
 

                                                                                      1 Febbraio 1948      

Caro Diario, 

oggi non è un giorno molto felice perché il mio amico Giovanni Miglio è morto per malattia 

al cuore. Era un bambino simpatico e qualche volta giocavamo insieme. Il funerale è fissato 

per il 21 febbraio, nel pomeriggio. Io e Paolo ci siamo preoccupati di raccogliere i soldi per la 

corona di fiori. Ho riflettuto sulla sua giovane età: è scomparso troppo presto. Eravamo tutti 

molto tristi per la morte di Giovanni, ma siamo rimasti composti e in silenzio. Nonostante il 

periodo di crisi e povertà siamo tutti fiduciosi e speriamo in un futuro migliore. Studiamo e ci 

alziamo presto la mattina per raggiungere la scuola. Indossiamo scarpe scomode che ci 

coprono a malapena i piedi, ma ci impegniamo tanto.      

                                                                             Salvatore 

                                                                 (scritto da Francesco Palazzolo 2ªA) 

                                                                              

14 Dicembre1929 

Caro Diario, 

oggi è un giorno come tutti gli altri: non mangio la mattina e neanche a pranzo 

perché la mia famiglia è molto povera. Pochi bambini riescono a mangiare un po’ di 

pane. Vado a scuola a piedi e abito anche lontano così, senza mettere niente sotto i 

denti, faccio una grande fatica ad arrivare a scuola. Questa mattina siamo stati 

fortunati perché, a sorpresa, ci hanno portato un delizioso caffelatte con un po’ di 

pane. 

                                                             Luciano                                                                                                                          

(scritto da Gioele Baggio 2ªA) 

  



 

                                                                      8 Febbraio 1948 

Caro Diario,                                                              

oggi è una giornata uggiosa e triste perché ho saputo dalla maestra che è morto un compagno 

a me molto caro. Quando la maestra l’ha detto, ho pianto tanto. 

Enrico era il mio migliore amico: eravamo come fratelli, abitavamo nello stesso cortile e tutti i 

giorni giocavamo insieme a palla, a corda e coi soldatini; di questi ultimi ne ho ancora alcuni, 

regalati prima che si ammalasse. 

Da qualche settimana, infatti, Enrico aveva la febbre alta e i suoi genitori non capivano il 

motivo. Anche mia mamma gli aveva preparato tante minestre calde, ma non sono servite a 

farlo guarire. 

Ieri pomeriggio Enrico è morto. Ogni volta che ci penso sto male. Domani ci sarà il funerale 

e ho già preparato i fiori. 

Lo porterò sempre nel mio cuore.                              

                                                                   Costanza 

(scritto da Giulia Ghidini 2ªA) 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 



 

11 Aprile 1939 

Caro Diario,                                                                                                                

questa mattina, a scuola, il Direttore Didattico ci ha informato che il nostro caro maestro 

Massari Claudio è stato richiamato alle armi. Sono molto triste e ho paura per lui. Per me è 

una guida, un esempio da seguire. Da quando mio papà non c’è più, il maestro Claudio è 

l’unico che aiuta me e la mamma nei momenti di bisogno: mi ha insegnato ad aggiustare la 

bicicletta e soprattutto sapeva come farmi sorridere. Spesso viene a trovarmi con suo figlio 

Luigi che ha qualche anno in più rispetto a me e così io mi diverto a giocare con lui. 

Certo anche Luigi sarà molto triste. La maestra Maria, della classe quinta femminile, ha 

espresso il desiderio di andare con noi ragazzi domani mattina alla stazione, per salutare il 

maestro prima che parta. Non credo che riuscirò a trattenere le lacrime, visto che per me è 

come un papà. Vorrei riuscire almeno ad abbracciarlo e a dirgli che mi mancherà tanto. Spero 

che questa guerra finisca presto permettendo al maestro di tornare a casa da suo figlio Luigi e 

dai suoi alunni. Il maestro riusciva a spiegarci tutto come se fosse un gioco e soprattutto non 

si arrabbiava mai, anche quando Colombo ne combinava una delle sue con la fionda. Verrà 

sostituito dal maestro Rampinini Angelo di Vanzago; qui non lo conosce nessuno, neanche la 

maestra Maria; chissà come sarà? Speriamo che  non sia severo come il maestro Cavalleri, 

lui ci prendeva a bacchettate sulle mani quando facevamo i capricci. 

Adesso vado a dormire perché domani mi aspetta una giornata triste piena di saluti e addii. 

                                                                                           Piera  

                                                                   (scritto da Giulia Ghidini 2ªA) 

                                                                                              

 

 

             



 

                                                                                     14 Maggio 1943 

Caro Diario, 

oggi è una giornata soleggiata di maggio e io mi sono incamminato tra i prati colmi di fiori 

colorati per andare a scuola. 

Appena sono arrivato la maestra ha deciso di farci ricopiare un racconto per valutare la nostra 

scrittura; io mi sono impegnato molto e direi che i miei sforzi sono serviti perché ho ricevuto un 

buon voto. Più tardi la maestra ha, purtroppo, deciso di interrogarmi in recitazione: non ho 

fatto una buona figura, di conseguenza ella mi ha messo un libro in testa e mi ha fatto girare 

per l'aula. Mi vergognavo a riferire che non ho potuto studiare perché mio padre mi ha fatto 

lavorare nei campi. Arrivato a casa ho spiegato tutto a mia madre che mi ha dato un bacio 

sulla fronte. 

A presto. 

                                                                                   Giacinto 

                                                         (scritto da Marco Giarrana 2ªA) 

 

                                                                           18 Gennaio 1938 

Caro Diario, 

è stata una giornata di freddo pungente, ma la neve ci ha permesso di giocare come non 

succedeva da tempo. I miei amici sono ricchi e vestiti con abiti adeguati a sostenere il freddo 

delle giornate invernali; io, evidentemente più povero di loro, ho indossato abiti rattoppati e 

leggeri e zoccoli di legno. Dopo circa un quarto d'ora di gioco, sono rientrato in casa perché 

cominciavo a sentire il freddo. 

Mia nonna, debole e malata, è stata sdraiata a letto per diversi giorni ma oggi si è seduta 

sulla sua sedia a dondolo a cucire la poca lana che ha. Io l'ho aiutata e mi sono anche 

divertito a chiacchierare con lei. Arrivata l'ora di pranzare, abbiamo mangiato una fetta di 

pane e un piccolo pezzetto di formaggio. Nel pomeriggio, io e mio padre siamo andati a 

lavorare nei campi, senza tenere conto del brutto tempo, così siamo riusciti a portare avanti un 

lavoro prezioso. All'ora di cena abbiamo mangiato solo una tazza di latte con un cucchiaio di 

polenta. Più tardi siamo andati a dormire sui nostri letti scomodi ma, per la nostra condizione 

di vita, confortevoli. 

A presto. 

                                                                                       Luigi 

                                                                    (scritto da Marco Giarrana 2ªA) 



 

                                                                           3 Dicembre 1947 

Caro Diario, 

oggi nevica molto e il cielo è avvolto da un colore grigio, triste e cupo. 

Stamattina, mentre mi incamminavo verso la scuola, ho visto i miei amici tra cui Bottini 

Piero. Egli è stato assente per diversi giorni per una grave malattia ai polmoni. I compagni 

stavano lanciando palle di neve, allora io mi sono unito al gruppo ma, purtroppo, ho perso uno 

zoccolo nella neve. 

Quando sono arrivato a scuola, ero infreddolito, così la maestra, molto gentilmente, mi ha fatto 

sedere davanti alla stufa per riscaldarmi.  

La mia maggior preoccupazione però era il pensiero della reazione della mamma: ero certo che 

mi avrebbe sgridato e, inoltre, so che non possiede denaro a sufficienza per ricomprarmi lo 

zoccolo. 

La maestra, data la mia situazione, molto gentilmente, mi ha dato del latte caldo e io, 

educatamente, l'ho ringraziata. 

Più tardi, al termine delle lezioni è arrivato il momento di tornare a casa e io continuavo ad 

essere preoccupato per lo zoccolo perso nella neve, così il mio caro amico, Nebuloni Angelo, mi 

ha prestato la somma necessaria per ricomprare gli zoccoli.  

Appena rientrato a casa, ho spiegato tutto alla mamma che non si è arrabbiata e mi ha 

preparato pane e formaggio. 

A presto. 

                                                                                           Antonio                                                                                                                                                         

(scritto da Marco Giarrana 2ªA) 

 
 

         

 

 

 

 

 

 



 

                                                                            9 Gennaio 1939 

Caro Diario, 

oggi la scuola ha riaperto i cancelli: ero felice di rivedere i miei compagni. Appena entrato in 

classe ho notato che molti miei amici erano assenti per malattia, la fame affligge molti bambini 

perché i loro genitori non hanno i soldi per prendere da mangiare.                                                  

Le famiglie dopo la guerra fanno fatica e serve il lavoro per gli uomini e per le donne.  

Anche la mia famiglia sta lottando per riuscire a passare oltre questo tempo di crisi e di 

malattia.                    

A parte queste situazioni sgradevoli, sono riuscito a pranzare con i miei compagni di classe e 

parlare delle vacanze trascorse: anche se tutti siamo rimasti a casa, ci siamo divertiti e siamo 

andati alla Santa Messa di Natale, che è stata molto emozionante. 

                                                                                 Silvio 

                                                                       (scritto da Gioele Baggio 2ªA)                                                                             

 

11 Aprile 1939    

Caro Diario, 

il maestro Massari Claudio è stato richiamato alle armi. Durante la sua assenza, il 

Direttore Didattico ha chiamato a supplirlo il maestro Rampini Angelo di Vanzago. Questa 

mattina è incominciata la distribuzione dell’olio di merluzzo che serve per dare forza e 

nutrimento anche se il suo sapore è davvero poco gradevole. Domani, se ho capito bene, verrà 

distribuita la colazione per i bambini più deboli. Ora ti lascio perché devo andare a dormire per 

prepararmi a un nuovo giorno scolastico. 

                                                                             Piero 

                                                                           (scritto da Simone Re 2ªA) 



 

                                                                                     10 Dicembre 1927 

Caro Diario, 

da tanto tempo non ci sentiamo: sono stata occupata con i compiti e i lavoretti domestici che mi 

chiede di fare la mamma così sono davvero molto stanca.                                                         

Ma non sono solo stanca, ho anche fame; sai, di questi tempi non si trova facilmente il denaro 

per mangiare; ora, per cominciare il discorso, ti racconto della mia giornata.                                         

Questa mattina non avevo proprio voglio di andare a scuola, avrei dovuto camminare per mezzo 

chilometro per arrivarci, ma soprattutto non avevo fatto colazione.                                         

Arrivata davanti alla scuola, ho visto una scena che non avrei mai voluto vedere: un ragazzo di 

quinta stava picchiando Vincenzo, il mio compagno di classe.                                             

Io sono corsa in classe perché avevo paura.                                                                      

Durante la mattinata le maestre hanno distribuito l’olio di merluzzo. 

                                                                                         Agnese 

                                                                  (scritto da Claudia Bisignano 2ªA) 

                                                                                     14 Dicembre 1929 

Caro Diario, 

questa mattina sono arrivata a scuola con una fame incredibile: la sera prima avevo mangiato 

solamente del pane e sono andata a dormire con lo stomaco dolorante; non avevo mangiato 

neppure il giorno precedente. Sono andata a scuola a piedi insieme a mio fratello, di due anni 

più grande, anche lui rimasto a digiuno. A scuola ci hanno accolto le maestre di mio fratello e 

ci hanno portato in una classe molto grande di cui non conoscevo l ‘esistenza: c’erano dei 

bambini seduti su alcune panchine che stavano bevendo latte e caffè. Io e mio fratello abbiamo 

aspettato un po’di tempo e poi il latte è arrivato anche a noi. Entrambi abbiamo finito di bere 

in fretta e, grazie a questo, ci siamo riscaldati e abbiamo iniziato meglio la giornata. 

                                                                                Anna 

                                                                      (scritto da Laura Gioeli 2ªA) 



 

13 Febbraio1930 

Caro Diario, 

i maestri ci hanno dato una brutta notizia: quest' anno la refezione scolastica non verrà 

distribuita. Saputo ciò, noi ragazzi ci siamo guardati sbalorditi e ci siamo chiesti la 

motivazione. Parlando con i miei compagni di classe, sono sorte molte ipotesi, tra le quali, le 

più probabili sono: la mancanza di denaro, oppure la presenza, in qualche altra scuola, di 

persone più bisognose di noi. Speriamo che, col passare del tempo, la situazione migliori e che 

il mese prossimo si riesca a distribuire la refezione anche nella nostra scuola. 

Ti scriverò ancora domani, a presto.   

                                                                                      Francesco 

                                                                    (scritto da Lorenzo Ventrice 2ªA) 

15 Maggio 1948 

Caro Diario,    

oggi è un giorno molto cupo e gelido, piove. A scuola molti erano gli assenti: alcuni per 

malattia, ma la maggior parte si è fermata a giocare nei campi molto attratta dalle 

pozzanghere. Oggi ho portato un po’ di soldi per comprare qualche francobollo per la mia 

collezione; con il ricavato la scuola comprerà latte e caffè per i più poveri. In classe su venti 

alunni solo dieci erano i presenti. Abbiamo cantato molto quindi sto molto bene. Dopo 

mezzogiorno ci siamo dedicati alla coltivazione dell’orticello. Io lavoro nel campo delle patate; 

Raffaele Godigno è stato messo in punizione perché anziché lavorare nell’orto cercava di 

prendere le farfalle. Il lavoro è stato breve perché è iniziata la pioggia. 

Oggi è stato un giorno stancante: mi si chiudono gli occhi per la stanchezza. 

Giuseppe 

                                                                           (scritto da Alessio Re 2ªA) 



 

                                                                                       6 Febbraio 1940 

Caro Diario,    

oggi sono felice;  in realtà, sono quasi sempre contento, anche se sono povero e non sempre 

mangio.  Oggi mio padre ha trovato un lavoro e questo ci permetterà di avere da mangiare 

quotidianamente;  poi oggi è uno dei pochi giorni che torno a casa dopo aver assaggiato l’olio 

di merluzzo. L’olio di merluzzo ha un sapore strano ma mi piace e fa bene; oggi a pranzo ho 

anche mangiato un po’ di pane con la frutta.  

Mia mamma mi sta chiamando per la cena e quindi devo andare: mi aspetta una gustosa 

zuppa di legumi. 

                                                                                Luciano 

                                                                           (scritto da Alessio Re 2ªA)            

                                                                                    7 Febbraio 1947 

Caro Diario, 

questa mattina in classe è venuto il dottor Faniellini, per individuare le adenoidi. In questo 

periodo la maggior parte dei miei compagni si è ammalata. Mia mamma, dato che non 

possiamo permetterci le cure, ogni sera mi prepara una bevanda al limone per disinfettare ed 

evitare le malattie. Il dottore ci ha visitato tutti: ha detto che la mia gola è molto pulita. Egli 

ha diagnosticato la malattia a : Bertani Agnese, Bottini Piero, Galli Erminia, Galli 

Giacinto e Nebuloni Angelo. Le maestre hanno riferito ai medici che prenderanno iniziative 

per gli alunni ammalati. 

                                                                                  Luisa 

(scritto da Alessandra Coladonato 2ªA) 

 



 

                                                                               15 Marzo 1948 

Caro Diario, 

ieri la maestra ci ha portati nel giardino della scuola: abbiamo giocato per poco tempo, poi 

abbiamo iniziato a lavorare seriamente. Siamo stati divisi in gruppi: alcuni hanno sradicato la 

gramigna, altri hanno seminato. È stato molto faticoso ma alla fine i risultati si vedranno. La 

maestra è molto soddisfatta del nostro operato.   

                                                                      Giosuè 

                                                                   (scritto da Gioele Baggio 2ªA) 

 

                                                                      14 Dicembre1929 

Caro Diario, 

ieri sera nevicava forte così questa mattina le strade erano ricoperte di un fitto strato di neve e, 

guardando i fili della luce erano tutti ricoperti: sembrava che qualcuno avesse per magia tirato 

delle righe bianche; dalle grondaie scendevano delle gocce d’acqua ghiacciate che formavano dei 

candelotti gelati. Con il mio cappottino mi sono avviato verso la scuola con anticipo perché 

nevicava ancora e perché non volevo  arrivare tardi. Cercavo di entrare nelle orme di chi era già 

passato in quel punto, piano piano, per non cadere e per non bagnarmi troppo. Sapevo che era 

presto così non ho incontrato nessuno dei miei amici e sono arrivato a scuola che il cancello era 

ancora chiuso; per fortuna una maestra, che guardava fuori dalla finestra, mi ha visto e mi ha 

permesso di entrare. Durante la lezione la luce è venuta a mancare così, non potendo restare in 

aula al buio, la maestra ci ha mandati a casa. La neve cadeva ancora e attutiva tutti i suoni 

ma noi bambini eravamo tutti contenti per l’uscita non prevista così abbiamo iniziato a tirarci 

palle di neve con gran divertimento.  

                                                                             Giovanni 

                       (scritto da Matteo Caspani 2ªA) 



 

                                                                10 Ottobre 1939 

Caro Diario, 

oggi ho fame: la refezione servita a scuola non è sufficiente a saziarmi e il mio esile corpo 

deperisce sempre più. 

Alle volte, soffro molto a causa della persistente denutrizione e questo mi intimorisce; penso 

spesso anche al destino di mia madre, dopo la morte di mio padre. 

La mia mente è costantemente sconvolta da questi pensieri e anche i miei amatissimi compagni 

sanno che non resisterò ancora a lungo. 

Parecchi dei miei amici usufruiscono, come me, della refezione scolastica con latte e caffè, ma io 

non sono mai sazia. 

Perfino il mio aspetto dimostra la mia povertà e, senza indugio, ci si potrebbe spaventare 

guardandomi. 

Cercando di allontanare questi miei cupi pensieri, ti saluto.  

                                                                                  Viola 

                                                              (scritto da Giada Cattaneo 2ªA) 

                                                                                                
                                                                               18 Gennaio 1940 

Caro Diario, 

oggi a scuola, il Direttore Didattico ha informato riguardo al nostro maestro Balderassini 

Tullio, richiamato alle armi. Sono molto dispiaciuta; egli è stato un bravo insegnante: quando 

ero in difficoltà, mi rispiegava l’argomento, con pazienza e dolcezza. Non voglio che vada via 

: per noi è una giuda, teniamo molto al nostro maestro. Verrà sostituito da un maestro di 

Vanzago che si chiama Giovanni De Tommasi. Spero che egli non sia troppo severo e che 

almeno spieghi bene. Noi alunni, dopo le lezioni, l’abbiamo accompagnato alla stazione, per 

meglio salutarlo e gli abbiamo scritto delle lettere affinché si ricordi di noi. Con grande 

dispiacere l’abbiamo lasciare partire. 

                                                                                Marta 

                                                          (scritto da Martina Mugnai 2ªA) 

                                                                  



 

                                                                                      18 Gennaio 1932 

Caro Diario, 

oggi piove e le mie scarpe non mi riparano dalle intemperie. A scuola alcuni miei compagni 

indossano scarpe nuove e cappotti caldi. Luigi, per scherzo, mi ha tolto la merenda: un piccolo 

pezzo di pane, ma io non ho detto nulla alla maestra per paura che i compagni mi prendessero 

in giro. 

                                                                                 Alberto 

                                                                  (scritto da Daniele Mautone 2ªA) 

 

 

 

14 Dicembre 1929 

Caro Diario, 

questa mattina a scuola hanno offerto caffè e latte a tutti i bambini che non se lo possono 

permettere. La mia famiglia è molto povera. La maestra ci ha accompagnato in un' aula dove 

si trovavano dei tavoli con grandi tazze di caffè e latte. Tutti noi ragazzi abbiamo apprezzato 

il gesto che la scuola ha rivolto a chi ne ha più bisogno. 

                                                                            Sergio 

                                                                      (scritto da Lorenzo Milici 2ªA) 

 

 

 

 



 

                                                    13 Maggio 1948 

Caro Diario, 

oggi sono molto triste per alcuni miei compagni perché è stata chiusa la refezione scolastica e 

loro faticheranno a mangiare, visto che le loro famiglie non dispongono dei soldi per comprare 

il cibo. 

Per questo motivo sono molto malinconico: vorrei tanto poter dar loro qualche aiuto. 

                                                                                 

                                                                              Mario 

                                                                          (scritto da Erika Sulo 2ªA) 

  
                                                                10 Febbraio 1948 

Caro Diario,                                                                                                                                              

la mia serenità è stata sconvolta dalla morte di un caro compagno di classe, Luciano, che 

aveva un’ infezione polmonare. Tengo molto a lui e questo mi porta a organizzare tutto per il 

suo funerale. Ho chiesto a tutti un po’ di denaro per comprare i fiori. Tutti i miei amici sono 

tristi, come lo sono io. Spero che adesso Luciano stia riposando in Paradiso.  

                                                                               Lucia 

                                                                       (scritto da Ylenia Loggia 2ªA) 

8 maggio 1948 

Caro Diario,                                                                                                                                                   

visto che all’esterno c’era una temperatura deliziosa, la signora insegnante ci ha offerto la 

meravigliosa opportunità di andare fuori a lavorare nell’orticello. Il clima era molto gradevole: 

caldo e con una brezza frizzantina. Il sole splendeva alto nel cielo e c’erano ben poche nubi 

visibili. Io e i miei compagni ci siamo divertiti molto ad improvvisarci contadini dilettanti. Mi 

sono sporcato un po’ le braghe ma non importa perché mi sono divertito molto. L’attività ci ha 

permesso di godere della natura che ci circonda. 

                                                                                Vittorio 

                                                                       (scritto da Ylenia Loggia 2ªA) 



 

                                                                 1 Dicembre 1930 

Caro Diario, 

ti ho voluto scrivere perché ci hanno annunciato che il nostro compagno Giovanni è morto per 

la fame che lo affliggeva da tempo. Appena saputa la tragedia, tutti si sono messi a scrivere 

un piccolo pensiero per il nostro compagno,tutti tranne me perché sono rimasto talmente colpito 

dalla notizia che tremavo come una foglia.La maestra mi ha detto che non dovevo avere paura. 

Sentendo le sue parole mi sono tranquillizzato e ho ringraziato la maestra per avermi dato un 

po’ di sollievo. 

Adesso ti lascio perché mi sta chiamando il nonno. 

                                                                                  Gianni 

                                                                         (scritto da Marco Losa 2ªA) 

 

                                                                                 18 Dicembre 1940 

Caro Diario, 

la giornata è un po’ cupa. I pochi vestiti che ho non mi riparano dal freddo. Le mie scarpe 

sono tutte consumate, erano di mio fratello. Anche i vestiti arrivano da mio fratello. Mentre 

andavo a scuola, ho preso una spina sotto la scarpa, visto che era molto consumata. 

Nonostante l’infezione sono andato a scuola ugualmente. Avevo molta fame così, una volta 

tornata a casa, mia madre mi ha dato un po’ di pane…quel poco che c’era; le dissi del piede 

così ella lo curò con dolcezza. La notte è stato il momento peggiore della giornata perché le 

coperte non mi hanno riparato dal freddo. Non sono riuscito a dormire. 

Spero che questo tempo di povertà finisca presto. 

                                                                          Lorenzo 

                                                                      (scritto da Gioele Baggio 2ªA) 



 

                                                                                     10 Dicembre 1948 

Caro Diario, 

ieri non è stata una bella giornata perché la maestra mi ha sgridato e mi ha messo in 

punizione anche se io non avevo fatto, in realtà, nulla di male. I miei compagni mi hanno 

incolpato ma loro hanno lanciato gli aerei di carta in aula. Per sbaglio ne è arrivato uno sul 

mio banco così la maestra ha dato la colpa a me. La mamma vedendomi così triste ha voluto 

parlare con la maestra e le ha detto che non ero stato io a creare l’aereo di carta ma i miei 

compagni. Questa mattina, a scuola, la maestra è entrata in classe e ha visto i miei compagni 

che stavano giocando con gli aerei. Allora, con grande sorpresa, mi ha tolto la nota scritta ieri 

e si è scusata per non avermi creduto.  

Ciao e a presto, spero di ritornare presto a raccontarti nuove esperienze.  

                                                                               Angelo 

                                                                    (scritto da Nicolas Tiranno 2ªA) 

                                                                                 15 Dicembre 1948  

Caro Diario, 

oggi è stata una giornata triste perché c’è cattivo tempo ma sono riuscito a mangiare una fetta 

di polenta con un piatto di minestra, quindi mi è ritornato il sorriso. Mentre pranzavo ho 

ricevuto una brutta notizia: un ragazzo della scuola ha perso il fratello, di soli tre anni, per la 

polmonite. Questa notizia mi ha sconvolto, ho pensato al dolore che ha colpito la famiglia di 

questo bambino. Purtroppo, in questo periodo, dato il freddo, ci stiamo ammalando tutti. Nel 

pomeriggio sono uscito a giocare a sassino con i miei amici e, quando alle sei sono tornato a 

casa, i miei genitori erano ancora nei campi. Quando sono rientrati, abbiamo mangiato ancora 

polenta con il latte. Poi con i miei fratelli ho giocato a saltare sul letto di fieno ma ci siamo 

addormentati presto perché la candela si è sciolta e non ne avevamo un’altra da accendere per 

fare luce. 

A domani. 

                                                                                      Silvano 

                                                                     (scritto da Erik Martinelli 2ªA) 



 

Giovedì, 15 Ottobre 1942 

Caro Diario, 

ti scrivo per raccontarti che cosa mi è successo oggi. Questa mattina sono andato a scuola a 

piedi come al solito, con la mia cartella di cartone con dentro due quaderni, uno a righe e uno 

a quadretti, il libro di lettura, la biro rossa, quella nera, la matita e il diario.                                                                                                                                                    

Nella mia classe siamo venticinque alunni, tra maschi e femmine e in ogni banco stanno seduti 

due bambini.  La mia vicina si chiama Tonina, lei è bravissima e spesso copio i suoi quaderni. 

Anche oggi sono andato a scuola senza aver fatto i compiti, perché ieri pomeriggio con i miei 

amici ho preferito giocare a calcio. Non mi piace andare a scuola, ma la mamma mi dice 

sempre che devo finire almeno le elementari e che poi mi troverò un lavoro. La maestra Bellati, 

una signora bionda di cinquant’anni, mi ha chiesto di farle vedere il quaderno e quando si è 

accorta che non avevo fatto i compiti, mi ha detto di andare dietro la lavagna e di stare lì fino 

alla fine della lezione. 

Tutti i miei compagni ridevano di me e mi prendevano in giro.                                  

Alla fine delle lezioni, insieme a pochi compagni sono andato a casa della maestra Bellati, per 

il doposcuola e lei era già arrabbiata con me per quello che era successo stamattina. La mia 

mamma e il mio papà non la pagano con i soldi, ma con qualche lavoretto a casa sua o con un 

po’ di frutta e verdura. Ho incominciato a fare i compiti e a leggere quello che avrei dovuto 

fare a casa il giorno prima. Quando i miei compagni hanno finito, sono ritornati a casa, 

mentre io che come al solito sono il più lento, non avevo ancora finito, così la maestra 

arrabbiatissima perché avevo perso tanto tempo, mi ha rinchiuso nello “sgabuzzino” di casa 

sua. Dopo un po’ è venuta a vedere se avevo finito i compiti oppure no e io, con le lacrime agli 

occhi, ho detto di no e lei arrabbiata ha richiuso la porta. Mia mamma tornata dal lavoro 

non mi ha trovato a casa ed è venuta a cercarmi dalla maestra. La Bellati le ha spiegato 

tutta la storia, così quando sono tornato a casa la mamma mi ha sgridato e mi ha messo a 

letto senza mangiare. 

Purtroppo domani devo tornare a scuola!!! Spero sia un giorno migliore. 

Tullio 

(scritto da Mattia Battistella 2ªB) 



 

3 Marzo 1947 

Caro Diario, 

come già ti ho detto quest'anno sono in quarta e oggi con la mia classe abbiamo incominciato 

a "lavorare" l'orticello. Che bello! Una lezione all'aperto assolutamente diversa. Ci siamo divisi 

in gruppetti; alcuni di noi hanno scelto di sradicare la gramigna, altri di  raccogliere i sassi, 

altri ancora di vangare il terreno;  tutti noi abbiamo fatto qualcosa. Finiti i lavori più noiosi e 

"pesanti", abbiamo tracciato le aiuole e poi siamo passati al lavoro più delicato e divertente: la 

semina. Abbiamo diviso l'orticello in tante strisce  e poi abbiamo piantato i semi. La signora 

maestra ci ha detto di annaffiare le aiuole, noi ci siamo armati di annaffiatoi e abbiamo 

iniziato a bagnare il terreno, poi abbiamo incominciato a schizzarci di acqua ed è diventata 

una specie di guerra. Tornati in classe tutti bagnati, la maestra ci ha rimproverato e ci ha 

messo un nota sul quaderno. Tornato a casa i miei genitori  mi hanno fatto una ramanzina e 

mi hanno messo in punizione. Nonostante la punizione, ne è valsa la pena perché mi sono 

divertito molto!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Luigi 

(Scritto da Simone Rognoni 2ªB) 

                

4 Gennaio 1947 

 

Caro Diario, 

è giunta la notizia della morte di un mio compagno di classe, Mondellini Luciano, il quale 

aveva già una malattia polmonare. Quando mi è giunta questa terribile notizia mi sono quasi 

paralizzato per alcuni secondi. Mi sono subito sentito molto a disagio perché era un mio 

grande amico e non riuscivo a credere che lui non fosse più tra di noi.  

Tutti abbiamo deciso di organizzargli un funerale con i soldi che abbiamo raccolto in classe e 

di comprargli una corona di garofani, un piccolo omaggio per un grande amico. Dopo aver 

organizzato il funerale, insieme ai miei compagni, abbiamo scritto un breve testo da dedicare a 

Luciano, poche parole, ma molto sentite da tutti noi. 



 

Ho pensato subito che senza di lui non sarei riuscito ad andare avanti. Sento un grande 

dolore dentro di me, un grande vuoto. Non è facile continuare la vita quotidiana, ma devo 

farlo, anche per Luciano. 

Il mio caro amico rimarrà sempre nei miei pensieri. 

Ora ti saluto,  

 tuo Emanuele 

(Scritto da Andrea Serratore 2ªB) 

5 Aprile 1939 

Caro Diario, 

oggi sono arrivate dieci bottiglie di olio di merluzzo. Esso aiuta molto il corpo se è ammalato o 

debole, serve come ricostituente. Hanno distribuito solo due bottiglie per ben dodici alunni tra i 

quali c’ero anch’io. Non so descriverti il sapore orribile, lo zucchero non riesce a mascherarne 

il sapore. Ci hanno detto di portare del limone, ma, secondo me, non ha effetti neanche esso. 

Vorrei scappare, ma ci mettono in fila e usano, per tutti, lo stesso cucchiaio. Nonostante 

questo, so che è per noi utile e, viste le mie condizioni, è bene che lo prenda.  Alcuni miei 

compagni iniziano a star male prima di arrivare a scuola, perché sanno che quel giorno devono 

ingurgitare quel liquido. Devi capire che il saporaccio ti perseguita per tutta la giornata! 

Però gli effetti si vedono. Di alcuni ho visto i visetti pallidi farsi rubicondi: molti di  loro mi 

facevano veramente pena. Alla fine della lezione stiamo meglio grazie a quell’olio che dà 

energia al corpo. Ora vado , mi aspetta ancora una grande giornata. 

A presto, 

Tuo Angelo 

(Scritto da Nicolò Varricchione 2ªB) 

 

 

 



 

16 Febbraio 1947 

Caro Diario, 

Era un bel venerdì di sole quando, all’improvviso, ho sentito un urlo provenire dal cortile. 

Subito sono andato a vedere cosa fosse successo. Quando sono arrivato in cortile ho visto 

Mondellini Luciano, un mio compagno di scuola, già affetto da una  grave malattia 

polmonare, steso a terra e di fianco a lui un compagna che urlava. Mi sono avvicinato e ho 

visto che non riusciva a respirare. Allora la maestra ha fatto chiamare i suoi genitori. È stato 

portato in ospedale, a noi compagni non restava che aspettare e pregare. Non abbiamo avuto 

notizie di lui per alcuni giorni. È davvero straziante sapere che un tuo compagno sta male e 

rimanere nell’incertezza. Ma alla fine è giunta la più dolorosa delle notizie: il lunedì seguente 

Colombo Emanuele ci ha riferito che Luciano è venuto a mancare. Questo mi ha fatto 

veramente dispiacere. Colombo ha pensato ad organizzare il funerale comprando una corona di 

garofani. Non abbiamo potuto fare molto per Luciano se non ricordarlo con questi fiori e 

accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.  

In preda a un grande sconforto, ti saluto amico mio. 

Tuo Riccardo 

(Scritto da Riccardo Panato 2ªB) 

 

Classe 4ª, Villastanza, maestra Perotta  Angela  

       Martedì, 3  Marzo 1948 

Caro Diario, 

ti confermo che questa pagina tratta argomenti scolastici e alcuni miei pensieri. Sono 

appesantito da un nuovo progetto scolastico organizzato dalla maestra Perotta. Per la sua 

gioia noi siamo costretti a lavorare l’orticello. 

Sarà che per l’insegnante  è un’attività che potrebbe stimolare gli alunni a pensieri diversi 

dalla miseria che la guerra si è lasciata dietro di sé, ma per me rimane sempre un lavoro da 



 

femmina. Al di là di tutto ciò, la scuola non riuscirà mai a togliermi l’ansia che compare nei 

miei pensieri per papà. Sembra vada tutto bene, ma da quando, dopo la guerra, papà è 

tornato a casa invalido non è più lo stesso: è sempre arrabbiato  e triste. Mia mamma non fa 

altro che piangere, teme per papà, ma soprattutto per la nostra situazione economica. L’altra 

sera non riuscivo a non osservare quei suoi occhi appesantiti ricolmi di lacrime e quel suo corpo 

ormai gracile sorretto dalla spalla di mia zia. Quindi capisci che in questo momento neanche la 

scuola riesce a risollevare il mio animo. 

Ma ritorniamo comunque alla scuola. Oggi abbiamo iniziato svolgendo molte attività: 

abbiamo vangato, sradicato la gramigna, raccolto i sassi, tracciato le aiuole e seminato; sì, un 

bel lavoro, ma, ripeto un’attività troppo femminile secondo il mio parere. 

Appena abbiamo udito la consegna della nuova attività, io con il mio compagno ci siamo 

guardati e abbiamo sbuffato contemporaneamente, anche lui la pensa come me. Concludo 

ammettendo che, anche se femminile, questo lavoro io cerco di farlo al massimo perché è una 

fortuna per me andare a scuola visto le condizioni presenti al giorno d’oggi.  

Scusa, ma ti devo lasciare: è suonata la campanella e mi aspetta l’ orticello …. ma non 

scappare perché ti voglio confidare altri  miei pensieri, anche se ti sembrano noiosi. Resta lì! 

Mi raccomando! 

Rientro a scuola …. A presto!                                            

Tuo     Roberto  

(scritto da Letizia Venagli 2ªB) 

 

23 Marzo 1948 

Caro Diario, 

Oggi le parole della mia stimata maestra hanno fatto sussultare il mio cuore. Ci ha detto: 

“Fanciulli, la volontà è lo strumento per mezzo del quale ogni conquista è possibile…”.Ho 

subito pensato ad alcuni miei compagni che,  nonostante i continui sforzi della mia maestra, 

rimangono sempre apatici. Pensando alla volontà, mi sono domandata quale sia quella dei 

nostri governanti: la conquista della pace o la conquista del potere che porta alla guerra? 



 

Non abbiamo forse già sofferto a sufficienza? Non siamo forse circondati ovunque da 

distruzione? Chissà se il popolo italiano manifesterà quella volontà che la nostra maestra 

sostiene essere così importante… 

Ora mi metterò a svolgere i compiti, assegnatimi dalla mia maestra, con impegno e Volontà 

seguendo i suoi insegnamenti.                        

Salutandoti ripongo pennino e calamaio. 

Agnese 

(scritto da Irene Venegoni 2ªB) 

27 Gennaio 1942 

 

Caro Diario, 

 

ti racconterò con malincuore un fatto veramente brutto. Oggi è morto Luciano Mondellini, che 

già da tempo aveva un problema grave di salute. Abbiamo, quindi, deciso di organizzare il 

funerale in suo onore. Questa sera ci sarà la recita del rosario, mentre domani andrò al 

funerale durante il quale la maestra mi farà leggere delle parole scritte da lei. Sono cosi 

commuoventi che quasi tutti si metteranno a piangere. La maestra è stata molto brava e, in 

poche parole, è riuscita a esprimere tutto il dolore della classe per la perdita del povero 

Luciano ricordando la sua bontà e disponibilità verso i suoi compagni di classe.  

Mi mancherà terribilmente, ma ognuno di noi ormai vive nella paura perché teme di poter 

contrarre lo stesso male che ha portato via Luciano. 

Con gli occhi pieni di lacrime, ti saluto. 

 

                                                                                               Tonio 

(scritto da Alessandro Cattaneo 2ªB) 

 

 

 

 

 
 



 

18 Febbraio 1941 

Caro Diario, 

la situazione qui da noi è terribile, i bombardamenti continuano a dilaniare le abitazioni e i 

paesi; sembrano voler infierire sempre di più, quasi per gioco, per spaventare le persone che 

sono rimaste senza abitazione e quelle che ancora ci possono vivere, ma in condizioni 

spaventose. 

La nostra casa si regge ancora in piedi, ma ogni bomba che sganciano sembra scalfirla sempre 

di più. Nei bambini che si recano a scuola o che si muovono per il paese, si legge la paura 

negli occhi. 

Come se non bastasse, la situazione alimentare  è molto preoccupante. Noi siamo in quattro: 

io, mia mamma, mio fratello e mia sorella. Fatichiamo a mangiare due pasti al giorno a base 

di pane o di un pugno di riso. L'unica cosa che mi consola è che domani  sarà il mio 

compleanno! La mamma mi ha promesso che  al mio ritorno da scuola mi farà trovare il mio 

dolce preferito, un budino alla vaniglia. 

Mi dispiace concludere questa giornata con una notizia così triste, ma come posso tenerti 

all'oscuro di questa notizia? 

Questa mattina, come al solito, mi sono recata da Maria per andare a scuola insieme; ho 

bussato alla porta e suo padre mi ha avvisato che si era ammalata di polmonite, aveva gli 

occhi rossi, si vedeva che aveva pianto. In fondo sapevamo entrambi che la maggior parte delle 

persone che contraggono la malattia non riescono a guarire. Senza che lui mi dicesse niente, 

sono andata via e gli ho chiesto di salutarmela. 

Con questo ti lascio diario, ora devo dormire. 

la tua Erminia 

(scritto da Carlotta Canipari 2ªB) 

 



 

Parabiago, 2 Febbraio 1929 

Caro Diario, 

sono Gabriele, uno scolaro delle elementari, della classe 5ªB. 

Oggi sono molto triste per due motivi: sono appena tornato dalla scuola e il mio migliore 

amico è morto alcuni giorni fa. 

Avevo già paura che succedesse perché lui ha avuto, fin dalla nascita, una malattia dei polmoni 

e ultimamene faceva fatica a respirare e tossiva di continuo. Nonostante la morte di un mio 

compagno, la vita continua. La scuola non mi piace come sempre, poi oggi mi sono dimenticato 

di fare i compiti di italiano e la signora maestra  mi ha bacchettato le mani, mi 

ha messo le orecchie da asino e mi ha portato per le classi (si è messo a ridere anche il mio 

amico Marco di 5ªA, che rabbia!). Poi mi ha messo nell’angolo della classe dietro la 

lavagna! Secondo me, ha esagerato, non ha avuto un minimo di comprensione, ho appena perso 

il mio migliore amico! La mia maestra è davvero severa, chissà se prova dispiacere per aver 

perso un alunno. 

Ora vado a fare i compiti, voglio evitare di essere nuovamente punito domani. 

Tuo Gabriele 

(scritto da Gabriele Stocco 2ªB) 

 

Dicembre 1929                     

Caro Diario, 

Ieri ho passato una giornata memorabile, c’è stata la festa del Balilla. Ti racconto subito 

cosa è successo. Abbiamo formato un corteo, siamo partiti dalla scuola e siamo avanzati  fino 

ad arrivare al cimitero. La nostra maestra di italiano ci ha accompagnato durante il corteo, 

cercando di farci stare in silenzio il più possibile e cercando di evitare che alcuni mie compagni 

scherzassero tra di loro. Devo dire che la camminata è stata lunga e un po’ noiosa, ma non mi 



 

sono pentita di esserci andata. Poi so che questo esercizio ginnico aiuterà il mio corpo a 

crescere sano e forte. Arrivati al cimitero abbiamo posato dei fiori profumati sulle tombe dei 

caduti per la patria, uno ad uno, non pensavo potessero esserci tante persone che hanno dato la 

loro via per salvarne delle altre….Mi sono scese delle lacrime poiché è stato molto triste e 

commovente; scommetto  che ti saresti commosso anche tu.  Il mio sogno è di diventare come 

loro … non intendo morire! Ma essere ricordata per aver cercato di migliorare il mondo ed 

aver fatto grandi cose. Voglio contribuire anch’io a rendere grande la mia amata patria perché 

come dice il Duce: “L’occhio del duce brilla vivo nei suoi Balilla, siam la scintilla d’amor che 

un dì dal suo cuore uscì: Sì, Sì!”. Purtroppo ora sono troppo giovane e quindi  qualsiasi 

progetto creo non mi  danno retta, per ora cercherò di rendermi utile nel mio piccolo con chi è 

più debole e bisognoso di aiuto! Sono sicuro che la mia forza di volontà e la mia generosità 

saranno notate e premiate dai miei insegnanti. 

 

Ora ti devo lasciare, è giunto il momento di fare il mio dovere: devo prepararmi per un compito 

in classe di bella scrittura.  

A presto, mio amico fidato.  

Tua Giacinta 

(scritto da Laura Venagli 2ªB) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Parabiago, 2 Febbraio  1929 

Caro Diario,  

sono Veronica, un’alunna della classe 2ªB della scuola elementare Manzoni di Parabiago. 

Oggi la direttrice ci ha detto che tra poco ci sarà la Festa del Pane. Tutta la scuola per 

l’evento farà una grande festa. La nostra classe parteciperà all’evento con una recita che 

faremo vedere ai nostri genitori. Io ho il ruolo di una contadina che va a mietere il grano 

perché rappresentiamo “La nascita del pane, dal chicco di grano al forno di casa”. Sono 

molto contenta perché indosso il costume da contadina rosso e bianco con tutti i pizzi che mi ha 

cucito la mamma (la mia mamma è una sarta molto brava). 

Adesso devo imparare le battute della recita. 

A presto,  

tua Veronica 

(scritto da Veronica Greto, 2ªB) 

 

1 Febbraio 1930 

Caro Diario, 

Oggi ci è giunta una notizia alquanto sconvolgente, un mio compagno, di nome Mondellini 

Luciano, non ce l’ha fatta, ieri è deceduto per una malattia polmonare. Noi lo abbiamo 

saputo dal suo compagno di banco Emanuele Colombo. È stato nostro dovere informare la 

signorina maestra dell’accaduto. Appena la signorina lo ha saputo ha intinto il pennino 

nell’inchiostro, ha preso un foglio bianco e ha subito iniziato a scrivere una lettera di 

commemorazione che leggerà Colombo al funerale. Intanto noi facevamo una corona di 

garofani da mettere sulla tomba. Tutti noi temevamo il peggio, visto i problemi di salute che 

Luciano ha manifestato nell’ultimo periodo: tosse continuo e difficoltà respiratorie, talvolta si 



 

sentiva uno strano rantolo spezzare il silenzio della lezione. È vero che sapevamo che sarebbe 

potuto accadere da un momento all’altro, visto cosa è accaduto ad altri ragazzi minati dalla 

stessa malattia. È comunque difficile accettare che un ragazzo così piccolo, un tuo compagno 

abbia smesso di vivere così presto. 

La vita continua però per chi resta. Ora vado a fare i compiti a me assegnati, ti racconterò 

più avanti com’è andato il funerale. 

Per sempre tua Cecilia 

(scritto da Cecilia Marinaccio 2ªB) 

 

22 Marzo 1930 

Caro Diario, 

oggi la nostra maestra ci ha incaricato di preparare delle rosette per la festa del pane. Questo 

lavoro richiede molto tempo sia per me sia per tutta la mia classe. Questo progetto mi piace 

molto perché so che, quando ci sarà la recita, io avrò una bella parte che farò con impegno e 

determinazione. Il pane, come dice il duce, va amato e rispettato perché è il cuore della casa. 

Il pane rappresenta la vita e il sacrificio che ogni giorno mio padre fa per mantenere la sua 

famiglia. Quanta fatica si fa per fare il pane: arare i campi, curare e irrigare la terra, mietere 

il grano e batterlo per ottenere la farina da cui ricavare il pane. Non vedo l’ora del 13 aprile 

quando ci sarà la terza edizione della festa del pane perché a me piace cantare e recitare e sarà 

il mestiere che farò da grande, almeno spero.  

Oggi, invece, sulla tomba del mio nonnino depositerò un bel fiore giallo visto che era il suo 

colore preferito. Tra pochi giorni inizierà la distribuzione del caffè latte e non vedo l’ora che la 

maestra me ne dia un sorso visto che i soldini che abbiamo non bastano per una bevanda del 

genere. Non vedo l’ora della refezione scolastica. La mamma mi ha detto che sono dimagrito 

troppo e perciò mi ha detto di mangiare tanto. Io  approfitterò della refezione e anche dell’olio 

di merluzzo che ci dà molte vitamine… grazie a dio la scuola ci dà una mano.  



 

Da domani, poi, faremo tante nuove materie: facciamo disegno e bella scrittura, educazione 

morale e fisica e facciamo pure scienze e igiene. 

È ora di andare a letto, a presto mio caro amico. 

Tuo Cluadino 

(scritto da Matteo Alcaro 2ªB)  

 

4 Dicembre 1947 

Caro Diario, 

oggi è un triste giorno per me e per tutti quelli che amavano il mio bravo scolaro Luciano 

Mondellini. 

Proprio pochi giorni fa infatti, mi è stata data la notizia della sua morte dovuta ad una grave 

malattia polmonare che già si prolungava da tempo. Il mio caro Luciano soffriva già da 

diversi mesi; il suo aspetto era diventato ultimamente molto fragile e il suo volto bianco come la 

candida neve. L’unico pensiero positivo, in questa circostanza, è che ora può finalmente 

riposarsi nel sonno eterno senza più combattere la sua malattia dolorosa e degenerante. Questa 

era comunque la notizia che primo o poi ci aspettavamo. 

Il compagno e vicino di banco, Colombo Emanuele, che lo amava tanto, aveva infatti già 

organizzato il funerale raccogliendo denari per l’acquisto di una corona di garofani rossi, che 

simboleggiavano il colore delle guance di Luciano quando spensierato e ancora sano, saltellava 

da una parte all’altra del paese. Emanuele aveva anche pensato alle candele bianche da 

disporre sull’altare, che richiamavano il candore del compagno, e ai fiocchi funebri da apporre 

fuori dalla casa di Luciano. 

Io invece quale sua insegnante fragile e addolorata, ho scritto poche righe di commemorazione 

e di saluto che poi sono state lette dallo stesso Colombo al cimitero prima che la salma fosse 

tumulata e la presenza fisica di Luciano sparisse per sempre come un amico che parte per un 

viaggio in un paese lontano senza fare più ritorno. 



 

Con gli occhi pieni di lacrime ti saluto caro diario e vado dagli altri miei alunni per 

incoraggiarli e per riferire loro che il ricordo del compagno scomparso rimarrà sempre vivo nei 

loro cuori e io rivedrò sempre Luciano nei sorrisi dei compagni rimasti.                                                                                                      

Maestra Alba 

(scritto da Chiara Roveda 2ªB)  

                      

Gennaio 1942 

Caro diario, 

oggi sono soprattutto l’insegnante dell’alunno Mondellini Luciano che, purtroppo, non è più 

tra noi perché e morto di polmonite, una malattia molto grave. Il freddo gelido e la povertà, 

che non permette di comprare nemmeno la legna per riscaldarsi, stanno causando sempre più 

morti e i bambini sono i primi ad essere colpiti. 

I compagni di Luciano, in particolare uno di nome Colombo, hanno organizzato, con i loro 

pochi soldi, un funerale per il loro povero compagno deceduto. 

Quando i miei alunni videro per l’ultima volta il loro compagno Mondellini nella bara 

scoppiarono a piangere e, purtroppo, anche tutti i loro genitori e, devo ammetterlo, pure io 

scoppiai a piangere. 

Il giorno dopo tutti erano molto tristi, ma dopo un po’ ripresero a sorridere ricordando i bei 

momenti passati con il loro amico che amava sempre scherzare. 

Ora caro diario ti devo salutare, devo andare dai miei cari alunni ad insegnar loro le regole 

della nostra amata lingua, l’italiano. 

 

La tua insegnante di italiano Luisa 

(scritto da Riccardo Colombo 2ªB) 



 

Classe primaria "A. Manzoni"                                                                         

5 marzo 1948 

Caro Diario,        

oggi in questa giornata di fine inverno sono molto depresso e triste per l'addio a Luciano 

Mondellini di cui ho assistito al funerale presso il cimitero comunale pochi giorni fa. Il suo 

migliore amico Emanuele Colombo ha organizzato il tutto per celebrare il ricordo di un 

bambino molto speciale minato da una malattia polmonare di cui era affetto già da diversi 

mesi. Egli è stato strappato dalla sua giovinezza come un fiore reciso dall'aratro in piena 

fioritura. Luciano, infatti, stava passando una fase pre-adolescenziale. Ma una cosa mi 

rallegra: l'usufruire della refezione da parte dei bambini. In questo momento sono solo in classe 

a scrivere queste poche righe, ma sento, nel piano di sotto, che i bambini sono felici e mangiano 

tranquillamente, anche dopo aver passato gli anni più brutti della loro vita, sopportando la 

guerra e uscendone, per fortuna, illesi. 

Essi usufruiscono della refezione poiché la scuola propone questa iniziativa per ricostruire un 

paese. Anche se l'anno prossimo non vedrò più questa classe mi ricorderò di quel bellissimo 

angelo che settimane fa è scomparso e di tutta la sua classe. 

 Maestro Faustino 

(scritto da Diego Di Cristo 2ªB)  

 

                                     3 Marzo 1947 

Caro Diario, 

oggi è stata una giornata faticosa, ma nonostante il lamento per il tempo passato a scuola, c’è 

qualcosa di positivo: era la giornata del contadino. Mi sono occupato dei legumi e 

precisamente dei fagioli: ogni alunno aveva infatti un proprio compito da svolgere nell’orto 

scolastico. 

Intanto che li seminavo la mia testa viaggiava e immaginavo di avere una mia azienda 

agricola e di allevare ogni tipo di pianta il sogno ad occhi aperti è però finito per colpa della 



 

mia maestra che mi ha sgridato visto che avevo fatto una gigantesca buca senza rendermi conto 

e avevo lanciato la terra alla mia compagnia posizionata al mio lato. Come vedi oggi è stata 

una giornata divertente, nonostante fossi a scuola. 

Arrivederci diario, 

Antonino 

(scritto da Luca Ghezzi 2ªB) 

 

8 Gennaio 1929 

Caro Diario, 

oggi io e i miei alunni, dopo l ’attività ginnica, ci siamo recati in classe per iniziare le lezioni. 

Salendo per le scale Tommaso e Armando hanno avuto una lite. Arrivati in classe, entrambi 

hanno preso un castigo: hanno fatto ricreazione seduti. Pur  essendo dispiaciuto per loro, ho 

ritenuto giusto che loro capissero il loro errore, ho comunque concesso ai ragazzi 5 minuti di 

ricreazione, facendoli giocare con i propri compagni di classe.  

Finita la ricreazione io e i miei alunni siamo tornati al lavoro facendo un dettato in classe con 

voto, finito il quale mi hanno consegnato i fogli. Al suono tanto atteso della campanella,  ho 

fatto preparare a tutti la cartella per poi farli uscire, trattenendo li con me Tommaso e  

Armando per far capire loro che litigare non è bello soprattutto tra compagni di classe. Dopo 

aver lasciato andare i due alunni, mi sono fermato in classe a correggere i dettati. Sono andati 

bene per la maggior parte della classe, ma ci sono ancora delle imprecisioni. Ora mi preparo 

per andare a casa e finire questa nuova e stupenda giornata passata con i miei alunni. 

                                                                                                      

Maestro Claudio 

(scritto da Jacopo Lavigna 2ªB) 
                                                                                                                                                                        
 



 

30 Gennaio 1926 

Scuola Manzoni 

Classe 3ªC 

Caro Diario, 

ormai sono trascorsi cinque mesi dall’inizio della terza elementare. Come ti ho già detto sono 

un ragazzo molto disordinato e già immaginerai le mie lezioni di bella scrittura e di igiene: 

sono un cataclisma!!! E non va meglio in  refezione!!! Oggi, ci hanno dato da mangiare la 

zuppa e ( come puoi già immaginare) me la sono rovesciata addosso!!! Sono stato mandato 

dal Direttore didattico insieme al mio compagno Antonio, il quale ha rovesciato il calamaio 

sulla cattedra della signora Maestra. Il direttore, dopo averci  a lungo sgridato, ci ha messo 

in castigo. Finita al scuola sono rimasto lì e ho dovuto scrivere per cento volte queste frasi : 

“IL paese ha bisogno di me, devo crescere; non posso rovesciarmi la zuppa addosso”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Sono tornato a casa coi calli alle mani; ma ora sono a casa e posso stare con te, caro, caro 

Diario. 

                                                                            Alessio 

(scritto da Alessio Morlacchi  2ªC) 

 

Scuola E.Travaini 

 

10 Settembre 1939 

Caro Diario, 

è il primo giorno di scuola, tutti noi scolari siamo molto impauriti perché non sappiamo cosa 

aspettarci. 

Sono in quinta elementare. I maestri hanno un’espressione severa. Noi ragazzi, appena 

entrati, ci siamo messi in fila come dei soldati che vanno in guerra. Dopo l’arrivo del Signor 

Direttore è partito subito l’inno fascista che tutti sappiamo e cantiamo. Lo scolaro che non 

cantava veniva preso, portato via e messo in punizione, alcune delle quali erano anche molto 

severe. 



 

Subito il primo giorno di scuola il nostro compagno più diligente, Gilberto Lippi, è mancato. 

Tutti gli alunni si chiedevano come mai non ci fosse, ma nessuno sapeva niente. 

Al suono della campanella tutti entrarono nella propria classe ed ecco che la Signora 

Maestra ci avvisò che purtroppo il nostro carissimo compagno era venuto a mancare la sera 

prima. Tutta la classe, per tutta la giornata, rimase triste e amareggiata. In seguito il 

Signor Direttore ci disse che il nostro sfortunato compagno era affetto di una malattia molto 

grave, non ce la voleva dire perché  noi di queste cose non dobbiamo sapere assolutamente 

niente e cercare di goderci la vita il più possibile. 

 

Francesco 

(scritto da Agustin Reinado  2ªC) 

 

27 Aprile 1946 

Caro Diario, 

sono Marco e vado in V^ elementare, è da poco finita la II^ guerra mondiale, in strada c’è 

un caos. Oggi siamo rientrati a scuola dopo un lungo periodo di chiusura sono tutti presenti 

tranne un mio amico che si chiama Luca. La signora maestra ci ha riferito che Luca non è 

potuto esserci perché ha scoperto di avere una grave malattia chiamata polmonite. Finita la 

scuola ho pensato di andare a trovare lui e i suoi genitori. Arrivato, sua madre mi ha accolto e 

mi ha abbracciato piangendo, e mi ha detto che Luca era morto; io al momento non ci ho 

creduto. Mi sono reso conto che la sua casa è sprovvista di qualunque finestra e di 

riscaldamento, in inverno entrava molta aria fredda e siccome era una famiglia povera e 

numerosa le coperte non bastavano per tutti. L’indomani, tornando a scuola,  ho riferito alla 

signora maestra che ero andato a trovare Luca e che era morto; la maestra mi ha consigliato 

di scrivergli una lettera o una poesia da leggere al suo funerale. Nel giorno del funerale ho 

letto una poesia dedicata a lui e vidi che i suoi genitori rimasero stupiti per le belle parole 

pronunciate.  Tornando a casa ho riflettuto su quanto sono fortunato perché vivo una 

condizione migliore della sua.  

A presto, caro diario 

Marco 

(scritto da Nicholas Paganini 2ªC) 



 

31 Marzo 1944  

Caro Diario, 

Mi chiamo Adelio e frequento la V^ D della scuola elementare di Ariano Polesine, un 

piccolo paese in provincia di Rovigo.  

Oggi è giovedì e io sono a scuola come tutti i ragazzi della mia età. Manca solo un mio caro 

amico di nome Pietro, che è assente da quasi un anno, e non so che fine abbia fatto, forse è 

perseguitato perché ebreo. Nella mia classe ci sono ragazzi di diverso rango: figli di contadini, 

figli di notabili e altri come me che sono considerati piccoli borghesi. Oggi, dopo essere entrato 

in classe, ho posato la mia sacca in fondo all’aula, prendendo solo il necessario per la prima 

lezione della giornata. Anche oggi è giunta la Maestra supplente è d’italiano, in quanto il 

nostro Maestro è ancora ammalato. La Maestra si chiama Illebarac. E’ una ragazza alta 

con i capelli lunghi e biondi, occhi azzurri e una carnagione leggermente abbronzata. Tutto 

stava procedendo al meglio, ma durante la seconda ora, abbiamo sentito un grande frastuono 

sopra di noi, era l’aereo passato a dare l’allarme, è soprannominato “Pippo” da tutti noi. 

Immediatamente siamo corsi nei sotterranei della scuola che fungono da rifugio antiaereo. 

È passata circa un’ora prima del cessato pericolo e quindi prima di poter riprendere le lezioni. 

Al termine della giornata uscendo da scuola ho visto un assembramento di persone composto da 

genitori e maestri. Incuriosito mi sono avvicinato per capire cosa fosse successo e lì ho appreso 

la notizia che i genitori del mi compagno Giuseppe Pellegrini erano morti durante l’attacco 

aereo della mattina. Mio padre è considerato sovversivo perché si oppone al regime di 

Mussolini, mentre per me è un grande uomo, perché fa parte della Resistenza Partigiana. 

Anche mi a sorella Egle nel suo piccolo ha un ruolo importante per la Resistenza, ha il 

compito di portare i viveri ai partigiani, e per questo deve prestare la massima attenzione per 

non essere scoperta dai militari del Regime.  

Questa è la triste vita di ogni giorno; viviamo sotto una dittatura con l’angoscia della guerra. 

Con tanto affetto dal tuo amico  

Adelio 

(scritto da Gabriele Varano 2ªC) 

 



 

13 Ottobre1941 

Caro diario, 

oggi mentre ero nella mia scuola a un certo punto ha suonato  la campanella per l’arrivo dei 

bombardamenti e tutti sono fuggiti nella cantina. In quel momento, udendo i rumori delle  

bombe che si schiantavano al suolo, cominciai a pensare a quello che stava passando mio 

padre, che ogni giorno rischiava di morire in guerra, e a mia madre che era là fuori, a casa o 

in strada e poteva essere stata colpita. I bombardamenti  finirono, noi uscimmo a guardare e 

trovammo quasi tutto distrutto; a terra c’erano tantissime macerie, ma almeno la mia casa era 

stata risparmiata e mia madre era viva. Non tutti ebbero la mia fortuna, alcuni bambini 

persero i genitori o la casa. Ma in questi tempi che ti vuoi aspettare? Sono lontani i tempi 

di  cui mi parlava mia madre in cui si viveva bene e c’era cibo per tutti. Mi auguro che in 

futuro non si muoia più  di fame e tutti i militari possano tornare dalle proprie famiglie. 

A presto, 

Antonio 

(scritto da Simone Falzone 2ªC) 

2 Aprile 1937 

Caro Diario, 

oggi è stato un fiasco, l’unica consolazione è stata l’aver conosciuto la più bela fanciulla della 

scuola. Anche se faticherò a non pensare a lei, so che non poserà mai il suo soave sguardo su 

un così insignificante dodicenne. L’ho incrociata nel tardo pomeriggio al suonar della 

campanella annunciatrice della quinta ora perché, come d’uso, il Venerdì uno studente o una 

studentessa fa il giro delle aule per consegnare il materiale scolastico agli alunni meno agiati. 

D’improvviso è entrata lei, Ginevra, e si è avvicinata leggiadra e sorridente alla cattedra del 

Signor Maestro, adagiandovi sopra quattro quaderni e quattro calamai per Mario, 

Giovanni, Benito, Vittorio e me. Ma, mente ero già rosso carmine in viso per l’imbarazzo, il 

Signor Maestro ci ha imposto di ringraziare ed io ho iniziato a balbettare e il resto della 

classe ha cominciato a emettere fragorose risate. 

 

 Umberto 

(scritto da Simone Nucchi 2ªC) 



 

 

15 Giugno 1948 

 

Caro Diario, 

mi chiamo Emanuele e voglio raccontarti una mia giornata. Io ho frequentato il tempo 

normale: sei giorni alla settimana.  

Dopo aver consumato colazione ed aver indossato il grembiule nero mostrante sul petto, a 

sinistra, il distintivo bianco di plastica con il numero romano della classe di appartenenza, mi 

avviavo da solo a scuola situata dalla parte opposta del paese.  

Alle ore 8.31 la maestra faceva l’appello, nessuno poteva presentarsi in ritardo; un giorno ho 

ritardato di qualche minuto, prima mi ha sgridato e dopo mi ha messo dietro la lavagna 

sostenuta da un cavalletto.  

La maestra interrogava ogni giorno e se non sapevo la lezione venivo picchiato con quindici 

bacchettate sulle mani oppure venivo messo in ginocchio sui ceci per tutta la mattina. 

Durante l’intervallo non ci si poteva muovere, non consumavo la merenda perché ne ero 

sprovvisto, solo la maestra sorseggiava il caffè e mangiava qualche biscotto.  

L’ampia aula era scaldata da un solo braciere posizionato vicino alla cattedra. Per scrivere 

usavo un pennino sostenuto da un manico di legno, lo intingevo nell’inchiostro contenuto in un 

calamaio in alto a destra del banco, scrivevo piano per evitare di macchiare la pagina, dovevo 

prestare attenzione a non passare col gomito sulla scrittura fresca per evitare che si facessero 

righe nere da renderla illeggibile; appena scritto bisognava asciugare con la carta assorbente. 

La scatola da sei pastelli di piccole dimensioni doveva durare l’intero anno scolastico. 

La giornata scolastica terminava alle 13.30. 

Il tuo caro Emanuele 

(scritto da Manuel Simone 2ªC) 

 

16Febbraio1939 

Caro Diario, 

ti do il benvenuto nella mia vita, il mio nome è Gabriele e sono qui per raccontarti della mia 

scuola. Devi sapere che noi non siamo una famiglia ricca, ma non siamo neanche poveri. Ogni 

giorno io vado a scuola (e studio) rispettando i miei compiti di scolaro, quindi studiando e 

facendo i compiti. Nella nostra classe ci sono alunni che non studiano mai e non fanno 



 

nemmeno i compiti, non capiscono che dobbiamo prepararci ad essere le future generazioni, 

infatti, il Signor Maestro si infuria molto con loro e li punisce severamente. Il Signor 

Maestro non è cattivo, ma è molto severo, infatti una dimenticanza poteva portare ad una 

punizione molto severa... Caro diario spero che mi sosterrai nel mio viaggio e so che ci 

risentiremo presto, ma per oggi è tutto...alla prossima caro diario! 

Gabriele 

(scritto da Gabriele D’Amico 2ªC) 

 

14 Settembre 1927                           

 Scuole Travaini 

Caro Diario,  

Ecco! ora sono seduta sulla stessa poltrona che mi coccola tutti i giorni, ma questa volta non 

riuscirà a calmare il dolore che provo per la morte di Gian Gilberto. Era lui quell’amico che 

tutti desideravano; era sempre pronto ad aiutarmi, quel visetto carino e molto pallido con le 

fossette, non lo dimenticherò mai. Era un giorno come altri, era in classe con affianco lui, 

sentii un respiro molto affannato, ma non mi preoccupai più di tanto. Dopo qualche istante lui 

cadde a terra, tutti accorsero, ma non riuscirono a fare niente a causa della mancata 

esperienza. Dopo molti giorni di agonia si scoprì era morto di polmonite, una malattia 

mortale. Ora come ora non sono pronta ad affrontare il funerale…e sai cosa ti dico, ora tocca 

a te tirarmi su il morale. 

Alessandra 

(scritto da Alessandra Viscomi 2ªC) 

 

10 Settembre 1941 

Caro Diario, 

Oggi mentre studiavamo son passati due aerei pronti a bombardare ma fortunatamente non lo 

hanno fatto. Nella mia classe siamo in trentanove, i miei amici sono molto simpatici, ma tutti 



 

noi abbiamo paura che le maestre ci mettano in punizione, codeste erano delle bacchettate sulle 

mani o dietro alla lavagna in ginocchio sopra i ceci. La mia famiglia è composta da me e dalle 

mie quattro sorelle e i miei due genitori. Mia madre dice che mio padre sia partito per la 

guerra invece i miei amici mi raccontano che sia morto, essendo che non torna da tanto tempo, 

ma io non ci credo. Ho una sorella più piccola di me e il resto sono più grandi. 

Caro diario mia mamma mi chiama per la cena ti aggiornerò domani. 

Antonio 

(scritto da Antonio Gagliardi 2ªC) 

 

6 Aprile 1935 

Caro Diario, 

È la primavera del 1935. Sono un bambino di sette anni, frequento la scuola Manzoni, 

siamo circa quaranta alunni in classe con una sola maestra. Ascoltiamo attentamente e 

cerchiamo di essere ubbidienti, altrimenti la nostra maestra usa la bacchetta o ci mette in 

punizione dietro la lavagna. Al pomeriggio quando vado a casa mi devo accontentare del solito 

pezzo di pane con burro ed aspettare la zuppa con pezzi di patate alla sera da dividere con i 

miei quattro fratelli. Io sono il più piccolo, non ho mai messo un paio di pantaloni e scarpe 

nuove, ma sempre quelli usati dei miei fratelli maggiori.  Alla sera non riesco mai a mettermi a 

tavola per primo e molte volte non ho più pezzi di patate nel brodo. Nonostante tutto sono 

contento di avere quattro fratelli più grandi perché mi insegnano tanti giochi, per esempio tirare 

le biglie.                                                                                                                                 

Giovanni Morlacchi 

(scritto da Lorenzo Paravati 2ªC) 

 

 

 

 



 

3 Ottobre 1938 

Caro Diario, 

oggi è il mio compleanno, compio dieci anni e la Signora Maestra interroga. Questo è 

l’ultimo anno in cui insegna perché dopo andrà in pensione. Oggi mi ha bacchettato perché ho 

preso un brutto voto nell’interrogazione. Alla fine della mattinata il Maestro ha spiegato le 

divisioni, alle dieci e mezza siamo andati a trovare la Signora Direttrice e lei ci ha fatto i 

complimenti  perché ci siamo  comportati bene. Nell ‘ora di pranzo  il mio amico Andrea ha  

picchiato Antonio perché gli dava fastidio . Nel  pomeriggio Nicola e Niccolò hanno preso 

una nota e dieci bacchettate a testa perché davano fastidio.    

A presto, 

Giovanni  

(scritto da Federico Veneziani 2ªC) 

                                

5 Febbraio 1944 

Caro Diario, 

Mi chiamo Felice e mi chiedo molto spesso come mai i miei genitori possano avermi dato un 

nome del genere visti gli anni che corrono. Sono nato nel 1935 e ora ho 9 anni. Vivo a 

Pregnana Milanese dove fino ad oggi andavo anche a scuola. Questa mattina fu una mattina 

come tante, al solito ebbi un misero pezzetto di pane per colazione, ma non me ne feci, come 

sempre, un gran problema. Mi incamminai verso la scuola, vi era un gran freddo e i campi, 

ora incolti, erano coperti di un sottile strato di brina che brillava sotto il cielo ancora non del 

tutto schiarito. Per le prime tre ore circa andò tutto come al solito, la signora maestra 

spiegava e io non stavo attento, tanto a cosa importava? Lo studio non sarebbe certo stato il 

mio futuro. E poi arrivò il momento, quello che mai nessuno avrebbe voluto arrivasse. 

Sentimmo gli aerei in lontananza e non passò neanche un minuto che il custode fece suonare la 

campana per tre volte, la signora maestra urlò nel panico di rifugiarsi nelle cantine. 



 

Ma io non volevo, sapevo che se una bomba fosse piombata sulla scuola non sarebbe stato 

sufficiente per salvarsi. Quindi sgattaiolai verso l’uscita cercando di non dare nell’occhio. Ma 

la signora maestra mi vide lo stesso e mi urlò di seguirla, gli aerei intanto erano sempre più 

vicini. Continuai la mia corsa verso l’uscita e anche quando fui giunto fuori non mi fermai fino 

a casa. La bomba è stata sganciata proprio sulla scuola e chi aveva obbedito alla signora 

maestra insieme a lei ora è in paradiso. Io invece, grazie alla mia ostinatezza sono qui a 

scrivere quello che è successo oggi e a raccontare un domani di come sono riuscito a salvarmi. 

Felice 

(scritto da Maddalena Rigamonti 2ªC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


