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Introduzione del curatore

Questo libro raccoglie gli scritti degli alunni di
terza  media  di  una  scuola  della  provincia  di
Milano.
A differenza di quanto si possa pensare, questi
lavori rappresentano non un semplice compito,
per  quanto  esso  sia  stato  effettivamente  un
lavoro  predisposto  in  vista  dell’esame  di
licenza,  ma  l’espressione  di  una  reale
esperienza  di  lavoro  vissuta  e  condivisa  tra  i
ragazzi e  il loro docente. La volontà è quella di
lasciare una traccia di un’esperienza scolastica
che  ha  significato  davvero  qualcosa,  per  i
soggetti che l’hanno vissuta fino in fondo.
Si tratta di una serie di racconti storici, basati
sullo  studio  di  fonti  autentiche  tratte
dall’archivio  dei  Luoghi  pii  elemosinieri  di
Milano.  Questi  racconti  hanno  al  centro
esperienze  di  vita  e  mettono  a  confronto
ragazzi del passato, ospiti  dell’Istituto derelitti
di Milano, e  ragazzi di oggi.
Il  mio  ruolo,  di  docente  e  curatore  di  questi
scritti, si limita a quello di discreta presenza di
sottofondo su una scena che è deve restare dei
miei splendidi alunni.
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Avvertenze

La  documentazione  su  cui  i  ragazzi  hanno
lavorato  è  conservata  nell’Archivio  dei  Luoghi
Pii Elemosinieri (in sigla per eventuali citazioni:
ALPE)  presso l’Azienda di  Servizi  alla  Persona
(ASP) “Golgi-Redaelli” di Milano.
L’utilizzo  e  la  riproduzione  di  questi  materiali
sono  consentiti  esclusivamente  per  motivi  di
studio e nell’ambito del  Laboratorio di  ricerca
storica  e  di  didattica  delle  fonti  storiche,
artistiche  e  del  territorio  “L’Officina  dello
storico”.
Si precisa inoltre che i testi e gli elaborati che si
baseranno  sullo  studio  della  presente
documentazione  dovranno  riportare,  come  di
consueto, la citazione degli specifici riferimenti
archivistici,  che  comprenderanno  -  in
particolare  -  l’esatta  denominazione
dell’Archivio e dell’Ente che lo conserva. 

Per  ogni  altro  uso  della  documentazione  qui
riprodotta si deve richiedere l’autorizzazione al:
Servizio Archivio e Beni culturali
ASP “Golgi-Redaelli”
via Olmetto 6
20123 Milano
tel. 02 72518271
fax. 02 862455  (lun.-ven. h. 8.00-19.00)
email: didattica@golgiredaelli.it 

In  appendice  è  riportata  una  tabella  con  la
bibliografia di riferimento per ciascuno scritto.

I nominativi degli alunni sono riportati nel pieno
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rispetto  della  privacy  dei  minori  ed
espressamente  autorizzati  dai  genitori  degli
stessi  in  occasione  della  partecipazione
all’iniziativa  “L’Officina  dello  storico”;  l’unico
fine  di  questa  opera  è  la  valorizzazione  dei
meriti  dei  ragazzi  e  la  volontà  esplicita  di
lasciare una traccia concreta e duratura dei loro
risultati.

I lavori che non risultano inseriti nell’opera sono
(pochi)  esclusivamente  quelli  che  non  sono
pervenuti  nei  tempi  e nei  modi  richiesti  dalle
esigenze  di  creazione  dell’opera.  Sono  stati
comunque  considerati,  come  noto,  all’interno
del  percorso  scolastico  svolto.  Un
ringraziamento va anche a loro.
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Noemi A.

Milano, 8 Giugno 1924

Caro Leo,
 ti ricordi la prima volta che ci siamo incontrati?
Io lo ricordo come se fosse successo ieri,  ma
ormai  sono  passati  quattro  anni,  quattro
bruttissimi ma, allo stesso tempo, meravigliosi
anni.
4 Aprile 1920: il giorno in cui ti ho conosciuto e
il  giorno  in  cui  sono  entrata  nell’Istituto
Derelitti.
Era  un  normale  giorno  primaverile  o,  per  lo
meno,  avrebbe  dovuto  esserlo.  Mi  svegliai  la
mattina  a  tarda  ora  e  scesi  in  cucina  a  fare
colazione: lì non trovai la mia madre che, come
al solito, mi preparava la colazione, ma la trovai
che piangeva seduta in un angolo.
Appena  mi  vide  mi  sorrise,  con  il  sorriso  più
falso  che  avessi  mai  visto  sul  suo  volto.  Mi
guardò  e  mi  disse  con  voce  impassibile  di
andarmi a vestire e di raccogliere in una borsa
le mie cose.
Io  feci  tutto  quello  che mi  disse senza aprire
bocca e, una volta pronta, uscimmo di casa.
Camminammo per un po',  fino a quando mia
madre si fermò davanti ad un edificio: era una
struttura grande ma molto vecchia. 
Salimmo le scale e mia madre si fermò davanti
a  me.  Mi  disse:  “Perdonami  piccola  mia,  ti
prometto  che  verro  a  riprenderti”.  Suonò  il
campanello e poi corse via.
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Ripensando a quel momento, mi ricordo che le
uniche due cose che sentivo erano confusione e
paura, ma ora mi rendo conto di aver provato
anche rabbia.
Dopo  poco  una  signora  anziana  mi  venne  a
prendere  e  mi  portò  dentro.  Mi  fece  molte
domande e poi mi fece fare un giro dell’istituto. 
Fu  allora  che  ti  incontrai:  avevi  stampato  in
faccia il tuo solito sorriso, quello che ora adoro
ma che all’inizio non capivo e non mi piaceva.
Non  capivo  come  potessi  sorridere  in  quella
situazione,  non capivo come potessi  sorridere
se i tuoi genitori ti  avevano abbandonato. Ma
allora non conoscevo ancora niente di te. Non
sapevo che anche tu eri solo, non sapevo che
avrei iniziato a volerti bene, non sapevo che tu
saresti diventato il mio più grande amico.
Diventammo amici dopo poco tempo: tu riuscivi
a farmi ridere, ma anche a farmi arrabbiare più
di  chiunque  altro  e,  dopo  essere  stata
abbandonata in questo istituto da mia madre,
avevo bisogno di questo, avevo bisogno di un
amico e tu c’eri. Sei stato l’ unico che ha reso
sopportabile la mia vita qui dentro. Grazie a te
sono  riusciti  ad  adattarmi  alle  norme  che
questo  istituto  imponeva:  ogni  mattina,  dopo
esserci  sbottonati  la  camicia  e  rimboccati  le
maniche, dobbiamo lavarci le mani, le braccia,
il  viso, il  collo e le orecchie,  internamente ed
esternamente. Dobbiamo sciacquarci la bocca,
dobbiamo pulirci i denti, almeno una volta alla
settimana  dobbiamo  lavarci  la  testa,  facendo
uso di molto sapone. Dobbiamo mantenere le
unghie corte e pulite. Lo so: ora starai ridendo e
ti starai chiedendo “tu, quella che non seguiva
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mai queste regole e che si lamentava sempre le
hai  imparate  a  memoria?”.  E  la  risposta  a
questa domanda ovviamente è no, le ho lette
da un foglio che hanno attaccato in camera per
far  sì  che  me  le  ricordassi,  però  volevo
immaginare  la  tua  faccia  mentre  le  leggevi,
chiedendoti se fossi cambiata, se quell’istituto
mi  avesse  cambiata,  e  a  volte  me  lo  chiedo
anche io; ma so che non è così. Io continuerò
sempre ad essere la bambina pazza, ribelle e
arrabbiata  con  tutti  che  tu  hai  conosciuto,
mentre  tu  continuerai  ad  essere  il  bambino
tranquillo,  diligente  e  riflessivo  che  ho
conosciuto quattro anni fa.
Infatti ogni volta che dimentico qualcosa ci sei
tu, o per lo meno c’eri. 
8 Marzo 1922, il giorno in cui ti hanno trasferito
in un altro istituto, il secondo giorno più brutto
della  mia  vita:  alcune  bambine  mi  avevano
detto  che  qualcuno  si  stava  trasferendo  e
appena saltò fuori il tuo nome mi ammutolii e
restai  ferma  come  una  statua.  Dentro  di  me
intanto pensavo un’unica domanda: come avrei
fatto a stare lì senza di te?
Dopo  essermi  ripresa,  corsi  più  velocemente
che  potevo  all’ingresso  e  ti  vidi  lì,  girato  di
spalle  mentre  uscivi.  Tu,  come  se  mi  avessi
sentito arrivare, ti girasti e con un sorriso e le
lacrime  agli  occhi  mi  dicesti:  “Arrivederci
Amelia”. A quel punto scoppiai a piangere.
Le  settimane  successive  furono  orribili:  ero
arrabbiata con tutti, ma soprattutto con te. Mi
avevi abbandonata.
Iniziai a non rispettare più le norme disciplinari.
Puntualità:  ero  sempre  in  ritardo.  Silenzio:
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parlavo  e  urlavo  dando  fastidio  a  tutti.
Diligenza:  per  me  non  esisteva.  Ordine:
lasciavo tutto in giro per la camera. Decenza:
mi comportavo in modo maleducato con tutti.
Fui punita molte volte per questo, diciamo ogni
giorno, ma ormai c’ero abituata.
Continuai  così  finché  non  mi  arrivò  una  tua
lettera: capii che il tuo non era un addio e che
non  mi  avevi  abbandonato,  così  mi  calmai  e
risposi  alla  tua  lettera;  quella  fu  la  prima  di
molte altre.
Dall’ultima  lettera  che  ti  ho  inviato  abbiamo
fatto un’escursione al celebre monumento della
Certosa di Pavia ed è venuto un illusionista per
uno spettacolo. Ieri inoltre abbiamo mangiato il
tuo piatto preferito di questo posto: uova sode
con insalata e mentre mangiavo ti pensavo e...
È inutile che racconti altro, giusto? L’hai capito
vero? Hai capito che questa non è una lettera
come le altre?
Ed  hai  ragione  non  serve  che  vada  avanti  a
scrivere. In questa lettera ho messo i ricordi più
belli ma anche i più brutti che ho di te, perché
volevo  farti  sapere  quello  che  ho  provato  in
questi anni: tu sei stato la cosa migliore che mi
sia capitata e non dovrai mai scordarlo. In caso
contrario  rileggi  questa lettera perché non ce
ne saranno altre come avrai capito: questo è il
mio addio e non so ancora dove ho trovato il
coraggio  di  scriverti  questa  parola  di  cinque
lettere,  ma con un significato  così  brutto  per
noi.  Mia  madre  è  venuta  a  riprendermi  e
domani  partiremo,  prenderemo  una  nave  e
andremo in Argentina. Perciò sì, questo è il mio
addio, ma non alla nostra amicizia. Quella sarà
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per sempre, anche se non ci rivedremo più. Tu
sarai per sempre il mio migliore amico.
Con immenso affetto
Amelia

Milano, 10 Luglio 1924

Cara Amelia
  non  so  se  leggerai  mai  questa  lettera.
Sicuramente sarai già in Argentina con la tua
mamma per  iniziare  una  nuova  vita  ma io  ti
scrivo comunque. Quando ho letto la tua lettera
ho sentito il bisogno di raccontarti alcune cose
che non ti ho mai detto; solo così potrò darti il
mio addio.
Il  giorno in cui sono andato via dall’istituto in
realtà era perché una famiglia mi aveva preso
in  custodia  e  non  perché  dovevo  cambiare
istituto.  Ho cercato di  oppormi in tutti  i  modi
possibili:  non  ti  volevo  lasciare  sola,  ma
purtroppo non ho potuto fare nulla.
Come famiglia non erano cattivi  solo che non
sono  mai  riuscito  a  sentirli  come  la  mia
famiglia.
Fuori  dall’istituto  ho  potuto  vedere  gli  orrori
della  guerra  e  la  distruzione  che  essa  ha
portato. Inoltre qui in Italia ora sta prendendo il
regime  fascista  e  prevedo  un  grosso
cambiamento per il nostro paese, anche se non
credo sia positivo.
Ritornando all’affidamento, dopo pochi mesi mi
hanno  portato  in  un  altro  istituto  a  causa  di
problemi  economici  e  lì  la  vita  era  simile  a
quella  dell’istituto  derelitti.  Le  regole  però
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erano ancora più  rigide.  Comunque,  tornando
alla  tua  lettera  Amelia,  l'ho  capito  alla  prima
frase che quello sarebbe stato un addio. Ormai
ti conosco bene, so che hai scritto quella lettera
ridendo e piangendo, so che ci hai messo tutta
una notte per scriverla e so che quello non è un
addio.
In quella lettera tu hai scritto del giorno in cui ci
siamo  incontrati,in  questa  lettera  io  voglio
scrivere del  giorno più bello che ho trascorso
con te. L’8 Agosto 1921: il  giorno lo abbiamo
trascorso  come  al  solito,  ma  te  la  ricordi  la
sera?  È  stato  il  secondo  momento  più  felice
della mia vita, perché il primo è stato il giorno
in cui ti ho conosciuta. 
Quella sera tu volevi uscire nel parco. Io feci di
tutto  per  farti  cambiare  idea,  ma  tu  non  mi
ascoltasti e mi dicesti che se non volevo venire
saresti andata da sola, così io ti seguii. Quella
sera  non  c’era  una  nuvola,  il  cielo  era  una
distesa  di  stelle,  così  ci  sdraiammo  e
incominciammo a guardare il cielo. Dopo un po'
di  tempo  tu  mi  indicasti  una  stella,  la  più
luminosa,  e allora io ti  dissi:  “Quella  è la tua
stella”  e  tu  mi  rispondesti:  “no,  è  la  nostra
stella”. 
Se  leggerai  questa  lettera  voglio  che  tu  usi
quella stella “d’Agosto” come punto di contatto
tra noi due, perché quella è la nostra stella, è il
nostro  punto  di  riferimento,  la  nostra  stella
polare. Inoltre
voglio che quando la guarderai ovunque tu sia,
a qualunque età, tu mi pensi. Voglio che pensi
alla nostra amicizia.
Amelia, un’ultima cosa: il  mio non è un addio
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come  ti  ho  detto  inizialmente,  ma  un
arrivederci,  perché  sono sicuro  che un giorno
noi due ci rivedremo. Quel giorno lo aspetterò
con ansia; ti verrò a cercare in qualunque luogo
tu sia e ti  troverò. Fino ad allora ti  penserò e
conserverò la nostra
amicizia.
Ti voglio bene
Leo

fonti
→1920-norme di pulizia e di igiene
→1920-norme disciplinari
→1920-tabella dietetica
→volantino escursione Certosa di Pavia
→volantino illusionista
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Federico B.

Milano, 27 Maggio 1920 

Caro diario,
oggi  è  lunedì  e  ho  iniziato  così  una  nuova
settimana. Come ogni lunedì, per colazione ho
mangiato pane e latte e devo dire che oggi il
pane  era  particolarmente  raffermo  ed  il  latte
troppo freddo.
Oggi è piovuto molto e quindi noi maschi non
siamo usciti  a  fare  le  nostre  attività  ginniche
all’aperto come avevano deciso i tutori il giorno
prima.  In  compenso  abbiamo  fatto  degli
esercizi,  a  corpo  libero  ed  agli  attrezzi,  al
coperto. Sono state due ore molto pesanti per
via  degli  sforzi  che  il  tutore  di  ginnastica  ha
preteso da noi. Tuttavia credo di aver migliorato
molto la mia abilità nel salto, segno che questo
sforzo è valso a qualcosa. 
Le femmine invece hanno proseguito i lavori a
maglia  che  avevano  già  iniziato  la  settimana
scorsa  nel  laboratorio  di  sartoria.  Credo  che
anche loro si siano dovute impegnare parecchio
per  via  della  necessità  di  consegnare  i  lavori
finiti entro mercoledì. 
Rientrati in classe, abbiamo trattato il principio
del lavoro ed abbiamo scritto molto. Purtroppo
l’orario non ci permette un periodo di riposo tra
queste due attività per cui ero molto stanco.
Per fortuna è arrivato presto l’orario del pranzo.
Abbiamo mangiato del riso bianco come primo
piatto e devo dire che, contrariamente a lunedì
scorso,  mi  è  piaciuto  molto.  Come  secondo
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piatto  e  come  da  programma,  le  cuoche  ci
hanno  cucinato  due  piatti,  le  sardine  ed  il
formaggio, e noi abbiamo dovuto scegliere un
solo  piatto.  Nessuno,  nonostante  la  fame,
avrebbe  osato  prendere  due  piatti  poiché  la
punizione a noi  riservata sarebbe stata molto
pesante. 
Dopo aver pranzato, la stanchezza mi era quasi
del tutto scomparsa così, dopo qualche minuto
di riposo, con il resto dei compagni di classe ho
messo  in  pratica  l’insegnamento  dell’ora  di
lezione precedente. 
Abbiamo  imparato  ad  utilizzare  alcuni
macchinari  e  al  termine  abbiamo  aiutato  gli
adulti  a pulire gli  ingranaggi  così  bene fino a
che le nostre facce rispecchiavano nel bronzo.
Con mio estremo stupore ho scoperto che sono
entrate  in  vigore  le  nuove  norme  disciplinari
che prevedono un rigore maggiore nel modo di
vestire e di comportarsi, soprattutto all’interno
della  scuola.  Per  il  resto  le  altre  regole  sono
rimaste invariate e sono molto fiero di me, visto
che  i  tutori  mi  hanno  detto  che  io  sono  una
delle  poche  persone  che  rispettano  in  pieno
questo regolamento.
Arrivato  il  momento  di  cenare  ci  siamo divisi
nelle solite due grandi tavolate: maschi da una
parte  e  femmine  dall’altra.  Anche  a  cena
abbiamo  potuto  decidere  cosa  mangiare:  un
piccolo  piatto  di  carne  oppure  dei  fagioli  in
umido. Io ho scelto il piatto di carne visto che
non capita quasi mai e che a me i fagioli non
piacciono più di tanto.
Siamo ritornati  nelle  camere  alle  20  e  subito
dopo  abbiamo  fatto  un’ora  di  silenzio.  Poi  ci
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hanno spento le luci e così ci siamo immersi nel
sonno. 
Questa è stata una giornata abbastanza noiosa
perché quando piove qui a Milano non si  può
fare  nulla  e  purtroppo  oggi  non  c’è  stata
neanche un’ora libera per lo svago.
Speriamo domani sia una giornata migliore.
Buona notte,
Federico

 
Milano, 28 Maggio 1920

Caro diario,
oggi,  dopo  la  tempesta  che  c’è  stata  ieri,
splende  il  sole  e  subito  i  tutori  ci  hanno
premiato per il lavoro di ieri, lasciandoci uscire
in  giardino  per  mezz’ora.  Ci  siamo  divertiti
molto!
Per  colazione  alcuni  di  noi  hanno  mangiato
anche oggi pane e latte, mentre gli altri hanno
mangiato  la  semolina,  che  non  so  di  preciso
cosa sia, ma alcuni dicono sia meglio del solito
pane  con  il  latte.  Oggi  il  pane  sembrava  più
fresco di ieri e il latte era ad una temperatura
gradevole.    
Dopo  aver  fatto  colazione,  abbiamo  subito
iniziato a lavorare. Questa volta abbiamo fatto
partire un macchinario per la produzione di tubi
in acciaio che poi sarebbero stati inseriti in una
macchina.  Poi  i  migliori  di  noi  hanno
incominciato  a  lavorare  il  metallo  e  ad
arrotondarlo.  Gli  sforzi  sono  stati  maggiori
rispetto a ieri perché non eravamo preparati ad
un  tale  sforzo  fisico  e  perché  non  avevamo
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ancora imparato la parte di teoria. E’ stata un
po’ una scoperta improvvisa.
Eravamo  tutti  stanchi  e  sudati;  credo  che
qualcuno di noi si sia pure ammalato e anch’io
mi sento un po’ raffreddato. Spero che domani
mi passi questo malessere. Purtroppo ai tutori
non importa molto se siamo ammalati, per loro
conta solo che lavoriamo. Chiaramente il peso
di lavoro che viene dato a chi non sta bene è
minore rispetto a quelli  sani  ma è comunque
molto faticoso.
I tutori ci hanno rimandato nelle camere prima
di pranzo per lavarci visto che all’esterno c’era
fango e lavorare alle macchine ci  ha sporcati
d’olio. Qui sono molto esigenti sulla pulizia ed
oggi era anche il giorno previsto per lavarmi la
testa. 
Siamo poi scesi al piano di sotto per andare a
pranzo.  Oggi  non  vi  era  scelta.  Per  tutti  era
previsto il piatto con uova fritte. Anche se non
ne vado matto mi devo far andar bene qualsiasi
cibo perché qui altrimenti si soffre la fame.
Nel  pomeriggio  abbiamo  fatto  un  po’  di
conversazione con i tutori sotto il grande albero
del giardino. Abbiamo parlato del nostro futuro
una volta usciti  da qui,  di cosa ci  aspetta nel
mondo del lavoro. Molti di noi sperano di fare il
contabile o l’avvocato mentre per me è per altri
miei amici non è ancora molto chiaro.
Dopo aver conversato, i tutori ci hanno riferito
che  lunedì  prossimo  andremo  a  vedere  uno
spettacolo  al  Teatro  alla  Scala.  Si  tratta  del
famosissimo illusionista Ambrogio Cavenago, di
cui ho sentito parlare il mese scorso dai ragazzi
più  grandi.  Non  vedo  l’ora  che  arrivi  quel
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momento  per  liberare  un  po’  la  mente  e
divertirmi un po’.
Arrivata  l’ora  di  cena  abbiamo  preso  i  nostri
soliti posti a sedere e abbiamo atteso molto per
avere la pietanza. Quando è arrivata, ho capito
che l’attesa era valsa la pena perché mi è stato
servito un piatto di patate fumanti insieme ad
una bella porzione di carne, molto più grande
rispetto a quella di ieri sera.
Dopo  cena  siamo  tornati  in  camera  e  come
tutte le sere abbiamo dedicato un’ora di tempo
al silenzio ed io l’ho impiegata scrivendo questa
pagina di diario.
Si sono spente le luci e fortunatamente mi sono
addormentato velocemente.
A domani,
Federico

Fonti: vedi appendice
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Gabriele B.

Milano, 6 gennaio 1935

Caro diario,
ti inaugurerò raccontandoti una giornata che si
sarebbe  dovuta  presentare  in  una  maniera
positiva, ma che invece si è svolta nel peggiore
dei  modi.  Però,  prima di  arrivare  a questo,  ti
racconterò e ti parlerò di me.
Mi  chiamo  Luigi  Favaglia  e  sono  un  ragazzo
milanese di otto anni. Vivo ormai da tre in un
orfanotrofio. I miei poveri genitori, morti la sera
di capodanno, soffrivano di depressione perché
i  miei  nonni  morirono  e  diciamo  che  non  la
presero  molto  bene…  La  loro  morte  non  fu
molto  bella,  infatti  io  la  scoprii  per  caso
sentendo parlare i miei familiari. A quel punto,
non  avendo  né  fratelli  né  sorelle  maggiori,  il
mio futuro era molto incerto. Io pensavo che mi
avrebbero  affidato  a  qualche  mio  parente,
infatti così doveva essere, soltanto che c’era un
piccolo  problema.  Nessuno  di  loro  mi  aveva
accettato! Quello, così come aver saputo che i
miei  genitori  erano  morti,  fu  un  duro  colpo
perché mi sentivo rifiutato.
Passai  giornate  molto  tristi  e,  come  se  non
bastasse, un giorno mi vennero a dire che avrei
trascorso la mia infanzia in un orfanotrofio. Da
quel giorno diventai un ragazzo solitario che da
oggi racconterà le sue giornate ad un diario.
Arrivato in orfanotrofio mi accorsi che c’erano
molti bambini della mia età. Non trovai subito
qualcuno con cui stare o parlare, anzi nessuno
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veniva mai a parlare con me e anche io facevo
lo  stesso.  Io  sono  sempre  stato  timido  e  ho
sempre aspettato che fossero gli altri a fare il
primo passo.
Una  mattina,  appena  alzato,  guardai  il
calendario e mi accorsi che era il giorno del mio
compleanno.  Lo  dissi  ai  superiori  che,
impassibili, guardarono il calendario dei compiti
assegnati  e quel giorno toccava proprio a me
sistemare le camere! Chiesi ai superiori di fare
un’eccezione  e per  quel  giorno astenermi  dal
lavoro.  Non  glielo  avessi  mai  chiesto!!!  Il
superiore mi urlò in faccia: “Non ti azzardare a
chiedermi una cosa del genere o ti farò pulire
da cima a fondo tutto l’orfanotrofio!” Tornai  a
testa  bassa  nella  mia  stanza  e  cominciai  a
pulire e a sistemare. Dopo aver svolto questo
compito e aver  fatto  tutto  quello  che dovevo
fare fu l’ora di pranzo. Mi misi in fila come tutti
gli altri e, arrivato il mio turno, dissi alla cuoca
che quel  giorno  era il  mio compleanno e per
questo  avrei  voluto  un  po’  di  cibo  in  più.  La
cuoca mi rispose dicendo: “Ah si? Vuoi un po’ di
cibo in più? Tieni…” E me lo spiaccicò in faccia.
Finito  il  pranzo  arrivò  il  momento  di  fare  i
compiti per scuola. Ogni ragazzo però era nella
sua  stanza  a  riposare  perciò  concessero  loro
mezz’ora  di  tempo  prima  di  cominciare  i
compiti. Io, ripensando a quella mezza giornata
da  incubo,  mi  misi  a  piangere  finché  non mi
addormentai. Passarono neanche dieci minuti e
arrivò il superiore che mi svegliò e mi disse che
era ora di fare i compiti. Io pronunciai una frase
che non avrei ripetuto mai più qui dentro: “Non
ho voglia, adesso non sto molto bene”. Quello

18



era  lo  stesso  superiore  che  la  mattina  si  era
arrabbiato con me, infatti dopo la mia risposta
mi picchiò e mi fece molto male. 
Dopo  aver  svolto  i  compiti  per  ben  tre  ore
andammo  fuori  in  cortile  e  io  mi  misi  in  un
angolo  a  lanciare  sassolini  il  più  lontano
possibile, cercando di sfogarmi e provando a far
esaurire  tutta  la  rabbia  che  c’era  in  me.
Arrivata  l’ora  di  cena  mi  misi  a  mangiare  da
solo come al solito. Alle 20.15 finì la giornata e
tutti andarono a dormire. Alle 20.45 si spensero
le luci. Sono stato molto male in una giornata in
cui avrei dovuto essere felice.

Ci vediamo domani, mio amico diario
Luigi

Fonti: vedi appendice
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Chiara B.

Penso  da  giorni  al  compito  assegnato  per  la
prossima  settimana,  ma  è  davvero  difficile.
Qualche giorno fa credevo fosse facile trovare
fonti storiche, ma non avevo mai pensato che
tutti  quei  documenti  antichi  richiedessero
un'attenzione  e  uno  studio  quasi  perfetti.  Ho
dovuto ammettere con me stessa che la Storia
è  importante  ed  è  affascinante  solo  se  si
possiedono gli strumenti giusti per analizzarla.
Nonostante  questo  compito  ci  fosse  stato
assegnato tempo fa, non trovavo fonti  ricche,
interessanti, le uniche alle quali dedicherei ore
intere. 
Le  lettere  sono  una  forma  di  comunicazione
affascinante,  purtroppo  non  più  in  uso.  La
calligrafia,  i  timbri,  le  dediche,  le  carte
profumate  dai  colori  sgargianti  e  diversi,
l'emozione  di  ricevere  una  lettera,  credo  che
questo  vada  aggiunto  agli  aspetti  positivi  del
Novecento.  Anche  se  esistevano  prima,  non
contenevano  tutta  l'emozione  di  una  lettera
spedita da un soldato in guerra per avvisare la
famiglia che stava bene, anche se spesso non
accadeva.  Poi  ci  sono  anche  tutte  le  lacrime
versate  su  quei  fogli  che  hanno  visto  troppo
sangue  spargersi,  ma  sono  le  uniche  che
raccontano  il  vero  svolgimento  di  un  secolo
dove l'umanità si è autodistrutta.
Le uniche persone vicine alla guerra sono i miei
nonni, i quali hanno avuto sempre l'abitudine di
conservare tutto ciò che può essere considerato
vecchio.  Vado  da  mio  nonno  e  gli  pongo
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qualche  domanda  per  dedurre  dove  posso
trovare  i  documenti  che  mi  interessano.
Raggiungo una vecchia soffitta piena di polvere
e intravedo una scatola rossa, sotto di essa una
scatola blu. Apro entrambe le scatole e scopro
che  contengono  delle  vecchie  lettere.  Non
potrei trascorrere il mio pomeriggio in un modo
migliore che leggendo e scoprendo cosa celano
questi pezzi di carta scritti frettolosamente.

12 Settembre 1920

Carissimo  Alberto,  non  puoi  nemmeno
immaginare la mia gioia nel sentir nominare il
tuo  nome  tra  i  miei  contatti  più  stretti.  Oh
amico mio,  le lacrime bagnano questo misero
pezzo  di  carta  per  la  contentezza  e  per  il
sollievo di aver ritrovato un volto amico.
Solo tu sai cosa successe quella notte, come il
boato  delle  palle  di  cannone  risuonasse
ininterrottamente  nelle  mie  orecchie.  Li  ho
persi. Ho perso le uniche persone per le quali
avrei  donato  la  vita,  ho  perso  i  miei  angeli
custodi.  Tutto  questo  per  una  guerra  inutile,
una battaglia senza scopo per la quale troppe
vittime hanno sofferto. Poi vogliono insegnarmi
i  principi  morali,  quando  di  morale  in  questo
lago di sangue non c'è nulla.
Oh amico mio, godiamoci questa vita così breve
che  non  ci  permettono  di  gustare,  perché
troppo  intrisa  di  odio,  troppo  inumana  per
essere gustata.
Mi  ricordo ancora il  profumo di  mio padre,  la
sua voce, le ore passate a muovere macchinari
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per  mantenere  me  e  la  mamma.  La  sua
positività  era  immensa,  inesauribile,  ed  era
persino felice di andare in guerra. Mio padre era
un eroe, e forse è per questo che è andato in
cielo, perché la terra non era degna della sua
bontà.
Di  mia  madre  ricordo  le  mani  agili  e  sottili
muoversi per ben dodici ore su un telaio. Ella
non  aveva  il  coraggio  di  lamentarsi  perché
credeva  che  quella  fosse  una  bella  vita.  Mi
sarebbe bastato qualche anno in più per poterle
mostrare il  benessere. L'amore per mio padre
era  così  immenso  che  si  offrì  volontaria  per
rifornire  di  viveri  i  soldati  del  Carso.  Quei
demoni  e  quella  lingua  sconosciuta  uccisero
tutto  ciò  che  aveva  valore  nella  mia  vita,  e
diventai come un nobile che aveva perso tutta
la sua ricchezza, quasi insignificante.
Oh amico mio, sei tutto ciò che mi è rimasto e
non  possiamo  perderci  anche  noi  in  questo
oblio infinito. A Pasqua andremo su quel campo
di battaglia dove la morte li ha portati via con
sé. L'odio che provo per il comandante generale
è smisurato perché è il primo a chiamarli eroi
quando ha utilizzato i  loro  corpi  come scudo,
dice che il fango ha eliminato le disuguaglianze
quando egli stesso si sente superiore.
Fammi avere al più presto tue notizie, sembra
quasi  che  siamo  destinati  ad  allearci  contro
tutti e ho imparato a non contraddire il destino.
Dal tuo amico,
Leonardo

24 Dicembre 1920
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Carissimo  Leonardo,  sei  un  vero  soldato.  Gli
unici desideri espressi sono quelli di vederti al
più presto, perché anche se non credo più nel
destino non voglio sfidarlo. Questa guerra ci ha
devastati,  ha  distrutto  ogni  cosa  decente  in
questo paese, ha limitato le nostre risorse per
poter cambiare qualcosa.
Oh guerriero,  come ben sai  non sei  l'unico  a
soffrire per la perdita di qualcuno.
Anna era nel gruppo di tua madre, nel gruppo
dei  salvatori  che  non sono  stati  salvati.  Ogni
singolo  dettaglio  mi  ricorda quel  viso dolce e
quelle  campane  che  suonano  ogni  giorno  mi
risvegliano da questo sogno e riportano il suo
corpo  nel  cimitero  dietro  la  piazza.  Ti  ricordi
quando da bambini giocavamo in quel cimitero
e  avevamo  paura  dei  fuochi  fatui?  Non
avremmo  nemmeno  mai  immaginato  questa
strage di innocenti.
Le città sono piene di guardie dall'espressione
dura  e  impassibile  e  rendono  questo  luogo
ancora più tetro.
Aveva solamente diciannove anni, il viso pallido
e  le  gote  rosse.  L'avevo  fatta  piangere.  Ero
appena  tornato  da  una  faticosa  giornata  nei
campi e la mia ira si era abbattuta su di lei. Non
si meritava questo atteggiamento da parte mia,
ma allora ero solo egoista e poco mi importava.
Quando l'ho vista su quel carro scendere dalla
collina ho sperato così tanto che non fosse lei
ed ho perso mille battiti. Era distesa, immobile,
bianco latte e sul suo viso si poteva scorgere un
sorriso accennato. Da quel giorno è diventata la
mia soldatessa e credo che ogni persona che ha
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partecipato  alla  guerra  sia  degna  di  questo
nome.
Oh soldato  mio,  mi  mancano  le  nostre  fughe
per cercare qualcosa di migliore, prometto che
ti  vengo  a  prendere  appena  posso,  resisti
amico.
Nel  frattempo  tienimi  aggiornato  delle  tue
condizioni. Dal tuo "fratello maggiore"
Alberto

Carissimo  Alberto,  dovresti  sapere  che  sono
rinchiuso in un istituto qui a Milano e non penso
ad altro che alla fuga.
Questo  mese  congela  ogni  cosa  e  avvolge
anche noi con il suo gelo totale. Mi manca il mio
amatissimo mare e i pranzi con i parenti e le
tavole  imbandite  di  bontà  costate  tanto
sacrificio. Il cibo qui è immangiabile e mi viene
la  nausea  ogni  volta  che  mi  impongono  di
ingerirlo. L'unico pasto decente da gustare è il
pranzo,  perché  si  assaggiano  pietanze  nuove
come uova fritte e marmellata. Inoltre, quando
posso, rubo un po'  di  budino al  cioccolato da
tenere  come  riserva  nella  mia  stanzetta.  Le
regole  sono  rigide  e  a  chi  non  le  rispetta
vengono  riservate  le  punizioni  peggiori.  La
puntualità è al  primo posto, bisogna lavarsi  e
vestirsi velocemente per essere pronti alle otto
per lavorare. Il volume della voce deve essere
sempre  basso  e  assoluto  silenzio  regna  nelle
ore di studio e di riposo. La decenza per ultima
ma non meno importante, sempre presente in
ogni  luogo.  Oh  amico  mio,  non  ti  accorgi  di
quanto  è  importante  la  libertà  fino  a  quando
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non la perdi, fino a quando questi mostri non ti
impongono  delle  regole  ridicole.  Dai  amico,
apriamo  gli  occhi  a  tutti:  guardiamo  questo
mondo  dall'alto  al  basso,  squadriamolo,
osserviamolo, analizziamolo fino a quando una
parte significativa di questa nazione chiamata
tanto unita, ma che poi unità non è, capirà lo
spreco di ogni risorsa straordinaria di cui siamo
stati forniti. Solo quando ci crederemo davvero
tutti ce l'avremo fatta e saremo liberi da ogni
compito, perché adesso ci sentiamo in dovere
di  liberare  tutti  da  quella  bestia  chiamata
ignoranza. Amico mio io rifiuto di assecondare
ogni decisione e non rispetterò queste regole.
Questo  luogo non mi farà  cambiare  opinione,
perché ogni guerra si vince con la mente e non
con il corpo.
Oh amico mio, vienimi a prendere che in questa
galassia tu sei la mia stella salvatrice.
Sempre dal tuo vecchio e caro
Leonardo

21 Aprile 1921

Carissimo Leonardo, non smettere di lottare che
sto arrivando.  In  città  strani  gruppi  di  uomini
troppo  bruschi  per  essere  innocenti  tengono
discorsi  per  incoraggiare  i  cittadini,  ma  sono
ricoperti  di  ridicolo e falsità.  Tra non molto si
terranno  le  elezioni,  ma  non  hanno  alcuna
possibilità di vincere.
Mi  sono  licenziato.  Gli  altri  contadini
continuavano  a  protestare  e  volevano  la
rivoluzione come in  Russia,  ma il  problema è

25



che non voglio più questo lavoro.  Oh soldato,
chi lo capisce questo popolo di rivoluzionari che
usano le parole per comprare la gente. A cosa
mi servono i loro discorsi quando dentro di me
c'è una tempesta, ai demoni non servono dolci
parole. Il fatto più ridicolo di tutti è che nessuno
si accorge di questo teatrino e servono tutti da
cavie.  Questa  società  uccide  i  sogni,  reprime
ogni  azione  buona,  trasforma  tutti  in  mostri.
Non  ho  bisogno  di  un  mondo  falso  come  gli
adulti,  ma  dovrebbero  essere  tutti  come  i
bambini  che sorridono sinceramente e dicono
tutto  quello  che  pensano.  Ci  soprannominano
liberi  mentre  ci  mettono  le  catene  a  mani  e
piedi. E tutti quei soldati che in guerra non sono
morti  rimpiangono  di  non  esserlo  perché  è
meglio  porre  fine  alle  sofferenze  umane
piuttosto che vivere in questo misero mondo.
Oh soldato mio, resisti fino a quando le gambe
non  ti  cederanno,  fino  all'ultima  lacrima  fino
all'ultima goccia  di  sudore  perché  ci  vogliono
tutti ignoranti sotto il loro castello di carte tanto
finto quanto fragile.  Non ci  avranno mai,  non
avranno  mai  il  nostro  rispetto  e,  anche  se
otterranno  i  nostri  cadaveri,  non  riusciranno
mai a conquistare i nostri cuori. Soldato, resisti
per  tutte  le  vittime di  questa  guerra  orrenda
dove  è  comparso  un  deserto  di  dolore.  Sei
forte,  sei  un  soldato,  anzi  un  capitano  che
riesce a dirigere gli altri perché ha un cuore e
metterebbe  la  propria  vita  in  pericolo  per
salvarne  altre.  Siamo  come  il  sole  d'inverno,
come  la  pioggia  d'Estate,  come  l'acqua  nel
deserto, come un bacio in mezzo all'odio e non
dobbiamo pensare che siamo sbagliati  perché
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siamo diversi, perché noi siamo quelli giusti e
gli altri quelli sbagliati. Preparati Amico Mio, ti
vengo a prendere.
Alberto
 
Fonti: vedi appendice
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Andrea B.

-  Mamma,  devo  scegliere  il  nuovo  libro  da
leggere  per  narrativa  a  scuola.  Quale  mi
consigli tra quelli che ti piacciono tanto?
Questa scena si ripeteva pressoché tutti mesi,
era lei la lettrice a cui piacevano i libri. 
- Ricordati qual è il mio genere - conclusi.
Ci pensò un attimo su, poi rispose: 
Non so dove sia però. “Quando soffia il vento” è
un libro bellissimo libro, è simile a quello che
hai appena finito di leggere per questo mese. È
un  thriller,  a  me  e  a  tuo  fratello  è  piaciuto
tantissimo perché è pieno di colpi di scena ed
ha una trama interessante.
Ad essere sincero,  il  titolo non mi convinceva
molto. 
- Dovrebbe essere nel ripostiglio.
Fu  così  che  mi  misi  a  cercare  nella  piccola
libreria di quattro ripiani nel ripostiglio dove si
trovano  i  libri  meno  letti.  Trovai  il  libro  che
cercavo,  ma  uno  sfilato  dalla  scaffale,  trovai
anche  altro.  Un  libricino,  più  simile  ad  un
taccuino, rilegato in pelle. Presi anche quello, e
sfogliando  le  pagine,  mi  accorsi  che  era  un
diario datato 1933.
Fui colto da grande stupore. Controllai che non
fosse un libro scritto da un fantasioso, che non
ci  fosse  un  titolo,  che  non  ci  fosse  la  casa
editrice. Sì, era un diario autentico. Cominciai a
leggere  alcune  pagine.  Era  uno  studente  che
scriveva!
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Milano, Istituto Derelitti, 15 giugno 1933

Caro Diario,
è  da  tanto  tempo  che  scrivo,  ma  mai  ti  ho
parlato  concretamente  della  mia  scuola,  o
meglio della mia città, come la voglio definire
io. Qui vivo la mia vita e vengo accolto come se
fossi  a  casa.  Ti  parlo  sempre  della  mia
compagnia,  dei  miei  amici,  di  quando  io  mi
sento  solo  e  tante  altre  cose,  ma  mai  ti  ho
descritto  com'è  il  luogo  in  cui  vivo  le  mie
giornate. Forse perché do per scontato che tu
lo sappia.
Prima voglio descriverti  come è strutturata la
giornata.  Abbiamo  degli  orari  ben  precisi  da
rispettare,  noi  studenti,  per  le  attività
quotidiane. Gli orari variano da mese a mese e
questo è particolare perché è quello in cui  si
dorme di meno. La veglia è alle sei del mattino,
come il mese scorso, e la ritirata in dormitorio è
alle nove di sera; il silenzio comincia mezz'ora
dopo. La colazione è in tutti i mesi un'ora dopo
la  levata,  e  mezz'ora  dopo  cominciano  le
lezioni.  Ben  quattro  ore  o  più  di  lezione
consecutive senza un minimo intervallo! Certo
che alcuni giorni mi viene un forte mal di testa,
è difficile per me solo stare attento in classe!
Per  fortuna  a  mezzogiorno,  in  tutti  i  mesi  a
questo  orario,  c'è  il  pranzo che fa  un po'  da
pausa. In questo mese abbiamo un'ora e mezza
di  tempo  per  consumare  il  pasto  (oggi  è
giovedì,  perciò  minestra  di  riso  e  un  po'  di
frutta),  ma  per  otto  mesi  all'anno  abbiamo
trenta  minuti  in  meno.  Poi  ricominciano  le
lezioni e i lavori per altre quattro intramontabili
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ore:  non  vedi  l'ora  che  arrivi  il  tempo  libero
dopo cena! La testa, in classe, in realtà si trova
altrove.  Nel  tempo  libero,  io  mi  reco  in
dormitorio  con  i  miei  amici  di  cui  ti  parlo  di
solito per conversare della giornata e creare dei
giochi spiritosi con cui divertirsi. Purtroppo non
ci è permesso leggere libri al di fuori di quelli
scolastici secondo le regole dell'Istituto, perciò
ci  inventiamo  qualche  modo  per  passare  il
tempo.  Dalle  nove  abbiamo  mezz'ora  per
prepararci  a  dormire.  Dalle  nove  e  mezzo,
silenzio totale.
Oggi è stata una giornata particolare. Data la
fine  delle  lezioni,  ci  è  stata  consegnata  la
pagella  di  fine  terzo  trimestre.  Sono  stato
ammesso  alle  classe  quinta!  Sono  riuscito  a
recuperare le insufficienze che avevo in canto,
geografie  e  scienze  fisiche,  così  ho  solo
sufficienze  e  buoni.  Sono  molto  soddisfatto,
anche  se  i  miei  insegnanti  dicono  che  potrei
impegnarmi di più…
Ora vado a dormire perché sto oltrepassando
l'orario del silenzio.
Buonanotte,
Tommaso

Milano, Istituto Derelitti, 29 giugno 1933

Caro Diario,
lo volevo io quel premio! Era da giorni che se
ne parlava, si discuteva su chi potesse vincerlo.
Anche se ora che mi rendo conto, in effetti c'è
gente che è più buona di me.
Sto  scherzando,  perché  quel  premio  non

30



riguardava  la  zona  in  cui  vivo,  ma  ne  sono
venuto a conoscenza dalle lettere che ricevono
i  miei  amici  dai  loro  genitori.  Il  Comune  di
Treviolo,  a  Bergamo,  ha consegnato il  Premio
della Bontà a una certa Mara Sonzi, della mia
stessa età. È stata premiata per la sua bontà
nei  confronti  dei  compagni,  per  la  sua
generosità,  per  la  sua  condotta  e  la  sua
attenzione  alle  lezioni.  Quanto  vorrei  essere
come lei,  riceverei  questi  premi  e  durante  le
lezioni forse avrei più possibilità di recuperare il
sonno  in  pace… Forse  quello  che  ho  appena
scritto è l'esatto opposto di quello che dovrei
fare per diventare come lei.
Sono piuttosto felice in questo periodo, tutto va
per il  meglio. Stanotte Fernando mi ha voluto
fare uno scherzetto svegliandomi di  colpo. Mi
sono  piuttosto  alterato  al  momento,  ma  per
fortuna nessuno dei  due è stato sentito dalle
altre persone nel dormitorio.
A presto,
Tommaso

Milano, Istituto Derelitti, 30 giugno 1933

Caro Diario,
altro che premio, oggi non è stata una buona
giornata e spero di trovare conforto con te.
Ti ricordi lo scherzo di Fernando di due sere fa?
Un ragazzo del dormitorio è andato a spifferare
agli  Alti  dell'Istituto,  come  li  chiamo  io,  di
questo fatto. Io sono stato punito con un taglio
sulla ricreazione (dovrò lavare tutte le posate e
i  piatti) e Fernando è stato costretto anche al
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lavoro  obbligato  per  tutto  il  tempo libero.  Mi
dispiace un po' per lui, ma in effetti è nel torto.
Oggi  ci  è  stata  consegnata  una  nuova divisa
diversa dalla solita.  Da oggi  dovremo portare
una  maglietta  bianca,  una  camicia  di  panno
blu,  pantaloni  dello  stesso tessuto,  il  berretto
anche, le scarpe sia alte sia basse (nel secondo
caso  ci  hanno  raccomandato  calze  nere)  e  il
fazzoletto nero. Il tutto accompagnato dal solito
medaglione DUX.  Abbiamo anche un cordone
bianco  che  scende  sul  petto.  Non  mi  fa
impazzire  come divisa  perché  è  tutta  nera  e
bianca,  preferivo  la  vecchia  che  aveva  un
fazzoletto di seta azzurro-verde. Ma rispettare i
vestiti è d'obbligo o è punibile come lo scherzo
di Fernando dell'altra sera.
Sono un po' stanco, ho bisogno di dormire. 
Buonanotte,
Tommaso

“Anche  io  voglio  scrivere  un  diario!”.  “Quali
sono le differenze tra la scuola di oggi e quella
di  allora?”,  questa  la  domanda  che  mi  sono
posto. Allora voglio scrivere anche io un diario,
dove metto confronto ieri  e oggi,  descrivendo
tre giornate “normali” della mia vita.

Cornaredo, 29 aprile 2016

Caro Diario,
questa è la mia prima pagina che scrivo. Non
scriverò nulla di speciale su queste pagine, ma
tre semplici giornate della mia vita quotidiana.
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Per  mettere  a  confronto  la  vita  di  un
quattordicenne  di  oggi  e  quella  di  un  mio
coetaneo d'allora.
La mattina, nei cinque giorni di scuola, mi alzo
alle 7 del mattino, ma se è un giorno festivo la
sveglia è puntata alle 9 o alle 10. Dunque la
prima differenza che noto è l'irregolarità degli
orari:  oggi  ognuno  si  alza  a  che  ora  vuole,
mentre  a  quel  tempo  lì  tutti  i  giorni,  anche
festivi, si alzavano allo stesso orario. Anche noi
abbiamo degli orari, come l'ingresso a scuola o
l'intervallo, ma il pranzo e la cena, almeno nella
mia famiglia, ogni giorno sono a orari  diversi.
Altro  tema interessante  è  il  tempo libero:  mi
chiedo  come  facevano  a  godersi  quel
momento!  Oggi  per  passare quel  momento  o
esco con gli amici,  o gioco ai videogame… Si
vede che è cambiato il  modo di divertirsi.  Ma
chissà  se  si  divertivano  più  loro…  Oggi  ci
sembravano attività banali le loro, ma ci fanno
riflettere  sul  fatto  che anche le  cose semplici
possono essere le migliori.
Poi  il  cibo.  Dal  diario si  deduce che ci  sia un
menù che stabilisce cosa si mangia ogni giorno.
Anche io a scuola mangio ciò che stabilisce un
menù.  Ci  sono  alcuni  giorni  in  cui  si  mangia
bene, in altri meno, e spero per quelli di quel
tempo  che  il  pranzo  non  fosse  tutti  i  giorni
come  quel  giovedì,  altrimenti  mi  vien  da
esclamare “Poveri loro!”. La cena a casa mia è
libera, non c'è un pasto fissato ogni giorno. Ma
penso che all'Istituto, dato che la mensa è la
stessa,  valga  come  per  il  pranzo.  L'orario  di
“ritirata in dormitorio” è sempre diverso, ed è
intorno  alle  undici  di  sera  o  addirittura
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mezzanotte. In confronto loro andavano a letto
presto e sempre allo stesso orario… “Che noia”
mi vien da dire, ma almeno al mattino a scuola
dormivano meno.
A domani,
Andrea

Cornaredo, 30 aprile 2016

Caro Diario,
rileggendo la  seconda pagina di  Tommaso ho
notato  che  il  premio  bontà  dato  a  quella
ragazza  è  un'iniziativa  interessante:  miglior
condotta uguale premio. Varrebbe molto più di
un semplice voto, è un riconoscimento reale dei
professori  che  si  congratulano  con  te  per
l'atteggiamento.  Chissà  se  sarei  stato  un
possibile finalista, buono come mi ritengo…
In  confronto  allo  scherzo  la  punizione  data  a
Tommaso  mi  sembra  esemplare.  Privare  lo
studente del poco tempo libero della giornata
che  aveva  a  disposizione  mi  sembra
un'ingiustizia. Non saremmo puniti così oggi (a
parte il  fatto che non ci  sono i  dormitori)  per
uno scherzo così. Spero.
A me piace l'idea di una scuola con dormitori,
per  cominciare  a  gestire  quel  “processo”  di
autonomia di una persona adulta.
Ci vediamo domani!
Andrea

Cornaredo, 1 maggio 2016

Caro Diario,
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siamo  arrivati  alla  conclusione  di  questo  mio
esperimento.
È  stata  un'avventura  interessante;  poi
appuntare i  miei  pensieri  e le mie esperienze
quotidiane può essermi d'aiuto per ragionare o
di conforto nel caso stessi male. Potrei provare
a continuare quest'attività.
L'ultimo argomento di cui vorrei parlarti sono i
vestiti.  La  prima  caratteristica  che  salta
all'occhio  è la rigidità:  l'uniforme obbligatoria.
Noi oggi invece ci sbizzarriamo con le mode del
momento  e  ci  facciamo  notare  proprio  con
quello che indossiamo. A quel tempo in quella
scuola tutti in quella triste divisa nera.
Se  devo  esprimere  un  parere  personale  su
questo  tema,  penso  che  sia  più  corretto  il
sistema di oggi perché non siamo tutti uguali,
ma tutti diversi e già da  come ci vestiamo si
possono  capire  molte  cose  della  nostra
persona.
È  stato  bello  riflettere  su  questi  temi  che
seppur  venissero  già  trattati  nel  passato,
riguardano anche noi oggi.
A presto,
Andrea

Fonti: vedi appendice
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Matteo C.

Milano, 11 maggio 1902

Caro diario,
ho  scoperto,  appena  oggi,  che  un  mio  caro
amico  è  all'interno  dell'Istituto  Derelitti,  un
luogo dove vengono ospitati ragazzi e ragazze
senza genitori o abbandonati.
In questo momento mi sto recando da lui.
Ho  trovato  mio  caro  amico  e,  dopo  esserci
salutati, mi ha raccontato le gite dei derelitti e
mi  ha  spiegato  che  negli  ultimi  giorni  un
gruppo, compreso lui, è andato a visitare Lecco
e Malgrate.
Oltre  a queste gite per  lui  magnifiche,  mi  ha
spiegato alcune regole fondamentali  vestiario,
vitto e cure mediche.
Mi  ha  detto  che  quando  un  nuovo  derelitto
viene  ammesso  viene  sottoposto  a  un  bagno
completo e, se maschio, al taglio dei capelli.
L'alimentazione  è  regolata  in  base  all'età;  se
uno  si  ammala,  viene  portato  fino  alla  sua
guarigione nell'infermeria dell'Istituto.
Mi ha inoltre raccontato che, se non ammalato
gravemente, il derelitto può essere visitato solo
una  volta;  i  derelitti,  una  volta  a  settimana,
possono  uscire  a  passeggio  accompagnati  e
una  volta  l'anno  è  concessa  una  gita  in
campagna per un'intera giornata.
Infine mi ha parlato delle norme di condotta e
di ordine interno.
Ci  sono  degli  orari  molto  precisi  nei  pasti,  il
termine dei lavori, le ricreazioni, la ritirata nei

36



dormitori e infine il silenzio.
I derelitti devono avere cura degli indumenti e
di tutto quello che li viene fornito.
Si  devono  rifare  il  letto,  non  possono  tenere
cose taglienti o materiali infiammabili. 

Fonti: vedi appendice
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Samuele C.

Al mio Amico
 

10 maggio 2016

Caro Amico,
 mi chiamo Samuele e vivo a Bareggio. La mia
famiglia  è  composta  da mio  padre  Luca,  mia
madre  Anna  e  mio  fratello  Alessio.  Vado  a
scuola a Cornaredo:  qui  studio  molte  materie
tra cui ci sono Storia, Geografia, Matematica e
Inglese. Io vado a scuola da lunedì a venerdì,
lunedì e giovedì vado a scuola fino alle 16:15
invece gli altri giorni restanti finisco alle 13:40,
ma  io  esco  alle  14:20  perché  mi  fermo  a
mangiare a scuola.  Oggi abbiamo mangiato il
risotto allo zafferano, la bresaola con la verdura
e la frutta.
Quando sono arrivato a casa, ho fatto i compiti,
ho giocato a calcio con i miei amici al parco, ho
cenato con la mia famiglia e ora sto per andare
a dormire.
Aspetto  di  sapere  cosa  fai  tu  durante  la  tua
giornata e molte altre cose sulla tua vita e su di
te.
Samuele

 
11 maggio 1920

Caro Samuele,
 io mi chiamo Nicolò, ho 15 anni e vivo in un
Istituto per i ragazzi della mia età, non conosco
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i miei genitori perché sono cresciuto in questo
Istituto. Me li immagino però come due persone
fantastiche e splendide, che non hanno potuto
tenere il proprio figlio per problemi seri.
In questo Istituto studiamo varie materie come
contabilità,  lettura espressiva e molte altre.  Il
nostro orario è suddiviso per mesi. Attualmente
ci  svegliamo  alle  6  del  mattino,  iniziamo  il
lavoro  alle  7:30,  dopo  facciamo  la  refezione
cioè una pausa e riprendiamo alle  13:30 fino
alle  17:30,  perché  a  quest’ora  facciamo  il
pranzo, per poi ritirarci alle 20:30 in dormitorio. 
Abbiamo anche un'abitudine che al tuo tempo
non penso ci  sia  più,  cioè quella  del  silenzio,
perché noi lo facciamo alle 21.
Desidero sapere da te con che cosa tu e i tuoi
amici  comunicate  e  cosa  fate  a  scuola  nel
tempo libero.
Nicolò

 
13 maggio 2016

Caro Nicolò,
 oggi a scuola abbiamo fatto molte cose tra cui
storia, inglese, spagnolo e algebra. A scuola i
nostri  professori  ci  propongono  varie  attività,
come il  recupero  di  alcune  materie  nelle  ore
dove ci sono due professori in classe, oppure il
professore di Italiano ci lascia scegliere un libro,
che  prima  lui  approva,  da  leggere  entro  un
mese.
Tornando alla mensa, oggi abbiamo mangiato il
passato  di  verdure  con  i  bocconcini  di  pollo
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impanati e infine la frutta.
Quando arrivo a casa, prima mi rilasso un po’
dopo la giornata di scuola e poi inizio a fare i
compiti dalle 15:00 alle 16:30 all’incirca. Dopo,
la maggior parte delle volte, vado giù a giocare
nella mia via insieme ai miei cugini che abitano
nella  casa accanto  alla  mia,  o  gioco con mio
fratello.
Mi piacerebbe sapere se anche tu leggi qualche
testo e cosa fai nel tuo tempo libero. Io e i miei
amici  comunichiamo  con  il  cellulare,  un
apparecchio  elettronico  che  ci  fa  comunicare
anche da lunghe distanze.
Samuele

 
14 maggio 1920

Caro Samuele,
 oggi mi sono svegliato sempre alle 6:00, dopo
la refezione e il lavoro, nella seconda refezione
le maestre ci hanno messo a disposizione alcuni
libri.  Io  ne  ho  letto  uno  in  cui  si  parlava  del
fascismo  in  Italia  e  raccontava  che  questo
movimento  avrebbe  portato  alla  rinascita
dell’Italia e che non avrebbe fatto nulla di male.
Oggi  a  cena abbiamo mangiato le  uova sode
con l’insalata. 
Nel  giardino  dell'Istituto,  oggi  pomeriggio,
abbiamo  fatto  una  prova  dell'esibizione  che
faremo  domenica:  le  ragazze  faranno  degli
esercizi ginnici e noi sfileremo, davanti a molti
cittadini.
Ti  chiedo  cortesemente  se  puoi  dare  un  tuo
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commento sul libro che ho letto oggi, se per te
è vero o no quello che ho letto.
 
Nicolò

 
15 maggio 2016

Caro Nicolò,
 il  libro che hai  letto secondo me è sbagliato
perché  vi  imporranno  di  vestirvi  in  un  certo
modo  e  già  quello  è  una  privazione.  Poi
organizzano delle squadre di persone armate di
persone  per  picchiare  altri  civili  che  vogliono
portare solo giustizia.
Io al sabato non vado a scuola e quindi oggi al
mattino ho fatto i compiti, ho pranzato con la
mia famiglia e poi insieme alla mia squadra di
calcio  siamo  andati  a  giocare  una  partita
vincendola 3 a 0 con un mio gol.
Dopo  la  partita  sul  mio  libro  di  Storia  sono
andato a vedere la parte del Fascismo in Italia e
mi ha fatto male sapere che quasi 90 anni fa
accadevano  atroci  violenze  e  guardando  il
mondo di  oggi  non è  cambiato  molto,  anzi  è
peggiorato il mondo anziché migliorare. L'unica
differenza  è  che  chi  oggi  compie  questi  atti
sbagliati  ha  una  maschera  sul  volto  per  non
farsi  scoprire  o  a  volte  si  nasconde  dietro
persone innocenti.
Questa  è  la  mia  ultima  lettera  che  ti  scrivo
perché  sono  molto  impegnato,  anche  perché
quest’anno ho gli  esami  di  3°  media.  Questo
periodo  mi  è  piaciuto  molto  perché  mi  sono

41



confrontato con te e scriverti mi ha fatto sentire
bene,  perché  sei  un  ragazzo  della  mia  età  e
perché sei un ragazzo molto aperto che riesce a
dire  cose  molto  intime.  Sei  riuscito  a
raccontarmi molto bene la tua quotidianità.
Vorrei lasciarti con una frase che ho in mente
da  quando  ho  iniziato  a  scriverti,  cioè:  “Un
amico  se  cadrai  ti  rialzerà  subito  senza
pensarci, ma un miglior amico non lo farà mai,
anzi si sdraierà lì vicino a te a consolarti”. 
Grazie mille Nicolò
Samuele

 
 

16 maggio 1920

Caro Samuele,
oggi ho partecipato all'esibizione di cui ti avevo
accennato venerdì. C’erano tantissime persone
che ci applaudivano.
Ti ringrazio molto per il tuo commento al libro
che ho letto perché mi hai aperto gli occhi sul
periodo  in  cui  sto  vivendo.  Grazie  a  te  sono
riuscito a leggere dei libri, in segreto, sulle cose
che  stanno  accadendo  adesso.  Mi  ha  fatto
molto  piacere  parlare  con  te  perché  sei  un
ragazzo  molto  amichevole  e  un  ottimo
consigliere.  Innanzitutto  perché  sei  della  mia
età e anche perché ho scoperto grazie a te che
l’uomo si  evolverà  in  molte  cose,  come nella
tecnologia  e  nella  medicina  ma  non  nei  suoi
modi sbagliati di agire.
Mi è piaciuta tantissimo l’ultima frase della tua
lettera.
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Grazie di cuore Samuele.
Nicolò

Bibliografia:
-1920_Tabella dietetica 01
-Orario giornata
-Pagella
-Libri di Storia
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Carola D. B.

Giugno 1922

Caro diario,
 è notte. Ti sto scrivendo sotto le coperte per
non  farmi  vedere  da  nessuno.  La  pagina  è
illuminata dalla luce che riflette la luna. Questo
diario è della mia mamma; è l’unico suo ricordo
che mi resta perché è morta in un incidente con
mio padre. E’ per questo che io e il mio fratello
gemello Edoardo siamo qui nell’istituto Derelitti
a Milano.  Sono in una situazione tragica:  non
posso stare né con i miei genitori né con mio
fratello perché maschi  e femmine sono divisi.
Non  voglio  allontanarmi  da  lui,  non  riesco  a
pensare che dovrò affrontare questa avventura
senza  di  lui.  Ho  paura  di  non  trovare  una
persona  con  cui  condividere  i  bei  momenti.
Nessuno  riuscirà  a  sostituire  il  mio  amato
fratello.
Oggi, appena entrata, mi sentivo in prigione: mi
hanno  chiesto  nome,  cognome,  età  e  molte
altre  cose  personali.  Poi  mi  hanno  dato  una
divisa, che avrei dovuto indossare dopo essermi
lavata bene mani, faccia e orecchie. Mi hanno
anche obbligata a tagliarmi i capelli corti.
Non riesco a non pensare a Edoardo, mi manca
davvero tanto, anche se non lo vedo  da poche
ore.  Mi  chiedo  cosa stia  facendo.  Non so  più
cosa scriverti. Buona notte e a presto.
Emilia
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Giugno 1922

Caro diario,
 oggi  a  pranzo  mi  è  successa  una  cosa
bellissima: ho conosciuto Paola, la bambina che
dorme vicino a me. “Ciao Emilia! Come va?"
“Mi mancano tanto i miei”
“Ti  capisco, mancano anche a me, ma non ci
penso molto”
“Da quanto sei qua?”
“Da qualche settimana”
“Mia madre prima di lasciarmi mi regalò il suo
diario  e  mi  disse  di  essere  gentile  e  avere
coraggio”
Lei mi abbracciò e mi disse:“Emy, che ne dici di
iniziare questa storia insieme?”
Io la guardo e le sorrido.
Mi è stato molto utile parlare. Posso dire di non
essere l’unica  in una brutta situazione.  Mi  ha
tirato su il morale, sono contentissima.
Emilia

Marzo 1923

Caro diario,
  io, Edoardo e Paola siamo stati adottati nella
stessa famiglia!
E’  da  quando  sono  entrata  che  aspettavo
questo momento. Qua nella nuova casa è tutto
bellissimo:  ci  sono  un  bagno  spazioso,  un
salotto  enorme,  una  cucina  ordinata  e  una
cameretta  supercolorata  e  piena di  giocattoli,
sia da maschio che da femmina.
Mi trovo molto bene, la mamma è bravissima,
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una  cosa  che  mi  piace  di  lei  è  che  quando
facciamo qualcosa  di  sbagliato  non ci  sgrida,
ma ci  fa riflettere in modo che capiamo cosa
abbiamo  sbagliato  e  poi  ci  aiuta  anche  a
studiare  e  a  fare  i  compiti.  Lo  fa  perché  è  il
papà che lavora e quindi la mamma ci dà molte
attenzioni.  Oggi ci  ha fatto conoscere anche i
nonni:  con  loro  è  stato  bellissimo  perché
abbiamo giocato e parlato di molte cose.
Quando ho raccontato che i miei genitori sono
morti la nonna ha pianto.
Non  dimenticherò  mai  la  mia  mamma,  non
dimenticherò  mai  di  pensare  a  lei  e  non  la
amerò mai abbastanza. 
Ti voglio bene
Emilia

Fonti: vedi appendice
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Deanna F.

Ormai è passata una settimana e le condizioni 
di salute di mia nonna non sono ancora 
migliorate; una settimana che le sono rimasta 
accanto e spero davvero che non sia l'ultima. 
Oggi, da quando sono tornata a casa, la vedo 
particolarmente scossa: sembrerebbe che 
voglia dirmi qualcosa, ma è come se non 
trovasse il coraggio di farlo.     
Decido così di accendere la televisione, per 
provare a distrarla un po' con i programmi che 
le piacciono tanto; mentre faccio scorrere i 
canali, ad un certo punto mi ferma e mi chiede 
di alzare il volume.                                              
E' una trasmissione che celebra la ricorrenza 
del 25 aprile.                                                       
Mi chiede di andare a prendere il più grande 
scatolone che trovo in cantina, perché mi ha 
detto che mi deve raccontare una storia. Non 
sono mai stata tanto curiosa. Sinceramente mi 
sorprende un po' questa sua iniziativa, almeno 
in parte. Inizia a parlarmi di una ragazza che ha
conosciuto tempo fa e di cui non ho mai sentito
nominare. Diversamente dal solito, non scende 
nei dettagli ed è davvero strano, dato che 
conosco la sua passione per i particolari. Mi 
mostra una serie di oggetti tra cui alcuni 
volantini e una divisa. 
"Questa volta voglio che sia tu da sola a 
ricostruire la storia di questa ragazza attraverso
queste lettere e questo diario, e voglio che tu la
viva proprio come ho fatto io".
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    Milano 3 settembre 1930 
                                                                            
Cara Maria,                                                          
non ci conosciamo e non so se ci conosceremo 
mai. Volevo solo dirti che ti ho vista settimana 
scorsa quando sei entrata in quell'istituto; un 
giorno ti spiegherò il mio giudizio riguardo ad 
esso, ma non è ancora il momento;  forse lo 
capirai da sola. 
Sei nuova da queste parti? Non ti ho mai vista 
nei dintorni, anche perché  in questo paese ci 
conosciamo un po'  tutti, soprattutto la gente 
come me. Ho trovato per strada un ciondolo 
che ti appartiene, l'hai perso quel giorno.  Spero
di potertela restituire al più presto.                     
Un abbraccio                                                       
Michele

Caro diario,                                                         
oggi ho avuto il coraggio di scriverle, non so se 
quella lettera la riceverà mai, e non capisco 
neanche perché sono così preso da questa 
ragazza. Diversamente dal solito non ho fatto la
cosa sbagliata, non ho venduto quel ciondolo e 
sinceramente avrei guadagnato molti denari, 
ma ormai non sono più consapevole delle mia 
azioni.

                     Istituto Derelitti, 8 settembre 1930
                                                                            
Caro Michele,                                                      
Ho ricevuto la tua lettera un paio di giorni fa. Ti 
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ringrazio per aver conservato il mio ciondolo: 
per me ha un valore immenso, è l'unico oggetto
che mi fa sentire la presenza dei miei genitori al
mio fianco. In questo istituto mi sento fuori 
luogo, la loro mancanza è straziante, sembra 
che nessuno riesca a capirmi anche se so che 
tutti qui dentro hanno vissuto delle esperienze 
simili. Tra scuola e lavoro trovo degli attimi di 
distrazione, ma la sera è l'unico momento in cui
posso esprimere quello che provo. Sono riuscita
a prendere dai miei vestiti una foto dei miei 
genitori prima che me li sottraessero per 
fornirmi di queste divise. Ogni volta che guardo 
quella foto mi tornano in mente ricordi 
bellissimi e una smisurata nostalgia. Sono 
contraria a questo istituto anche se mi sento in 
colpa ad odiarlo, perché senza di esso ora sarei 
senza una casa e senza niente completamente 
abbandonata a me stessa.                                  
Spero di potermi ricongiungere presto a quel 
ciondolo, a quella che considero una parte del 
mio cuore.                                                           
Un abbraccio                                                       
Maria

Caro diario,                                                         
ho appena ricevuto la sua lettera e mi si stringe
il cuore leggendo quello che sta provando e 
quello che ho passato anche io a mia volta. Non
mi aspettavo una risposta, ma sono contenta di
averla ricevuta, tanto meno mi aspettavo che 
fosse così aperta con me. Leggendo 
brevemente quello che pensa è come se fosse 
riuscita ad abbattere quel muro che avevo 
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costruito dopo la morte dei miei genitori, per 
impedirmi di soffrire, ma con le sue parole tutta
la freddezza e la forza che avevo contro il 
mondo intero si sono dissolti, dopo tanto tempo
ho ricominciato a piangere; non mi sono mai 
sentito libero dal peso che mi portavo dentro. 

                                 Milano, 13 settembre 1930
                                                                            
Cara Maria,                                                          
so benissimo quello che stai vivendo, mi è 
successa la stessa cosa qualche mese fa e 
amiche io mi sono ritrovato in quel luogo verso 
il quale provi tanto rancore. Dopo poco però 
hanno trovato un affidatario.                              
Dopo la morte dei miei genitori sono cambiato: 
ho iniziato a rubare anche in casa e non so 
bene per quale motivo, ho iniziato ad assumere
atteggiamenti violenti contro la mia famiglia e i 
miei amici stessi.                                                
Probabilmente mi rispediranno all'istituto. Il mio
unico ricordo positivo è che tutte le sere potevo
bere il vino, era la mia unica consolazione 
perché a volte mi permetteva di dimenticare, 
rappresentava una via di fuga. 

                   Istituto Derelitti, 18 settembre 1930
                                                                            
Caro Michele,                                                      
oggi è stata una giornata particolarmente 
intensa probabilmente anche a causa del mal 
tempo. Non abbiamo molti momenti liberi e 
forse lo sai meglio di me.                                    
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Nonostante tutto non mi sono ancora 
ambientata a questa situazione, non sono più la
ragazza di un tempo perché quella parte di me 
e quella felicità è svanita con loro.                      
Per il momento l'unica via di fuga è la lettura: è 
una delle materie che preferisco della scuola, 
l'unica che mi fa sentire più libera, che mi fa 
dimenticare il mondo in cui vivo. Nonostante 
questo, mi sento oppressa da qualsiasi attività 
svolta qua dentro. Sento che qualcuno o 
qualcosa mi impedisce di esprimere la persona 
che sono realmente. Noi ragazze ci occupiamo 
solamente di cucito e altri lavori domestici. Io 
speravo in qualcosa di più importante nel mio 
futuro vorrei fare e dire tante cose ma è 
impossibile.                                                         
Forse c'è una vaga possibilità di incontrarci, 
giovedì prossimo in via Giuseppe Giusti 17. 
Ci sarà uno spettacolo dell'illusionista Ambrogio
Cavenago. Io e gli altri ragazzi dell'istituto 
saremo li accompagnati dal personale.              
Spero vivamente di vederti.                                
Un abbraccio                                                       
Maria 

Caro diario,                                                         
ho ben capito il suo sentimento di essere 
oppressa e quello ha solo un nome: Fascismo. 
Questo movimento sopprime ogni genere di 
libertà soprattutto quelle di una donna, '' 
utilizzata'' solo per fare figli che a loro volta 
diventeranno grandi fascisti, sottomesse agli 
uomini e alla società in cui vivono. Forse non 
capisce fino in fondo in che situazione viva, ma 
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sicuramente la sua mentalità è abbastanza 
avanti per poterlo intendere. Purtroppo anche 
la scuola non aiuta perché infondono nelle teste
di quei ragazzi un'ideologia del tutto priva di 
fondamenti , essendo uno dei principali organi 
corrotti da esso. Continuo a sognare una 
società diversa e forse per qualche strana 
ragione un giorno avverrà il cambiamento. 

                                 Milano, 23 settembre 1930
                                                                            
Cara Maria,                                                          
accetto il tuo invito ci vedremo li tra pochi 
giorni.                                                                  
Oggi mi è arrivata una notizia che ormai 
aspettavo da giorni. I miei allevatori hanno 
deciso di rispedirmi all'istituto. Arriverò tra un 
paio di settimane: spero soltanto di non 
ricevere nessun provvedimento disciplinare. Ho 
perso il controllo della mia vita, non so quale 
sia la via giusta da percorrere, in ogni luogo in 
cui mi trovi non mi sento a casa. Ogni giorno mi
sveglio sperando di aver fatto un brutto incubo 
e che questa non sia la mia vita, la mia unica 
consolazione sono queste lettere e il mio diario,
gli unici oggetti sui quali scrivendo mi sento 
veramente me stesso e mi ricordo chi sono.       
Un abbraccio                                                       
Michele

Caro diario,                                                         
dopo quella lettera ci siamo visti, è stato un 
incontro breve, ma fortunatamente sono 
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riuscito a darle l'unica cosa che voleva 
veramente, dentro al ciondolo ho aggiunto una 
mia foto così che si ricordi di me. Lentamente 
mi sono innamorato di questa ragazza 
conosciuta per caso, forse per opera del 
destino, non lo sapremo mai. Non ho mai avuto 
un legame così forte con delle semplici lettere, 
so per certo che grazie a lei ho scoperto una 
parte di me che non avevo mai conosciuto 
prima. Pensavo di sapere chi ero che cosa 
volevo dalla vita, ma mi sbagliavo di grosso e 
per questo le sono grato, per avermi reso una 
persona migliore. 

                   Istituto Derelitti, 30 settembre 1930
                                                                            
Caro Michele,                                                      
Anche io ho una notizia da darti: probabilmente
quando tu entrerai io uscirò. Hanno trovato un 
affidatario per me. Questo lo considero come 
l'inizio di una nuova vita e spero che al mio 
fianco ci sia tu magari quando uscirai. Ti 
ringrazio per la foto è davvero bellissima la 
terrò stretta insieme a quella dei miei genitori. 
Grazie per avermi aiutato, perché solo grazie a 
te ho superato il periodo più brutto della mia 
vita.                                                         Un 
abbraccio, a presto                                             
la tua Maria

Da quel momento la ragazza non ricevette più 
una risposta. Si scoprì solo dopo che il ragazzo 
era morto per una malattia che all'istituto non 
erano riusciti a guarire. Quello è stato il suo 
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unico vero amore, non provò più qualcosa di 
simile un'altra persona. Nessuno l'aveva capita 
come l'ha capita lui.
Questa storia proprio come mi aveva detto mia 
nonna l'ho vissuta con il cuore. Purtroppo nei 
giorni nostri credo che nessuno potrà più vivere
una storia così, perché la società e il tempo non
lo permettono. Nel frattempo le caddero due 
lacrime sopra l'ultima lettera scritta da lui e 
quando guardai mia nonna capì che la ragazza 
del racconto era lei. 

Bibliografia: 
- norme e regolamenti istituto derelitti 
- volantino illusionista Ambrogio Cavenago        
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Lorenzo L.

                        23 Maggio 1929

Caro diario,
mi presento: sono Enzo ad ho 8 anni.
Sto  scrivendo questo  diario  perché  ci  è  stato
dato  come  compito  dal  nuovo  professore  di
Italiano.
Sono  un  orfano  che  fa  parte  dell'Istituto
Derelitti.  Qui  ci  sono  tanti  ragazzi  nelle  mie
stesse condizioni.  Essendo qui  già  da un po',
posso  dire  che  gli  orari  dell'Istituto  sono
alquanto rigidi: nei mesi da Maggio ad Agosto
la sveglia è alle 6, cosa che non posso dire di
apprezzare.
La mensa invece è molto varia: a colazione si
mangia  solitamente  pane  e  latte  oppure
semolino e poi il  pranzo, per non dimenticare
che alla cena, tranne il venerdì, c'è sempre un
po' di carne.
Non posso negare che comunque la speranza di
essere adottato è diminuita sempre di più con
gli anni.
Dai primi di aprile del 1926, il  Duce favorisce
l'Opera  nazionale  Balilla  e  io  con  la  camicia
nera, il fazzoletto di seta azzurro e la divisa che
mi  è  stata  offerta  ricopro  la  carica  stessa  di
balilla.
Ora  ti  devo  lasciare,  sono  già  le  21:10,  fuori
dall'orario di coprifuoco per andare a letto.

                        30 Maggio 1929
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Caro diario,
sono  tornato.  In  questi  giorni  non  ho  scritto
perché le nuove prove di addestramento fisico
mi hanno stancato molto.
L'altro giorno mi sono dimenticato di dirti che i
professori di matematica e di italiano sono stati
sostituiti perché non erano altro che oppositori
del  regime  e  sono  stati  di  conseguenza
arrestati.
Proprio  non  riesco  a  capire  come  si  possa
essere  contrari  al  Duce:  lui  ci  ha  garantito
l'assistenza  sanitaria,  ha  reso  la  scuola
obbligatoria  fino  ai  14  anni,  ci  sta  facendo
riscoprire  la  grandezza  della  cultura  italiana.
Mussolini è come un padre, gentile e premuroso
che si occupa anche di noi orfani equiparando
la nostra istruzione a quella di coloro che hanno
genitori e vanno in scuole pubbliche. 
L'istituto  Derelitti  ha  giustamente   un
regolamento  molto  rigido:  ad  esempio
possiamo  parlare  solo  a  bassa  voce  e  vi  è
astensione da ogni tipo di violenza. Infatti, oggi
un mio compagno è stato severamente sgridato
perché non ha rispettato le norme di pulizia e
dell'igiene. Dobbiamo essere ordinati e diligenti
nei compiti, nella pulizia personale, delle aule e
dei corridoi.
Domenica  prossima  andremo  a  vedere  uno
spettacolo  dell'illusionista  Ambrogio  Cavenago
ed  indosserò  la  divisa  per  uscire  dall'istituto,
non vedo l'ora ma adesso devo proprio dormire.

                23 Maggio 1936
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Caro diario,
qualche settimana fa il Duce ha proclamato la
vittoria contro l'Etiopia e Vittorio Emanuele III
ha ricevuto il titolo di imperatore. 
Sono  passati  esattamente  sette  anni  dalla
prima volta che ti ho scritto e molte cose sono
cambiate  ma sicuramente  non  è  cambiata  la
mia  ammirazione  per  il  fascismo  e  quando
compierò 18 anni sarò onorato di servire il mio
paese in qualsiasi modo possibile.

L'autore  di  questa  lettera  è  morto  in  Africa
durante la Seconda guerra mondiale.

Fonti:
volantino illusionista Cavenago
1920 - Norme di pulizia e di igiene
1920 - Norme disciplinari
1934 - Opera Balilla - Divise 
1920 - tabella dietetica 
orario giornata
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Elisa M.

“All'Interno dell'Istituto”

Due uomini bussarono alla porta: il padre, dal
lavoro della giornata appena trascorsa, si infilò
lentamente le lerce pantofole e si avviò verso
l'ingresso. Faceva molto freddo, dentro e fuori
da quella misera casa in cui abitavano.
Gli uomini bussarono per la seconda volta alla
porta,  quella  stessa  porta  che  aveva  accolto
decine di fuggiaschi in cerca di fortuna, decine
di antifascisti che chiedevano riparo e una casa
in cui stare.
Romeo  intanto  stava  finendo  uno  dei  tanti
lavori  di  casa  che  gli  spettavano  ogni  giorno
dopo la scuola. La madre era una donna molto
dolce.  Ormai  era  morta  da  ben  un  anno  per
mano delle camicie nere. Era una scrittrice.
Dalla finestra della sua camera sentì suo padre
aprire la porta. Sentì parlare i due uomini ma
non capì le parole pronunciate dai due. Non si
preoccupò  molto  del  motivo  per  cui  i  due
uomini erano venuti a bussare alla sua porta;
vedeva  così  tante  persone  in  casa  sua  ogni
giorno.  Persone  che  scappavano,  che  si
nascondevano. Da piccolo non capiva il motivo,
ma ora Romeo era cresciuto e, come sua madre
diceva sempre, era diventato un uomo con la
testa. Il  resto era sulle nuvole insieme ai suoi
romanzi d'avventura.
Sentì  un  forte  urlo  di  dolore,  un  altro,  poi
silenzio e un carro che ripartiva nella buia via. Il
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sangue  nelle  vene  gli  si  gelò.  Si  precipitò  al
piano di  sotto  e l'unica  cosa che vide fu una
macchia di sangue sulla soglia di casa, la porta
spalancata  e  sentì  il  rumore  del  carro  in
lontananza.  Tutti  nella  via  sapevano  cosa
significasse quel carro.
Corse  più  che  poté  fino  alla  casa  della  sua
vecchia maestra. Le lacrime gli  scendevano a
rivoli sulle guance rosee.
La maestra aveva perso il lavoro con l'avvento
del regime, ritenuta pericolosa dal governo, ma
per Romeo era stata una grande insegnante.
Romeo arrivò davanti alla casa ormai stremato
dalla corsa e dal pianto.
Aveva perso suo padre, l'ultima persona su cui
affidarsi. Bussò violentemente: la maestra aprì
quasi  immediatamente  e  si  sorprese  nel
vederlo  fradicio  delle  sue  stesse  lacrime.  Lo
accolse in casa sua con un caldo abbraccio e,
senza chiedergli il permesso, gli preparò un tè
caldo  e  dolce  per  raddolcirgli  il  cuore  e  la
mente.
Era un anno che non vedeva Romeo; da quando
la madre lo aveva lasciato si era isolato dalle
sue  vecchie  amicizie  ed  era  sempre  più
malinconico.  Sapeva che prima o poi avrebbe
perso pure suo padre e odiava le persone che
avevano  avverato  quel  suo  terribile
presentimento.
La  maestra,  dopo  che  ebbe  bevuto  il  tè,  lo
prese e lo cullò nelle sue braccia, come faceva
quando  era  piccolo  e  piangeva  per  qualche
sbucciatura  al  ginocchio.  Lo  cullò  piano,
lentamente,  come  in  una  barca  nelle  placide
onde del mare.
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Romeo si addormentò e cadde in un sonno così
profondo  che  per  la  prima  volta  dalla  morte
della madre la vide. Era là, bellissima, con due
occhioni verdi e i folti capelli corvini, che Romeo
aveva entrambi ereditato.
La  mattina  seguente  si  svegliò  in  un  grande
letto e si chiese come quella donna anziana e
mingherlina fosse riuscita a trasportarlo fin su
dalle scale, alto e grosso com'era, ma quando
sentì il dolce odore della torta di mele smise di
porsi il problema e si precipitò al piano di sotto,
nella  cucina  che  la  maestra  condivideva  con
altre due famiglie.
Fece colazione e, mentre si riempiva la bocca di
un grosso pezzo di torta, la maestra si offrì di
accompagnarlo  da  una  vecchia  amica  che
lavorava nell'Istituto  derelitti  di  quella  grande
città.
Non  gli  piacque  molto  l'idea  di  essere
considerato un derelitto, ma poi capì che era la
cosa migliore.
Salutò la piccola Agnese, la figlia di una delle
due famiglie coinquiline della maestra, ed uscì
pieno di buoni propositi.
Dopo  neanche  un'ora  era  già  tornato
dall'Istituto e stava prendendo quei pochi effetti
personali che possedeva in casa sua.
La signora Anna, la responsabile del dormitorio
maschile, gli mostrò la grossa stanza piena di
letti  in  cui  lui  e  i  suoi  coetanei  avrebbero
dormito.  Poi  lo  condusse al  suo,  mostrandogli
due fogli  appesi  al  muro:  su  uno  vi  erano le
norme disciplinai  da rispettare durante la sua
permanenza; sull'altro vi era un tabella con gli
orari delle levate e dei pasti.
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Era una domenica  pomeriggio e tutti  stavano
nel giardino lì vicino a godersi uno degli ultimi
soli di settembre, ma lui rimase nel dormitorio a
leggere fin quando non si addormentò.
Il  suo  corpo  durante  l'estate  era  cambiato,
Romeo era cresciuto molto ma ancora dentro di
sé si sentiva un bambino. Quella notte sognò di
essere un pezzo di pasta modellabile, sentiva il
suo corpo allungarsi e allargarsi; sembrava un
incubo ma era piacevole.
Alle  sei  e  mezza  del  giorno  dopo una  grossa
signora dai lineamenti duri iniziò a sbattere tra
di  loro  due  grossi  coperchi  e  poco  dopo  si
sentirono rumori di grossi sbadigli e di ragazzi
che  correvano  verso  il  bagno  per  non  dover
stare in fila ai lavandini.
Romeo si affacciò alla finestra e notò che oltre il
giardino vi  era la facciata di  un altro edificio.
Era  l'edificio  femminile,  con  ampie  finestre
come in quello maschile.
Si  lavò secondo il  regolamento e si  vestì  con
l'elegante divisa che gli era stata fornita dalla
signora Anna.
Notò nel letto accanto al suo un ragazzo molto
timido,  dagli  occhi  scuri  e  dolci,  voleva  così
tanto  fare  amicizia,  ma  si  vergognò  di
presentarsi. Così scese da solo nella sala mensa
per fare colazione.
Gli mancava suo padre, davvero molto, ma in
qualche modo sapeva di non essere solo o per
lo meno di essere nel posto giusto.
Dopo la colazione rivide lo stesso ragazzo del
dormitorio  scendere  le  scale  verso  il  giardino
invece di dirigersi verso l'aula. Romeo avrebbe
tanto voluto seguirlo,  ma la sua coscienza gli
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ricordò  che  quello  era  il  suo  primo  giorno  in
quel  nuovo  mondo  e  così  rinunciò  a
quell'avventura  ed  entrò  in  aula.  Fu  molto
colpito nel vedere così tanti ragazzi.
Nella  scuola  che  frequentava  prima  vi  erano
pochissimi  ragazzi  perché  ormai  nessuno,
arrivato  ai  quindici  anni,  preferiva  studiare
piuttosto  che  lavorare.  Romeo sì.  Non perché
fosse un buono a nulla, ma perché lo studio era
tutto ciò che lo legava ancora alla madre. Le
sue materie preferite erano lettura espressiva e
recitazione.  Amava  recitare,  lo  faceva  sentire
parte del racconto, lo faceva sentire ancora più
vivo  di  quanto  non  fosse.  Il  padre,  essendo
rimasto  solo,  avrebbe  preferito  che  lavorasse
come  ogni  suo  coetaneo  per  raccogliere
qualche mancia e non perché non approvasse
lo studio del figlio.
Romeo  era  veramente  un  bel  ragazzo;
lineamenti  sottili,  grandi  occhi  verdi  e  capelli
corvini. Era alto e robusto ma i suoi occhi erano
dolci come quelli della madre. Romeo amava i
suoi genitori e stava soffrendo davvero molto.
Era molto timido ed amava leggere e vivere le
storie  narrate  dai  personaggi  dei  suoi  libri.
Avrebbe voluto  scappare  in  uno  dei  paesaggi
descritti in quei racconti e sfuggire alla tirannia
che  regnava  sovrana  in  quel  Paese.  Era
giovane, ma aveva già provato sulla sua pelle
le conseguenze di quella dittatura.
Durante  la  pausa  del  mattino  avevano  la
possibilità di  passare del  tempo con anche le
ragazze dell'Istituto femminile nel cortile.
Vicino al  grande albero al  centro del  giardino
vide  una  ragazza  che  ai  suoi  occhi  parve  un
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angelo:  occhi  azzurri,  capelli  castani  che  le
cadevano sulle spalle in grandi boccoli  e viso
inondato da lentiggini. Era davvero bellissima.
Teneva in mano una piccola radiolina, ornata da
un fiocco come la gonna della sua divisa, con
cui stava ascoltando la cronaca di un incontro
tra il Duce e Adolf Hitler, un omuncolo tedesco
che  a  Romeo  non  piaceva  per  niente,  e  gli
sembrò  che  neanche  lei  provasse  molta
simpatia per questi. Aveva letto molto di lui, nei
giornali e non solo, ma in quel momento l'unica
cosa  che  gli  interessava  era  conoscere
quell'angelo tanto bello e luminoso.
Aveva  passato  molto  del  tempo  libero  nella
polverosa  biblioteca  dell'Istituto  tra  Ventimila
leghe sotto i mari e Le avventure di Alice nel
Paese  delle  Meraviglie,  perciò  gli  rimaneva
ancora poco tempo per conoscere la ragazza.
Decise  di  avvicinarsi,  c'era quasi,  era sempre
più  vicino,  i  passi  gli  parvero  di  cemento,
riusciva  a  percepire  il  suo  lieve  respiro.  La
signora  Dora,  la  responsabile  del  dormitorio
femminile,  le  richiamò  nell'edificio,  e  Romeo
aveva perso la sua possibilità con quella piccola
divinità, almeno per quel giorno.
La  giornata  trascorse  limpida  e  Romeo  si
dovette  con  calma  abituare  a  quello  strano
ambiente di derelitti.
Gli mancava la sua vecchia scuola, gli mancava
la  sua  maestra,  ma  ormai  il  suo  futuro  si
sarebbe  svolto  all'interno  dell'Istituto  o  nel
peggiore dei casi in un'altra famiglia. Detestava
l'idea di un'altra famiglia, magari pure fascista.
Era  ormai  ora  di  dormire  e  nella  sua  mente
c'era  solo  la  bella  ragazza  della  radio.  Non
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vedeva l'ora di rincontrarla.
Vide dalla finestra il ragazzo del letto a fianco
tornare  nel  dormitorio  insieme  ad  un  altra
figura,  piccola  e dalle  lunghe trecce.  Dall'alto
Romeo li vide baciarsi appassionatamente con
il sole che spariva dietro ad un altro edificio li
vicino.  Quanto  avrebbe  voluto  essere  al  suo
posto insieme alla ragazza della radio!
Si  addormentò  profondamente  con  la  sua
immagine  nella  testa  e  sentì  rientrare  il
ragazzo.
Il  giorno dopo, la brusca sveglia della signora
grassa li risvegliò dai loro sogni di ragazzi e li
riportò alla realtà.  Romeo decise di parlare al
ragazzo che scoprì chiamarsi Martino, il  nome
di suo padre. Dopo neanche mezz'ora erano già
buoni  amici.  I  genitori  di  Martino erano morti
l'una per  malattia,  l'altro  in  guerra  sulle  Alpi.
Sembrava poco interessato alla politica del suo
Paese, ma molto interessato, come Romeo, alla
letteratura. La ragazza con cui Romeo l'aveva
visto la sera prima si chiamava Giulia e aveva
pochi anni in meno dei due giovani.
I  due  diventarono  grandi  amici,  passarono
molto  tempo  in  biblioteca  o  in  giardino  a
parlare di ragazze o dei loro libri preferiti,  ma
Romeo  non  riuscì  a  ritrovare  il  coraggio  di
parlare e conoscere la bella ragazza della radio.
Almeno fino al giorno di Natale.
I due Istituti festeggiarono insieme e Romeo si
decise a conoscerla. Si avvicinò e il cuore iniziò
a battergli violentemente in petto. Le spuntò da
dietro e si presentò senza pensarci due volte.
La bella per poco non svenne per lo spavento,
ma subito si mise a ridere e arrossì di colpo. Era
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ancora  più  bella.  Aveva  una  risata  così
cristallina,  come  le  sirene  narrate  nei  suoi
racconti. La ragazza si presentò come Annalisa.
“Che  bel  nome!”  -  pensò  Romeo  -  “Proprio
come lei”.
Poco  dopo  scoprì  che  Annalisa  era  la  sorella
gemella di Martino e per poco non si infuriò con
l'amico per non avergliela presentata.
Annalisa scoprì  di  provare dei  veri  sentimenti
per  quel  ragazzo  così  timido  quanto  bello  e
simpatico.
I  mesi  passarono  leggeri  come  piume
nell'Istituto. I due amici diventarono sempre più
uniti  e  Romeo  ed  Annalisa  si  avvicinarono
sempre  di  più,  provando  reciprocamente  dei
sentimenti  che  fino  a  quel  momento  non
avevano mai provato. Tutto ciò proseguì fino al
giorno  in  cui  Romeo,  che  sembrava  troppo
timido  per  fare  il  primo  passo,  fece  ciò  che
Annalisa  non  si  sarebbe  mai  aspettata.  Era
maggio  ed  erano  insieme  nel  giardino  a
prendere il sole vicino al grande albero.
Annalisa  gli  chiese  il  motivo  per  cui  si
chiamasse in quel modo; Romeo si commosse
così  tanto  nel  raccontarle  la  storia  dei  due
amanti  Giulietta  e  Romeo  e  nel  raccontarle
della madre che si mise a piangere. Era felice di
averle trasmesso un ricordo così importante per
lui.  Decise  di  baciarla,  un  unico  bacio  che
cambiò il futuro di entrambi. Annalisa era così
bella sotto quel  sole di maggio che Romeo si
imbarazzò e diventò rosso come la camicia che
portava.
I  due  crebbero  insieme  nell'Istituto  fino  a
quando non poterono cercare una casa.
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Le signore dell'Istituto provarono ad affidarli ad
alcune  famiglie,  ma  i  due  si  rifiutarono  per
rimanere più vicini possibile. Andarono a vivere
nella  casa  dove  prima  abitava  la  maestra,
insieme ad Agnese e i suoi fratelli.
Il  loro  amore  durò  all'infinito,  ridevano
pensando che  tutto  era  iniziato  da due occhi
azzurri e un mare di lentiggini.
Pochi anni dopo Romeo morì in Africa durante la
Seconda guerra mondiale.
La  sua  vita  fu  piena  di  dolore,  esclusa  la
porzione di vita trascorsa con la ragazza della
radio; l'unica  persona che gli rese felice pure la
partenza per la guerra fu proprio Annalisa col
suo smisurato sorriso.
Annalisa continuò ad amarlo anche dopo la sua
morte.
L'amore non ha né limiti né frontiere, né nello
spazio né nel tempo. L'amore è infinito.

Fonti: 

1920 - Norme disciplinari, orario giornata
1917 - Elenco libri letti 05
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Alice M.

Giuseppe  e  Giovanna  sono  due  ragazzi  dello
stesso  istituto  che  si  sono  visti  per  la  prima
volta  a  mensa;  da  qui  inizia  uno  scambio  di
lettere per sapere cosa si fa se sei maschio e
cosa si fa se sei femmina. Quello che segue è
un loro scambio epistolare.

                                                 17 gennaio 1940

Caro Giuseppe,
ti  scrivo questa lettera per sapere come stai,
ma anche  perché  vorrei  capire  un  po’  di  più
come  funziona  la  parte  di  istituto  maschile,
dato che sembra che facciate cose al  quanto
diverse da ciò che facciamo noi, giovani donne. 
Cosa dicono le  vostre norme di  regolamento?
Sono molto severi? Spero di ricevere presto una
tua risposta, Giuseppe caro, e spero anche di
non disturbare con la mia curiosità. 
Un saluto da Giovanna

                                                 24 gennaio 1940

Cara Giovanna,
io sto bene. Per quanto io ne possa sapere, il
regolamento d’istituto è equo sia per noi uomini
sia per voi giovani donne. Infatti il regolamento
di  igiene,  come  primo  punto,  dice  che  ogni
mattina, appena svegliati, bisogna lavarsi mani,
braccia,  viso,  orecchie  internamente  ed

67



esternamente,  mentre  il  secondo  dice  di
sciacquarsi  la  bocca;  correggimi  se sbaglio,  il
terzo  invece  dice  di  pulirsi  i  denti  con
l’asciugamano. 
Queste  norme sono uguali  per  tutti.  Spero  di
aver  soddisfatto  la  tua  curiosità.  Ora  vorrei
chiederti  io  una  cosa,  mia  cara;  da  noi  sono
molto  severi  rispetto  alle  norme  disciplinari:
bisogna essere sempre puntuali,  bisogna fare
sempre  silenzio,  bisogna  essere  diligenti  e
sempre  molto  ordinati.  Da  voi  invece,  come
sono? 
Spero che ti arrivi presto questa lettera, mi fa
piacere parlare con qualcuno.
Un saluto cara Giovanna
Giuseppe

                                                 27 gennaio 1940

Caro Giuseppe, 
la tua lettera mi è arrivata molto rapidamente.
Anche da noi giovani donne sono molto severi:
ci istruiscono a diventare donne di casa, quindi
a  fare  i  lavori  in  casa,  le  pulizie,  lavare  la
biancheria, fare i letti, piegare i calzini e molto
altro  ancora.   Le  vostre  norme  disciplinari
valgono  ancora  per  noi,  nota  come  abbiamo
parecchie  cose  in  comune  nell’istituto
nonostante siamo di due sessi diversi.
Comunque,  nonostante  ci  istruiscano  a
diventare grandi donne di casa, andiamo anche
a scuola, dove ci insegnano i principi del lavoro.
Inoltre seguiamo un’alimentazione corretta ed
equilibrata, come penso facciate anche voi. 
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Giuseppe,  perdona  la  mia  curiosità,  ma  devo
proprio  chiedertelo:  da  quanto  sei  in  questo
istituto?  Spero  che  la  mia  domanda  non  ti
infastidisca.
Un abbraccio,
Giovanna

                                                   5 febbraio 1940

Cara Giovanna, di questi tempi da noi ci stanno
istruendo  per  diventare  soldati  per  la  patria,
facciamo  molta  ginnastica  e  ci  stanno
insegnando a tenere il fucile e come utilizzarlo,
è  molto  faticoso,  la  mattina  ci  alziamo molto
presto e dobbiamo sempre lavorare duramente.
Comunque,  riguardo  alla  tua  curiosità,  ti
perdono perché anche io vorrei sapere lo stesso
di te.
Io sono in questo orfanotrofio da 3 anni ormai.
Mi portò qui mia madre, prima che mi lasciasse
per sempre: è deceduta a causa di una malattia
da  quello  che  mi  dicono  i  sorveglianti.  Mio
padre invece, grand'uomo, è scomparso: di lui
so poco e niente. L’unica cosa certa che so è
che un padre non lascia il proprio figlio, anche
se è in situazioni complicate. 
Un figlio non lo si abbandona mai! Ma lui mi ha
abbandonato e mi  ha lasciato qui.   Mi  hanno
dato in affidamento ad altre famiglie 4,5,6 volte
addirittura,  ma  non  ha  mai  funzionato  e  la
colpa, come sempre, è ricaduta su di me.
La  prima  famiglia  a  cui  mi  diedero  in
affidamento,  non  aveva  figli.  Io  non  sapevo
cosa fare, come comportarmi, cosa dire, come
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lavorare,  non  riuscivo  ad  esser  me  stesso.
Quindi mi ritrovai a non far niente,  ad essere
solo  un  peso  per  questa  famiglia,  quindi  mi
dovette riportare all’orfanotrofio.
La seconda famiglia invece mi sfruttava, giorno
e notte, ma io non resistetti per molto: non ce
la facevo più a stare in quella famiglia. Quindi
feci  di  tutto  per  andarmene,  fino  a  che
finalmente decisero di portarmi indietro. E così
successe anche per tutte le altre famiglie che
volevano prendermi in affidamento, a parte la
penultima volta.
Mi prese in affidamento mio zio, ma non durò
molto.  Lui  era peggio di  tutti  quelli  prima! Mi
usava giorno e notte,  lavoravo 24 ore su 24,
non resistevo più. Così feci come le altre volte e
dovetti per forza farmi portare indietro. Mi trovo
decisamente  meglio  qui  in  orfanotrofio.  Tu
invece, mia cara, che situazione familiare hai?
Spero che ti arrivi presto la mia lettera, un forte
abbraccio,   
Giuseppe

                                                 14 febbraio 1940

Caro Giuseppe, 
che vita dura che hai avuto, mi spiace davvero
molto. 
Io sono qui da poco, un anno circa. Mio padre è
deceduto da un paio di anni ormai, per motivi
che io  non so e mi  manca molto.  Mia madre
invece all’inizio era scomparsa, poi mi dissero
che era deceduta pure lei, e così io mi ritrovai
da  sola  senza  niente,  senza  famiglia,  senza
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soldi, fu una cosa bruttissima.
Fino  a  quando  mia  zia  non  mi  portò  qui,
finalmente. 
Mi  avevano  dato,  appena  arrivata  ad  una
famiglia  in  affidamento,  ci  stetti  per  molto,
quasi sei mesi, lavoravo, mangiamo e dormivo
ogni giorno, vivevo bene insomma.
Però un giorno, la signora che mi aveva stette
male,  si  ammalò  e  così  non  riuscirono  più  a
tenermi.  Mi  portarono  così  qui,  con  molto
dispiacere loro e soprattutto mio, dato che mi ci
trovavo veramente bene. 
Comunque  ora  mi  trovo  bene  anche  io  in
questo orfanotrofio perché ti dà tutto quello  di
cui  necessiti  per  vivere  e  per  imparare  sia  a
vivere sai a lavorare!
Abbiamo molte cose in comune. 
Spero di vederti presto, un saluto
Giovanna

                                                 20 febbraio 1940

Cara Giovanna,
tutto bene? Hai proprio ragione, abbiamo due
situazioni simili, anzi quasi uguali. Mi spiace che
sei dovuta andar via da una famiglia in cui ti
piaceva stare. Non è facile trovarne ed io ne so
qualcosa.
Spero anche io di vederti presto, anche se con
le regole dell’istituto non penso ci vedremo mai
se non a mensa. Ore devo andare: è tardi e sta
per passare il sorvegliante a vedere se stiamo
dormendo.  Spero di  ricevere una tua risposta
presto, mi fa piacere parlare con te, sei molto
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comprensiva.
Ci sentiamo prima possibile. Un bacio.  
Giuseppe.

                                                28 febbraio 1940

Caro Giuseppe,
io sto alquanto bene e tu?
Attento  a  non  farti  scoprire  che  saremmo  in
guai seri entrambi se no!
Per  curiosità  sempre,  ma  tu  sai  quanto  ci
tengono qua?  Due anni? Tre? Quattro? Quanto?
E dopo cosa facciamo?
Un bacio
Giovanna
P.S. Non ci impiegare troppo a rispondere! In tal
caso aspetterò con ansia una tua risposta.

                                                     2  marzo 1940

Cara Giovanna,
ho cercato di fare il prima possibile. Io sto bene,
sono un po’ stanco ma tutto procede bene. In
genere ci ospitano per quattro o cinque anni al
massimo, per questioni di spazio e di possibilità
economiche.
Per quanto ne so io, l’istituto ha un fondo per
ognuno di noi dove lascia i soldi fino a che non
usciamo da qui.
Un abbraccio immenso,
Giuseppe
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                                                      5 marzo 1940

Caro Giuseppe,
meno male!
Ci sentiamo. Mi raccomando: lavora e stai bene.
Un bacio 
Giovanna

Fonti: vedi tabella finale
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Alexandra P.

“Non sapere che cosa sia accaduto nei  tempi
passati,  sarebbe come restare per sempre un
bambino. Se non si fa uso delle opere delle età
passate, il mondo rimarrà sempre nell’infanzia
della  conoscenza”.  Così  disse  Cicerone.  La
storia  di  questi  due  fratelli,  ci  insegna  che
questa  è  la  somma  totale  delle  cose  che
avrebbero potuto essere evitate.
                                                                      

 
Milano, 14 Novembre 1936

Cara Luisa,
Sono tuo fratello Ambrogio e ti scrivo per dirti
che mi manchi; da quando la famiglia Bellini mi
ha preso in affido, ripenso a quanto era dura e
spiacevole la vita all’Istituto.
Sono  passati  ormai  trenta  giorni  da  quando
sono ospite della famiglia Bellini.
Mi  trovo  in  una  bella  casa,  lussuosa  e
accogliente. Tutte le mattine mi reco in sala da
pranzo e mi viene servita la colazione.
Dal  primo giorno  i   Signori  Bellini,  sono  stati
attenti  a  darmi  un’ottima  disciplina  ed
educazione  nel  rispetto  altrui,  un  po’  come
all’Istituto.
Non mancano poi le giornate di lezioni private;
vogliono  che  io  diventi  avvocato  anche  se  io
vorrei e dovrei far parte dell’esercito Italiano.
Sai Luisa, non c’è giorno che io non mi fermi a
pensare a nostra madre.
Ho riflettuto sul mio futuro e penso che non farò
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l’avvocato,  bensì  vorrei  far  parte  del  partito
fascista.
Luisa, tu come stai?
Parlando della famiglia Bellini, posso dirti che il
Signor Bellini si chiama Giuseppe e la Signora
Bellini, si chiama Elvira. In precedenza avevano
un  figlio  che  ha  fatto  parte  dello  esercito
italiano.
Come va lì all’Istituto?
Luisa,  spero  in  una  tua  riposta,  mi  manchi
profondamente.
Tuo fratello Ambrogio

                                 Milano, 23 Novembre 1936

Caro Ambrogio,
Anche tu mi manchi.
Tra  un  mese  decideranno  in  che  Istituto
portarmi, io preferisco tornare a far parte di una
famiglia.
Qui  all’Istituto  noi  femmine  siamo  impegnate
nei  lavori  di  cucito  presso  il  guardaroba
dell’Istituto stesso.
Per  via  del  cambio  dell’Istituto,  non  faccio  in
tempo  ad  istruirmi  presso  una  Scuola
professionale.
Grazie al lavoro di cucito che svolgo, mi viene
dato  un  compenso  determinato  in  base  ad
apposita tariffa.
Una volta per settimana, in  giorni  ed ore da
stabilirsi dall’ispettore capo, possiamo uscire a
passeggio  in  squadre  accompagnati  dal
personale a ciò destinato.
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Finalmente  domani  ci  è  concessa  la  gita  in
campagna per un’intera giornata.
A volte penso a te e alla mamma e mi viene da
piangere.
Pensando  positivo,  domani  è  Domenica  e
finalmente oltre alla gita in campagna, si può
andare a comprare il cibo con i nostri risparmi e
penso che comprerò una bella pagnotta. 
Luisa

                                 Milano, 25 Novembre 1936

Cara Luisa,
Appena  ho  ricevuto  la  tua  lettera,  mi  sono
affrettato a leggerla.
Mi  sono  giunte  voci  che  sostengono  che  hai
fatto  nuove  amicizie:  mi  fa  molto  piacere,
almeno non sei sola!
Ricordati di non avere paura di mostrare i tuoi
difetti e non nascondere mai i tuoi sentimenti,
perché non c’è niente di più bello di quello che
sei realmente e quello che provi. Fidati del tuo
fratello maggiore, andrà tutto bene alla fine, e
se non andrà bene, non sarà la fine: ricordati
inoltre che non  serve mica gridare per avere
più attenzione. Per esempio le stelle stanno in
silenzio, eppure c’è chi le guarda per ore.
Tuo fratello Ambrogio

                                  Milano, 23 Dicembre 1936

Cara Luisa,
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Ti  scrivo questa mia ultima lettera perché ho
deciso di far parte dell’esercito italiano fascista.
Non  voglio  distrazioni  e  non  avrò  tempo  per
risponderti più.
Ci sono giorni  in cui ti  senti  inutile,  quando ti
guardi attorno e vedi tutti appagati e contenti,
vedi che la loro vita va avanti senza intoppi e la
tua  invece  è  ferma davanti  a  dei  blocchi.  Tu
tenti  di  spostarli  ma loro sono più forti e non
riesci neanche a scalfirli e diventi geloso della
felicità degli altri: li invidi, li guardi di nascosto
e  pagheresti  chissà  quanto  per  avere  anche
solo un attimo della loro serenità addosso. Ecco
perché ti senti inutile, perché ci sono giorni in
cui aspetti che qualcosa succede invece di fare
del  mondo  della  tua  preda,  giorni  che  dopo
passano,  certo  ma  prima  di  andarsene,  cara
Luisa,  quella  sensazione  di  vuoto  che  ti  porti
dentro, ti sorride dicendoti: “a presto”.
Il  Popolo Italiano corre alle armi, io, corro con
esso. Autorità, ordine e giustizia.
Stammi bene Luisa.
Tuo fratello Ambrogio

Bibliografia delle fonti storiche:

- Regolamento d’ istituto. Capitolo ΙΙ: Vestiario, 
vitto, cura medica;
- Regolamento d’ istituto. Capitolo ΙΙΙ: 
Istruzione;
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- Regolamento d’ istituto. Capitolo IV: Lavoro;
- Regolamento d’ Istituto. Capitolo VI: Norme di 
condotta e di ordine interno. 
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Elisa S.

 
26 maggio 2016

Caro diario,
indovina un po’ cosa ho trovato? Il diario di mia
nonna! Ieri mi trovavo a casa di mio nonno e mi
stavo  un  po’  annoiando,  così,  come  tutte  le
volte  che  mi  annoio,  ho  deciso  di  andare  a
curiosare  negli  armadi  e  nei  cassetti  giù  in
cantina, dove mia madre e i miei nonni tengono
tutte  le  cose.  Ho  aperto  un  armadio  dove
solitamente  mia  nonna  teneva  tutti  gli
accessori  che  ormai  non  usava  più  ma  che
facevano  parte  della  sua  infanzia.  Come
sempre,  nel  ripiano  più  alto  si  trovava  una
scatola nera, chiusa da un lucchetto d’argento,
alla  quale  ormai  non  facevo  più  tanto  caso.
Avevo già tentato in ogni modo di aprirla ma,
non  riuscendoci,  mi  ero  consolata  dicendomi
che probabilmente in quella misteriosa scatola
mia nonna custodiva dei gioielli particolarmente
preziosi  che  voleva  tenere  al  sicuro  da
eventuali ladri. 
Dopo aver frugato un po’ tra gli accessori e non
aver trovato nulla di interessante ho deciso di
passare  ad  un  altro  armadio.  Stavo  per
richiudere l’armadio che avevo già controllato
quando,  lanciando  un  ultimo  sguardo  di
sfuggita  alla  scatola,  mi  sono  accorta  di  un
fatto  molto  strano  ed  insolito:  la  scatola  era
aperta!  Investita  da un’ondata di  curiosità  mi
sono  subito  fiondata  su  quella  scatola  e  l’ho
aperta con foga. Dentro, avvolto da della seta
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viola,  ho  trovato  un  piccolo  quadernino
completamente nero,  a  parte per una piccola
scritta  in  oro  dalla  grafia  raffinata  e
arzigogolata,  al  centro  della  copertina,  che
recitava  il  nome  di  mia  nonna:  “Vittoria
Colombo”.  Ho pensato  subito  che si  trattasse
del  suo  diario  ed  aprendolo  ho  scoperto  di
avere  ragione.  Leggendo  ho  fatto  un’altra
scoperta che mi ha lasciato a bocca aperta: mia
nonna,  durante  la  sua  infanzia,  era  stata
un’ospite dell’Istituto Derelitti di Milano! 
Iniziando  a  sfogliare  il  diario  sono  venuta  a
conoscenza di informazioni davvero interessanti
su  come  si  viveva  in  quell’Istituto,  perciò  ho
deciso di iniziare a riportare qui, sul mio diario,
alcune  pagine  del  suo,  così  da  poter  avere
sempre a portata di mano queste informazioni.
Bene,  allora  cominciamo!  Questa  è  stata  la
prima pagina scritta  da mia nonna su questo
diario:

 
11 novembre 1942

Caro diario, 
oggi è il mio compleanno! Sono molto felice, ho
finalmente compiuto 12 anni! Questa giornata
si sta svolgendo magnificamente, anche se non
ho ricevuto  molti  regali  poiché  qui  all’Istituto
Derelitti  i  regali  non  sono  proprio  la  priorità
principale  e  mio  padre,  l’unico  mio  parente
ancora in vita, è in guerra. Ma ora non importa,
qui  all’Istituto  ho  un  sacco  di  amiche
fantastiche che, mettendo insieme un po’ dei
loro soldi scarseggianti, mi hanno fatto il regalo
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più bello che potessi ricevere: te! Esatto, è solo
grazie  a  loro  se  adesso  io  posso  raccontarti
tutto  quello  che  anima  la  mia  fantasia,
sfogandomi  quando  ne  ho  bisogno.  Ora  però
devo andare a lezione di  ortografia,  perciò  ti
devo salutare. Ti scriverò il prima possibile
Vittoria

Non  avevo  mai  chiesto  nulla  a  mia  nonna  a
proposito della sua infanzia e quando è morta
pensavo  che  non  avrei  più  avuto  modo  di
scoprire  qualcosa  sulla  sua  vita  passata.  Ora
che ho trovato questo diario mi sembra di non
aver  mai  conosciuto  davvero  mia  nonna.  Ora
che ho questa ricchissima fonte di informazioni
però,  sarà  sempre  come  averla  qui  al  mio
fianco e potrò scoprire un sacco di cose nuove
sulla  sua vita!  Sono felicissima! Ti  aggiornerò
presto su tutte le informazioni interessanti che
troverò, buona notte
Elisa.

 
27 maggio 2016

Caro diario, 
ho trovato un’altra parte molto interessante del
diario di mia nonna dove racconta della sua vita
all’Istituto Derelitti:

 
15 gennaio 1943

Caro diario,
ormai ci conosciamo già da due mesi ma io non
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ho ancora avuto modo di raccontarti di come si
svolge giornalmente la mia vita qui all’Istituto.
Ora però ho finalmente trovato un po’ di tempo
da dedicare interamente a noi due. I vestiti che
dobbiamo  indossare  qui  ci  sono  interamente
forniti  dall’Istituto  e  non  sono  molti:  due
uniformi da passeggio e due da casa, invernali
ed estive. Anche il cibo non è molto vario, ma
non ci lamentiamo: al mattino mangiamo latte,
brodo  o  semolino;  a  mezzogiorno  mangiamo
minestra  di  riso  o  pasta  con  un  contorno  di
verdura  ed  un’altra  pietanza  ogni  giorno
diversa; infine di sera solitamente ci nutriamo
di  carne  con  guarnizione  di  pasta,  verdura  o
formaggio.  Ogni  tanto  la  domenica  ci  danno
addirittura il  vino durante i  pasti e per alcuni
quello è il momento più bello della settimana,
ma a me in realtà il vino non piace granché. I
primi anni di scuola li svolgiamo qui all’Istituto,
mentre  per  le  scuole  superiori  i  derelitti
vengono mandate nelle scuole pubbliche, ma io
sto  ancora  frequentando  le  prime  classi.  A
scuola  svolgiamo  inoltre  un  sacco  di  attività
fisica,  soprattutto  ora  che  è  stata  avviata
l’opera  Balilla.  Qui  studiamo  un  sacco  di
materie tra cui: canto, religione, disegno e bella
scrittura,  lettura  espressiva  e  recitazione,
ortografia,  lettura ed esercizi  scritti  di  lingua,
aritmetica e contabilità, nozioni varie e cultura
fascista,  geografia,  storia,  scienze  fisiche  e
naturali e igiene, nozioni di diritto ed economia,
lavori femminili  e manuali, disciplina, igiene e
cura della persona. La nostra vita qui all’Istituto
è  divisa  in  tantissimi  orari  da  rispettare:  la
levata,  i  pasti,  il  principio  e  il  termine  del
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lavoro, la ricreazione, la ritirata nei dormitori ed
il silenzio. Essa è inoltre vincolata da un’infinità
di regole e le punizioni per chi non le rispetta
sono molteplici: dalla più insignificante alla più
orrenda. 
Io personalmente ho sempre rispettato tutte le
regole  quindi  non  ho  mai  avuto  modo  di
provare  sulla  mia  pelle  tutte  quelle  terribili
punizioni  di  cui  tanto si  parla e spero di  non
averne mai l’opportunità! All’Istituto Derelitti  i
maschi  sono  rigorosamente  separati  delle
femmine infatti  io  ne conosco davvero pochi.
Noi  ragazze  siamo  abituate  al  lavoro  che  ci
spetterà  in  quanto  mogli  e  madri,  mentre  i
ragazzi vengono addestrati per unirsi in futuro
all’esercito.  Bene,  penso  di  averti  spiegato
abbastanza  di  come  si  svolge  la  vita  dei
derelitti,  quindi  è  arrivato  il  momento  di
salutarci. Ciao,
Vittoria

Quante  scoperte  sto  facendo  grazie  a  questo
diario! Trovo davvero interessante il modo in cui
i derelitti vivevano e non vedo l’ora di trovare
altre  informazioni  ora  devo  lasciarti,  alla
prossima, 
Elisa.

 
28 maggio 2016

Caro diario,
ho scoperto una cosa davvero entusiasmante!
Non ti voglio anticipare nulla, questa è la parte
di diario in cui ho trovato questa informazione
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così importante:

 
28 febbraio 1943

Caro diario,
ti  devo  confidare  un  segreto  che  per  me  è
molto  importante.  Ieri  mentre  mi  dirigevo  a
lezione di cucito sono inciampata in una biglia
che qualcuno deve aver perso e sono caduta a
terra sparpagliando per il corridoio tutto il mio
set  da  cucito.  Ero  già  in  ritardo ed inoltre  la
strada  era  piena  di  spilli  e  aghi  che  avrei
impiegato  mezz’ora  a  raccogliere!  Afflitta,  ho
iniziato  a  raccoglierli  uno  ad  uno,  ma  ero
davvero  troppo  lenta  e  le  lezioni  sarebbero
iniziate da un momento all’altro! Mi avrebbero
sicuramente castigato se in quel preciso istante
non  fosse  stato  per  lo  stesso  corridoio  un
ragazzo  di  nome  Dino  Barbini.  Si  è  subito
offerto  di  aiutarmi  e  il  caso  vuole  che  egli
avesse  con se  una  calamita  con la  quale  ha
raccolto facilmente e velocemente tutti gli aghi
e gli spilli. È stato davvero gentilissimo e molto
amichevole  con  me,  peccato  che  sia  dovuto
scappare immediatamente poiché anche lui era
in ritardo per la  lezione.  Caro diario,  tu credi
nell’amore a prima vista? Io credo anche che
quei pochi attimi siano bastati per innamorarmi
di lui. Inoltre non è solo gentile e simpatico, è
anche molto bello! Ha dei folto capelli neri, due
grandi occhi  azzurri  ed è molto alto! Oh caro
diario  non  vedo  l’ora  di  rivederlo,  con  quella
calamita non solo ha attratto gli  aghi,  ma ha
attratto  anche  il  mio  cuore.  Ora  dobbiamo
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spegnere le luci, buona notte,
Vittoria

Non ci posso credere, mia nonna ha conosciuto
mio  nonno  proprio  all’Istituto!  Sono  così
contenta  di  aver  trovato  questo  diario,  sto
facendo un sacco di scoperte emozionanti! Ora
continuo a leggerlo, a presto
Elisa.

 
29 maggio 2016

Caro diario,
leggendo  il  diario  di  mia  nonna  mi  sono
imbattuta  in  una  parte  molto  triste  della  sua
vita. Eccola qui:

 
2 marzo 1943

Caro diario,
sono  sconvolta.  Ho  bisogno  di  sfogarmi  con
qualcuno.  È  successa  una  cosa  orrenda.  È
successa  una  cosa  ingiusta.  È  successa  una
cosa che non sarebbe dovuta succedere.  Mio
padre  è  morto  in  guerra.  Nell’URSS  dopo  il
contrattacco  che  abbiamo  subito  dai  russi  a
Stalingrado. È stato deportato in uno dei gulag
dopo la sconfitta. Ha resisto quattro mesi ma
poi  per  colpa  dell’inverno  russo  e  delle
condizioni  inumane  in  cui  vengono  tenute  le
persone  lì  nei  campi  di  concentramento  è
morto.  Ho  pianto  tutte  le  mie  lacrime,  ho
lasciato che il dolore esplodesse dentro di me e
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ora non sento più  nulla.  Il  mio cuore è stato
svuotato  di  ogni  emozione,  è  come  se  la
sofferenza esplodendo abbia portato via con se
qualsiasi  altro  sentimento.  Nulla.  Questo  è
quello  che  provo.  Anzi  no,  un  sentimento  lo
provo ancora.  Rabbia.  Rabbia verso gli  esseri
umani  e  il  loro  grande  talento  per
l’autodistruzione. Gli esseri umani che uccidono
i loro fratelli per il potere. Gli esseri umani che
sfruttano  i  loro  simili  solo  perché  non  sono
completamente uguali a loro. Gli esseri umani
che  massacrano,  che  distruggono,  che
torturano,  che  sfruttano,  che  mutilano  senza
motivo. Solo per la sete di  ricchezza,  fama e
potere,  nessuno  che  pensa  agli  altri.  Tutti
egoisti,  razzisti,  arroganti,  maleducati,  non
tolleranti  e  capricciosi.  Nessuno  che  capisce
che per far sopravvivere questa razza bisogna
collaborare,  non  uccidersi  a  vicenda,  per  far
sopravvivere  questo  mondo  bisogna  aiutarsi,
non lanciarsi bombe addosso! Mussolini, con il
suo  fascismo,  davanti  al  popolo  racconta  di
quanto la sua politica stia aiutando l’Italia e poi
manda gli italiani a morire per la sua personale
sete  di  potere!  Hitler,  con  il  suo  nazismo,
davanti  ai  tedeschi  parla  di  quanto  sia
superiore  la  razza  ariana  e  di  come  sarà
purificato  il  mondo  quando  essa  trionferà  ed
intanto manda a morire in modi orribili sia ebrei
nei  campi  di  concentramento  che tedeschi  in
guerra.  Questa  a  me  non  sembra  affatto
superiorità! E adesso hanno ucciso mio padre e
chissà quanti altri milioni di padri, fratelli, figli e
mariti  saranno già morti  e moriranno ancora!
Chissà quante altre persone dovranno ancora
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soffrire!  Tutto  ciò  per  colpa  della  stupidità
umana. Mi sento malissimo, ora ti saluto.
Vittoria

Queste  pagine  mi  hanno  fatto  piangere  e
riflettere  molto.  Alla  fine  sono  giunta  ad  una
domanda:  perché  l’uomo  ha  la  necessità  di
uccidere i propri simili?
Elisa.

 
30 maggio 2016

Caro diario,
sembra che dopo la  morte di  suo padre,  mia
nonna abbia smesso di scrivere nel suo diario
per  un anno intero.  Nelle  pagine seguenti  ho
notato che la bambina solare e felice sia stata
sostituita  da  una  donna  saggia  la  quale  ha
smesso di preoccuparsi delle piccole cose e ha
cominciato  a  riflettere  sulla  vita  e  sulla  sua
precarietà. Questa parte delle sue riflessioni mi
è piaciuta in modo particolare:

 
1 gennaio 1945

Caro diario,
questo è stato il capodanno più triste di tutta la
mia  vita.  Ultimamente  non  ti  avevo  più
raccontato nulla del ragazzo che incontrai quasi
due anni fa in quel corridoio dell’Istituto. Dopo
la morte di mio padre credevo di aver capito
che  in  realtà  quello  che  io  chiamavo  amore
fosse solo un po’ di attrazione passeggera che
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si prova quando si è ancora ragazzine. Inoltre
non lo vedevo quasi mai poiché, oltre ad essere
maschio e quindi a dover essere rigorosamente
separato dalle femmine, egli ha tre anni in più
di me e perciò frequenta già la scuola superiore
al di fuori dell’Istituto. Così pensavo che con il
tempo questa attrazione si sarebbe ridotta fino
a scomparire. Questo però non è mai accaduto
e,  anzi,  il  mio  amore  nei  suoi  confronti  è
cresciuto a dismisura negli ultimi due anni. Lo
vedo  ovunque  ormai,  nei  corridoi  mentre
passeggia con i suoi amici, in giardino mentre
fa educazione fisica e persino nei  miei  sogni.
Non so né come né perché, ma a lui mi sono
proprio affezionata. E non lo sopporto. Perché
se la guerra dovesse continuare ancora fino al
27  ottobre,  data  del  suo  compleanno,  lui
compirebbe  18  anni  e  a  quel  punto  sarebbe
costretto ad arruolarsi nell’esercito e dovrebbe
andare in guerra. Dopo aver perso mio padre
non penso che riuscirei a sopportare di perdere
anche  lui.  Non  voglio  affezionarmi  a  lui,  ma
proprio  lui  mi  rende  così  difficile  farlo!  Ogni
volta che ci incontriamo per caso è sempre così
gentile  e  simpatico!  Vorrei  odiarlo  ma non ci
riesco. Non voglio soffrire di nuovo.
Vittoria

In questo passaggio è come se mia nonna fosse
riuscita  a  trasmettermi  tutti  gli  orrori  della
guerra e mi abbia fatto capire di come fossero
ritenute in un certo senso fortunate le persone
che durante quegli anni non avevano nessuno
da  amare,  nessuno  per  cui  preoccuparsi,
nessuno da perdere,  nessuno per  cui  soffrire.
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Ora devo lasciarti,
Elisa.

Fonti: vedi tabella finale
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Ruisa S.

L’Istituto  Derelitti   è  stato  fondato  a  metà
dell’Ottocento  per  assistere  ed  accogliere
fanciulli  poveri  che  abitavano  a  Milano.
Quest’istituto  dipendeva  dalla  Congregazione
della  Carità  di  Milano  e,  oltre  a  garantire  un
ricovero  materiale,  era  finalizzato  anche  a
garantire  un’adeguata  istruzione  di  base  e
l’apprendimento  di  un  mestiere,  così  che  i
ragazzi  potessero  trovarsi  in  futuro
un’occupazione. 
Tra  le  pagelle  rimaste  si  distinguono  in
particolare  quelle  di  due  giovani:  Adele  e
Agnese.  Entrambe  erano  state  accolte
all’interno dell’istituto, in quanto erano prive di
genitori o parenti in grado di provvedere al loro
sostentamento. 
Ciò che accomunava queste due ragazze, oltre
ad  una  notevole  bravura  in  tutte  le  materie
umanistiche, era una grandissima passione per
tutto ciò che riguardava la storia, non soltanto
di quella che Mussolini aveva imposto in tutte
le scuole, ma la conoscenza della storia di tutti i
Paesi e di tutti  i  tempi, di  eroi antichi  e delle
loro gesta. 
All’interno  dell’Istituto  vi  era  una  grandissima
biblioteca  fornita  di  libri  scelti  dal  ministero
dell’istruzione, nominato dallo stesso Mussolini,
che aveva lo scopo di offrire ai giovani un utile
passatempo  ed  insieme  dava  modo  di
conoscere  le  loro  eventuali  inclinazioni  ed
attitudini.
Le  due  giovani  approfittavano  sempre  dei
momenti in cui i compagni ricevevano le visite
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per  recarsi  insieme  in  biblioteca.  Infatti  si
poteva  fare  visita  ai  giovani  ricoverati
all’interno  dell’istituto  previa  domanda  alla
Congregazione,  ma  entrambe  le  giovani  non
avevano alcun familiare in vita, l’una poteva far
conto soltanto sulla compagnia dell’altra. 
Era una sera diversa dalle altre: ”Fanciulle, qui i
vostri  indumenti,  prendetevi  questi”  –  disse
una donna del  personale dell’istituto.  Infatti  il
vestiario  forniva   sia  una  divisa  invernale  sia
una estiva distinta ciascuna in due mute, una
per la casa e una per il passeggio.
Subito dopo le due ragazze vennero sottoposte
a un bagno completo per l’igiene. 
Tutte  e  due  erano  accomunate  da una  storia
simile,  entrambe  erano  prive  di  genitori.  Si
capiva dal modo in cui si guardavano, impaurite
di ciò che aspettava loro.
Era ora di cena, quando in un lungo tavolo tutte
le fanciulle presero posto per mangiare. I piatti
erano a base di una pietanza con guarnizione di
verdura o pasta, o con aggiunta di formaggio o
frutta.  
Ormai  i  giovani  conoscevano  a  memoria  il
menù  prescritto  dall’istituto:  al  mattino
aspettava a loro brodo o latte a giorni alterni, a
mezzogiorno  minestra  di  riso  o  pasta  con
verdura e risotto. 
Quando  era  ormai  notte,  il  personale
controllava  se  tutti,  fanciulli  e  fanciulle,  si
fossero recati nelle loro apposite camere, dove
il giorno dopo dovevano rifarsi  il letto. 
Il  mattino  seguente,  come  prima  lezione,  i
giovani  dovevano  recarsi  in  giardino  per
svolgere l’attività fisica. 
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Agnese  e  Adele,  non  erano  portate  per  la
ginnastica,  infatti  quando  finiva  l’ora  si
recavano  subito  insieme  in  biblioteca  per
scambiarsi le loro idee.
“E’  il  nostro  secondo  giorno  all’interno
dell’istituto  e  abbiamo  passato  così  tanto
tempo qui, in mezzo alla cultura di questi libri”
disse Adele. 
Agnese  non  rispose,  rimase  in  silenzio  e
continuò a leggere il  libro sui lavori  domestici
che le avevano imposto di leggere.
Rimasero lì fino all’ora di pranzo e dopodiché si
avviarono  in  giardino   accompagnate  dal
personale. Erano i momenti migliori per parlare
e divertirsi al di fuori della struttura.
Sei mesi dopo
 “Venite, Agnese si metta sul secondo gradino e
lei signorina Adele accanto alla sua compagnia
Maria”  disse  l’inserviente  dell’istituto.  Era  il
giorno  della  foto  di  classe:  le  fanciulle  erano
disposte  su  una  scalinata  al  di  fuori  della
struttura.   Indossavano  tutte  una  rigorosa
gonna nera, una camicetta bianca, le scarpette
nere  e un’acconciatura raccolta o corta.  
Lo stesso valeva per i fanciulli: avevano capelli
tagliati e vestivano una camicia nera, pantaloni
neri e scarpe nere. 
Passarono   così  tanti  mesi  e  il  rapporto  tra
Agnese e Adele diventò sempre più stretto. Non
importava che fossero lì,  importava il  fatto di
essere legate da uno stesso destino.
Un giorno l’istituto aveva deciso di concedere
alla  comunità  una  gita  in  campagna  per
un’intera giornata.
Agnese durante la gita si ammalò e al rientro
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venne  trasferita  nell’infermeria  dove  doveva
rimanere fino alla guarigione. Inoltre i  giovani
colpiti da gravi malattie epidemia o contagiosa
dovevano  essere  segregati  immediatamente
nelle apposite sale d’isolamento.
Dopo essersi ripresa Agnese e Adele dovettero
dedicarsi  un’intera  giornata  ai  lavori  di  cucito
presso  la  guardaroba  dell’Istituto  stesso.
Questo  garantiva  alle  fanciulle  un’istruzione
domestica.
Era  una  domenica  quando  le  due  ragazze
approfittarono  per  provvedersi  di  alimenti,
frutta  e  dolci  facendo  i  relativi  acquisti  fuori
dallo  Istituto  per  mezzo  del  personale  di
servizio.
“Adele,  come credi che saranno le nostre vite
fuori da tutto questo? Voglio dire, manca poco,
abbiamo quasi  18 anni  e  ci  manderanno  via,
non avremmo più la  biblioteca dove rifugiarci
nelle  ore  di  educazione  fisica  e  dovremmo
sopravvivere lontano da questo”- disse Agnese
“Troveremo  un  modo,  sarà  faticoso  ma
continueremo ad amare la storia, i suoi eroi e
tutte le storie e le culture degli altri  Paesi. Ci
basta questo e noi due”.
Entrambe non riuscirono a dormire a causa dei
loro pensieri e di ciò che le spettava.
“Signorine è giunta l’ora di salutarvi, le vostre
divise poggiatele pure sui vostri letti”

Era  stato  un  anno  passato  tra  i  libri,  tra
istruzione  e lavori. 
Una  volta  uscite  dall’istituto  le  giovani
continuarono  a  coltivare  insieme  la  loro
passione per la storia, ed ebbero la possibilità
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di approfondire aspetti di cui non si parlava nei
libri della biblioteca, su argomenti che Mussolini
non permetteva di imparare nelle scuole. 

Fonti: vedi tabella finale
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Gaia V.
                                               
       
Stamattina come sempre mi sveglio alle 6.00.
Ormai  non c’è  più  bisogno del  richiamo della
Signorina  Villa,  l’assistente  dell’Istituto,  o  del
chiacchiericcio  dei  bambini  grazie  al  quale
capivo che era ora di alzarsi. Nella mia mente è
come  se  ci  fosse  una  sveglia  automatica.
Quando apro gli occhi un debole raggio di sole
illumina la camera. Finalmente fuori il tempo è
bello. Ormai basta poco per migliorare le mie
giornate,  per  farmi  spuntare  un  sorriso.  Così,
stamattina mi sveglio più serena del solito, con
meno pensieri in testa. Anche se sarei rimasta
volentieri a letto, mi alzo e, in fretta e furia, mi
infilo la divisa dell’Istituto. Dopo aver rifatto con
cura il letto scendo a fare colazione. Arrivata in
mensa  mi  ritrovo  a  fissare  la  tazza  di  latte.
Carlotta, anche lei una ragazzina dell’Istituto, si
è siede vicino a me e iniziamo a parlare della
scuola.  Si  avvicinano  gli  esami  finali  ed
entrambe  ci  stiamo  impegnando  molto  per
superarli  con il  massimo dei  voti.  Tra qualche
anno  non  saremo  più  sotto  la  protezione
dell’Istituto.  Tra  qualche  anno  dovremo
confrontarci con quello che c’è là fuori e ormai
non manca molto tempo. E quando arriverà il
momento io voglio essere pronta. Nella nostra
società le donne non hanno grandi possibilità.
La  nostra  è  una  società  in  cui  le  donne  non
possono  fare  la  differenza.  Ma  io  voglio
diventare qualcuno, io voglio fare la differenza.
E finché sono qua dentro non posso fare altro
che studiare, pensando al mio futuro e a quello
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che voglio diventare. 
Una voce severa mi distoglie dai miei pensieri:
è  la  voce  della  Signorina  Villa.  Non  mi  ero
accorta di che ora fosse. Bevo velocemente il
latte che è rimasto nella tazza e mi precipito
fuori  dalla  mensa.  Salgo  velocemente  in
camera  mia  e  Carlotta  mi  segue.
Fortunatamente la cartella e i vestiti sono già in
ordine.  Mi  tolgo  la  divisa  un  po’  sgualcita
dell’istituto per indossare l’uniforme scolastica:
una camicetta e una gonnellina nera. È molto
semplice,  ma  allo  stesso  tempo  elegante.  Mi
metto  in  spalla  la  cartella  e  scendo
frettolosamente le scale. Una decina di ragazzi
è già sul portone d’ingresso e si sta preparando
per uscire. Il tragitto per andare a scuola non è
molto lungo, ci impieghiamo una quindicina di
minuti  circa.  Mentre  cammino  lungo  il
marciapiede penso a quanto sia fortunata. Ho
avuto l’opportunità di continuare lo studio dopo
le scuole elementari, beneficio riservato a pochi
ragazzi dell’orfanotrofio. Solo i più meritevoli, a
discrezione del Direttore, possono avere questa
occasione e io  sono una di  questi.  Così,  ogni
mattina,  io  Carlotta  e  altri  otto  ragazzi  ci
incamminiamo per andare a scuola, nel centro
di Milano. Questo è l’ultimo anno in cui potrò
studiare e poi dovrò andare a lavorare. Ormai
mancano  pochi  giorni  alla  consegna  delle
pagelle e voglio sfruttare questi ultimi giorni di
scuola concentrandomi molto e dando il meglio
di  me:  non  so  ancora  cosa  mi  aspetterò  in
futuro. 
Per passare un po’ di tempo parlo con Carlotta
della manifestazione ginnica che si terrà il  24
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maggio, per l’anniversario dell’entrata in guerra
dell’Italia nella 1° guerra mondiale. Nessuna di
noi  due  sta  aspettando  con  ansia  questo
evento: preferiamo leggere e studiare piuttosto
che  andare  alle  manifestazioni  ginniche.  Ma
sappiamo  entrambe  che  non  possiamo
scegliere  se  partecipare  o  meno;  e  inoltre  a
questo  saggio  assisterà  il  Duce  e  tutti
dobbiamo essere presenti. 
Mentre passo per le strade di Milano osservo i
cartelloni con i discorsi del Duce, di cui ormai la
città è piena. Come sempre però io e Carlotta ci
perdiamo in chiacchiere e rimaniamo indietro:
ormai  tutto  il  gruppo  sarà  già  al  portone
d’ingresso  della  scuola.  Per  raggiungere  il
gruppo e per non entrare in ritardo a scuola ci
mettiamo a correre. 
Arriviamo in classe con il fiatone, appena pochi
minuti  all’inizio  della  lezione.  Fortunatamente
anche oggi siamo riuscite ad arrivare in orario,
evitando  la  punizione  del  Signor  Lauri,
l’insegnante di disegno e bella scrittura. Proprio
in quel momento l’insegnante entra in classe e
si dirige verso la cattedra. Il signor Lauri è un
uomo alto e asciutto.  I  capelli  neri  gli  cadono
sulle spalle, arricciandosi e la sua espressione è
molto severa. Ma il suo sguardo rigido non mi
spaventa,  non  è  uno  di  quelli  sguardi  che  ti
immobilizza. Al contrario, la severità del signor
Lauri  riesce sempre a ricordarmi  perché sono
qua e perché devo studiare: la sua esigenza mi
sprona a migliorare. Prima di iniziare la lezione
facciamo sempre il giuramento al Duce e subito
dopo  iniziamo  a  lavorare.  Disegno  e  bella
scrittura è sicuramente una delle mie materie
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preferite.  Tiro  fuori  il  pennino,  l’inchiostro  e
inizio a lavorare. Ma dopo un po’ un movimento
improvviso e il rumore di qualcosa che cade mi
obbligano  ad  alzare  lo  sguardo  dal  foglio.
Stefano,  un  ragazzo  dell’Istituto  seduto  non
poco  lontano  da  me  ha  fatto  cadere
dell’inchiostro, macchiando tutto il foglio su cui
stava  scrivendo.  Senza  dire  niente  il  signor
Lauri  si alza dalla cattedra e si dirige verso il
banco  di  Stefano.  L’insegnante  guarda  il
ragazzo  con  aria  inflessibile,  prende  il  foglio
macchiato d’inchiostro e glielo straccia. Stefano
rimane  immobile,  guardando  negli  occhi
l’insegnante che indicando il foglio stracciato gli
risponde con tono severo “da rifare entro la fine
dell’ora.  Di  una  cosa  sono  sicura:  la
disattenzione non è tollerata in questa classe.
Chino la testa e guardo il foglio. “Sarà meglio
che quest’ora la passi in silenzio, a meno che
non  voglia  anche  io  rifare  il  lavoro  da  capo”
penso, e intanto continuo a lavorare. 
La  giornata  passa  velocemente  e,  prima  che
me  ne  accorga,  sono  seduta  al  tavolo  della
mensa  a  ripensare  alla  mia  giornata.  Mangio
velocemente la mia cena che consiste in una
minestrina  di  riso  e  il  budino  al  cioccolato.
Subito dopo salgo nel dormitorio. Non sono sola
in camera, con me ci sono altre 10 ragazze, tra
cui Carlotta. Mi cambio i vestiti, mettendomi in
pigiama e mi siedo sul letto. Il mio sguardo si
posa sul letto davanti al mio, vuoto; è quello di
Marta  e  le  lacrime iniziano a  scendermi  sulle
guance. Marta è una bambina più piccola di me
di 3 anni che è stata adottata settimana scorsa.
Marta  per  me  è  come  una  sorellina.  È  stato
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davvero difficile separarsi da lei, però niente mi
ha reso più felice del suo sorriso nel momento
in cui ha varcato la porta dell’orfanotrofio, con
le  mani  intrecciate  a  quelle  dei  suoi  genitori
adottivi.  
Ogni  lunedì  pomeriggio  l’Istituto  Derelitti  è
aperto  alle  famiglie.  Le  famiglie  vengono  in
visita e ogni tanto qualche bambino fortunato
viene  adottato.  Ma  non  è  una  cosa  molto
frequente, soprattutto per i più grandi e per chi
è in orfanotrofio. Soprattutto per me. Ormai ho
perso le speranze e cerco di non stare troppo
male quando qualche bambino dell’orfanotrofio
va via con una nuova famiglia. Ovviamente tra
le  lacrime  mi  spunta  sempre  un  sorriso
pensando che finalmente sarà felice con la sua
nuova famiglia. Ma non posso fare a meno di
pensare che io non andrò mai via da qua con
dei  genitori  adottivi.  Sono  troppo  grande  e
ormai  tutti  sappiamo  che  abbiamo  poche
possibilità. E così cerchiamo di non illuderci. Ma
un  po'  di  speranza  c'è  sempre,  che  noi  lo
vogliamo  o  meno.  Mentre  la  mia  mente  si
affolla di mille pensieri il sonno mi assale e mi
addormento con il sorriso sulle labbra.
***
Mi  sveglio  di  scatto.  Il  mio  cuore  batte
all’impazzata  per  lo  spavento.  Ma  è  solo
Carlotta.  “Che  stai  facendo?  Mi  hai  fatto
prendere  un  accidente!  Pensavo  fossi  la
Signorina Villa.” le dico. “Scusa Sofia, ma non
volevo che facessimo tardi.  Oggi c’è il  saggio
ginnico”  dice  Carlotta  con  lo  sguardo  da
bambina innocente che solo lei sa fare. E lei sa
benissimo che io non riesco a resistere a quello
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sguardo.  “E  va  bene,  ma  non  fare  quello
sguardo” la ammonisco. Mi ero assolutamente
dimenticata  del  saggio  ginnico.  Mi  alzo
lentamente  dal  letto.  L’orologio  appeso  alla
parete del dormitorio segna le 5.30. Carlotta mi
ha svegliato mezz’ora prima dell’orario previsto
quindi  posso  prepararmi  con  calma.  La
manifestazione inizierà alle 10 e finirà circa a
mezzogiorno.  Questo  vuol  dire  che  dobbiamo
essere in piazza Duomo, dove si terrà il saggio
alle 9.30. Finito il saggio torneremo all’Istituto e
avremo  il  pomeriggio  libero.  Credo  che  mi
rifugerò in biblioteca, ho proprio bisogno di un
po’ di pace. Dopo essermi lavata chiedo a Maria
di farmi una treccia. Lei è una maga quando si
tratta di capelli  infatti,  in pochi  minuti  ha già
finito.  La vedo spesso fare acconciature  varie
alle  ragazze  dell’Istituto,  soprattutto  nelle
occasioni  speciali,  ed  è  impressionante
guardarla mentre è al lavoro. Le sue mani sono
svelte, come se conoscessero tutti i movimenti
a  memoria.  Subito  dopo  mi  vesto.  Oggi  sulle
nostre  sedie  non  sono  appoggiate  le  solite
divise dell’Istituto o le uniformi scolastiche, ma
delle  divise  per  la  manifestazione di  oggi.  La
divisa per il  saggio ginnico è molto bella: non
avevo  mai  indossato  un  vestito  così  prima
d’ora.  Certo,  le  divise  scolastiche  sono
abbastanza  eleganti,  ma  sono  pur  sempre
divise  per  noi  ragazzi  dell’orfanotrofio.  Invece
oggi  tutte  le  ragazze  sfileranno  con  questa
divisa  e  non  ci  sarà  differenza  tra  chi  è
dell’orfanotrofio e tra chi non lo è. Per una volta
saremo tutti uguali. La divisa è formata da una
camicetta  bianca  con  lo  stemma  fascista
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all’altezza  del  petto,  una  cravatta  nera,  una
gonna a pieghe nera, un paio di guanti bianchi,
un paio di calze bianche e delle scarpette nere.
Dopo  essermi  sistemata  bene  mi  guardo  allo
specchio. I miei capelli biondi sono legati in una
treccia elegante, che parte dall’inizio della testa
e  finisce  circa  a  metà  schiena.  La  treccia  è
legata  all’estremità  con  un  fiocchetto  bianco.
Rimango  a  bocca  aperta.  È  impressionante
come  una  persona  possa  cambiare
semplicemente  provando  una  nuova
acconciatura  o  indossando  dei  vestiti  più
raffinati.  Io  non  mi  sono  mai  preoccupata  di
curare più di tanto il mio aspetto esteriore. Mi
bastava  essere  pulita,  ma  non  mi  sono  mai
preoccupata  di  essere  carina;  ma  devo
ammettere che oggi  lo  sono e mi fa  davvero
piacere  essere  elegante  e  ordinata  per  una
volta. Quando finiamo di vestirci tutte sono già
le 7.30. Quindi scendiamo a fare colazione tutte
insieme. Mi accorgo subito che anche i maschi
indossano la divisa per il saggio ginnico. La loro
camicia  è  nera,  come  i  pantaloni.  Hanno  un
fazzoletto di seta legato al collo e anche sul loro
petto  spicca  lo  stemma  fascista.  Indossano
delle calze scure e degli stivaletti. Infine sul loro
capo è appoggiato un cappello, sui cui compare
nuovamente  lo  stemma  fascista.  Alle  8.45  ci
ritroviamo all’ingresso dell’orfanotrofio. Questa
volta il tragitto sarà più lungo rispetto a quello
della  scuola  e  saremo  guidati  dal  direttore
dell’orfanotrofio,  che  assisterà  alla  sfilata.  Di
conseguenza  io  e  Carlotta  non  possiamo  né
parlare né rimanere indietro. 
Dopo  mezz’ora  di  attesa  inizia  finalmente  la
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manifestazione. Il primo a parlare è il Duce che
tiene un breve discorso, ricordando l’entrata in
guerra dell’Italia nella 1° guerra mondiale. Sono
abbastanza  nervosa  per  la  sfilata:  c’è
moltissima gente, molta di più di quella che mi
sarei aspettata. Dopo il discorso segue un’onda
di applausi e inizia la sfilata. All’inizio procede
tutto bene e riesco a seguire i miei compagni.
Ad  un  certo  punto  però  inciampo  e  cado.
Quando sbatto la testa sul cemento sento una
fitta di dolore alla testa che si propaga in tutto
il corpo e poi non vedo più niente.

Quando mi sveglio sono circondata da più volti
che mi fissano con aria preoccupata. Riconosco
Carlotta, Maria, e Cecilia. Apro gli occhi e cerco
di  abituarmi  alla  luce  intensa  che  illumina  la
stanza.  Riconosco  il  posto  in  cui  mi  trovo:  è
l’infermeria  dell’orfanotrofio.  Devono  avermici
portata  dopo la  mia  caduta  durante  il  saggio
“Che ore sono?” chiedo a una delle ragazze. “E’
l’una” mi risponde Cecilia, “hai dormito per due
ore  circa”.  “Come  ti  senti?”  mi  chiede  poi.
“Abbastanza bene, mi gira solo un po’ la testa,
non è niente” le rispondo e poi aggiungo “Ma
cosa  è  successo  dopo  che  sono  caduta?”
Risponde  alla  mia  domanda  Maria  dicendomi
“Ti hanno portata subito qua infermeria mentre
noi abbiamo dovuto finire il saggio”. 
Inizia a raccontarmi cosa hanno fatto e com’è
andata la manifestazione quando sento la voce
della  Signorina  Tommasi,  l’infermiera,  farsi
sempre  più  nitida.  “Voi  non  dovreste  essere
qua” dico sottovoce ”Andate via prima che si
arrabbi  e  vi  metta  in  punizione”.  “Va  bene,
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allora ci vediamo dopo” mi rispondono. Escono
dalla porta secondaria appena in tempo, perché
vedo  subito  entrare  dall’altra  porta,  quella
principale,  la  Signorina  Tommasi.
Fortunatamente  non  fa  in  tempo  a  vedere
Maria,  Carlotta  e  Cecilia  che  escono
dall’infermeria.  Dopo avermi  chiesto  come mi
sento  esce  di  nuovo  dall’infermeria  e  io  mi
addormento.  Al  mio  risveglio  mi  sento  già
meglio: la testa mi gira molto meno e inizio ad
avere  fame,  ciò  vuol  dire  che  mi  sto
riprendendo dalla caduta. Chiedo il permesso di
lasciare l’infermeria visto che sono già le 17.00.
Salgo  in  dormitorio  e  mi  cambio:  un  po’  mi
dispiace separarmi dai vestiti del saggio ginnico
perché sono molto belli e mentre li indosso mi
sento  a  mio  agio,  ma so  che  devo  restituirli.
Riordino un po’ la camera e poi scendo per la
cena. Avanzo un po’ di carne nel piatto perché
non me la sento di mangiare altro; per evitare
che  la  Signorina  Villa  mi  sgridi  facendomi  la
solita  ramanzina,  metto  il  pezzo  di  carne
avanzato nel piatto di Carlotta e lei mi sorride
con complicità. Dopo cena salgo nuovamente al
dormitorio. Questa volta però non sono sola e ci
sono  già  molte  ragazze  che  si  stanno
cambiando, preparandosi per andare a letto. Io
non  ho  assolutamente  sonno,  perché  oggi  in
infermeria  ho  dormito  davvero  tanto,  così
propongo  a  Carlotta  e  ad  altre  ragazze  di
giocare  a  carte.  Tra  una  risata  e  un’altra
arrivano le nove e dobbiamo andare a letto e
spegnere la luce. Sto mezz’ora distesa sul letto
aspettando che arrivi un po’ di sonno. Ma sono
davvero  stufa  di  aspettare  a  fare  niente  così
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accendo  la  lucina  che  c’è  sul  mio  comodino.
L’orologio  sulla  parete  segna  le  21.45.  Se  in
questo  momento  entrasse  qualcuno  mi
prenderei una sgridata e una punizione davvero
pesante. Ma decido che voglio rischiare: se non
faccio rumore nessuno sospetterà che io sono
ancora sveglia. Mentre fisso il soffitto mi viene
un’idea, che poco prima avevo già scartato, ma
che continua a tornarmi in mente. Da quando
sono arrivata nascondo un segreto che non ho
mai  raccontato  a  nessuno,  perché  se venisse
fuori  potrebbe  costarmi  l’espulsione
dall’orfanotrofio.  Ad  un  certo  punto  vengo
assalita  dal  terrore  che  qualcuno  abbia  già
scoperto il mio segreto. Così, senza far rumore,
scendo dal letto, alzo il materasso e con gran
sollievo guardo il  tesoro che ho custodito fino
ad adesso. È al sicuro e con lui lo sono anche io.
Tra  la  rete  che  sostiene  il  materasso  ed  il
materasso stesso ci sono i miei tesori: cinque
libri, disposti uno di fianco all’altro. Da quando
sono arrivata questi libri sono sempre stati qua,
al  sicuro  nel  loro  nascondiglio,  senza  che
nessuno  li  scoprisse.  Ma  purtroppo  non  sono
quasi  mai riuscita  a leggerli,  perché le regole
dell’orfanotrofio  proibiscono  il  possesso  di
qualsiasi libro all’infuori di quelli necessari per
la scuola. Ne prendo uno e mi rimetto sdraiata
nel letto. Il  libro ha la copertina di pelle ed è
abbastanza consumato. Questo libro è ciò che
di  più  prezioso  ho.  Esso  apparteneva  a  mia
sorella  più  grande,  Benedetta,  morta
nell’incidente  che  ha  ucciso  i  miei  genitori.
Sfogliando  il  diario,  così  pieno  di  ricordi,  le
lacrime mi rigano il viso. Questo è un diario, in
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cui  mia sorella ha scritto quotidianamente da
quando aveva 15 anni fino al giorno della sua
morte. Nel diario sono raccolti i suoi ricordi, le
sue  emozioni  e  non  solo.  Il  motivo  per  cui
questo  diario  è  molto  prezioso  e  pericoloso
nello  stesso  momento  è  perché  contiene
riferimenti  diretti  al  Duce  e  alla  dittatura
fascista. Mia sorella era più grande di me di 7
anni ed era una ragazza molto sveglia e colta.
Inizio  a  leggere  le  pagine  del  diario  come se
fosse la prima volta e mi immergo nella lettura.
Questo  diario  è  uno  dei  pochi  ricordi  che  mi
rimane  della  mia  famiglia  e  mi  aiuta  a
comprendere  quello  che  mi  sta  succedendo
intorno.  La  lettura  di  questo  diario  è  così
coinvolgente che mi dimentico di  tutto quello
che mi circonda. Infatti non mi accorgo né dei
passi che sempre di più si avvicinano alla porta
del  dormitorio né del  rumore della voce della
Signorina Villa. Quando me ne accorgo è troppo
tardi. Mentre cerco di mettere il diario sotto il
materasso  urto  con  il  gomito  la  lampada  sul
comodino  che  cade,  facendo  un  rumore
violentissimo.  Come se  non  bastasse,  mentre
cerco di nascondere il diario di mia sorella, un
altro libro mi scivola fuori dal nascondiglio. La
Signorina Villa è ai piedi del mio letto che mi
guarda con aria inflessibile e io non so come
fare  ad  uscire  da  questa  situazione.  Nessuna
scusa potrà essere mai abbastanza valida per
giustificare  quello  che  ho  fatto.  Ad  un  certo
punto si china e raccoglie da terra il libro che
mi è appena caduto. Rimango immobile per la
paura.  Nel  frattempo  tutte  le  ragazze  del
dormitorio si sono svegliate per il rumore e mi
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fissano strabuzzando gli occhi. Aspettiamo tutte
la reazione della Signorina Villa. Lei mi indica la
porta  e  mi  dice  con  aria  severa  “Signorina
Ferrari, esca subito dal dormitorio”. Poi, mentre
mi  incammino  verso  la  porta,  mi  lancia
un’occhiata che mi fa tremare come una foglia.
La  seguo  mentre  mi  conduce  verso  gli  altri
dormitori.  Ad un certo punto si  ferma davanti
ad una porta,  la apre e mi dice: “Lei  dormirà
qua stanotte e vediamo se ha ancora la faccia
tosta  di  infrangere  la  regole  dell’Istituto.
Domani mattina sconterà la sua punizione.” Poi
se ne va, chiudendo la porta a chiave. 
La stanza in cui sono è piccola e odora di muffa.
Sono proprio nei  guai  ed è tutta colpa mia e
della  mia  curiosità.  Non  avrei  mai  dovuto
infrangere  le  regole  dell’orfanotrofio.  Sono
proprio una ragazza indisciplinata e adesso, per
colpa della mia eccessiva curiosità, ci andrà di
mezzo anche la mia istruzione e quindi l’esito
dei miei esami finali. Mentre i sensi di colpa si
impadroniscono di  me mi addormento su una
poltrona.
 ***
La prima cosa che sento quando mi sveglio è
un odore fortissimo di muffa. All’improvviso mi
ricordo di  tutto quello che è successo la sera
prima  e  del  perché  non  ho  dormito  nel  mio
dormitorio.  Devo  cercare  di  rimediare,  non
posso buttare all’aria  tre anni  di  studio.  Sulla
poltrona di fianco a quella in cui ho dormito ci
sono  i  miei  vestiti:  qualcuno  deve  essere
entrato stamattina e deve avermi portato dei
vestiti puliti. Mi vesto e quando cerco di aprire
la porta scopro che la persona che è entrata a
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portarmi i vestiti non mi ha richiuso a chiave.
Appena  fuori  dalla  stanza  trovo  la  Signorina
Villa  che  mi  dice  “Oggi,  invece  di  andare  a
scuola,  resterà  qua  a  pulire  i  piatti  e  a
sistemare  la  cucina.”  E  poi  aggiunge “Adesso
vada a fare colazione con gli altri e quando sarà
arrivato l’orario di scontare la sua punizione la
verrò  a  chiamare.”  Quindi  mi  incammino  in
mensa  e  faccio  colazione.  Carlotta  si  siede
vicino a me: mi sento in dovere di  darle una
spiegazione riguardo a quello  che è successo
ieri sera così le inizio a raccontare tutto. Dopo
un  quarto  d’ora  la  Signorina  Villa  mi  viene  a
chiamare e mi conduce nella cucina. Una volta
entrata  mi  porge  dei  guanti  e  mi  dice:  “La
voglio  vedere  lavorare  seriamente  fino  a
mezzogiorno,  poi  potrai  parteciperà  al  pranzo
con  gli  altri.”  Appena  la  Signorina  esce  dalla
stanza mi metto i guanti e inizio a lavorare.
Ormai è da un’ora che lavoro; iniziano a farmi
male la schiena a furia di piegarmi per mettere
le  stoviglie  nella  credenza.  Mentre  sciacquo
delle  posate sento un rumore improvviso che
mi  fa  sobbalzare  e  per  lo  spavento  faccio
cadere  le  posate  nel  lavandino,  che  si
riempiono si sapone. Mi giro per individuare la
fonte del rumore e davanti a me c’è un ragazzo
con una pentola in mano. Il ragazzo avrà circa
un anno o due in più di me. È alto e magro, ha
due grossi  occhi  neri  che mi  fissano con uno
sguardo  profondo.  Non  lo  avevo  mai  visto
prima,  eppure  sono  tre  anni  che  vivo
nell’Istituto.  Dopo  un  attimo  di  esitazione  il
ragazzo inizia a parlarmi: “Scusa per il rumore,
non volevo spaventarti” e indicando la pentola
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che  ha  in  mano  aggiunge:  “Ma  mi  è  caduta
questa.”  “Non  ti  preoccupare”  lo  rassicuro,
dopodiché prendo in mano le posate e continuo
a  sciacquarle.  Allora  il  ragazzo  si  volta  e  si
dirige dall’altra parte della stanza. “Aspetta” gli
dico,  “come  mai  non  ti  ho  mai  visto
all’orfanotrofio? “Lui si gira e mi guarda: tutto
ad un tratto la sua espressione si fa più dura.
Poi mi risponde: “Cerco di farmi notare il meno
possibile, non mi piace questo posto”. 
Anche a me non piace stare in orfanotrofio, ma
che cosa posso farci? È meglio abituarsi fin da
subito perché da qui non si  scappa, che lo si
voglia  o  meno.  Ma  non  voglio  insistere,  così
chino  la  testa  e  continuo  quello  che  stavo
facendo.  Il  tempo  passa,  e  trascorre  un’altra
mezz’ora  in  cui  io  cerco  di  pensare  ad  altro.
Dopo  un  po’  lo  vedo  avvicinarsi.  Mi  chiede
timidamente:  “Non è che potrei  venire  qua a
lavare i piatti perché ho finito il detersivo?”. “Va
bene”  gli  rispondo,  non  ha  senso  che  mi
comporti da scocciata per così poco. Se mi ha
risposto  così  è  perché  avrà  delle  buone
motivazioni  e  di  certo  non  va  in  giro  a
raccontarle alla prima sconosciuta che incontra.
“Comunque mi chiamo Edoardo, piacere” dice e
mi porge la mano. “Piacere, io sono Sofia” dico
io. Forse sta cercando di rimediare all’errore di
prima,  oppure  vuole  semplicemente  essere
gentile. In ogni caso mi piacerebbe parlare con
lui, giusto per passare il tempo. Per non rifare
l’errore  di  prima  chiedendogli  qualcosa
sull’orfanotrofio sto in silenzio. Con mio stupore
inizia  lui  a  parlare:  “Da  quanto  sei  in
orfanotrofio?”  e  subito  dopo  “E  quanti  anni
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hai?”. Sono contenta che lui si stia dimostrando
più  simpatico  di  quello  che  era  apparso
all’inizio, così decido di rispondergli. “Compio il
2  giugno  14  anni.  Sono  in  orfanotrofio  da  3
anni.” Poi aggiungo “E tu?” Magari dopo che gli
ho  detto  qualcosa  su  di  me  acconsentirà  a
raccontarmi  qualcosa  di  lui.   Infatti  lui  mi
risponde, in modo più cortese “Io ho 15 anni.
Ormai  sono  in  orfanotrofio  da  6  anni  e
quest’anno me ne dovrò andare. Tu vai a scuola
giusto?”  “Sì.  Questo  è  l’ultimo  anno.”  gli
rispondo. Iniziamo a parlare e scopro un sacco
di cose su di lui che neanche immaginavo. Ad
un certo punto mi giro verso di lui,  lo guardo
negli occhi e gli dico “Ma i tuoi genitori?” Non
so per quale motivo ho fatto questa domanda
così  delicata  ad  un  ragazzo  che  conosco
appena,  ma  la  frase  mi  è  uscita  dalla  bocca
prima che riuscissi  a fermarla.  Lui  mi guarda,
all’inizio strabuzzando gli  occhi,  ma poi  il  suo
sguardo  si  addolcisce  e  inizia  a  raccontarmi
“Mio padre e mia madre sono morti 6 anni fa.
Mio padre era un antifascista ed è stato ucciso
insieme  a  mia  madre  da  alcuni  squadristi.
Quando sono arrivato qua dovevo ancora finire
la  scuola  elementare.  Gli  insegnanti  hanno
subito capito che non ero portato per lo studio
così, un po’ per questo motivo, un po’ a causa
della  posizione  politica  dei  miei  genitori,  mi
hanno  fatto  subito  iniziare  a  lavorare.”  Dopo
questa confessione non solo mi sento in dovere
di  raccontargli  la  mia  storia,  ma  sento  che
adesso che abbiamo qualcosa in comune, che
condividiamo qualcosa di vero e autentico sarà
più  facile  parlare  dell’orfanotrofio.”  E  così,
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senza  neanche  accorgercene  tra  una
chiacchiera e l’altra, arrivano le 12.00 e io ho
sfinito di scontare la mia punizione. Mentre sto
per andarmene Edoardo mi chiama e mi dice:
“Grazie  per  la  chiacchierata,  spero  che
riusciremo  a  vederci  nuovamente”  e  poi
aggiunge  sorridendo:  “Magari  non  in
punizione.”  Così  con un cenno  della  mano lo
saluto e mi allontano dalla cucina.
Quando  arrivo  in  mensa  mi  colpisce  subito  il
clima di  euforia e di  tensione. Mi stavo quasi
dimenticando che oggi è il giorno in cui l’Istituto
è  aperto  alle  visite.  L’aria  è  carica  di  tante
emozioni  contrastanti  speranza  e
preoccupazione  insieme.  Mi  siedo a  mangiare
ad un tavolo e divoro il formaggio in pochissimo
tempo.  Non  mi  ero  accorta  di  quanto  la
mattinata mi avesse stancato. 
Verso  le  15.00  iniziano  ad  arrivare  le  prime
famiglie. Dopo essere stata un’ora a guardare
alcune  famiglie  che  entrano  ed  escono
dall’Istituto  decido  che  è  ora  di  cercare  un
posto  tranquillo.  Quindi  mi  avvio  verso  la
biblioteca in cerca di  un po’ di  pace. Quando
entro  vedo  che  su  una  delle  sedie  vicine
all’ingresso c’è Edoardo,  intento a leggere un
libro.  Mi  stupisce  molto  trovarlo  proprio  in
biblioteca.  Però  mi  ricordo subito  che quando
mi aveva detto che lui non aveva continuato gli
studi non avevo potuto non scorgere una nota
di  amarezza  nella  sua  voce.  Probabilmente,
anche  se  non  ha  raggiunto  buoni  risultati
scolastici, anche lui trova piacere nella lettura.
È così immerso nella libro che sta leggendo che
non mi sente entrare. Per non disturbarlo faccio
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il meno rumore possibile e dopo aver scelto un
libro dalla libreria mi siedo sue sedie di fianco a
lui. Ad un certo punto, circa mezz’ora dopo, lui
alza lo sguardo dal libro e si accorge della mia
presenza. Appena mi vede mi saluta e mi dice
“Ciao Sofia, non pensavo che ci saremmo rivisti
così presto.” La Signorina seduta alla scrivania
gli lancia un’occhiataccia e si porta un dito alle
labbra,  facendo  segno  a  Edoardo  di  stare  in
silenzio.  Per  non  essere  rimproverata  anch’io
dico  sottovoce  “Anche  io  sono  stupita.  Non
pensavo  ti  piacesse  la  lettura.”  Iniziamo  una
chiacchierata fatta di bisbigli e mormorii. Anche
lui è un appassionato di libri, solo che non ne
colleziona nessuno sotto il materasso, o almeno
così mi ha detto. Dopo un paio d’ore esco dalla
biblioteca e raggiungo Carlotta e le mie amiche.
Dopo  aver  cenato  insieme,  ci  ritiriamo  nella
nostra  camera  e  andiamo  a  dormire.  Stasera
sono  molto  stanca  e  mi  addormento
velocemente.
***
Sono passati otto giorni da quando ho parlato
con  Edoardo  in  biblioteca.  In  questo  ultimo
periodo ci vediamo spesso, soprattutto durante
le passeggiate fuori. E’ diventato il mio punto di
riferimento.  Mi  rassicura  il  fatto  che  possa
contare su qualcuno che qui all’orfanotrofio ha
più esperienza di me. 
Oggi è il 2 giugno, ed è il mio compleanno. Qui
all’orfanotrofio non si festeggiano i compleanni
e  di  solito  non molte  persone si  ricordano  di
farti gli auguri. 
Quindi oggi, quando mi sveglio, mi preparo ad
affrontare  una  giornata  come  tutte  le  altre,
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senza  troppe  aspettative.  Ma  non  è  così.
Appena apro gli occhi noto che Carlotta, Maria e
Cecilia sono già sveglie e sono sedute ai piedi
del mio letto. Mi metto seduta sulle lenzuola e
vengo  avvolta  dal  caloroso  abbraccio  di
Carlotta. Ancora un po’ addormentata ricambio
l’abbraccio e cerco di non cadere giù dal letto.
Dopo  avermi  cantato  la  canzoncina  di  buon
compleanno  raggiungiamo  gli  altri  per  la
colazione.  Durante  la  mattinata  ricevo
inaspettatamente tantissimi auguri.
Salgo nel dormitorio e mi preparo per andare a
scuola,  non  ho  l’entusiasmo  di  sempre,  oggi
avrei  proprio  desiderato  poter  stare  qui  a
leggere  un  libro,  o  a  festeggiare  il  mio
compleanno.  Ormai sono tre anni  che non ne
festeggio  uno,  mi  piacerebbe  tanto  fare  una
festa. Ma so che non è possibile e che oggi sarà
un giorno come tutti gli  altri.  Però mi consolo
perché so che Carlotta  e le  altre mie amiche
faranno il possibile per renderlo speciale.
Arrivata  in  classe  sono  subito  costretta  a
tornare  alla  realtà.  Lì  ci  aspetta  la  Signora
Rossi,  l’insegnante  di  igiene  e  cura  della
persona.  All’inizio  di  ogni  lezione  la  Signora
Rossi  passa di  banco in  banco a verificare  la
nostra igiene: ogni volta dobbiamo toglierci le
scarpe e  i  calzini  e  mostrarle  i  piedi,  devono
essere perfettamente puliti, per finire passa ad
un’accurata ispezione della testa e dei capelli
per  controllare  l’assenza  dei  pidocchi.  Spesso
capita che noi ragazzi dell’orfanotrofio veniamo
presi in giro a cause delle nostre divise un po’
spiegazzate  e  consunte.  Ma,  al  contrario  di
quanto si può pensare, siamo sempre curati e
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puliti:  anche  le  regole  dell’orfanotrofio
riguardanti  l’igiene.  Poi  gli  stringo  la  mano  e
sussurro “Ti voglio bene.” Esco dall’infermeria e
raggiungo i miei nuovi genitori.
Varco  la  porta  dell’Istituto  con  le  mani
intrecciate  a  quelle  dei  miei  genitori.  Non mi
lascerò alle spalle i ricordi legati all’orfanotrofio:
è qui che ho passato gli anni più difficili della
mia  vita  e  solo  grazie  ai  legami  che  ho
instaurato sono riuscita a superarli.
Adesso sono pronta per la mia nuova vita, le
regole  di  igiene  sono  molto  rigide.  L’ora  di
igiene e cura della persona passa velocemente.
La  seconda  ora  è  quella  di  storia  e  cultura
fascista.  L’insegnante  è  il  signor  Lucchini,  un
uomo anziano con i capelli  bianchi e gli  occhi
vitrei. Sulla copertina del libro risalta la “M” di
Mussolini.  Le ore del professore Lucchini  sono
caratterizzate da una spiegazione approfondita
della  cultura  fascista  e  dei  suoi  molteplici
aspetti.  La  terza  ora  è  a  parere  mio  la  più
interessante:  lettura  espressiva  e  recitazione.
L’insegnante Frosini è molto valida ed è la mia
preferita.  Riesce  a  coinvolgermi  ed
appassionarmi. Inoltre è proprio grazie a lei che
ho scoperto la mia passione per la lettura.  
Al  rientro  da  scuola  facciamo  una  strada
diversa,  leggermente  più  lunga,  ma  che
soprattutto  in  questo  periodo  dell’anno  ci
regala una visone bellissima, perché affianca un
campo di  papaveri  e  margherite.  Io  mi  fermo
sempre  ad  osservare  questo  magnifico
spettacolo, ed oggi faccio lo stesso. Carlotta si
ferma e raccoglie alcuni fiori dal prato e li infila
in una tasca della cartella.

113



Quando  arriviamo  all’Istituto  ci  sediamo  ai
tavoli  per  mangiare  e  poi  ci  ritiriamo  nei
dormitori.  Appena  entro  nella  stanza  noto
qualcosa di strano. Appoggiata al letto di Marta
c’è una borsa e vicino al suo cuscino è seduta
una bambina della sua stessa età circa. Ella mi
nota subito e si gira verso di me. Ha dei lunghi
capelli  scuri  che  le  scendono  in  maniera
ordinata  fino  alla  fine  della  camicetta.  “Ciao
sono  Rosa”  dice  con  una  vocina  infantile.
Adesso che si è girata verso di me la riesco a
vedere  bene in  viso:  non avrà  più  di  9  anni.
“Ciao  Rosa,  io  sono  Sofia,  benvenuta”  le
rispondo. Magari  riuscirò ad affezionarmi a lei
come ho fatto con Marta. Poi inizio a spiegarle il
regolamento,  gli  orari  da  rispettare  ed  altre
cose utili che le conviene sapere riguardanti la
vita in orfanotrofio: è compito delle ragazze più
grandi,  con  più  esperienza,  istruire  chi  è
appena arrivato sul funzionamento dell’Istituto.
Ad un certo punto Carlotta entra nella stanza e
mi  dice  “In  biblioteca  c’è  Edoardo  che  vuole
fare una chiacchierata con te ed è meglio che ti
sbrighi  o  lui  penserà  che  non gradisci  la  sua
compagnia.” Così saluto Rosa e Carlotta prende
il  mio  posto  continuando  a  spiegarle  il
regolamento  completo.  Quando  arrivo  in
biblioteca però non c’è Edoardo ad aspettarmi.
Dopo averlo cercato in biblioteca e nei corridoi
decido  di  salire  nel  dormitorio:  probabilmente
Carlotta si sarà confusa. Mentre salgo le scale
sento  dei  mormorii  provenienti  dalla  mia
stanza. Appena apro la porta la stanza che mi si
presenta davanti è totalmente diversa da quella
che  avevo  lasciato  un  quarto  d’ora  fa.  Nella
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stanza ci sono molte più persone: oltre alle mie
10 compagne di dormitorio ci sono altre ci sono
altre  5  ragazze  con  cui  ho  stretto  amicizia
l’anno scorso e in fondo alla stanza c’è anche
Edoardo. Il  dormitorio è addobbato con alcuni
disegni ritagliati da cartoncini colorati. Infine sul
mio  letto  c’è  un  piccolo  pacchettino.  Quando
entro  vengo stretta  da un sacco di  braccia  e
Carlotta  mi  posa sulla  testa  una coroncina  di
margherite, proprio quelle che ha raccolto oggi
dal  campo.  Quando  apro  il  regalo  non  posso
credere ai miei occhi: è un diario, molto simile a
quello di mia sorella. “Spero che ti piaccia” dice
Carlotta  “potrai  scriverci  sopra  tutte  le  volte
che vorrai”. Io la abbraccio e lei aggiunge “Devi
ringraziare Edoardo, è stato lui che ci ha aiutate
a comprare il regalo.” Mi giro verso di lui e lo
vedo  sorridere.  “Grazie  mille”  dico  e  lui
risponde:  “Figurati  Sofia,  è  stato  un  piacere.
Buon compleanno.” Subito dopo lo vedo chinare
la testa con aria imbarazzata e aggiunge “Ehm,
adesso devo proprio andare. Non vorrei che la
Signorina  Villa  mi  trovasse  nel  vostro
dormitorio.”  Detto  questo  mi  saluta  un’ultima
volta  e si  incammina verso la  porta.  Finita  la
festicciola  mi  sdraio  sul  letto,  stanca.  Sono
felicissima  ed  emozionata  nello  stesso
momento;  è  davvero  impressionante  sapere
che  tutte  queste  persone  abbiano  fatto  tutto
questo  per  me.  È  proprio  vero  quello  che
dicono: in orfanotrofio si costruisce una nuova
famiglia. 

Stamattina  mi  sveglio  prima  del  solito.
L’orologio sulla parete segna le 5.30 e io sono
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già in piedi. Per non svegliare le mie compagne
mi  siedo  sul  letto.  Lo  sguardo  mi  cade  sul
calendario appeso vicino al mio letto: il giorno
11 giugno è cerchiato e di  fianco compare la
scritta  ‘Consegna  pagelle’.  Sono  molto
preoccupata  perché  oggi  la  consegna  delle
pagelle  è  un  momento  molto  importante,
soprattutto  per  chi  ha  frequentato  anche  la
scuola  media.  Per  passare  un  po’  il  tempo
prendo  il  diario  e  inizio  a  scrivere.  Dopo
mezz’ora  le  mie  compagne  si  svegliano;  del
nostro dormitorio solo io e Carlotta andiamo a
scuola.  Per  reprimere  l’agitazione  vado  in
mensa a fare colazione. Sulla bacheca appesa
al  muro  c’è  un  avviso  con  l’orario  della
giornata:  le pagelle saranno consegnate dopo
la  conclusione  delle  lezioni.  Oggi  è  lunedì,
quindi  dopo  la  consegna  delle  pagelle
inizieranno  ad  arrivare  le  famiglie
all’orfanotrofio. La giornata sembra non passare
mai e io e Carlotta aspettiamo con ansia la fine
della scuola. Finalmente arriva il momento della
consegna  delle  pagelle.  Il  mio  stomaco  si
contorce per l’agitazione mentre sono in fila per
la  consegna  delle  pagelle.  Se  riuscirò  ad
ottenere il massimo dei voti in tutte le materie
avrò la possibilità di accedere al ginnasio e di
continuare  così  i  miei  studi.  Altrimenti,
dall’inizio  dell’anno  prossimo  inizierò  un
percorso di avviamento al lavoro. Non mi sento
ancora pronta  per  andare a lavorare:  ho  così
tanta  voglia  di  studiare  e  di  conoscere  cose
nuove e in questi anni. Ad un certo punto una
voce  mi  distoglie  dai  miei  pensieri  “Ferrari
Sofia”. È il mio turno, adesso c’è in gioco tutto il
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mio  futuro.  Appena  mi  viene  consegnata  la
pagella  la  apro  con  foga.  A  stento  riesco  a
reprimere un grido di gioia. Non posso credere
ai miei occhi: ho ottenuto il massimo dei voti in
tutte le discipline. Credo di essermelo meritata,
ho lavorato così tanto in questi anni. Mi faccio
travolgere  dall’entusiasmo  e  mi  giro  verso
Carlotta. Anche lei tiene in mano la pagella e
sulle  su  labbra  c’è  uno  splendido  sorriso.
Mentre  torniamo  a  casa  riflettiamo  entrambe
sul futuro. L’anno prossimo andremo al ginnasio
insieme e inizieremo una nuova vita,  ricca  di
esperienze.
Dopo  aver  pranzato  usciamo  per  fare  una
passeggiata  e  con  noi  viene  anche  Edoardo.
Solitamente il momento del passeggio mi aiuta
a  riflettere.  Oggi  però  decido  di  approfittare
della  bella  giornata  divertendomi  con  i  miei
amici.  Diversamente  dal  solito  allunghiamo  il
percorso e ci  inoltriamo al di  là dei campo di
papaveri  e  margherite.  Lì  incontriamo  un
piccolo  bosco  e  due  ragazzi  si  staccano  dal
gruppo. Dopo un po’ li  vedo arrivare con una
scatola sporca di terra. Poi gli stringo la mano e
sussurro “Ti voglio bene.” Esco dall’infermeria e
raggiungo i miei nuovi genitori.
Varco  la  porta  dell’Istituto  con  le  mani
intrecciate  a  quelle  dei  miei  genitori.  Non mi
lascerò alle spalle i ricordi legati all’orfanotrofio:
è qui che ho passato gli anni più difficili della
mia  vita  e  solo  grazie  ai  legami  che  ho
instaurato sono riuscita a superarli.
Adesso sono pronta per la mia nuova vita. in
mano.  “Dove  l’avete  trovata?”  chiedo  ai  due
ragazzi  che  scopro  chiamarsi  Giuseppe  e
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Angelo. Loro mi rispondono “Era nascosta sotto
un  cespuglio,  sotterrata  per  metà.  Pensiamo
che possa esserci  dentro  qualcosa di  valore”.
Dentro  alla  scatola  ci  sono  degli  oggetti
metallici, di forma rotonda, grossi non più di un
limone:  delle  bombe.  “Non  toccatele,
potrebbero esplodere” urla Edoardo allarmato.
Ma i due ragazzi non lo ascoltano e iniziano a
tirarsela, come se fosse una palla. Ad un certo
punto Edoardo si mette in mezzo ai due ragazzi
per  impedir  loro  di  continuare  a  giocare  con
quegli oggetti così pericolosi” Smettetela, sono
pericolose” dice con la faccia spaventata. Ma è
troppo tardi.  Uno dei  ragazzi  lancia  la bomba
che  colpisce  Edoardo  vicino  alle  mani  ed
esplode.  La  bomba  fortunatamente  non  lo
colpisce  in  pieno,  ma  gli  cade  abbastanza
vicina da ferirlo. Edoardo si accascia a terra: le
sue braccia sono piene di scottature e la sua
mano sinistra  è stata ferita  da una scheggia.
Carlotta appena lo vede scoppia a piangere. Io
non posso permettermelo, ma sono spaventata
e  sento  salire  le  lacrime.  I  due  ragazzi
scappano. Sono rimasta sola. Devo mantenere
la  lucidità  ed  andare  a  chiamare  qualcuno.
Quando  la  Signorina  Villa  arriva  la  mano  di
Edoardo  è  ormai  piena  di  sangue.  Edoardo
viene immediatamente portato in infermeria.
Ormai è un’ora che aspetto fuori dall’infermeria
in attesa che mi diano delle notizie su Edoardo.
Ad un certo punto arriva la Signorina Villa che
mi  dice”  C’è  una  coppia  che  desidera
conoscerti.  Seguimi.”  Sono  un  po’  confusa,
magari la Signorina Villa si è sbagliata. Proprio
me vogliono vedere? Ma perché? Sono qua da
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tre anni e nessuno ha mai dimostrato interesse
per  me  e  ormai  sono  grande,  ho  appena
compiuto  14 anni.  La Signorina  Villa  si  ferma
davanti  ad  una  coppia  e  fa  le  presentazioni
“Questa  è  Sofia,  la  ragazzina  di  cui  vi  ho
parlato. ” E poi aggiunge “Sofia, questi sono i
tuoi genitori  adottivi,  Lucia e Sandro Ballerini.
Devi esser loro molto grata: ti portano a casa
oggi stesso”. Detto questo ci lascia soli. Inizio a
parlare con i Signori Ballerini e scopro che sono
una  coppia  di  ricchi  professori:  non  avevano
avuto  figli  ma  avevano  sempre  avuto  il
desiderio di trasmettere la loro passione. Sono
incredula e mentre parliamo provo un misto di
emozioni  che  vanno  dalla  paura  all’euforia.
Dopo  un  po’  la  Signora  Ballerini  mi  dice  con
dolcezza “Cara, adesso è ora di andare. Sali al
dormitorio e prepara le tue cose. ”
Quando arrivo nella mia camera trovo Carlotta
sul  letto.  Ho poco tempo, ma voglio  salutarla
come si  deve.  Dopotutto  è  anche  grazie  alla
sua compagnia che non ho mai perso la voglia
di studiare: lei mi ha sempre aiutata ad andare
avanti.  È  davvero  difficile  separarsi  dalle  sue
braccia,  ma  i  miei  genitori  mi  stanno
aspettando.  “Promettimi  che  mi  scriverai”  mi
dice  “Certo,  te  lo  prometto.”  Poi  strappo  un
foglio dal mio diario e inizio a scrivere. In poco
tempo la  mia  borsa  è  pronta  e  scendo.  Però
prima di andare dai miei genitori voglio salutare
Edoardo.  Quando  entro  in  infermeria  lui  sta
ancora dormendo.  Gli  lascio  la  lettera che ho
appena scritto sul comodino. Poi gli  stringo la
mano  e  sussurro  “Ti  voglio  bene.”  Esco
dall’infermeria  e  raggiungo  i  miei  nuovi
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genitori.
Varco  la  porta  dell’Istituto  con  le  mani
intrecciate  a  quelle  dei  miei  genitori.  Non mi
lascerò alle spalle i ricordi legati all’orfanotrofio:
è qui che ho passato gli anni più difficili della
mia  vita  e  solo  grazie  ai  legami  che  ho
instaurato sono riuscita a superarli.
Adesso sono pronta per la mia nuova vita.

Fonti utilizzate:
1920- tabella dietetica 01
1934- Opera Balilla- Divise 02
1934- Opera Balilla- Divise 03
1940- foto di gruppo m 07 balilla
Orario giornata
Pagella 1930- 1931 b
Pagella 1930- 1931 f
Pagella 1931- 1932 b
Pagella 1931- 1932 f
1910- Regolamento d’Istituto (01-02-03-04-05-
06-07-08-09-10-11-12)
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Appendice

Tabella di riepilogo sulla tipologia dei testi
e sulle fonti di archivio utilizzate

Alunno Tipologia 
scritto

Epoca Fonti

A. Noemi

p. 5

Racconto 
epistolare nel 
passato

Primo 
dopoguerra

- vita 
all'interno 
dell'Istituto
- tempo libero
- tabella 
dietetica
- norme e 
regolamenti
- istruzione

B. Federico

p. 12

Diario nel 
passato

Primo 
Novecento

- dieta
- regole di 
igiene
- tempo libero

B. Gabriele

p. 17

Diario nel 
passato

Anni ‘30 del 
Novecento

libere

B. Chiara

p. 20

Racconto 
epistolare nel 
passato

Anni '30 del 
Novecento

- regolamento 
d'Istituto
- tempo libero
- vita 
all'interno 
dell'Istituto

B. Andrea

p. 28

Diario a due 
voci tra 
passato e 
presente

Anni '30 del 
Novecento

- menu
- orario attività
giornaliere
- tempo libero
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- regolamenti 
generali 
(comportamen
to all'interno 
dell'Istituto)
- pagella

C. Matteo

p. 36

Diario nel 
passato

Primo 
Novecento

- regolamento 
d'Istituto
- tempo libero
- vita 
all'interno 
dell'istituto

C. Samuele

p. 38

Racconto 
epistolare nel 
passato

Anni '20 del 
Novecento

- orario lezioni
- orario 
annuale
- menu
- attività 
giornaliere

D. B. Carola

p. 44

Racconto 
epistolare tra 
passato e 
presente

Anni '30 del 
Novecento

- regolamento
- tempo libero
- 
alimentazione
- orario 
scolastico
- provenienza 
familiare

F. Deanna 

p. 47

Racconto 
epistolare nel 
passato

Anni '30 del 
Novecento

- norme e 
regolamenti
- tempo libero
- vita 
all'interno 
dell'istituto
- fascicoli 
personali
- i derelitti e il 
lavoro
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L. Lorenzo

p. 55

Diario nel 
passato

Anni '30 del 
Novecento

- materie 
scolastiche
- fascicoli 
personali
- orario 
scolastico
- regolamento 
d'istituto
- attività 
giornaliere

M. Elisa

p. 58

Racconto nel 
passato

Anni '30 del 
Novecento

- registro 
biblioteca
- regolamento 
maschile
- pagella 
maschile (età 
15 anni)
- tempo libero 
maschile
- provenienza 
familiare

M. Alice

p. 67

Racconto 
epistolare tra 
passato e 
presente

Seconda 
guerra 
mondiale

- 
alimentazione
- regolamento 
(maschile e 
femminile)
- orario lezioni
e tempo libero
- provenienza 
familiare

P. Alexandra

p. 74

Racconto 
epistolare nel 
passato

Anni '30 del 
Novecento  
(1936)

- provenienza 
familiare
- regolamento 
interno
- punizioni
- fascicoli 
personali
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S. Elisa

p. 79

Diario nel 
passato

Anni '40 del 
Novecento 
(1941-1942)

- regolamenti
- menu
- prospetto 
esami 

S. Ruisa

p. 90

Racconto nel 
passato

Anni '30 del 
Novecento

- 
provvedimenti 
disciplinari
- norme di 
condotta 
interna
- permessi di 
visita e di 
uscita
- fascicoli 
personali
- derelitti e 
lavoro

V. Gaia

p. 95

Diario nel 
passato

Anni '30 del 
Novecento

- regolamento
- tempo libero
- orari
- istruzione 
(pagelle)
- tabella 
dietetica
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