Registri della scuola elementare di Rodengo Saiano, anno scolastico 1944/45
Versione di sintesi.
I registri che abbiamo trascritto sono i seguenti:
Classe I - Gatta Mingotti Maria (Gussago, 1917), 52 maschi
Classe II femminile - Adelaide Raineri (Saiano, 1889), 37 femmine
Classe II maschile - Angela Turati (Monticelli Brusati, 1882), 30 maschi
Classe II mista - Zucchet Maiolini Adele (Brescia 1909), 10 maschi – 10 femmine
Classe III - Bezzi Teresina (Fornaci, 1920), 44 maschi
Classe IV – Domenico Rossini (Temù Villa Dalegno, 1897), 45 maschi di cui 7 iscritti all’opera balilla
18 set - Col permesso del sig Direttore quelli di Saiano fanno vacanza perché è la festa della sagra patronale
19 set - La classe assegnatami è costituita da alunne di prima dello scorso anno, da ripetenti e da sfollate e perciò è
molto numerosa. Le Suore Direttrici di collegio di casa S. Giuseppe mi han detto che intanto che c’è in paese
movimento militare, per non aver la briga d’accompagnare ogni giorno a scuola le proprie ricoverate, daranno
loro istruzione familiare privata per mezzo di una maestra sfollata, così le G. e la M. si fermeranno a casa
27 set - Si presenta la mamma con un bambino sfollati da Brescia, D.C.G., per farlo iscrivere. Ripete la classe prima è
un po’ imbarazzato, ma presto si ambienta e fa amicizia con i suoi compagni
1 ott - Quest’anno siamo a far scuola in ambiente di fortuna. L’orario è fissato in due ore e mezza giornaliere.
Dobbiamo alternarci fra tre insegnanti in una stessa classe per mancanza di locali.
Per mancanza di locali sono costretta ad insegnare in un salone dell’ex stabilimento nella casa di S. Giuseppe,
è molto ampio e penso che avvicinandosi il freddo sarà impossibile il riscaldamento e non si potrà resistere.
10 ott - Alcuni bombardamenti vicini al paese hanno suscitato il panico e la disperazione degli alunni i quali vengono
trattenuti a casa dai loro stessi genitori, oppure i genitori corrono alla scuola a riprendere i loro figli appena
sentono degli allarmi.
? ott - Applico il metodo globale. Ho dei buoni elementi, però devo ricorrere a molti mezzi per poter supplire alla
mancanza di quaderni e matite. La frequenza è relativamente buona.
18 ott -Un terribile scoppio ha portato un gran panico nella scuola. La frequenza è un po’ irregolare, dati i continui
allarmi.
3 nov - I continui allarmi e mitragliamenti anche nelle vicinanze della scuola tengono in apprensione i genitori e gli
alunni, per cui difficilmente si può avere una lezione indisturbata
6 nov - Gli alunni cominciano ad assentarsi e i genitori vengono a giustificare le assenze dei figli perché temono i
bombardamenti che quasi ogni giorno colpiscono i paesi periferici.
6 nov - Gli alunni incominciano ad assentarsi per il freddo. Espongo ogni cosa ai superiori e mi dicono così di
trasferirmi al capoluogo dove mi alterno con la maestra di classe prima femminile
? nov - Parecchie mamme sono venute a dirmi che fanno studiare privatamente i loro bambini perché temono per
essi data la posizione esposta della scuola. Non posso nemmeno fare opera persuasiva perché la
responsabilità sarebbe mia. Ora i miei alunni frequentanti sono scesi a una ventina, i quali però disertano
anch’essi
nelle
giornate
serene.
In questa settimana per parecchi giorni ho avuto i banchi vuoti, la scuola sembrava fredda e triste senza la vita
che essi danno all’ambiente e senza la gioia e il calore che danno all’insegnante.
16 nov - Oggi non ho avuto che 7 alunne, perché stame alle ore 10, per bombardamento aereo, a Ospitaletto è
scoppiato un vagone di esplosivo (tritolo) che anche nel nostro paese ha infranto molti vetri (fra i quali anche
uno della scuola) e fatto traballare le case
17 nov - Oggi sono presenti soltanto 22 alunni dopo lo spavento che provarono ieri

20 nov - I genitori non si fidano a mandare a scuola le loro bambine, perché l’aula che è situata proprio nel centro del
paese a pianterreno dell’edificio municipale, è circondata da camions tedeschi, ed essi temono che questi
siano obbiettivi per bombardamenti aerei, perciò i genitori che hanno delle possibilità finanziarie provvedono
con lezioni private all’istruzione delle loro figliole
1 dic - Paderno F.C. è stato bombardato. Per la vicinanza a Rodengo Saiano molti bambini non vengono a scuola
8 dic - Anche il riscaldamento è stato autorizzato e con oggi, se non con grande abbondanza, le stufe funzionano ma
anche per oggi la scuola è quasi deserta.
9 dic - Riprendiamo le lezioni, ma con pochissimi alunni. Fa difetto anche il riscaldamento dell’aula perché il Comune
è quasi sprovvisto. Di tanto in tanto gli alunni arrivano a scuola con pezzi di legna
15 gen - Il maestro a sue spese ha procurato della legna col concorso degli alunni e così la stanza si può scaldare. Gli
alunni hanno ripreso la frequenza.
5 feb - Requisiscono la mia aula. Inizio ad orario ridotto (2 ore e mezza) le lezioni nell’aula di IV classe
16 feb -Dispensa delle pagelle. Faccio alla scolaresca una breve morale, perché quest’anno le votazioni vengono
sostituite dai giudizi, perciò ogni scolara dal giudizio avuto, deve comprendere l’impegno che deve prendersi
per la sua riuscita
28 feb - Alle ore 13,30 sono passate sul nostro cielo formazioni di aerei nemici, per questo la scuola è rimasta
deserta
5 mar - Il freddo è cessato e siamo tornati nell’aula che si trova in Canonica e che avevamo abbandona perché
mancava di stufa
5 apr - Giornata di bombardamento. Ciononostante ho parecchi alunni, ma il profitto oggi è scarso
9 apr - Oggi, per il continuo passare di apparecchi, ho presenti soltanto 6 alunni
16 apr - Gli alunni sono alquanto inquieti e seguono con grande interesse gli avvenimenti politici
18 apr - P.A., un ragazzo intelligente e bravo da alcuni giorni è irrequieto e distratto assai. Penso di attribuire ciò ad
un fatto fisico, deperimento. Povere mamme! Non possono nutrire come vorrebbero i loro bambini!
20 apr - Quale disagio essere staccati dai Colleghi anche solo per le circolari! Quanto si rimpiange il nostro bel
fabbricato scolastico! Ma cosa sono questi sacrifici in confronto di tante vittime, di tanti dolori, di tanti lutti!
24 apr - Questa notte alcune bombe sono cascate in paese, grazie a Dio senza vittime. Anche oggi numerosi velivoli
hanno sorvolato la città e anche i nostri paese. Per questo parecchi alunni sono assenti e il profitto, anche per i
frequentanti, è quasi nullo
25 apr - Ho ripreso servizio. Sono assente dall’8 gennaio. La frequenza degli alunni è ancora molto scarsa. Sono stata
supplita dall’insegnante Zucche Maiolini e nell’ultimo mese dalla supplente insegnante provvisoria Andreis
Piera. Gli alunni sono un po’ svogliati, risentono della frequenza disordinata alla scuola. Sono indecisi nei
calcoli specialmente sul passaggio della decina. La lettura è un po’ stentata. Sono soprattutto molto
disordinati.
25-27 apr - Giornate memorande e dolorose. Giornate di cospirazione e di battaglia. Il Segretario Comunale, dott.
Vighenzi, e altri dieci eroi del paese, sono caduti vittime della ferocia di Taller
26 apr - Oggi non ci sono che 22 alunne, perché stamane si sono spaventati per lo scoppio di camions pieno di
bombe avvenuto per bombardamenti alla Bettola, fuori della casa della nostra L.
26 apr - La scuola si chiude per ragioni belliche. Speriamo si riapra con maggior serenità.
25-27 apr - Giornate memorande e dolorose. Giornate di cospirazione e di battaglia. Il maestro scrivente fu tra i
primi cospiratori a preparare la rivolta allo straniero insieme col grande martire Dott. Vighenzi . Questi cadde
assassinato insieme con altri dieci eroi nella località Corneto di Rodengo Saiano, vittime della ferocia di Taller.
28 apr - Oggi abbiamo un respiro di sollievo. La S.S. che teneva schiavo il paese da otto mesi impossessandosi di tutti
i nostri beni: case, mezzi di trasporto (carri, carretti, biciclette, buoi, cavalli) e perfino della mano d’opera dei
nostri giovani, se n’è andata lasciandoci il triste ricordo di un dominio di terrore e di strage.
Dieci giovani del paese compreso il segretario comunale, perché stanchi del giogo oppressore e assetati di
libertà, vennero per ordine dello stesso comando della S.S. martoriati e uccisi.

30 apr - La scuola rimane sospesa perché in paese vi è sempre qualche nuova dimostrazione popolare. Oggi hanno
portato alla villa Fenaroli il Comandante tedesco delle S.S. perché venisse linciato dal popolo
1 mag - Incomincia il bel mese di maggio. Parlo agli alunni della Madonna alla quale è consacrato e li incito a fare dei
piccoli sacrifici perché benedica la nostra Patria
1-10 mag - Tutti giorni in cui la scuola fu chiusa, o meglio non si fecero le lezioni regolari ma si fece scuola e come!
Gli alunni vissero le giornate più celebri nella storia della Patria. Il giorno 8 ci fu la proclamazione ufficiale della
Pace in Europa.
6 mag - La scuola è riaperta. Sul volto di ogni bambino si legge la gioia della guerra finita, non più paura d’incursioni,
ma la serenità della pace
14 mag - Non riesco a finire il programma. I digrammi sc-gl-gr sono stati appena abbozzati. Gli alunni avrebbero
necessità di esercitarsi molto nella lettura, nei pensierini spontanei, nei dettati ortografici. Ma negli ultimi
giorni di scuola non è possibile fare tutto. Lo svolgimento del programma avrebbe bisogno di essere
intensificato ma l’orario ridotto non lo permette.
? mag - Ultimo giorno di scuola. Domani avranno inizio gli scrutini. È stato un anno disastroso agli effetti
dell’insegnamento. I primi mesi sono stati sciupati dalla paura dei mitragliamenti e bombardamenti per cui gli
alunni hanno frequentato pochissimi; poi mi sono assentata circa cinque mesi per malattia di parto e la scuola
è stata affidata a due supplenti che si sono susseguite. Gli alunni hanno risentito quindi anche di questi
cambiamenti di insegnante. Non è stato svolto completamente il programma di lingua e di aritmetica. Il
concetto di diviso non è stato dato; non sono sicuri nei calcoli scritti; specialmente confondono il segno x col +;
oralmente sono più esatti; anche nel passaggio della decina per allinearsi meglio avrebbero bisogno di
numerosi esercizi più orali che scritti. Cine riferito, in lingua, i digrammi non sono stati approfonditi bene; se
non fosse stato applicato il metodo globale, direi quindi che non li conoscono. Perciò l’anno venturo i primi
giorni di seconda saranno impiegati per completare il programma di prima

