presto di così, vediamo due signori sconosciuti 
nei sotterranei; ma se la signorina B… non faceva la 
presentazione, si passava oltre senza farne caso: sovente 
si vedono forestieri. Si è congratulato che il Comune per 
un sì lungo periodo bbia mantenuto una scuola a proprie 
spese. E’ giunto nella nostra classe verso le due, mentre 
si spiegavano i doveri e i diritti del cittadino italiano. 
Ha promesso di ritornare in primavera; ha raccomandato 
agli alunni di studiare molto; ha loro ricordato i doveri 
propri dei Balilla e delle Piccole Italiane ed ha fatto 
l’augurio d’una completa promozione. Gli alunni nel 
ringraziarlo dimostrarono tutta la loro contentezza.

27 gennaio E’	ritornato, nel pomeriggio, il	Sig.	Direttore	insieme	
al	Sig.	Ispettore	e	un	altro	signore	per	parlare	alle	
insegnanti	dell’Assicurazione	Nazionale.	Ha	dato	a	
tutte,	comprese	quelle	di	Ceriano	pure	presenti,	una	
busta	di	propaganda;	ci	ha	indicato	il	mezzo	più	
facile	per	farla	e	si	è	allontanato	pieno	di	fiducia. 
Noi siamo rimasti a fare i commenti tutt’altro che 
contente della visita.

30 gennaio Ho finito l’esperimento di gennaio e non sono troppo 
soddisfatta. 

6 febbraio Funzione di trigesima. A un mese di distanza dalla 
morte del compianto Direttore si decise di far celebrare 
una Messa di suffragio, alla quale intervennero i nostri 
alunni ed anche il nuovo Direttore, Prof. Cav. Attilio 
Conti. Commovente vedere tutti i frugoli, compresi quelli 
dell’Asilo, accompagnati dalla suore, in atteggiamento 
devoto, pregare a voce bassa guardando fissi il 
Celebrante che consumava il Sacrificio, perché un’anima 
di più andasse a cantare eternamente la Gloria di Dio. 
Il Sig. Direttore rimase durante la lezione del mattino 
nella classe della Sig.na B… , e nel pomeriggio in quella 
della Signora Z… Verrà presto anche da noi.

26 febbraio Oggi	è	avvenuta	una	scena	come	non	avrei	mai	
creduto. Sapevo che erano stati rubati diversi oggetti 

di cancelleria, da ragazzi, ma fatta richiesta non ho 
trovato nessuno dei miei scolari in possesso di tali 
oggetti. Invece… avevo i veri ladri nella mia scuola. 
Quale vergogna!!... porto i colpevoli in Municipio dal Sig. 
Podestà, non tanto per la birichinata commessa, ma 
perché dia loro una lezione che serva anche per gli altri. 
Il mio castigo non sarebbe abbastanza profittevole; e 
poi come castigare chi ruba a un venditore ambulante, 
di notte, almeno a sera inoltrata, e porta a casa il 
bottino che è pur visto dai parenti? 

27 febbraio La lezione data dal Sig. Podestà ai colpevoli non sarà 
infruttuosa; han dovuto consegnare quanto avevano 
rubato, sentirsi una buona ramanzina e … stamane sono 
giunti mortificati. Non oso neppure interrogarli, mi pare 
che basti quanto hanno ricevuto.

8 marzo Ciclo	di	lezione	sui	funghi. Il Sig. Direttore con sua 
circolare fattaci pervenire il giorno 28 febbraio ci faceva 
noto questo suo desiderio. Io ho scelto la presente 
settimana, in cui tratterò in modo speciale di questo 
vegetale tanto piccolo, eppur tanto importante nella 
alimentazione umana.

18 marzo Ho riveduto i quinternetti contenenti il ciclo di lezioni 
sulla micologia e non sono malcontenta; i diari e il 
comporre specialmente, dove l’alunno mette tutto se 
stesso, sono riusciti discretamente. Pure la copertina 
piena di funghi, più o meno ben riprodotti, fa il suo 
effetto. Non nego che qualcuno maschio in modo 
speciale, avrebbe potuto fare qualche cosetta di più, ma 
… Vedremo prima che sia  giugno.

20 marzo Giornata	della	Croce	Rossa. Ho intrattenuto i ragazzi 
sul tema importante di vecchia istituzione, ma nuovo 
ancora pel suo sviluppo nazionale e per il grande lavoro 
che compie a beneficio dei poveri e dei deboli. Mi 
sembra abbiano compreso anche perché il Duce vuol 
chiamarla Croce Rossa Italiana Giovanile, ma son poco 
disposti a privarsi di qualcosa a bene del prossimo 
bisognoso. Infatti stamane giunse una scatola di 
saponette da vendere a beneficio della C.R.; ho detto 
agli alunni di chiedere ai genitori di comperarne una; 
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credevo che nel pomeriggio arrivassero tutti con la lira e 
mezza; invece, con mia grande sorpresa, solo due o tre 
si presentarono a chiedere la saponetta. Che fare? Le 
distribuisco a quelli che mi pare possano pagarla, anzi, 
ne mando a prendere altre quattro da due lire ed al 
mattino dopo posso, senza difficoltà, avere lire ventuna 
da versare  alla Sig.na B….

21 marzo Adunanza	del	Sig.	Direttore.	Ci	ha	radunate	
tutte	dopo	la	lezione	del	pomeriggio	più	che	altro	
per	manifestarci	i	suoi	desideri:	Come	vuole	che	
sia	compilata	la	cronaca,	come	procedere	nello	
svolgimento	del	programma	(poco	e	ben	compreso),	
vuole sia fatta la ginnastica ogni settimana; 
si	è	congratulato	pel	buon	funzionamento	del	
Ricreatorio.  La sua buona disposizione riguardo 
anche alla quasi indulgenza da usarsi cogli alunni, mi 
è piaciuta, non che si voglia rimanere in pigrizia, ma 
perché la buona lettura, la correttezza che si dovrebbe 
vedere in quinta, specie nell’italiano, non si può più 
esigere.

23 marzo Anniversario	della	Fondazione	dei	Fasci. Ieri trattenni 
gli alunni su questa data memorabile, cercando di far 
loro comprendere la necessità di una forza destinata 
a disciplinare e ordinare l’intera Nazione.  Ho fatto 
svolgere nel tema i seguenti punti: quando furono 
istituiti i Fasci di Combattimento, da chi, perché, dove. 
Stasera è stato meglio ancora spiegato da un valente 
oratore, che ha parlato in Piazza Borromeo al pubblico 
ivi accorso numeroso.

28 marzo  Quest’oggi non ero più capace frenare l’irrequietezza 
degli alunni ed ho dovuto lasciarli sfogare anche in 
corridoio. 

4 aprile Simao tornati: son finite le vacanze pasquali. Subito 
stamane	è	giunto	l’ordine	dal	Sig.	direttore	di	
commemorare	l’annuale	VIII	della	O.N.B. Non mi è 
sembrato opportuno, perché gli alunni non seguivano con 
attenzione, ed ho tramandato al pomeriggio l’importante 
lezione. Infatti non mi è stato difficile spiegare il perché 
di quest’opera giustamente chiamata nazionale. Noi	

possiam	dire,	da	qualche	anno,	che	i	bimbi	di	Solaro	
son tutti Balilla. Più che all’organizzazione ho cercato 
di insistere sui doveri che deve compiere il bravo Balilla.

15 aprile Giornata	della	Doppia	Croce. Celebrata ieri, 14. Ho 
cercato di spiegare agli alunni  nel modo più chiaro 
a me possibile il motivo pel quale venne istituita 
questa giornata, dal quale le deriva un secondo 
nome “Antitubercolare”. Ho presentato quadri 
compassionevoli di genitori scolpiti dal morbo fatale, 
di ragazzetti un giorno tutto brio poi privi d’energia. 
Non ho tralasciato di mostrare i benefici dei sanatori 
e dispensari, dove gli ammalati trovano cibo, medicine, 
cure amorose ed energiche e, a volte, anche la salute; 
ho pur suggerito, anzi ho dettato, le norme da usare per 
prevenire e curare la tubercolosi.

17 aprile Parecchi	ragazzi	arrivarono	già	ieri	con	la	
campanella	portante	la	doppia	croce	rossa	e	quando	
stamane sono entrata coi francobolli, tutti si sono 
avvicinati.	Uno	lo	comprarono	tutti,	alcuni	due	o	tre,	
non	ho	potuto	pretendere	di	più,	perché	i	loro	padri	
e	fratelli	si	sono	già	ben	provvisti	allo	stabilimento. 

23 aprile Stamane	è	giunta	la	scatoletta	contenente	il	
seme-bachi, che porterò stasera al Sig. Vigano’ perché 
lo metta nella sua incubatrice. Sono grammi tre e 
settantacinque, un ottavo di oncia.

30 maggio Il Sig. Direttore si trattenne tutto il giorno con noi, 
ma la mia classe non la visitò per mancanza di tempo. 
Assistette all’esame di tre giovani che avevano bisogno 
della licenza di quinta. Intanto nel	pomeriggio	di	ieri	
avemmo	la	visita	del	Sig.	Conte	Giancarlo	Borromeo	
con	la	sua	sposa:	li	ricevemmo	in	cortile,	ove	erano	
inquadrati	gli	alunni	ed	una	bambina	di	seconda	
salutò	i	novelli	sposi	a	nome	di	tutti	i	compagni.

2 giugno Sono	giunti	i	nostri	ospiti	carissimi,	i	bachi,	i	quali	
furono	allevati	finora	a	cura	del	Sig.	Vigano’.	Già	da	
tre	giorni	sono	svegli	della	quarta	dormita;	speriamo	
continuino	bene	fino	a	lavoro	compiuto. 

8 giugno  Visita del Sig. Direttore proprio alla mia classe, ove si 
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trattenne per circa un’ora.
18 giugno Saggio ginnico ben riuscito; vi lavorarono quattro 

squadre cogli attrezzi: cerchi, clavette, appoggi, bastoni. 
L’ultima squadra era di avanguardista, comandata da 
un istruttore di Saronno. Le altre comandate dal Sig. 
Mandrini che le preparò con tanto studio ed energia 
lavorandovi quasi sei mesi. Spettatori e Autorità furono 
soddisfatti; i nostri cari alunni poi erano trasformati 
dalla gioia e dalla stanchezza. 

19-20-21 giugno Esami. Il registro qui di seguito dirà la mia 
soddisfazione. 

 Deo Gratis !
18 giugno Ieri	il	tempo	ci	è	stato	favorevolmente	propizio	

permettendo	che	la	piccola	festa	del	Balilla	si	
svolgesse	sotto	una	serenità	meravigliosa.	Presenti	
le	Autorità	Scolastiche,	Comunali	e	Fasciste,	ed	il	
Sig.	Conte	Borromeo	d’Adda,	un	egregio	benemerito	
delle	nostre	scuole,	gli	alunni	di	terza,	quarta	e	
quinta	hanno	felicemente	eseguito	il	saggio	ginnico.	
Sono stati venduti anche i biglietti della lotteria 
Pro	Scuola,	della	quale	erano	esposti	i	doni,	tra	gli	
altri,	sarà	da	notarsi	quello	di	S.	M.	la	Regina	Elena,	
alla	quale	è	intitolata	la	scuola,	e	quello	sempre	
gentile	del	Conte	Borromeo,	primo	in	ogni	opera	
buona	e	benefica.

   maestra  Severina M.
   maestra  Maria  Q.
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 12 ottobre La “Giornata	di	Colombo”. Brevi cenni sulla scoperta 
dell’America per opera del grande italiano Cristoforo 
Colombo. Il Duce ha istituita la “Giornata di Colombo” 
quale celebrazione nazionale, per onorare la memoria 
del Grande Navigatore genovese, e per ricordare la 
meravigliosa impresa che ebbe per conseguenza un vero 
e proprio rivolgimento nel corso della storia e nella vita 
umana. 

18 ottobre Adunanza, nelle nostre scuole, dell’Ill.mo Signor 
Direttore. L’Ill.mo Signor Direttore ci ha riunite per 
darci norme ed indicazioni da seguire nel corrente anno 
scolastico. 

27 ottobre Celebrazione	della	Marcia	su	Roma.	Sommaria	
biografi	a	del	Duce.

27 ottobre Trasmissione	radiofonica.	La	mamma	del	mio	
alunno	C….,	da	noi	pregata,	ha	permesso	di	far	
portare	nelle	Scuole	il	suo	apparecchio	radiofonico,	
perché	gli		alunni	potessero	sentire	la	trasmissione	
inaugurale	dell’anno	scolastico	1934/35	a	cura	
dell’Ente	Radiorurale.	Il	programma	inaugurale,	
basato sulla celebrazione della fase culminante 
della	Rivoluzione	Fascista,	fu	seguito	con	interesse	
anche	dai	miei	piccoli	alunni.

28 ottobre Lotteria	pro	“Dote-Scuola”.	Dopo	la	celebrazione	
della	“Marcia	su	Roma”	Autorità	locali,	
Associazioni, organizzati si riunirono nel cortile 
delle	Scuole	per	l’estrazione	dei	numeri	vincenti	
della	lotteria	da	noi	organizzata	per	l’acquisto	
dell’apparecchio	“Radiorurale”.	L’estrazione	ebbe	
luogo	alla	presenza	di	un	incaricato	inviato	dalla	
R.	Prefettura;	i	biglietti	vennero	sorteggiati	da	
una	Piccola	Italiana.	L’incasso	della	lotteria	fu	
soddisfacente	e	permetterà	l’acquisto	della	radio.

31 ottobre Giornata	mondiale	del	Risparmio. Ogni Insegnante, 
nella propria classe, con apposite lezioni ha esaltato la 
virtù del Risparmio invitando i propri alunni ad amare 
e seguire tale virtù ed a considerarla come la base 
della ricchezza nazionale e della felicità della famiglia. 
Radunate	tutte	le	classi	si	è	poi	proceduto, con una 

17 settembre Iscrizioni.
17-18 settembre Esami della seconda sessione
20 settembre Assegnazione delle classi fatta dall’Ill.mo Sig. Direttore.
25 settembre Inizio delle lezioni. Primo saluto- primo sguardo di 

intesa. La classe è mista con ventitre m. e ventisette 
f. Tutti gli iscritti si sono presentati. Ho distribuito i 
posti secondo un mio criterio. Ho cercato di circondare 
i peggiori con gruppi di buoni, ed ho messo i ripetenti 
in banchi in fondo alla classe e possibilmente uno per 
banco onde ottenere subito un ottimo risultato nella 
Disciplina. 

25 settembre Mi	è	stato	caro	poter	iniziare	le	lezioni	con	la	
conversazione:	Il	lieto	evento	alla	Reggia	di	Napoli. 
Cenno alle dimostrazioni di amore che hanno dato ai 
Principi di Piemonte la prova della devozione profonda 
che lega l’Italia a Casa Savoia. Lettere e doni pervenuti 
alla  reggia da ogni angolo della Patria. La tessera di 
Piccola Italiana donata alla principessa sabauda dalle 
Piccole Italiane di Napoli.  

3 ottobre Inaugurazione dell’anno scolastico. Stamane  abbiamo 
inaugurato l’anno scolastico con S. Messa propiziatoria, 
celebrata dal Molto Reverendo Signor Parroco. Vi	
hanno	assistito	i	335	alunni	accompagnati	dalle	
Insegnanti.	Sono	intervenuti	alla	cerimonia	la	
Fiduciaria	Comunale	per	le	Giovani	e	Piccole	Italiane	
Sig.	A.	M.	,	la	Signora	Mussa	insegnante	medaglia	
d’oro, le Reverendissime Suore Insegnanti del locale 
Asilo	Infantile	con	una	rappresentanza	di	bimbi.	
Erano	pure	presenti	un	buon	numero	di	parenti	degli	
alunni.	Il	Rev.mo	Signor	Parroco	disse	indovinate	
parole	di	circostanza,	invocando	l’aiuto	e	la	
benedizione	divina	per	un	ottimo	anno	scolastico.

Anno Scolastico 1934-35
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semplice cerimonia, alla distribuzione dei libretti di 
piccolo	Risparmio	agli	alunni	meritevoli	delle classi 
3a, 4a e 5a e del materiale di propaganda offerti 
dalla filiale di Saronno della Cassa di Risparmio delle 
Provincie Lombarde. 

 La semplice, ma vibrante cerimonia iniziatasi con l’inno 
“Giovinezza” e brevi recitazioni d’occasione si chiuse 
con una canzone inneggiante al risparmio cantata dagli 
alunni delle prime classi e con l’”Inno di Roma” cantato 
dagli alunni delle classi superiori.

31 ottobre Una piccola baraonda di mentalità …ecco la mia 
scolaresca dei primi giorni di scuola. Le lezioni di ripasso 
delle nozioni apprese nella classe precedente svolte 
nei primi giorni di scuola ebbero lo scopo di rilevare le 
possibili deficienze della scolaresca e di ottenere quindi 
l’affiatamento di essa. Seguirono conversazioni per 
abituare gli alunni alla disciplina serena, alla pulizia, a 
trattare i compagni con cortesia e con educazione, a 
comportarsi verso i superiori con rispetto e deferenza. 

3 novembre Anniversario	della	Vittoria. La commemorazione di 
questa data che ci ricorda quanti sacrifici ebbero a 
sopportare gli italiani  e che segna una data memorabile 
nella nostra Storia, venne da me oggi fatta ai miei 
piccoli alunni. La S: Messa che domani verrà celebrata 
nella Chiesa parrocchiale a suffragio dei Caduti, il corteo 
al monumento che li ricorda, le corone che verranno 
deposte,  le bandiere che sventoleranno furono gli spunti 
della conversazione. 

11 novembre Festa	degli	alberi. Un breve, ma significativo 
programma abbiamo cercato di compilare per la 
celebrazione dell’annuale  “Festa degli alberi” svoltasi 
nel	cortile	delle	Scuole	ove	vennero	interrati	17	pini.

25 novembre  Acquisto	apparecchio	“Radiorurale”. Con l’incasso 
della Lotteria “Pro-dote scuola”, consigliate dall’Ill.
mo Signor Direttore, abbiamo acquistato l’apparecchio 
“Radiorurale”. Esso è giunto oggi in ottime condizioni, 
inviatoci dalla Ditta Marelli di Milano. Abbiamo deciso 
di inaugurare l’apparecchio con la trasmissione del 5 
Dicembre prossimo per la quale è stata programmata la 

radioscena “Balilla” ed Inni dei Balilla e delle Piccole 
Italiane. 

5 dicembre Celebrazione	della	“Giornata	del	Balilla”. 
 Dopo aver narrato in classe il gesto eroico del piccolo 

genovese, ho continuato la conversazione sui Balilla di 
oggi, sul loro dovere di amare e onorare sempre la patria 
con le buone opere. Quindi anche i miei piccoli alunni 
hanno seguita attentamente la radioscena revocatrice 
dell’eroico gesto del primo Balilla. Per	valorizzare	la	
celebrazione ho distribuito le tessere di Balilla e di 
Piccola	Italiana.

15 dicembre La “Giornata	della	Madre	e	del	Fanciullo”.
 Delle varie istituzioni del Regime a favore della Madre 

e del Fanciullo mi sono limitata a parlare degli Asili- 
nido. E con interesse i miei alunni hanno seguita la 
radiocronaca trasmessa da un Asilo-nido di Roma.

17 dicembre Visita	medica. Dopo aver osservata la pulizia di 
ogni singolo alunno il Sig. Dottore ha intrattenuta la 
scolaresca su alcune norme di igiene della persona.

20 dicembre Frequenza degli alunni. La frequenza in questo primo 
trimestre di scuola è stata regolare. L’insegnamento 
delle varie materie ha potuto continuare spedito anche 
in considerazione che la maggioranza della scolaresca mi 
segue. 

22 dicembre Vacanze natalizie dal 22 dicembre al 3 gennaio.
5 gennaio Befana	Fascista. Dopo aver intrattenute tutte le 

scolaresche alla radioscena “La Befana fascista” 
l’Insegnante Signora P… ha distribuito agli Organizzati 
poveri giocattoli offerti da tutte le Insegnanti. Un 
sorriso di gioia ha illuminato tanti visetti. 

5 gennaio Nei primi giorni di scuola, dopo le vacanze natalizie, 
ho ripassato con ripetute interrogazioni il programma 
già svolto nelle varie materie per assicurarmi che nulla 
sia stato dimenticato dai ragazzi. Non nascondo che 
avevo ben poca fiducia in loro… Devo ricredermi: la 
maggioranza ritiene e ricorda.

15 gennaio  Refezione	scolastica.	In	conformità	alle	disposizione	
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della	Presidenza	Centrale	dell’O.N.B.	anche	nella	
nostra	Scuola,	a	cura	del	Comitato	Comunale,	è	
stata organizzata la refezione scolastica invernale 
gratuita	per	gli	organizzati	poveri.

20 gennaio Conferenze	di	igiene	morale	e	fisica	alle	madri. 
 Con oggi diamo principio al secondo corso di conferenze 

di igiene morale e fisica alle madri.
21 gennaio Distribuzione delle pagelle del primo trimestre. Breve 

morale. Le votazioni sono discrete. Incitamento a fare di 
più per il prossimo trimestre.

10 febbraio Ondata di influenza e di irrequietezza… Dagli ultimi 
giorni del mese scorso ad oggi, tutti i giorni mancano 
dalla Scuola due o tre alunni colpiti dall’influenza. 
Decido quindi una sosta nel programma. 

15 febbraio Mio malgrado, ieri l’altro, giorno 13 fui costretta a 
starmene a causa un forte abbassamento di voce. Con 
mio grande sollievo oggi ho potuto riprendere la Scuola.

18 febbraio Da sabato, giorno 16, è assente, per indisposizione, 
la collega sig.  A. la supplisco io seguendo l’orario 
alternato; al mattino tengo la mia classe, al pomeriggio 
la Sua. 

22 febbraio Visita dell’Ill.mo Signor Direttore. Il Signor Direttore 
visita le classi prime seconde e quinte.

24 febbraio  Conferenze	di	igiene	morale	e	fisica	per	le	Madri	
degli alunni. Nelle domeniche 20 e 27 gennaio, 3, 
10, 17 e 24  febbraio abbiamo tenuto, per turno, il 
2° Corso di Igiene Morale e Fisica per le Madri degli 
alunni. Le Madri intervenute volonterose furono una 
sessantina. Esse seguirono con attenzione i consigli e si 
dimostrarono contente che le Maestre dei loro figlioli si 
interessassero  anche delle loro famiglie. 

28 febbraio  Frequenza degli alunni.
 La frequenza degli alunni fu in questo mese molto 

irregolare causa un’ondata d’influenza. Ebbi persino in 
un giorno 10 assenti. Fortunatamente il programma della 
2a classe non è vasto ed ho potuto fare delle soste 
nello svolgimento di esso.

16 marzo Adunanza	per	le	Assicurazioni	Popolari. Per ordine 
dell’Ill.mo Sig. Regio Ispettore Scolastico  ebbe luogo 
nelle scuole di Ceriano un’adunanza per le Assicurazioni 
Popolari. Anche	in	questo	campo	è	richiesta	
l’opera	nostra	che	daremo	con	tutto	il	buon	volere	
possibile.

22 marzo Annuale	fondazione	Fasci	di	Combattimento. Ricorre 
domani l’annuale della Fondazione dei Fasci. Richiamo 
l’attenzione degli alunni su tale ricorrenza spiegandone 
in modo semplice il contenuto. 

31 marzo Si chiude con oggi il secondo trimestre di scuola. 
Constato d’essere a buon punto de programma e, 
ciò che più torna a mia soddisfazione, quasi tutta la 
scolaresca segue con profitto lo svolgersi delle lezioni.

3 aprile Istituzione	dell’O.N.B.
 Brevi	cenni	ai	primordi	dell’istituzione.	Suo	

crescente,	meraviglioso	sviluppo.
13 aprile Giornata	delle	Due	Croci. Nel limite del possibile 

ho illustrato agli alunni le provvidenze che il governo 
fascista ha attuate e le opere compiute nei diversi 
campi delle indagini, dell’assistenza e della cura della 
tubercolosi. Ho invitati gli alunni a dare la loro offerta 
per la Santa Crociata, a dare la loro collaborazione per 
vincere la terribile malattia, per dare all’Italia un popolo 
sano.

15 aprile La mia lezione di ieri l’altro sulla “Giornata delle Due 
Croci” ha dato i suoi soddisfacenti risultati: molti 
alunni ed alunne sono giunti a scuola lieti di mostrarmi, 
appuntata sulla divisa scolastica, la significativa 
rondinella.

27 aprile Domani si celebra il Natale	di	Roma e la Festa	del	
Lavoro. I miei alunni sono piccoli, ma pure possono 
comprendere il perché di tale suggestiva ricorrenza e ne 
ho parlato fissando poi, in una breve dettatura, alcuni 
pensieri sulla data che riempie la mente ed il cuore di 
ogni italiano di un Santo orgoglio.

1 maggio Trasmissione radiofonica “Dialogo con Maggio”. La 
vivace conversazione fra Maggio ed un Balilla mi è 
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servita di spunto per i primi tentativi di paginette di 
diario. 

10 maggio  Visita dell’Ill.mo Signor Regio Ispettore Scolastico Proof. 
Cav. Attilio Conti. La visita dell’Ill.mo Signor  Ispettore 
mi ha lasciata assai contenta. Le lusinghiere note del 
verbale mi saranno di aiuto al lavoro ed allo zelo.

17 maggio Trasmissione radiofonica “la messaggera della primavera: 
la rondine”. Come la trasmissione precedente anche 
quella di oggi mi è servita di spunto a belle paginette di 
diario. 

22 maggio Anniversario dell’entrata dell’Italia in guerra. A 
ricordo dell’anniversario dell’entrata dell’Italia in guerra, 
nel pomeriggio, abbiamo accompagnati gli alunni al 
monumento che nel Cimitero ricorda i Caduti del loro 
paese per un omaggio di preghiere e di fiori.

1 giugno Ho terminato l’intero programma dell’annata; con 
lunedì, 3 c.m. incomincerò il ripasso generale di tutte le 
materie.

17 giugno “Festa	Ginnica-Corale	dell’Opera	Balilla”	
	 ieri,	nell’ampio	cortile	delle	Scuole	un	complesso	

di	186	nostri	Organizzati	celebrarono	la	“Festa	
Ginnica-Corale	dell’Opera	Balilla”.	Presenziava	
un	eletto	pubblico	di	Autorità,	Rappresentanze	
e	Personalità.	La	celebrazione	venne	iniziata	con	
il	rito	dell’alzabandiera	al	quale	seguì	l’omaggio	
ai	Caduto	della	Grande	Guerra.	Quindi,	al	fermo	
comando	dell’istruttrice	Sig.na	P…gli	organizzati,	
precisi	e	disinvolti,	eseguirono	progressioni	varie	ai	
piccoli	attrezzi,	gli	esercizi	elementari	obbligatori	
per	l’anno	XIII	ed	il	gioco	delle	bandierine.	Con	
accompagnamento	di	pianoforte	il	gruppo	corale	
eseguì	gli	Inni	ufficiali	ed	i		canti	della	Patria.	Gli	
esercizi ginnici ed i canti furono intercalati da 
brevi	recitazioni	dette	con	garbo	da	Balilla	e	Piccole	
Italiane.	Dopo	il	saluto	al	Re	e	al	Duce,	l’Ill.mo	Prof.	
Cav.	De	Risis,	con	parola	elevata	ed	entusiasta,	
incitò	le	giovanissime	Camice	Nere	a	proseguire	
con	sempre	rinnovato	slancio	verso	i	loro	altissimi	
destini.	Gl’intervenuti	ammirarono	poi	la	Mostra	dei	

disegni, dei lavori manuali e muliebri eseguiti dagli 
Organizzati	durante	il	Ricreatorio.

  maestra  Tiziana B.
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1935-36
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16 – 19 settembre Le vacanze sono fi nite, la scuola riapre i suoi battenti 
e ritorna a chiamare i fortunati “ragazzi di Mussolini”. 
Però gli scolari di questi primissimi giorni di scuola non 
hanno l’aria di essere fra i più fortunati, infatti essi 
arrivano seri seri per subire gli esami che dovrebbero 
essere  di riparazione. I miei alunni che dovevano dare 
gli esami erano sei, tre sono stati promossi e tre no.

23 settembre Oggi	il	sig.	Direttore	ha	tenuto	da	noi	una	
conferenza	alle	insegnanti	di	Ceriano,	Solaro	e	
Cesate.	Dopo	aver	illustrato	il	compito	che	ogni	
insegnante	deve	svolgere	in	questo	particolare	
momento della vita nazionale, ha proceduto alla 
assegnazione delle classi. A me è stata affi data la 
prima B mista. E’ formata da 36 alunni: 18 maschi e 
18 femmine. Il programma della classe vorrò svolgerlo 
in modo piano e piacevole perché i bimbi abbiano ad 
imparare con gioia e ad amare la scuola.  Farò ogni 
sforzo perché tutti possano seguirmi.

25 settembre  Per i miei piccoli oggi è il memorabile giorno in cui 
entrano, per la prima volta, nella loro classe. Quanti 
visini graziosi! Quanti occhi attenti ed attoniti! Si 
guardano in giro meravigliati, osservano l’aula, la 
maestra, la compagna di banco alla quale sorridono se 
riconoscono in lei una vecchia amica d’asilo. Quando 
sono tutti a posto sono io che li osservo, faccio qualche 
domanda e dopo poco tempo la conoscenza reciproca è 
fatta. Ho così intuito quali saranno i più svegli, i più 
tardivi, e quelli che bisognerà sempre incitare. 

2 ottobre La	diana	è	suonata!	Le	campane,	le	sirene	
hanno	lanciato	per	l’aria	il	loro	suono	atteso	con	
trepidazione.	E’	la	gran	madre	Italia	che	chiama	
e	i	suoi	fi	gli	accorrono	con	le	bandiere	spiegate.	
Che	cosa	non	saprebbe	donare	il	popolo	in	questo	
epico	momento?		Ogni	cittadino	è	in	piedi,	rigido	

Anno Scolastico 1935-36 sull’attenti,	con	l’anima	vibrante	e	protesa.	
Le	parole	del	Capo,	scandite	con	tanta	forza	e	
commozione,	si	scolpiscono	nel	cuore	a	caratteri	
di	fi	amma	e	il	grido	che	riassume	l’amore	e	la	
passione	erompe	altissimo,	insistente,	formidabile,	
si	unisce	al	grido	di	tutta	Italia:	“Duce!	Duce!	
Duce!”	e	passa	i	confi	ni,	oltre	i	quali	i	timidi	si	
scuotono	e	i	malvagi	inorridiscono.	I	miei	piccoli	
non	hanno	certamente	capito	l’importanza	della	
mobilitazione civile,	ma	hanno	sentito	che	qualche	
cosa	di	grande	e	di	insolito	passava	pel	cielo	
nostro	e	il	loro	cuoricino	batteva	forte	forte	per	
la grave ingiustizia che uomini incivili vorrebbero 
farci	subire.		Il	nuovo	anno	scolastico,	inaugurato	
stamattina con la cerimonia religiosa, ha avuto 
l’impronta	di	anno	epico. 

7 ottobre Dal giorno 2 supplisco nella prima A, perché la signora 
Z…. è ammalata; la supplenza non durerà meno di due 
mesi; ciò mi è doppiamente spiacevole: innanzitutto 
per le precarie condizioni di salute della collega e 
secondariamente per l’orario alternato che ho dovuto 
iniziare. Detto orario mi impedisce di svolgere, come 
desideravo, gli insegnamenti artistici ed anche mi 
obbliga a svolgere il programma con una certa celerità.

26 ottobre Ho	parlato	oggi	ai	miei	bimbi	del	Duce. L’argomento 
è vasto ed inesauribile come la Sua attività. Ho 
cercato di illustrare la Sua vita di fanciullo perché più 
comprensibile e più cara ai bimbi. Ho fatto rilevare 
che questo fanciullo povero ed intelligente ha salvato 
la nostra Terra per il grande amore che voleva ai suoi 
fratelli italiani, specialmente ai lavoratori e ai loro fi gli. 
Lunedì le bandiere saranno esposte per ricordare quel 
giorno in cui Egli, con pochi fedeli, salvava l’Italia dalla 
rovina e dalla vergogna.

31 ottobre Giornata	del	Risparmio. I miei scolari erano presenti 
alla premiazione dei più bravi alunni; hanno sentito le 
parole della signorina N… che illustravano l’importanza 
e la necessità del risparmio, e mi hanno promesso di 
non voler più spendere in golosità i soldini regalati dai 



46 47a scuola con il Duce - la scuola elementare di Solaro nel ventennio fascista -

parenti, ma di nasconderli nel salvadanaio.  Ho insistito 
tanto anche sul buon uso delle cose loro, quaderni, libri, 
vestiti ecc… perché ciò che è sciupato è sprecato. La 
lezione credo che sia stata capita ed anche spero sarà 
messa in pratica.

5 novembre I nuovi morti gloriosi sono stati commemorati con 
una	cerimonia	austera	e	commovente. Fascisti, 
Balilla, Popolo, Piccole e Giovani Italiane, dopo aver 
presenziato alla Santa Messa di Suffragio, si sono recati 
al monumento dedicato ai Caduti per recare il tributo 
d’amore e di riconoscenza. Le	parole	del	Bollettino	
della	Vittoria, che esaltano il valore e l’abnegazione 
del soldato italiano, hanno fatto vibrare ogni cuore 
e	tutti	in	quel	momento	capivano	la	grandezza	del	
sacrificio	dei	Caduti	di	ieri	e	di	oggi,	dei	morti	di	
Vittorio	Veneto	e	di	Adua. 

9 novembre La	vita	semplice	ed	esemplare	del	nostro	Re, il Suo 
amore per il popolo, l’aiuto morale e materiale che dà 
ad esso in ogni calamità, la vita Sua durante la guerra, 
l’entusiasmo che suscitava la Sua presenza fra i soldati, 
ecco gli spunti della lezione che ho fatto ai miei bimbi 
perché comincino a conoscere ed amare il nostro Re 
Vittorioso. 

18 novembre Ecco	una	data	che	verrà	scolpita	per	sempre	nel	
cuore	di	ogni	italiano.	Le	inique	sanzioni	hanno	
inizio da oggi, il popolo più compatto che mai si 
stringe attorno al Suo Capo per iniziare quella lotta 
che vincerà ogni cattiveria e darà modo di spiegare il 
volo alle aquile romane. Il	nuovo	R.	Direttore	ci	ha	
convocate	oggi	a	Seregno.	Tema	della	conferenza	è	
stato:	“L’educazione	militare” che dobbiamo attuare 
in tutte le manifestazioni. Primo atto di obbedienza a 
questo indirizzo è la conoscenza completa e l’osservanza 
scrupolosa alle leggi che riguardano i doveri e i diritti 
dell’insegnante. Ha poi definito il compito della 
Capogruppo  raccomandando la massima comprensione e 
cordialità da parte delle colleghe.

30 novembre Sono passati due mesi di scuola; le prime gravi difficoltà 
sono state superate. I miei piccoli sanno ormai leggere 

e scrivere (anche sotto dettatura) qualche parola. Le 
vocali sono state apprese con facilità; la piccola parola 
dal grande significato “Io” è stata scritta con grande 
soddisfazione. Non ebbe così lieta fortuna la prima 
consonante. Ce fatica unire la consonante alle vocali! 
Da quindici giorni non faccio che esercizi di lettura, 
copiatura  e dettatura sulla consonante t. Gli scolaretti 
che fin dal primo giorno mi hanno fatto intuire di non 
essere troppo aperti, si sono, purtroppo, rivelati tali. Non 
voglio però risparmiare nessun tentativo per illuminare la 
mente di questi piccoli, in modo che anch’essi possano 
vincere questa difficoltà. 

2 dicembre La signora Z… è ancora ammalata, ha chiesto tre mesi 
di congedo. In attesa della  supplente continuo io a 
supplire nella classe della collega. 

4 dicembre Come	è	piaciuto	il	racconto	di	“Balilla”!	Ho 
approfittato dell’entusiasmo dei miei piccoli per esaltare 
la bellezza del sacrificio, dell’amore per la Patria che 
vuole aiuto da tutti i suoi figli, grandi e piccini. Infatti 
i nostri soldati sono lontani, a combattere e morire per 
questa nostra terra tanto bella; i minuscoli soldati 
che	si	chiamano	“Figli	della	Lupa”	hanno	anche	
loro	tanti	doveri	da	compiere: Obbedire, sacrificare 
volentieri e donare con gioia quegli oggettini di valore, 
che tante volte sono cari ricordi, e di cui la Patria 
ha tanto bisogno. La lezione è stata seguita con 
attenzione, tutti mi hanno promesso di voler portare 
a scuola medaglie, catenelle, braccialetti, orecchini per 
aiutare e armare il braccio dei nostri valorosi soldati.

14 dicembre Santa Lucia ci ha regalato una nevicata così abbondante 
e magnifica che non ho resistito di parlare della neve e 
d’insegnare la consonante v per dar la gioia di scrivere 
parte della conversazione sulla silenziosa arrivata. 
La consonante è stata subito imparata. Insieme poi 
abbiamo formato un comporre illustrato che, per tante 
bambine, è riuscito una piccola meraviglia. La mattinata 
è stata laboriosa, il lavoro compiuto ha reso felice me e 
gli scolari. 

18 dicembre Oggi	ha	inizio	il	secondo	mese	di	applicazione	delle	
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sanzioni.	Le	spose	e	madri	italiane	rispondono	
all’iniquo	assedio	donando	alla	patria	l’anello	
nuziale.	In	paese	l’offerta	è	stata	un	plebiscito	
d’amore;	non	una	sposa	è	mancata	all’appello	della	
Patria! Quale nobile esempio ai figli e quale fiera 
risposta agli ideatori delle sanzioni! Da Elena Regina 
alla più umile popolana il sacrificio è stato compiuto 
con gioia. Oh bimbi, con le vostre braccine cingete il 
collo delle vostre mamme, fissatele a lungo negli occhi 
e vedrete una luce nuova nel loro sguardo amoroso, 
baciatele forte forte, ammiratele e non dimenticate mai 
questo giorno!

21 dicembre Abbiamo avuto oggi una breve visita del sig. Direttore. 
La sua venuta è stata per me un sollievo perché 
ho potuto dimostrargli la necessità di mandare una 
supplente nella classe della signora Z….

Egli è stato tanto cortese e mi ha promesso di mandare la supplente dopo 
le vacanze natalizie. 

3 gennaio  Il nuovo anno l’ho cominciato bene; è arrivata, con 
mia grande consolazione la supplente. E’ una signorina 
molto giovane che vorrà tanto bene a questi piccolini 
che, malgrado tutto, lascio con rincrescimento. 

9 gennaio Ho	parlato	ai	miei	piccoli	della	squisita	bontà	della	
nostra	amata	Sovrana,	degna	sposa	di	Vittorio	
Emanuele	III. Ho ricordato ancora una volta il suo 
nobile gesto del 18 dicembre all’Altare della Patria. Ella 
non è solamente un’ottima mamma per il Principe e 
le Principesse, ma è mamma amorosa per tutti i bimbi 
italiani, specialmente per i più poveri e gli ammalati. 
Quante lagrime ha asciugato la nostra Regina! Per 
quanti bimbi è stata ed è una Fata benefica! 

30 gennaio Sono soddisfatissima  di essere riuscita ad ottenere un 
buon profitto da alcune bambine che nei primi mesi di 
scuola disperavo di poter salvare. 

10 febbraio Due belle bandiere mi hanno disegnato i miei 
alunni:	quella	del	Papa	e	quella	d’Italia.	Parlare a 
loro della Conciliazione era un po’ azzardato, ho perciò 
parlato della bella figura di Pio XI. del suo Stato e degli 

ottimi rapporti che esistono tra il Papa e il Re.
 Domani le bandiere dei due Stati sventoleranno 

per	ricordare	il	fausto	giorno	in	cui	il	Re	e	il	Papa	
firmarono	i	Patti	del	Laterano.

17 febbraio Siamo in Carnevale e una piccola compagnia 
filodrammatica ha commosso, educato e divertito i 
nostri alunni. Gli attori erano toscani ed era un vero 
piacere sentirli parlare tanto bene la nostra lingua. Non 
tutti i miei piccoli però hanno gustato questo piacere. 
I travestimenti bizzarri, le boccacce, gli urli escogitati 
dagli attori finirono per spaventare tante mie bambine. 
Dovetti faticare non poco per calmarle e far loro capire 
che quei signori facevano tanti urli per divertirle. 

3 marzo In	questi	giorni	le	nostre	belle	bandiere	hanno	
sventolato	festose.	Il	maresciallo	Badoglio	ha	
distrutto,	coi	suoi	magnifici	fanti,	le	armate	dei	
quattro	Ras	più	forti	d’Abissinia;	la	tracotanza	
nemica	è	stata	stroncata	dal	valore	e	dalla	
perfetta	preparazione	dei	soldati	d’Italia. Anche 
i miei bimbi sentono la grandezza dei nostri soldati 
ed esprimono verità tanto chiare, riguardo al compito 
dell’Italia in Abissinia, da far arrossire tutti i sanzionasti 
del mondo. Infatti un	mio	piccolino	mi	disse	che	
gli Abissini dovrebbero essere contenti di vedere 
gli	Italiani	nella	loro	terra	perché	vanno	a	portar	
loro la radio, gli aratri e tante altre cose che loro 
non	conoscono. Io l’ho assicurato che gli Abissini che 
avvicinano i nostri soldati corrono a mettersi sotto 
la protezione dell’Italia e ad aiutarla nella guerra. Il  
mio scolaretto fu allora felice perché capì che il suo 
ragionamento era giustissimo. Eppure	questa	verità	
tanto chiara viene negata e sovvertita dai legulei di 
Ginevra!

1 aprile Ieri il sig. Direttore venne a visitare la mia classe. 
Trovò i bambini in ordine e, quantunque il tempo fosse 
limitato, potè  farsi un concetto chiaro del lavoro svolto 
finora. Lodò il metodo usato nell’insegnare l’aritmetica, 
nel far cioè disegnare gli oggetti coi quali contare. I 
bambini ascoltarono con interesse, misto a meraviglia, la 



50 51a scuola con il Duce - la scuola elementare di Solaro nel ventennio fascista -

parola chiara e persuasiva del nostro superiore. Io avrei 
desiderato che la visita fosse durata di più per poter 
dimostrare esaurientemente il lavoro fatto e il profitto 
ottenuto dagli alunni.  Il sig. Direttore ebbe per me 
parole di lode e di incoraggiamento che mi fecero molto 
piacere.

 Ho terminato in questi giorni di assegnare le medie del 
secondo trimestre. Da esse risulta che molti bambini 
hanno migliorato in tutte le materie; anche quelli che 
ripeteranno sono certa che l’anno venturo faranno una 
buona prima perché io non li ho abbandonati ed ho 
ottenuto da loro tutto quello che potevano dare. 

 L’Opera	Nazionale	Balilla	festeggia	oggi	il	decennale	
della sua fondazione mentre una selva di bandiere 
garrisce	nell’azzurro	per	onorare	gli	artefici	della	
nuova	magnifica	vittoria	italiana	in	Africa. La 
pupilla del regime dà, proprio in questi giorni, i frutti 
meravigliosi dell’educazione fascista. I primi Balilla oggi 
mantengono il giuramento fatto dieci anni fa e né le 
fatiche, né il sacrificio della vita li ha fatti titubare un 
instante. Il Duce ordina, la Patria attende dall’amore dei 
suoi figli un “po’ di terra al sole”, Roma vuol portare 
la luce della sua civiltà e la saggezza della sua legge 
in un impero schiavista, ed ecco che le giovani Camice 
Nere, accanto ai veterani di cento battaglie, donano con 
entusiasmo e sicura fede il braccio e il cuore gagliardo 
per il trionfo del nostro diritto. Oh miei piccoli “Figli 
della Lupa” siate orgogliosi di appartenere alla più bella 
organizzazione del Regime e sopratutto  siatene sempre 
degni!

5 maggio L’	Etiopia	è	Italiana!
 Chi potrà mai descrivere ciò che è passato nei nostri 

cuori mentre il Duce dava all’Italia e al mondo 
l’annuncio della vittoria finale? 

 L’urlo immenso della folla che salutava le parole del 
Maresciallo Badoglio: “Oggi,	5	maggio	alle	ore	16,	alla	
testa	delle	truppe	vittoriose	sono	entrato	in	Addis	
Abebà”. Non era che una piccola manifestazione dei 
mille sentimenti che agitavano il popolo “protagonista” 

di questo immortale evento. “Annuncio	al	Popolo	
Italiano	e	al	mondo	che	la	guerra	è	finita.	Annuncio	
al	popolo	ed	al	mondo	che	la	pace	è	ristabilita,	
ma	si	tratta	della	nostra	pace,	della	pace	romana	
che	si	esprime	in	questa	semplice,	irrevocabile,	
definitiva	proposizione:	l’Etiopia	è	italiana”. 
Felicissimi noi che abbiamo avuto la ventura di vivere 
l’ora più solenne della storia d’Italia!

9 maggio Fondazione	dell’Impero	Fascista.
Dopo la conquista, il destino dell’Etiopia. Ieri sera il popolo italiano ha 

vissuto un’altra ora di passione e commossa esultanza 
quando ha udito dalla maschia, martellante, romana 
parola del Duce la grande attesissima notizia: “l’Italia 
ha	finalmente	il	suo	Impero”. Ogni cuore era teso, 
ogni braccio alzato, ogni insegna in alto a salutare 
“dopo	quindici	secoli	la	riapparizione	dell’Impero	
sui colli fatali di Roma”. Tutta Italia proruppe con 
“cantici di gloria, di gloria, di gloria…” a salutare il Re 
Imperatore e il Duce creatore dell’Impero. 

24 maggio  E’	stata	fatta	in	classe	la	commemorazione	della	
dichiarazione di guerra.

20 giugno Sono terminati gli scrutini.

  maestra  Libera A.



Anno
scolastico
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scolastico
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1936-37
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1 ottobre Sono contenta di ritrovare i miei scolaretti dell’anno 
scorso e di leggere nei loro sguardi la mia stessa gioia. 
Solo qualcuno più pallido e triste degli altri mi ha 
dato un senso di pena. Spero che in questo ambiente 
materialmente e spiritualmente sano tutti i miei scolari 
possano trascorrere un anno sereno, spero che anche ai 
meno fortunati resti un ricordo buono della scuola che 
ha cercato e cercherà con tutti i mezzi di aiutarli e di 
benefi carli.

27 ottobre In questi giorni anche i miei piccoli hanno partecipato 
all’attesa di un avvenimento che sarà memorabile per 
queste popolazioni: Il	Duce	visiterà	alcune	fabbriche	
vicine.	Fervono	i	preparativi.	La celebrazione 
della Marcia su Roma acquista un signifi cato e una 
concretezza anche più profondi in questa attesa che 
diviene sempre più intensa. I piccoli parlano del Duce, 
gli esprimono anche per iscritto il loro affetto; non mi 
è diffi cile così dire a loro di quanto Egli ha fatto per 
l’Italia cominciando dalla descrizione della sua prima 
grande vittoria politica e morale.

27 ottobre Una corrente d’entusiasmo, di curiosità, di simpatia 
elettrizza in questi giorni anche le anime meno sensibili: 
si attende l’arrivo del Duce e i ragazzi sanno che 
Egli	si	fermerà	vicino	al	loro	paese; potranno così 
vederlo, riconoscerlo, perché ormai il Suo ritratto è 
nel loro cuore e poche pagine sono riuscite così vive e 
spontanee come quelle in cui essi hanno parlato di Lui! 

 Un ragazzo ha scritto nel suo diario queste parole: “Io 
prego Dio di tenerlo sano tanti anni il nostro Duce, 
perché morire lui è come morire un po’ di Italia”. Ecco 
a quali intuizioni possono giungere anche i ragazzi meno 
intelligenti di fronte alle grandi fi gure che compiono, in 
ogni anima, con la loro vita una grande opera educativa.

Anno Scolastico 1936-37 5 novembre Le giornate luminose hanno lasciato buoni ricordi 
nell’anima dei miei ragazzi. Ieri alla cerimonia 
commemorativa del 4 novembre mi sono sembrati più 
attenti, più buoni; credo che arrivino a capire almeno 
la solennità dei momenti più grandi. Questa	mattina	
una	bambina	mi	si	è	avvicinata	e	mi	ha	detto	con	
gli	occhi	splendenti	di	entusiasmo:	“Signorina,	
per	poco	il	Duce	non	mi	ha	fi	rmato	la	tessera;	
mi	ha	salutata	come	un	papà.” E mi ha narrato 
del grande incontro: “Rideva, non era serio come sui 
ritratti.” Seguono ora altre confi denze, ma mi accorgo 
che i bimbi non hanno visto che quel sorriso. Il dono 
del Duce: il sorriso per i Balilla d’Italia, un sorriso che 
ha toccato anche questi poveri cuori, che ha dato loro, 
più di qualsiasi lezione, la visione dell’Italia nuova nella 
volontà dell’uomo che la conduce: Forza e sorriso.

7 novembre Sono	stati	consegnati	agli	alunni	più	meritevoli	i	
premi	della	Cassa	di	Risparmio con una piccola festa 
della quale ho cercato di spiegare il signifi cato con facili 
immagini. Spero che i bimbi mi abbiano compresa e 
che il risparmio diventi a poco a poco in essi una virtù 
praticata con amore.

10 novembre La	vita	semplice	ed	esemplare	del	nostro	Re, 
l’amore per il popolo, l’aiuto e l’incoraggiamento morale 
e materiale che dà ad esso in ogni calamità, la vita 
Sua durante la guerra, l’entusiasmo che suscitava la 
Sua presenza fra i soldati, ecco gli spunti della lezione 
che ho fatto ai miei bimbi perché amino sempre  più il 
nostro Re ed  Imperatore Vittorio Emanuele III

28 novembre Abbiamo ascoltata la parola del nuovo Direttore, siamo 
state contente di comprendere come egli unisca alla 
conoscenza della scuola, quella delle diffi coltà del nostro 
lavoro.  La comprensione dei Superiori aiuta a lavorare 
con maggior serenità e forse a rendere di più.

5 dicembre Ho voluto dare quest’anno particolare importanza a 
questa celebrazione  perché sento che i bambini sono 
in grado si comprenderla più dell’anno scorso. So che 
le prime idee restano chiare e decise per tutta la vita 
e sono fondamentali per quel progresso spirituale che 
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è il primo fine dell’educazione. Ho	cercato	di	far	
capire	il	significato	del	giuramento,	spiegando	
contemporaneamente	le	parole	del	Duce	trascritte	
sulla	prima	pagina	del	libro	di	lettura:	“Dovete	voi	
cominciare a vivere secondo lo stile dell’italiano 
nuovo	o	nuovissimo. Quale è questo stile? Prima di 
tutto il lavoro, in secondo luogo la disciplina, poi il 
disinteresse, poi la probità della vita, poi la lealtà, la 
schiettezza, il coraggio”. Sono parole troppo alte per i 
miei piccoli, ma a me basta che essi le riassumano in 
questo concetto: ubbidienza e bontà.

15 dicembre In	questi	giorni	tutta	la	nostra	attività	si	svolgerà	
intorno	alla	Natività	di	Gesù.  Com’è sentita dai 
bimbi questa festa! Basta pronunciare la parola: 
“Natale!” per vedere tutti gli occhi ridenti e tutte le 
bocche sorridere, pronte a manifestare, con un fiume di 
parole, la propria felicità. Tra i miei scolaretti ho molti 
bambini poveri, sono fra i più felici perché sanno che in 
quel giorno essi non saranno dimenticati; sanno che la 
loro povera tavola sarà ricca per il pranzo natalizio ed 
essi possederanno i balocchi sognati. Quante benedizioni 
saliranno da tante povere case verso Colui che vuole 
ogni desco allegro ed ogni creatura felice nel giorno del 
Signore!

4 gennaio Il primo trimestre di scuola è passato. Guardando 
l’opera mia  svolta finora, trovo che il mio lavoro, per la 
maggior parte degli alunni, è stato proficuo. Gli scolari, 
specie i maschi, hanno incontrato molte difficoltà per 
l’avviamento al comporre. Il nessun uso che fanno a 
casa della lingua italiana, rende loro estremamente 
difficile l’esprimersi e il formare pensierini sulle cose 
osservate o viste. Per aiutarli in questo loro faticoso 
lavoro, ho fatto molte conversazioni, ho letto e fatto 
ripetere tanti raccontini che li potevano interessare. 
Alla fine del trimestre ho notato un generale 
miglioramento che promette di continuare. In ortografia 
hanno ottenuto una certa sicurezza e senza eccessiva 
fatica. Hanno acquistato sveltezza nel calcolo orale. 
Piacciono, e perciò interessano, le operazioni in colonna 
e i problemini illustrati. Alcune bambine, che l’anno 

scorso mi hanno fatto disperare di riuscire a far loro 
comprendere l’aritmetica, ora fanno miracoli di bravura. 
Nei mesi venturi spero di ottenere quel buon profitto 
che mi fanno ora sperare.

13 febbraio Un	secondo	fiore	è	sbocciato	nella	Reggia	di	Napoli. 
Da tre giorni il popolo nostro vive intorno a una culla 
ore indimenticabili di letizia e di poesia. I nostri fanciulli 
hanno salutato con grida di gioia e con un prorompente 
alalà il nuovo Principino dal fatidico nome: Vittorio	
Emanuele! Nella loro ingenuità sentono che c’è un 
nuovo fratellino da amare, portato, come tutti i bimbi, 
da un Angelo per rallegrare una Casa e far felice una 
Nazione.

22 febbraio Con quanta gioia i miei piccoli mi hanno portato 
la prima fotografia del Principe di Napoli! Quanti 
commenti e teneri sguardi intorno a quella culla dove 
riposa, tra una nuvola candida di veli e di trine, il più 
desiderato bimbo italiano! Le bambine non si stancano 
di ammirare gli occhini, le guance paffute, le manine 
grassocce del Principino; riscuote molta ammirazione 
anche la sorellina Maria Pia che guarda con tanta 
tenerezza il fratellino. 

20 marzo  Stamattina	abbiamo	avuto	la	visita	del	Sig.	
Direttore.	Gli scolari stavano scrivendo le loro 
osservazioni ed impressioni intorno ad un comporre di 
attualità: “Una giornata piovosa”. Rilevò	con	piacere	
che i bambini erano ordinati, che l’aula era ben 
arredata;	notò	che	i	27	mutualisti	e	i	38	soci	della	
“Dante”	sono	una	buona	percentuale	sui	43	iscritti. 
Finito che ebbero gli scolari il comporre, il Sig. Direttore 
lesse qualche elaborato, trovò che avevano fatto molte 
osservazioni giuste e che erano abbastanza ricchi di 
idee. Questa lode del mio superiore mi fece tanto 
piacere perché l’avviamento al comporre mi costò tanta 
fatica; sono lieta però di non essermi scoraggiata e di 
aver insistito con un’infinità di esercizi orali e scritti 
perché gli scolari hanno molto migliorato in Lingua. Il 
Sig. Direttore constatò con me che il libro di lettura ha 
troppi capitoli e vocaboli difficili che esigono sempre una 
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lunga spiegazione, questo fatto rende la lettura stentata 
e non invoglia l’alunno a leggere da solo, inoltre 
solamente in gennaio tutti gli scolari erano provvisti 
del libro. Fui oltremodo contenta della visita del mio 
superiore che comprese, e fece notare agli alunni, il 
lavoro non sempre lieve che dobbiamo compiere per 
illuminare le loro tardive testoline; gli scolari notarono la 
sua grande bontà e amorevolezza verso di loro.

30 marzo Le vacanze pasquali sono finite, gli alunni sono tornati 
a scuola con un’insolita buona volontà di lavorare, il 
riposo e la libertà di darsi ai loro giochi preferiti ha 
fatto loro bene. Le bambine hanno studiato con metodo 
e hanno imparato proprio bene tutte le tabelline, non 
così posso dire dei maschi, i soliti indolenti non hanno 
studiato. In questi giorni faremo gli esperimenti per la 
fine del secondo trimestre, spero di notare un sensibile 
miglioramento.

4 aprile Ho compilato, in questi giorni, le pagelle. Per la maggior 
parte degli alunni vi fu, in questo secondo trimestre, 
un notevole progresso, c’è stato anche qualche regresso 
dovuto specialmente alle infelici condizioni di salute.

21 aprile Il	Natale	di	Roma	viene	festeggiato,	in	questo	primo	
anno	dell’impero,	con	particolare	solennità. Ho 
parlato ai miei piccoli della Città Eterna e della potenza 
a cui era giunta mediante la virtù guerriera dei suoi 
prodi figli che portarono la pace e la civiltà fin nella 
lontana Africa. Oggi Roma è nuovamente grande e forte 
perché di nuovo i suoi magnifici legionari l’hanno resa 
Imperiale.

4 maggio  Il	Sig.	Direttore	e	il	Sig.	Parroco	hanno	oggi	fatto	
ispezione	circa	l’insegnamento	della	religione. Gli 
scolari hanno dato buone risposte ed hanno dimostrato 
di aver capito bene quali sono i doveri di un Cristiano, 
ciò che è lecito fare e ciò che invece è proibito dalla 
legge divina. Intorno alla vita di Gesù hanno saputo 
riferire tanti episodi che dimostrano tutto l’amore 
di Gesù per le anime. Entrambi i superiori rimasero 
soddisfatti delle risposte degli alunni.

9 maggio Ho	rammentato	ai	miei	bimbi	le	indimenticabili	

giornate	del	5	e	9	maggio	dell’anno	scorso, ho 
constatato, con piacere, che si ricordavano benissimo di 
quelle ore di passione patriottica che accesero il cuore 
di tutti gli italiani.  Una	bimba,	con	gli	occhi	lucenti,	
mi	recitò	il	testo	del	messaggio	del	Duce	che	
annunciava	l’entrata	delle	nostre	truppe	in	Addis	
Abeba; il suo cuoricino batteva ancora d’entusiasmo per 
la strepitosa notizia che fece delirare tutta la Nazione.

24 maggio Il	mese	delle	rose	è	pur	ancora	il	mese	delle	
nostre	più	fulgide	glorie. Ecco un’altra data che 
segna un gigantesco passo verso la rinascita nazionale. 
I	miei	scolaretti	sono	quasi	tutti	figli	di	valorosi	
combattenti e sentono con gioia il racconto degli 
eroismi	di	quei	magnifici	fanti	che	donarono	alla	
Patria	due	magnifiche	città:	Trento	e	Trieste.

2 giugno Oggi il Sig. Direttore tenne alle insegnanti una 
conferenza per dare istruzioni circa il modo di procedere 
alle prove di scrutinio e di esame; raccomandò la 
massima diligenza nel compilare pagelle e documenti 
scolastici.  

13 giugno Gli alunni dettero oggi un saggio riuscitissimo. 
Fra le autorità avevamo; il R. Ispettore e Direttore, il 
Conte Febo Borromeo, tutte le autorità politiche, civili 
e militari locali; molte signore e un foltissimo pubblico 
facevano cornice al grande cortile. Gli alunni lavoravano, 
malgrado il caldo soffocante in modo perfetto, si 
guadagnarono molti onori. Commovente e suggestiva fu 
la cerimonia della premiazione della medaglia di bronzo 
alla sig.na Bonetti. 

 Il Sig. Ispettore e il Sig. Conte ebbero, per questa 
infaticabile collega, parole di alto elogio che furono poi 
estese a tutte le insegnanti per le cure che dedicano 
agli scolari.

  maestra  Libera A.
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16 ottobre Il piccolo ma formidabile esercito di cinque milioni di 
fanciulli ha, in questo giorno iniziato in tutta Italia, 
con cerimonie semplici e commoventi, il  nuovo anno 
scolastico. La gran Madre Italia ha certamente sorriso 
e salutato questa sua promettente primavera che, con 
volto sereno e passo deciso, ha marciato per le vie delle 
città e dei paesi verso la luminosa sorgente della vita: 
La Scuola. 

18 ottobre Sono felice di ritrovarmi coi miei scolaretti dell’anno 
scorso. Come sono cresciuti! E che bel colorito bruno 
vedo sulle guance paffute! In questi mesi di vacanza 
si sono saziati di aria e di sole, non pochi hanno 
avuto la fortuna di passare un mese al mare o alla 
colonia elioterapica, in questi il miglioramento fi sico 
è sorprendente. Incominciamo a conversare. Tutti 
vorrebbero parlare, in tutti sento la gioia di riprendere 
il lavoro, e le vacanze!  Belle sì, tanto, ma così lunghe 
che … quasi quasi ne sono stanchi.

30 ottobre Quanto è interessante seguire lo sviluppo spirituale dei 
fanciulli che ci sono affi dati fi n dalla prima classe! Le 
vacanze hanno certamente aiutato a dimenticare tante 
cose, ma noto che lo spirito dei bimbi si sviluppa, che 
ciò che è stato seminato non è morto, anzi, sotto la 
carezza delle nuove cure, il seme germoglia e mette 
nuove foglie per godere maggior luce. Nel compilare 
il programma ho tenuto presente il graduale sviluppo 
spirituale del fanciullo il quale, in questo terzo anno di 
scuola, dà le prime affermazioni del carattere. Finora, il 
bimbo ha seguito docile la guida, ora vuol rendersi conto 
di ciò che accade attorno a lui, di quello che fa e pensa, 
di quello che hanno fatto e pensato gli altri. Il mio 
compito sarà quello di guidarlo in questa ricerca perché 
la sua volontà si formi e voglia il bene. Il	compito	che	
l’Italia	Fascista	e	Imperiale	affi	da	alla	scuola	è	

Anno Scolastico 1937-38 appunto	questo:	Sviluppare	negli	animi	una	volontà	
ferma	e	forte	perché	essa	sa	trasformare	l’uomo	in	
eroe, l’artigiano in artista, lo studioso in inventore 
di	nuovi	mondi.

20 novembre I	piccoli	sentono	profondamente	la	grandezza	degli	
eroi. La lezione di oggi è stata seguita con particolare 
attenzione. La forte personalità di Augusto, la visione 
dei magnifi ci monumenti fatti costruire da Augusto, 
la potenza dell’immenso Impero da Lui pacifi cato, le 
umane leggi a favore della famiglia, fecero intuire agli 
alunni che non a caso si commemorava la bella fi gura 
del primo Imperatore Romano, ma perché un Altro 
grande Uomo fa rivivere alla nostra Patria la pace, la 
grandezza, la prosperità della Roma Imperiale. Alla mia 
domanda si rispose con una sola voce: il Duce! il Duce!

6 dicembre  La radiotrasmissione di oggi: “Cantiamo insieme” è 
stata chiara ed interessante. Ho potuto far rilevare ai 
miei scolari quanto più aggraziato e facile riesca un 
canto quando è eseguito a voce bassa ed insieme. E’ 
piaciuta tanto la “Ninna-Nanna a Gesù Bambino”. 
L’attenzione è stata tale che la bella preghiera è stata 
quasi imparata tutta. Le due lezioni di canto mensili 
dovrebbero però essere, nel tempo, più vicine, infatti 
l’altra trasmissione non si avrà che al 20. I bimbi, 
anziché imparare certi punti un po’ diffi cili, dimenticano 
anche la parte facile. Non aspetterò certamente la 
vigilia delle vacanze per riprendere questo canto e 
terminare d’insegnarlo, però sarebbe bene far ascoltare 
più frequentemente la deliziosa vocina di un coro di 
bimbi così bene intonati ai nostri scolari che hanno la 
voce così poco educata.

3 gennaio Il primo trimestre di scuola è fi nito. Il programma di 
terza è stato incominciato in tutte le diverse parti. 
La marcia è stata alquanto lenta perché mi sono 
preoccupata di dare idee chiare e precise sulle molte 
materie nuove che svolgeremo durante l’anno;  inoltre 
il passato trimestre era poi ridotto a due soli mesi 
di scuola. Dai voti assegnati risultano più brave le 
bambine dei maschi, infatti questi trovano una grande 
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difficoltà il comporre, la lettura espressiva, sono poi 
anche meno studiosi perciò le loro classifiche lasciano 
molto a desiderare.  Spero di ottenere migliori risultati 
nel prossimo trimestre, quando cioè i giorni di scuola si 
susseguiranno senza interruzioni. 

28 gennaio Volo	Italia	-	Brasile.	Il	volo	della	aquile	fasciste	
ha	meravigliato	un’altra	volta	il	mondo	e	riempito	
di	legittimo	orgoglio	il	popolo	italiano.	La magnifica 
arma azzurra, difesa dei cieli della Patria, è giustamente 
orgogliosa dei suoi intrepidi piloti dal cuore saldo e dalla 
volontà di acciaio.  L’epica impresa ha fatto spalancare, 
su tanto azzurro di cielo e di mare, gli occhi sognanti 
dei miei scolari. Sono certa che essi, attraverso le mie 
parole, vedevano la corsa dei tre bolidi, prima attraverso 
il deserto africano che con nuvole violente di sabbia 
tentava di fiaccare la resistenza dei piloti e delle 
macchine, poi attraverso l’”oceano eroico” con un balzo 
sicuro, perfetto. La bella e forte giovinezza di Bruno 
Mussolini  conquistò il cuore dei miei alunni. Le imprese 
africane, le gare internazionali e l’epico volo Italia – 
Brasile del giovanissimo figlio del Duce, mi offrirono 
l’occasione per dimostrare che, adempiendo con fede, 
costanza ed amore i propri doveri, anche i giovanissimi 
possono compere imprese tali da meritare l’ammirazione 
del mondo e la riconoscenza della Patria.

17 febbraio Relazione sulla trasmissione radiofonica del 
16	febbraio	avente	per	oggetto:	“Con	Colombo	
sulla	Santa	Maria”	di	Alessandro	De	Stefani.	La 
trasmissione è piaciuta, didatticamente è stata utile. 
Gli alunni in ascolto erano ottanta. Osservazioni sul 
testo:  dialogo redatto in forma semplice ed efficace 
per cui ogni personaggio era vivo. Osservazioni 
sull’esecuzione: esecuzione perfetta. Nel tono di voce di 
ciascun personaggio era la passione che lo tormentava. 
Grandiosa e magnifica la figura di Colombo che, 
malgrado tutto, riesce ancora a soggiogare quegli animi 
avviliti fino all’attimo in cui si compie il miracolo. Le 
raffiche rabbiose del mare in tempesta (che durano per 
tutta l’azione) facevano sentire tutta la tragicità del 
momento. Osservazioni sulla sonorizzazione: Voci, suoni 

e rumori trasmessi in modo naturale.  Osservazioni 
sulla regolarità della ricezione: Ricezione buona, nessuna 
alterazione né diminuzione di voce. Suggerimenti: 
Sull’esempio della radioscena “Con Colombo sulla Santa 
Maria” se ne desiderano altre che illustrino, in modo 
efficace, la vita (o episodi di vita) delle più belle figure 
del nostro Risorgimento. Sarebbe questo un validissimo 
aiuto per fissare nella mente e nello spirito degli 
scolari, le gesta gloriose dei fautori dell ‘Indipendenza 
Nazionale.

2 marzo Gabriele	D’Annunzio	è	morto. La gigantesca figura di 
questo grande Italiano domina nella Patria, nel mondo 
e nel cuore di ciascuno di noi. I bimbi, anche se tutto 
non comprendono, intuiscono che qualche cosa di grave 
è avvenuto e sono tutt’occhi sulle illustrazioni dei 
giornali e tutt’orecchi per udire la leggenda magnifica 
della vita del Poeta – Soldato. E narro le gesta 
immortali del Soldato soffuse di altissima poesia: Il volo 
su Vienna – La Beffa di Buccari – L’Impresa di Fiume. 
Tutta la Sua vita fu un’esaltazione del bello, del grande; 
i suoi sogni audaci Egli seppe imporli agli altri uomini e 
tradurli in magnifiche realtà.  Persino la morte coronò 
il suo ultimo sogno e scese su Lui senza dolore. “Così, 
come Egli volle…” La Patria, colpita da tanto lutto, 
china le sue mille e mille bandiere davanti alla Salma 
del Figlio  che tanta gloria Le diede.

20 marzo Da una settimana abbiamo iniziato l’orario unico 
e	cioè	8,30	–	12,40. Ho constatato che le prime ore 
del mattino sono le più felici , i bimbi sono riposati 
e lavorano con buona volontà, ma arrivati alle ore 12 
si vedono stanchi, diventano irrequieti, sbadigliano 
perché lo stomaco reclama i suoi diritti, non si riesce 
più a fermare la loro attenzione sull’ultima lezione 
che bisogna pur svolgere; quando poi penso che molte 
bambine sono quasi digiune, ( poiché prima di venire 
a scuola prendono solamente un poco di caffè) mi 
persuado che è impossibile pretendere da loro qualche 
profitto. 

 Nel	pomeriggio	funziona	il	Ritrovo	Giovanile. 
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12 aprile Oggi ho distribuito le pagelle. Il secondo trimestre è 
stato denso di lavoro, tutte le difficoltà sono state 
affrontate con coraggio. Il vastissimo programma di 
aritmetica mi è costato tanta fatica: il sistema metrico, 
la divisione di due cifre, la risoluzione del problema sono 
difficoltà tremende da superare, non mi perdo però di 
coraggio e in questi ultimi mesi mi propongo d’insistere 
nella ripetizione della materia svolta perché chi si è 
arenato possa capire e seguirmi. In lingua scritta ho 
ottenuto un certo miglioramento, i pensieri sono ancora 
pochi ma l’ortografia è più rispettata.  Sono riuscita 
ad ottenere un soddisfacente risultato nelle materie di 
studio,  ora sono pochissimi quelli che non sanno la 
lezione, di questi poi alcuni non hanno proprio memoria. 

24 aprile  Il	grande	scienziato	Guglielmo	Marconi	è	stato	
commemorato	oggi	in	classe.	Ho parlato agli alunni 
della passione per lo studio del giovinetto Marconi che 
passava giornate intere a provare, ad applicare, sui suoi 
rudimentali apparecchi ciò che studiava sui libri.  Né la 
gioia dei primi successi, né lo sconforto dell’incredulità 
degli  uomini, né la furia degli elementi poterono 
distoglierlo dalla meta che si era prefissa. Ebbe fede, 
costanza, ardimento e vinse contro tutto e contro tutti. 
Ora il genio immortale di Marconi illumina il mondo 
attraverso alle sue scoperte meravigliose. La Patria 
Fascista che tanto onora ed ama i suoi figli migliori, ha 
decretato festa nazionale il giorno in cui Marconi apriva 
gli occhi alla luce della luminosa primavera italiana.

4 maggio Il	Führer	in	Italia
 La vita della Nazione irrompe con l’impeto di una marea 

nella Scuola. E la Scuola in questi giorni partecipa 
alla vibrante accoglienza dell’Italia fascista al Capo 
di un grande popolo in cammino. Ho	invitato	i	miei	
alunni	a	seguire	attraverso	i	giornali	quotidiani	ed	
a	quelli	illustrati	il	viaggio	trionfale	del	Führer,	a	
seguirlo	con	senso	di	gratitudine	nel	pensiero	che	
la	Germania	sola	ci	fu	vicina	ed	amica,	quando	52	
Stati ostili cercavano di affamarci e di chiuderci le 
vie	della	nostra	giusta	conquista	in	Africa.

20 giugno Saggio	Ginnico	–	Corale	
 Sagra della Giovinezza fu quella che si svolse ieri 

nel cortile della Scuola alla presenza delle Autorità 
scolastiche, delle Autorità locali e il numeroso pubblico. 
E’ così che oggi nell’Italia di Mussolini, le impetuose e 
ardenti falangi della gioventù celebrano la loro festa; 
colla severa disciplinata  virtù sportiva in attesa, qualora 
fosse necessario, di tramutarla in valore sul campo 
del combattimento. La manifestazione riuscì in tutto 
pari al suo alto significato e il suo svolgimento fu 
una chiara dimostrazione dell’addestramento e della 
disciplina dei bravi Organizzati. Furono ambito compenso 
e soddisfazione profonda ad istruttori ed Organizzati 
il manifesto compiacimento ed il plauso espressi con 
nobili parole dall’Illustrissimo Signor Ispettore Scolastico 
Cav. Prof. De Risis. Il Saggio fu preceduto dalla 
solenne inaugurazione del Gagliardetto della Scuola. 
La benedizione fu impartita dal Reverendissimo Signor 
Parroco, il quale pronunciò poi elevate parole d’occasione.

  maestra  Libera A.
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25 ottobre Ho preso la classe quinta maschile e mi sono accinto 
al lavoro che quest’anno spero sia fruttuoso dato 
la mia buona volontà. Gli scolari mi sembrano non 
indisciplinati, ma nel profi tto è una classe mediocre con 
pochissimi elementi discreti.

31 ottobre Giornata	del	Risparmio. Breve ma densa cerimonia 
certo di altissimo signifi cato ed esempio ai ragazzi. 

18 novembre  Giorno	solenne	con	particolare	signifi	cato.	Audizione	
della	voce	di	Bottai	con	canti	patriottici	e	
cerimonia	austera	di	distribuzione	tessere	e	premi	
alle	massaie	rurali,	di	massima	edifi	cazione	per	gli	
alunni.

25 novembre Da un mese mi trovo in questa classe e me ne 
sono fatto, credo, un0idea quasi esatta. Buona 
come condotta, discreta nel profi tto. E’ una classe 
ben condotta, spero di continuare bene l’opera così 
intrapresa. Abbiamo	fatto	le	prove	in	caso	di	allarme	
aereo,	riuscite	dato	anche	la	cooperazione	e	la	
buona	volontà	degli	alunni.

5 dicembre Commemorazione	della	giornata	del	Balilla	Perasso, 
con incitamento ad imitarlo nel coraggio e nella virtù. 

30 dicembre Distribuzione	delle	tessere	della	G.I.L.	[Gioventù	
Italiana	del	Littorio]. Ho illustrato la cerimonia della 
distribuzione e ho esortato affi nché da veri Balilla di 
Mussolini si comportino sempre come tali. Ho fatto 
capire che loro sono le future speranze in cui la patria 
poggia i suoi destini e che da piccoli organizzati devono 
per il momento credere ed ubbidire fi no a quando agli 
ordini del Duce combatteranno per la grandezza e la 
gloria della patria.

2 gennaio  Oggi ho distribuito le pagelle con la votazione del primo 
trimestre. Ho esortato i bravi a procedere nella via da 
loro bene fi n qui seguita, ed ho ammonito gli scadenti 

Anno Scolastico 1940-41 affi nché diano quei frutti che fi n ora non hanno dato. 
L’anno è nuovo, siamo nel quarantuno, tutti possono 
e devono in questo nuovo anno migliorare. Il prossimo 
trimestre spero di vederli tutti al proprio posto sicuri e 
fi duciosi di aver compiuto il loro dovere.

13 gennaio  Oggi	ho	distribuito	le	tessere	di	adesione	alla	
Società	Nazionale	Dante	Alighieri. Ho spiegato loro 
l’alto valore morale di propaganda e di penetrazione 
della “Dante” in ogni campo e specie all’estero e nelle 
terre che ancora oggi attendono la redenzione che non 
mancherà. Uno dei maggiori problemi della “Dante” 
trova oggi la sua quasi totale risoluzione nella guerra 
attuale. La parola d’ordine per tutti, ma specialmente 
per i soci della “Dante” è una sola, categorica e 
impegnativa. L’ha detto il Duce: Vincere! E vinceremo!

27 gennaio Commemorazione	del	Maestro	Giuseppe	Verdi. 
Dopo aver brevemente alla vita e alle glorie di Verdi, 
ho illustrato loro gli alti sentimenti di italianità che 
animarono il grande maestro nella sua vita di cittadino 
Italiano. Siamo poi scesi a sentire brani di musiche 
verdiane  trasmesse assieme ad una rievocazione, 
che ricordò la fi gura del Maestro di Busseto, dal lato 
musicale e patriottico. Il ricordo dato a questo grande 
genio musicale italiano è stato compreso anche dalla 
scolaresca.

24 febbraio Ho	illustrata	l’alta	parola	del	Duce,	nel	suo	
discorso	di	ieri.	Egli ha detto che colla primavera 
sarebbe arrivato il bello ai quattro punti cardinali. La 
primavera si avvicina a grandi passi a confermare la 
speranza che ci ha riempito il cuore nostro. Il grido 
fi nale: Italia, Vittoria. Pace con giustizia sarà il nostro 
monito quotidiano fi no a che il nostro nemico sarà 
piegato e disperso.  Il saluto fra insegnante e scolaro 
sarà	dopo	la	preghiera:	“Vincere”	e	la	risposta:	
“Vinceremo”,	ricordo	quotidiano	della	nostra	
certezza	nell’avvenire.

17 marzo  Distribuzione delle pagelle con la votazione del secondo 
trimestre. Nella distribuzione ad uno ad uno ho 
letto i loro voti incitando gli scadenti ad un migliore 
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rendimento e lodando i buoni risultati dei migliori. Tutti 
possono e quindi debbono migliorare, in tutte le materie, 
tutti possono e quindi debbono tenere una disciplina 
esemplare, anche per ricordare nella nostra disciplinata 
obbedienza quella dei nostri eroici soldati, che per 
noi si battono su tutte le fronti immense di guerra, 
per la vittoria.  Anche loro piccoli soldatini debbono 
combattere per la ambita promozione, che solo i forti 
meriteranno.

1 aprile Oggi	c’è	stata	la	visita	per	l’insegnamento	di	
religione	da	parte	del	Parroco:	Don	Paolo	Cattorini. 
Il programma di religione era quasi terminato. Gli scolari 
hanno risposto benino riscuotendo l’approvazione del 
Parroco. Ho poi  anche mostrato “albums” illustrati 
su cui gli scolari lezione per lezione illustravano 
graficamente oppure con poesie l’argomento trattato. 
Credo che tanto il Rev. Parroco quanto il Sig Direttore 
siano stati contenti.  La religione è la “prima” materia 
dello scolaro, quindi deve essere voluta ed insegnata 
bene dal maestro. Ho cercato di fare benino, se i 
risultati non sono stati superlativi, non importa… Meglio 
fare con pochi risultati, o sbagliando anche, che non 
fare, diceva un dotto pedagogo. Così ci dice anche la 
coscienza……

21 aprile Natale	di	Roma	e	festa	del	Lavoro. Ho illustrato 
brevemente la significativa giornata che quest’anno, 
essendo in guerra, assume un carattere tutto particolare. 
Oggi in tutta Italia è giornata lavorativa, ogni attività 
va data, specie in questo momento in cui la Patria è 
impegnata in un terribile duello contro la sua mortale 
nemica, duello il cui risultato arriverà benigno e 
vittorioso a noi certamente se abbiamo avuto fede in 
chi guida i nostri destini, e se abbiamo dato tutte le 
nostre attività alle sempre più grande Italia. Ognuno 
nel suo campo; lo scolaro ha l’impegno di studiare e 
applicarsi in modo tale da essere sempre degno di quella 
grande Italia romana che in quella lontana primavera del 
753 a. C. oggi 21 aprile traeva le sue origini gloriose.

1 maggio  Sono gli ultimi quindici giorni di scuola che si aprono 

davanti a noi. Fra due settimane le scuole chiuderanno 
i loro battenti e gli scolari incominceranno le loro 
vacanze. Sono giorni in cui si raccolgono i frutti del 
laborioso lavoro di un anno scolastico. Raccoglieranno 
il frutto della loro fatica di studio, quegli scolari che 
durante l’anno hanno studiato e ben fatto. Quelli che 
invece hanno sonnecchiato troveranno ben poco nelle 
loro poche laboriose mani. Il programma di studio 
l’ho terminato ieri. Incomincio oggi il ripasso e poi gli 
scrutini mi daranno il risultato della mia scolaresca. La 
classe ben avviata che ho preso certo progressi ne ha 
fatti e non son mancate le difficoltà. Pazienza e volontà 
buone hanno sormontato gli ostacoli, e ora si può dire 
che la scolaresca è giunta quasi tutta bene alla meta.  

15 maggio Oggi	ultimo	giorno	di	lezione, ho terminato gli scrutini 
orali e ho fatto scrivere sul quaderno a ciascuno il 
risultato della loro annuale fatica scolastica. I trentadue 
elementi che formavano questa classe maschile hanno 
dato negli scrutini sia orali che scritti la prova di aver 
compiuto con profitto sufficiente gli studi. Tutti, sono 
stati, con voti più o meno belli, promossi. Ho parlato 
loro brevemente, su ciò che li aspetta ora nella vita. 
Il lavoro sarà subito l’occupazione di molti, ogni specie 
di lavoro assorbirà questa piccola mano d’opera che un 
giorno darà forza e ricchezza alla Patria. Siate degni 
lavoratori dell’Italia, siate degni dei suoi futuri destini, la 
vita si apre innanzi a voi nelle sue  molteplici attività, 
avanti	verso	la	vita,	degni	sempre	di	questa	Italia	
nuova ed antica che vi ha forgiati nei banchi della 
scuola,	che	vi	completerà	nel	dovere	militare,	
rendendovi	uomini.		La	nuova	vita	è	per	voi,	nuove	
generazioni! Avanti! Avanti!

    maestro  Luigi Z.



Anno
scolastico
Anno
scolastico
Anno

1941-42



76 77a scuola con il Duce - la scuola elementare di Solaro nel ventennio fascista -

5 ottobre Si inizia il nuovo anno scolastico in un’atmosfera 
gloriosa:	la	guerra	è	sentita	anche	dagli	scolari	
che	pregano	ardentemente	perché	Dio	conceda	la	
vittoria	alle	nostre	armi.	La Santa Messa ha schiuso 
il nuovo anno di lavoro: la benedizione impartita è scesa 
nei piccoli cuori per proteggerli e guidarli sempre. La	
Leva	Fascista	ha	dato	alla	cerimonia	un	aspetto	
solenne	e	guerriero.	

6 ottobre Dopo le lunghe vacanze rivedo con piacere grande i miei 
scolari: li trovo cambiati, alcuni cresciuti e anneriti dal 
benefi co sole, altri più robusti e vispi, pochi immutati. 
Come sono contenta di essere ancora fra loro !!! Li 
osservo bene e vedo anche nei loro occhietti vispi tanta 
serenità: quante cose mi vorrebbero dire! Ricominciamo 
insieme la nuova fatica scolastica: sarò la loro guida 
buona, cercherò di curare tutti, anche quelli che forse 
cercheranno di sfuggire alla mano amorevole ma severa; 
passeremo tanti mesi insieme, avremo radiose giornate 
di sole e giornate un poco scure, ma i risultati saranno 
soddisfacenti perché il lavoro è dolce quando vi è grande 
comunanza di spirito.

7 ottobre Stamattina	F….	mi	si	è	accostato:	“Signora,	il	
mio	babbo	ha	scritto,	è	ancora	tanto	lontano	da	
casa,	Vi	ricorda	e	Vi	saluta”.	Mi	sono	commossa,	
l’ho	accarezzato	sorridendo	a	fatica,	gli	ho	detto:	
“tornerà	presto	e	sarà	vittorioso”.	Mi fa piacere 
vedere nei miei piccoli tanta fi ducia e tanta confi denza.

12 ottobre È ora un po’ pesante per gli scolari la vita di lavoro: 
dopo tante e serene vacanze la mente si è un poco 
arrugginita e le lezioni si imparano a fatica. Molta fatica 
da parte dell’insegnante richiede il lavoro di ripasso.

22 ottobre  Adunanza	del	R.	Direttore	Didattico.	Direttive	per	
il	nuovo	anno	scolastico.	Tutto	verrà	osservato	con	

Anno Scolastico 1941-42 scrupolosità	e	precisione.
28 ottobre Celebrazione	della	Marcia	su	Roma
31 ottobre Celebrazione	del	Risparmio. Quest’anno la celebrazione 

è stata più austera per il particolare momento nel quale 
ci troviamo: “risparmiare per la Vittoria che deve essere 
nostra”

4 novembre Celebrazione	della	Vittoria. Per tutti i Martiri e gli 
Eroi un’altra vittoria arriderà presto alle armi italiane.

13 novembre La	“Scatoletta	dei	Soldati”	ha	ogni	giorni	il	suo	
modesto	obolo. Ogni balilla sente il dovere di compiere 
un piccolo sacrifi cio per il soldato lontano. Così i soldini 
s’aggiungono ai soldini ed il balilla di oggi impara sui 
banchi della scuola quanto sia dolce la soddisfazione del 
sacrifi cio compiuto per un santo e sacro ideale.

22 novembre  “Giornata	del	Fiocco”. È ultimata stamattina la 
raccolta della lana: quanti fi occhi e quanta lana fi lata e 
tessuta, ma sopratutto quanto entusiasmo fra i piccoli! 
E’ tanto bello vederli accalorati così! E’	lana	pei	nostri	
soldati, pei nostri fratelli lontani: quei fi occhi parleranno 
ai combattenti di affetto, di ammirazione, di piccoli 
cuoricini esuberanti di vita e di … invidia. Possano quei 
cari combattenti lontani tornare presto coronati di gloria 
e, con l’alloro della vittoria cingere anche i “soldatini 
scolari” che hanno avuta tanta incrollabile fede.

5 dicembre Celebrazione	di	“Balilla”.
13 dicembre Le diffi coltà dell’incolonnamento cominciano ad essere 

felicemente superate dalla massa: un ostacolo enorme 
comincia ad entrare nelle testoline ancora un po’ troppo 
infantili: speriamo di poter continuare bene. 

22 dicembre Ultimo giorno di lezione: gli scolari già sentono le 
vacanze; sono irrequieti, vivaci, sfuggono alla mano 
che li tiene con premurosa sollecitudine. Il Natale, il 
presepio, i doni, quale gioia più grande per i piccoli? 
Quanti sogni, quante speranze!! E’ tanto bello vederli 
felici così! Ma essi quest’anno debbono ricordare con 
particolare affetto i nostri gloriosi soldati lontani: la loro 
preghiera salirà gradita a Dio che farà arridere una più 
grande vittoria alle nostre armi.
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 19 gennaio Dopo molti giorni di vacanza, si riprendono le lezioni: 
quante cose belle da raccontare !! Quali regali 
desiderati!! Osservo L…., lo interrogo … “il babbo non 
è tornato” mi dice “ma Natale buono e generoso, 
il Natale Fascista, si è ricordato di me: ed anche la 
Befana”. E’ raggiante di felicità… Povero piccolo!

21 gennaio Le vacanze un po’ prolungate non hanno eccessivamente 
influito sul profitto degli scolari: si sono presto 
riavuti: una ripassata al programma già svolto ed ora 
riprendiamo fiduciosi verso la meta, è alta la vetta da 
raggiungere ma si arriverà sorridenti insieme. Si lotterà 
con lo stesso spirito, con la stessa volontà ferma, 
decisa, sicura e, dopo sforzi, felicemente superati, si 
sorriderà alla conquistata vittoria. Questa la fede che 
saprò infondere in ogni mio scolaro perché mi possa 
seguire.

2 febbraio La	Milizia.	Ogni	scolaro	è	un	piccolo	milite	nella	
scuola, anche i miei devono imparare ad amare le opere 
del Regime che tanto vantaggio apportano dovunque 
nella nostra bella Italia.

10 febbraio Ho iniziato le divisioni con due cifre al divisore nei casi 
più semplici. Più che altro insisto perché mi capiscano 
bene il meccanismo: capito bene quello è più facile 
poter entrare nei casi più difficili. Mi auguro possa 
proseguire bene.

16 febbraio Le materie di studio sono, in generale, bene assimilate 
dai miei allievi: in modo speciale la storia attira i piccoli, 
i quali sono lieti di apprendere le gesta gloriose dei loro 
padri antichi.  Così nasce in loro quell’ardente amore 
per la Patria che li farà buoni, coraggiosi e fieri soldati.

27 febbraio  I problemi con due domande e due operazioni 
incominciano a preoccupare un po’ i miei piccoli 
studenti: vedo però da parte di quasi tutti molta 
attenzione e molta buona volontà; ciò mi rasserena, 
lavoreremo alacremente assieme e sapremo superare 
felicemente le più aspre difficoltà. 

30 marzo La visita del Sig. Direttore è stata molto soddisfacente: 

i piccoli, dapprima un po’ timorosi, so sono poi 
rinfrancati ed hanno risposto alle diverse domande con 
sicurezza e prontezza. I consigli del R. Direttore mi 
sono davvero preziosi, cercherò di migliorare sempre me 
stessa per migliorare sempre in tutto i miei alunni.

1 aprile Eccoci quasi senza accorgercene alla vigilia delle 
vacanze pasquali. I ragazzi le sentono e sono irrequieti,  
nervosi, vivaci. La loro gioia è grande ed io li capisco: 
raccomando loro però di non dimenticare completamente 
lo studio e li esorto a leggere molto ed a ripassare bene 
tutte le materie studiate.  Non assegno molti compiti, 
preferisco si sfoghino nel gioco e tornino calmi e pronti 
a riprendere con tanta buona volontà.

12 aprile Ritrovo i miei alunni più coloriti ed anneriti dal sole: 
le vacanze hanno loro ritemprate le forze e le energie; 
sono davvero più riposati e assieme riprendiamo il 
quotidiano lavoro.

18 aprile La lettura è davvero per i maschi lo scoglio maggiore: 
non hanno pazienza di leggere attentamente, basta 
un nonnulla per distrarli, per renderli nervosi ed 
irrequieti. Amano lo studio della storia, della geografia, 
dell’aritmetica, ma faticano molto nella lettura.  
Cercherò d’intensificare l’esercizio affinché riescano a 
vincere quell’antipatia veramente spiccata.

21 aprile Natale	di	Roma,	Festa	del	Lavoro.	Alto significato di 
operosità; non giornata di festa, ma ciascuno al proprio 
posto di lavoro e di responsabilità. Come il combattente 
non lascia il proprio moschetto, così l’operaio non lascia 
la macchina, così lo scolare non lascia i libri. Ciascuno 
al proprio posto oggi come ieri, domani, e sempre: 
questo il motto dell’italiano nuovo, dello scolaro che sarà 
domani  l’avvenire della patria.

25 aprile Giornata	di	Marconi.	Imparino i “bimbi d’Italia” a 
conoscere i “ geni d’Italia”.

30 aprile Giornata	della	lana.	In una serena atmosfera di 
serenità e di patriottismo si è svolta la significativa 
raccolta della lana. Ogni balilla, in perfetta divisa, 
stringeva al cuore la sua offerta con occhi scintillanti di 
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gioia: dalla modesta offerta di un minuscolo gomitolo, 
alla superba di una intera pelle di pecora. Ma tutti 
egualmente felici: ciascuno secondo le proprie possibilità 
offriva sull’ara della Patria il proprio obolo per la 
cortissima Vittoria: e Vittoria sarà certamente.

9 maggio  Giornata	dell’Impero	e	dell’Esercito. Data impressa 
nel cuore di ogni balilla d’Italia: l’Impero è ancora 
nostro e vivo nel cuore di ogni bimbo italiano: essi 
sanno, e, oggi, in modo speciale lo scolpiscono nel loro 
animo, che	“Nairobi”	attende, e l’attesa non sarà 
eccessivamente lunga. La terra consacrata dal sangue 
italiano è italiana: così essi imparano oggi ad amare la 
loro Patria, quella grande “Madre”, che domani adulti, 
sapranno difendere con ammirevole abnegazione e con 
la stessa grande fede dei combattenti di oggi.  

18 maggio I primi calori primaverili influiscono sui miei alunni che 
si mostrano meno pronti, meno attenti, molto snervati. 
Spero riprendano presto l’abituale energia.

23 maggio  Gli esercizi ginnici ed i canti per il saggio finale 
interessano molto gli organizzati che li imparano con 
abbastanza facilità, però influiscono un poco a sfiaccarli. 
Nello studio rendono meno e spesso la stanchezza fisica 
li vince. I “piccoli soldati” combattono le loro prime 
battaglie. 

30 maggio  Saggio	ginnico:	cerimonia	semplice	ed	improntata	
ad	alto	sentimento	patriottico e riuscita veramente 
bene e commovente. Soddisfazione grande da parte di 
tutti.

2 giugno Il Sig. Parroco ha presenziato per l’interrogazione 
di religione. Gli alunni, ben preparati, han dato i 
soddisfacenti risultati che da loro ci si attendeva. Il  
Sig. Parroco ed il Sig Direttore sono stati lieti.

8 giugno  Iniziano le prove di scrutinio.

      maestra  Maria M.
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1 ottobre 42 Apertura	dell’anno	scolastico.	Il	primo	pensiero	
a	Dio,	il	secondo	alla	Patria	ed	ai	combattenti:	
questa	la	fede	dei	balilla	della	nuova	Italia.

3 ottobre Riprendo contatto diretto con i miei scolaretti. Dopo i 
lunghi mesi di vacanza li ho trovati cresciuti ed anneriti 
dal benefi co sole: più robusti, vispi, allegri, spensierati. 
Si riprende la serena vita assieme: si deve di nuovo, per 
molti mesi, lavorare assieme, lottare assieme. 

6 ottobre I mesi di vacanza hanno irrobustito fi sicamente gli 
alunni che però hanno molto scordato…. Bisogna 
ripassare con calma e pazienza, prima di iniziare il 
nuovo programma. Meglio soffermarci dieci giorni in più, 
ma poi camminare sul terreno solido e sicuro.

20 ottobre Si comincia a riprenderci bene: un po’ di buona volontà 
ha riportato i miei alunni sulla carreggiata esatta: ora si 
incomincia a capirci bene, come gli scorsi anni. Anche 
l’unico ripetente sembra ben disposto a seguirmi.

28 ottobre  Marcia	su	Roma.	In questo particolare momento tutti 
gli animi devono essere più uniti che mai: anche questa 
è una dura e faticosa marcia che deve essere sostenuta 
da tutti con forza ed animo sereno. Tutti dobbiamo 
contribuire alla vittoria fi nale: questo è oggi anche il 
dovere dei balilla d’Italia.

31 ottobre Giornata	del	risparmio.	Anche quest’anno si è svolta 
con rito semplice ed austero la giornata del risparmio. Si 
è esaltato il dovere che ha, in questo periodo speciale, 
ogni bimbo italiano di risparmiare per donare maggiori 
risorse alla Patria in armi. 

4 novembre Celebrazione	della	Vittoria. Come la passata guerra 
mondiale, anche questa deve essere vittoriosa. “Vincere” 
è il motto di ogni balilla d’Italia

6 novembre Prima	lezione	di	agraria.	Oggi	è	cominciata	

Anno Scolastico 1942-43 regolarmente	la	scuola	del	lavoro.	I	piccoli	
“agricoltori”	hanno	interrato	il	ligustro,	per	formare	
una	cancellata	autarchica,	al	posto	del	ferro	donato	
alla	Patria. Con serietà, energia e buona volontà, hanno 
sbrigato i lavori più svariati. Incomincia così la vera 
scuola del lavoro, ove i fanciulli imparano a faticare e a 
sudare come veri lavoratori.

17 novembre Ho	parlato	oggi	ai	miei	allievi	della	sottoscrizione	
ai	Buoni	Novennali	del	Tesoro.	Tutti vorrebbero 
sottoscrivere senz’altro, in loro è veramente grande 
l’entusiasmo di donare il loro aiuto alla Patria in armi. 
Ma le famiglie sono in massima parte bisognose: non 
possono assumersi l’impegno di una spesa mensile, per 
loro forte (benché minima) e l’entusiasmo dei bimbi 
verrà deluso…

20 novembre  Come	io	prevedevo	solo	due	bimbi	hanno	
sottoscritto	ai	Buoni	del	Tesoro. Gli altri sono rimasti 
un poco male: poveri balilla! Tutti avrebbero voluto 
donare il loro contributo alla Patria per una prossima e 
radiosa vittoria!

30 novembre Due mesi sono ormai trascorsi: avrei voluto affrettare 
maggiormente lo svolgimento del programma didattico, 
ma la venuta	di	due	scolaretti	sfollati	da	Milano 
me l’hanno vietata.  Sono ragazzetti svegli, diligenti, 
abbastanza intelligenti, ma molto in ritardo con lo 
svolgimento del programma, specialmente in geometria e 
nelle materie orali. 

5 dicembre Giornata	del	Balilla. L’episodio di G. Battista Perasso, 
ormai ben conosciuto dai miei alunni di classe quarta, 
è stato degnamente commemorato quest’anno: dico 
degnamente, poiché in questo particolare momento si 
deve sentire realmente e completamente balilla ogni 
ragazzo italiano. E’ il balilla dell’anno 1942 che deve 
rendersi degno della Patria in armi: deve rendersi utile 
nel fronte interno; saper infondere coraggio ai deboli 
che tremano, aiutare gli infermi ed i malati, saper 
sostituire il padre o il fratello che ha abbandonato i 
campi per compiere il suo sacro dovere di soldato e di 
combattente.
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20 dicembre Si iniziano le lunghe vacanze invernali. Raccomando 
ai miei alunni di non dimenticare lo studio, assegno 
compiti e lezioni perché possano esercitarsi a casa anche 
senza la guida sicura della loro insegnante. Li lascio con 
vero rincrescimento perché penso che tanto potranno 
dimenticare nel periodo invernale. Benedica e protegga il 
buon Dio, loro e me.

17 febbraio Il periodo delle lunghe vacanze è passato: rivedo con 
vero piacere i miei scolaretti: li ritrovo tutti, allegri, vispi, 
spensierati. Riprendo con serenità il quotidiano lavoro: 
devo molto, molto lavorare ora; mi sapranno seguire 
tutti? Forse è un attimo di scoraggiamento quello che 
mi assale, devo e voglio riuscire bene come ho sempre 
fatto gli scorsi anni.

18 febbraio Riprendiamo	il	lavoro,	interrotto	per	le	vacanze	
invernali,	dopo	un’incursione	nemica	su	Milano	che	
ha	seminato	lutti	e	rovine.	La	malvagità	nemica	non	
ha limiti, a tanta brutalità dobbiamo rispondere con 
un cuor solo ed una sola volontà: Dobbiamo Vincere! 
Vincere ad ogni costo perché tanta infamia non rimanga 
impunita, vincere per vendicare i nostri morti, vincere 
per salvare il tesoro della nostra civiltà. Le	scolare	
sembrano	capire	che	bisogna	essere	forti	per	noi	
e	per	gli	altri;	ma	il	segnale	d’allarme	di	questa	
mattina ha suscitato un certo sgomento nella 
scolaresca,	qualcuna	piange;	domino	la	situazione	
usando	parole	dolci,	forti	od	ironiche,	a	seconda	dei	
casi;	le	più	coraggiose	si	associano	alla	mia	opera	
e	le	paurose	e	le	timide	a	poco	a	poco	si	fanno	
coraggio,	alla	fine	la	calma	ritorna	e,	nel	rifugio,	si	
attende	il	segnale	del	cessato	pericolo.

1 marzo Gli alunni sfollati nella mia classe sono ora 
tre:	tutti	provenienti	da	Milano.	Sono scolaretti 
disciplinati, attenti, volonterosi, solo un po’ indietro nello 
svolgimento del programma in tutte le materie. Devo 
procedere ora con molta calma per permettere loro di 
arrivare al livello dei compagni.

16 marzo Il ritmo delle lezioni procede ora regolarmente: tutti 
sono ormai allo stesso livello, anche gli sfollati. Molto 

interesse dimostrano i miei alunni per l’aritmetica, la 
storia, la geografia; meno entusiasmo invece per il 
comporre, nel quale sono un poco aridi e poveri di idee, 
benché nell’espressione abbastanza corretti.

23 marzo Un devoto pensiero a tutti coloro che, per una causa 
santa, donano la giovane vita: il pensiero dei balilla 
segua ogni giorno i Combattenti lontani e fervida 
s’innalzi la loro preghiera per una prossima, giusta 
Vittoria. 

4 maggio La visita del Sig. Direttore ha un poco intimorito i miei 
alunni, di solito tanto pronti e svegli. In geometria, 
hanno risposto, ma non con quella sicurezza loro 
abituale. Erano un poco titubanti, quasi fossero incerti. 
Tante volte, come si perdono facilmente i ragazzi !!!  
Ed in modo speciale, quelli di solito più bravi!

9 maggio Giornata	dell’esercito. Grande fede nel valore dei 
nostri gloriosi soldati nonostante il tragico momento che 
la Patria attraversa: nell’animo di tutti e specialmente 
nel cuore di ogni balilla italiano è impressa una sola 
grande parola: “Ritorneremo”.

 Ancora una volta la terra d’Africa vede cadere i 
nostri	prodi	soldati; il loro sacrificio non sarà vano, 
“là dove noi fummo ritorneremo”. Gl’ italiani devono 
vendicare i loro eroi perché ne hanno raccolto il 
testamento e l’ultimo grido di fede: Ritorneremo! 

 13 maggio La	radio	stasera	ha	diffuso	una	notizia	davvero	
inattesa:	la	chiusura	delle	scuole	entro	il	giorno	
20	maggio.	Nella mia classe, nonostante il lavoro 
sia sempre proceduto con ritmo accelerato, non è 
completamente finito il programma didattico.  Ultimati i 
programmi di aritmetica e lingua italiana, ma non quelli 
di storia, geografia, scienze.

14 maggio Inizio degli scrutini.

       maestra Maria M.
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15 novembre Dopo	il	lunghissimo	periodo	delle	vacanze	estive,	
le	scuole	riaprono	i	battenti. Si riprende dunque il 
lavoro, ma purtroppo in un’atmosfera spiritualmente 
poco serena per tutti, anche per i fanciulli, che pur 
nella beata indifferenza della loro giovane età, risentono 
tuttavia dell’inquietudine di chi li circonda. Tuttavia 
chissà che la protezione divina invocata da tante bocche 
innocenti in questo primo giorno, non riesca a sanare le 
ferite della nostra Patria, dando a noi ore più serene.

18 novembre  L’incertezza	di	quanto	possa	durare	il	nuovo	anno	
scolastico	rende	necessario	accelerare	i	tempi e 
mettersi sollecitamente all’opera per svolgere il nuovo 
programma; tuttavia non posso trascurare di accertarmi 
quanto possa aver infl uito l’opera deleteria di così 
lunghe vacanze sulla memoria dei miei 25 scolaretti. 
Dovrò dunque forzatamente dedicare queste prime 
settimane al ripasso ed agli esercizi di accertamento.

27 novembre  L’ozio prolungato non ha avuto le conseguenze nefaste 
che temevo; mi risulta che buona parte degli scolari ha, 
durante l’estate trascorsa, continuato le esercitazioni 
così che non hanno ripresa la scuola completamente 
digiuni.

30 novembre  Una	circolare	dell’O.N.B.	[Opera	Nazionale	Balilla]	ci	
invita	alla	propaganda	per	le	nuove	iscrizioni,	senza	
tuttavia	far	pressione	sulle	famiglie.	Sono subito 
entrata in argomento con i miei scolari ricordando loro 
tutto il bene ricevuto da questa istituzione ed invitandoli 
a indurre i genitori a dare la loro adesione.

9 dicembre In	risposta	alla	propaganda	di	ieri,	ho	ricevuto	
quattro	domande	di	iscrizione	all’O.N.B..	Poche,	
ma	queste	veramente	spontanee	in	numero	
superiore	di	quelle	che	aspettavo	dopo	l’atmosfera	
creatasi	in	paese	dalla	caduta	del	fascismo. Forse 

Anno Scolastico 1943-44 più tardi, a poco a poco, i genitori, più che altro 
timorosi di rappresaglie da parte di elementi turbolenti, 
riprenderanno coraggio e riconosceranno il loro torto. 
D’altra parte piuttosto di un’adesione forzata è 
preferibile un rifi uto sincero.

15 gennaio Una	recente	circolare	del	Ministero	dell’Educazione	
Nazionale	ci	fa	conoscere	la	riduzione	apportata	ai	
nuovo	programmi	e	resa	necessaria	maggiormente	
dalle	attuali	contingenze. Infatti, con le ore di lezione 
ridotte ai minimi termini, com’era possibile pensare 
di affrontare le tante e tante diffi coltà presentate dal 
programma di terza? Ed anche ora ch’esso è limitato 
allo stretto indispensabile, le ore di lezione sono sempre 
insuffi cienti alla bisogna e occorre ora rinunciare alla 
interrogazione, ora alla lettura, ora alla spiegazione di 
una lezione per dar posto all’aritmetica e alla lingua. E 
così le materie che forzatamente passano in seconda 
linea ne risultano danneggiate. Io vorrei fare, fare, ma 
devo pure fare i conti con i miei scolari che avendo una 
intelligenza limitata non possono fare passi da gigante.

17 gennaio E’ giunta la circolare del nuovo programma molto 
ridotto: l’aritmetica però è quasi invariata, si è tolto 
il problema con due operazioni. Io ne gioisco perché 
in vero mi sentivo “tremar le vene e i polsi” per la 
preoccupazione di fare, in cinque o sei mesi, con 
l’orario di due ore e mezza o tre al giorno tutto ciò 
che solitamente facevamo in nove mesi scolastici. Così	
abbandono subito la storia il cui insegnamento 
diventa	particolarmente	scabroso,	data	la	
discordanze	di	idee	e	di	partiti	ed	il	disordine	in	cui	
è	caduta	l’Italia.

24 gennaio Da	mercoledì	della	settimana	scorsa,	per	mancanza	
di	carbone	(poiché	è	fi	nito	e	non	ne	arriva	più)	
da	quattro	aule	che	occupavamo	ci	siamo	ridotte	
a due, dove a giorni alterni e a turni di tre ore di 
mattina	e	pomeriggio	si	avvicendano	sette	classi.	In	
queste	due	aule	la	stufa	funziona	a	legna	e	bisogna	
caricarla	ogni	dieci	minuti	perché	non	si	spenga:	ho	
così	dovuto	imparare	anche	a	fare	la	fochista;	a	me	
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la	stufa	non	si		è	mai	spenta.
21 febbraio Stamattina riesco, dopo essermelo proposto per svariati 

giorni, senza mai riuscirvi, a dedicare parte della 
mattinata alla lettura. Non che l’abbia trascurata 
completamente, ma in generale dovevo accontentarmi 
di quella fatta sui testi di storia, geografia e religione 
per prendere, come si suol dire, due piccioni con una 
fava. La vera lettura espressiva e spiegata s’è potuta 
fare poco e perciò lasca un poco a desiderare. Per 
rimediare a questa deficienza mi propongo, non appena 
il programma di aritmetica sarà giunto a buon fine, di 
dedicarvi il maggior tempo possibile.

3 marzo  Il	nuovo	Provveditore	ha	riunito	a	Milano	tutti	gli	
insegnanti	e	i	Direttori	della	quarta	Circoscrizione	
e	ci	ha	intrattenuti	sul	compito	dell’educatore	che	
ora	più	che	mai	diventa	missione. Rilevate le lacune 
della moderna educazione nell’insuccesso riportato 
dalla nostra gioventù, quando messa alla prova, in 
un’ora tragicamente dolorosa per la nostra Patria, non 
ha saputo dimostrare alcuna forza spirituale interiore, 
illuminato dalla sua personale esperienza, conseguita 
in lunghi anni di insegnamento all’estero, Egli ci ha 
chiarito l’indirizzo che dobbiamo dare al nostro lavoro, 
per formare nei giovani a noi affidati dei caratteri 
temprati, consci che la vita ha dure realtà e che è 
sopratutto: dovere!

10 marzo Il Sig. Direttore ci ha commentati i nuovi programmi 
delucidandone alcune parti che si prestavano a svariate 
interpretazioni. Ai molti utili consigli ha aggiunto una 
viva raccomandazione: quella di non trascurare la lettura 
di belle pagine educative, e la recitazione di brani e 
di poesie che elevano lo spirito a sensi di bellezza e 
di bontà.	Inoltre	ha	disposto	che	in	ottemperanza	
ai	desideri	del	nostro	Provveditore	nelle	scuole	di	
Solaro si ritorni all’orario suddiviso (mattina e 
pomeriggio)	con	lo	scopo	di	trattenere	il	più	a	lungo	
possibile	presso	la	maestra	i	ragazzi,	e	sottrarli	
all’influenza	deleteria	della	strada	e	spesso	anche	
della	stessa	famiglia.

20 marzo  Oggi distribuirò le pagelle con i voti del primo periodo. 
Ho fatto precedere una lezione, che secondo il desiderio 
del Sig. Direttore valesse a dimostrare l’utilità di questo 
documento e la necessità di conservarlo. Una paginetta 
di diario ne sarà la sintesi.

 Ora che il nuovo orario scolastico mi permette un 
più ampio respiro, ho voluto ritornare a quella parte 
di programma cui per brevità di tempo avevo solo 
accennato in termini molto limitati. E per rendere più 
vivo e proficuo l’insegnamento ho voluto farne partecipi 
gli Scolari perché ogni nozione fosse conseguenza di 
una esperienza loro. Ho cominciato dall’orientamento. 
Insieme con la terza femminile li ho portati in cortile 
proprio a mezzogiorno e dopo averli guidati a varie 
osservazioni e a vari rilievi, i punti cardinali sono 
scaturiti spontaneamente e in modo chiaro. Quanto 
piacere per gli scolari e per me quanta soddisfazione !

15 aprile Anche nella nostra scuola gli scolari hanno 
partecipato	alla	sottoscrizione	promossa	dal	
Provveditore,	per	dare	un	aereo	da	caccia	alla	
Patria. La mia classe ha risposto in modo soddisfacente 
raggiungendo la somma di lire 104. Mi è stato inoltre di 
grande piacere verificare che le quote più alte sono state 
offerte dai tesserati dell’O.N.B..

18 aprile Stamattina	abbiamo	avuto	l’ispezione	dell’Ufficiale	
Sanitario, il quale è rimasto soddisfatto delle 
ottime condizioni fisiche dei ragazzi sui quali anche 
igienicamente non ha avuto nulla da rilevare. 

25 aprile Commemorazione	di	Carmelo	Borg.	Pisani,	l’Eroe	
maltese.	

3 maggio  Giorno per giorno ci avviamo alla chiusura dell’anno 
scolastico che quest’anno è stato oltremodo breve. 
Però il programma è stato svolto ugualmente nelle 
sue varie parti e sufficientemente assimilato. Anche il  
problema che ha costituito per qualche tempo lo scoglio 
insormontabile della parte aritmetica e che mi ha 
tenuto in seria apprensione, ora è superato con mia viva 
soddisfazione.
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17 maggio  Inizio oggi stesso le prove di scrutinio nella mia classe

  maestra  Angela D.
  maestra  Elda A. 



Anno
scolastico
Anno
scolastico
Anno

1944-45
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25 settembre  Abbiamo iniziato l’anno scolastico in un clima 
alquanto	penoso. Lo fi niremo? ci domandiamo.

 Non sappiamo ciò che la Provvidenza ci riserva, ad ogni 
modo ci sforzeremo di compiere…, io per prima, i miei 
ragazzi poi, che ritrovo tanto volentieri dopo le vacanze, 
meglio ancora dopo l’assistenza estiva e con piacere.

 Lavoreremo, offrendo il nostro lavoro, i piccoli sacrifi ci, 
le restrizioni che il momento ci impone, perché la nostra 
amatissima Patria ritrovi il suo grande posto nel mondo, 
dopo l’ora buia e tanto dolorosa che attraversa.

9 ottobre La S. Messa celebrata dal  Rev. Sig. Parroco ci 
raccoglie tutti, insegnanti, alunni e un buon numero di 
familiari attorno all’altare per chiedere la benedizione 
dell’Altissimo sul lavoro scolastico da poco incominciato. 

20 ottobre L’eccidio	della	scuola	di	Gorla, che ha causato la 
morte	di	più	di	200	alunni	con	la	loro	Direttrice	e	
le loro Insegnanti, ci lascia con tanta amarezza e 
dolore	nell’anima.	Il sangue di quelle vittime innocenti, 
uccise dal furore di un terroristico bombardamento, 
affretti alla nostra Patria l’ora della Risurrezione.

31 ottobre  Da più di un mese dall’inizio della scuola, con un orario 
buono, venticinque ore settimanali, con l’assistenza 
del doposcuola, abbastanza frequentato, l’andamento 
scolastico è buono.   

29 novembre Oggi,	dopo	una	brevissima	visita	del	Sig.	Direttore,	
è	stata	decisa	la	temporanea	chiusura	delle	lezioni.	
Certo il fatto ci ha lasciato un po’ perplessi; la cosa è 
stata così improvvisa e così inaspettata da farci quasi 
male.

 Le	giornate	sono	ancora	buone,	ma	la	mancanza	di	
riscaldamento	si	fa	un	po’	troppo	sentire.

 I miei alunni frequentano però al completo, portando 

Anno Scolastico 1944-45 con loro mezzi atti a un minimo di riscaldamento.
7 dicembre Per	volere	delle	autorità	locali	e	del	Sig.	Direttore,	

si	sono	riprese	le	lezioni,	almeno	due	volte	la	
settimana.

 Sono un po’ poche ma abbastanza per tenere in 
esercizio gli alunni che, abbandonati a loro stessi, non 
farebbero assolutamente nulla.

25 dicembre Giorno	di	Natale,	giorno	di	pace	doveva	essere.	Ed	
invece	per	Solaro	è	stata	una	giornata	di	spavento	
e	per	fortuna	non	di	lutto.	Il	bombardamento	
alla	vicina	polveriera	ha	fatto	numerosi	danni	alle	
case,	per	cui	la	popolazione	è	stata	costretta	ad	
abbandonare	le	abitazioni,	almeno	per	qualche	
giorno.	Anche	la	nostra	scuola	ha	subito	danni	
rilevanti,	Potremo	riprendere	le	lezioni?

1 febbraio Sono	stata	mobilitata	per	il	servizio	della	Croce	
Rossa.	Mentre sono felice di potere dare la mia attività 
a favore dei nostri soldati feriti ed ammalati, mi 
rincresce abbandonare i miei cari ragazzi. Mi solleva 
un poco il pensiero che forse non potremo fare tante 
lezioni data la condizione del fabbricato scolastico e i 
momenti che attraversiamo

3 aprile Oggi,	martedì,	prendo	servizio	nella	classe	V	
mista	che	la		Sig.na	C…	ha	dovuto	lasciare	perché	
mobilitata	come	crocerossina.	Sono lieta di trovarmi 
ancora fra i bambini, dopo un anno che non insegno. 
Cercherò con tutta la mia buona volontà di continuare 
l’opera educativa che la Signorina svolgeva con amore.

7 aprile Ho trovato una scolaresca assai disciplinata e attenta. 
 Attraverso gli esercizi orali di aritmetica e di 

grammatica conosco i più svelti e i tardivi. Sono un 
po’ lenti nei calcoli dato le poche esercitazioni che 
si saranno potute fare con una scuola così ridotta e 
agitata. 

12 aprile Cercherò di fare molti esercizi di lettura, che è un po’ 
stentata specialmente nei maschi. Il Sig. Direttore ha 
fatto una scappata in classe e mi ha consigliato su 
che cosa devo insistere affi nché i bambini, lasciando la 
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scuola, sappiano disimpegnarsi nelle cose principali ed 
essenziali.

14 aprile I bambini stanno attenti e si sono sveltiti molto nella 
coniugazione dei verbi e negli esercizi orali di aritmetica. 
Certo è che il tempo vola e tante cosa ci sarebbero da 
insegnare.

25 aprile Le	scuole	sono	occupate	da	partigiani	che	con	
azione fulminea e sicura hanno liberato i nostri 
paesi	dai	tedeschi	e	dall’oppressione	fascista.

24 maggio Questa	mattina	abbiamo	ripreso	le	lezioni.	Ho	
ritrovato	i	miei	bambini	con	piacere.

10 giugno Il Sig. Direttore ha provato i bambini sulla lettura 
che è sempre un po’ stentata nei maschi, nonostante 
l’esercizio continuo, giornaliero. Un po’ lenta è la 
comprensione dei problemi con piccole difficoltà.  Faccio 
molti esercizi orali

19 giugno Sono costretta a letto per disturbi  di colite. Mi spiace 
tanto per i miei bambini che devo lasciare in questi 
ultimi giorni di scuola, sia pur per pochi giorni, perché 
c’è sempre tanto da riassumere e da fare. Speriamo di 
riprendere presto.

27 – 28 giugno Giorni d’esame: il giorno 27 abbiamo fatto il comporre 
e interrogazioni di lettura e grammatica; il giorno 
28 problema e interrogazioni di aritmetica, storia e 
geografia. Le bambine hanno risposto bene e hanno 
svolto il tema in modo soddisfacente. Dei maschi alcuni 
vecchi e ripetenti hanno eseguito poco bene le prove 
scritte, ma in compenso hanno risposto discretamente 
in orale. Sono promossi n° 34 alunni ; n° 3 rimandati.

 Si	chiude	così	l’anno	scolastico	più	penoso	e	
difficile,	fortunatamente	l’ultimo	della	immane	e	
disastrosa	guerra	vissuta.	Speriamo	ora	in	un	anno	
prossimo	molto	attivo	e	soddisfacente.

  maestra  Antonia C.
  maestra  Olga R.
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Appendice

Volantino della mostra del 2004
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