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Incipit…
20 maggio 1943 – “Siamo alla fine dell’anno e sono obbligato 

ad affidare a queste ultime pagine del giornale di classe pensieri e 
parole che eventualmente nessuno leggerà… Questa noncuranza è 
il destino di tutte le carte di ufficio e in specie di questi giornali che 
si accumulano di anno in anno negli archivi e meno valore hanno 
quanto più il tempo passa. Tuttavia nel numero dei registri da me 
compilati questo è quello che io licenzio con una stretta al cuore: 
testimonia una parte esigua di lavoro data alla scuola (53 lezioni) 
ma… chi può leggere oltre le linee scritte scorga nello spazio bianco 
il travaglio più severo che mai registro di classe abbia potuto com-
prendere. La scuola, che dal 3 ottobre ha sopportato con la città 
oltre una cinquantina di bombardamenti, è stata riattata ancora 
una volta: le classi rimaste vuote hanno tristemente echeggiato dei 
bombardamenti notturni e diurni; dove c’erano sorrisi di bimbi 
penetrò come un demone l’insidia nemica, senza rispetto per alcun 
obiettivo non militare e l’affetto e l’iniziazione alle cose del sapere 
cessarono d’incanto; duri momenti hanno travagliato i nostri cuori 
dispersi, tra l’indifferenza di pochi, il tradimento di pochissimi, 
l’abbandono di molti, la resistenza eroica di tanti…”
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Non ci sarebbe potuta essere introduzione migliore di que-
ste parole nelle quali si legge tutta la rabbia per quello che – im-
potenti – si stava subendo; il profondo avvilimento per quanto 
si prospettava; l’infinita disperazione per una situazione che 
andava compromettendosi sempre di più e, tuttavia, ancora 
l’illusoria, ostinata speranza per l’esito finale del conflitto. Esse 
furono scritte da un maestro della “Luigi Miraglia” di Piazza 
Nazionale che, insieme a tanti suoi colleghi di altre scuole di 
Napoli, dal centro antico al Vomero, a San Carlo Arena, a Po-
sillipo, è il vero autore di quest’opera.

Perciò, anche se sul frontespizio e sulla copertina appare il 
mio nome, i veri artefici di questo libro sono altri. Sono coloro i 
quali, a centinaia, questa storia hanno drammaticamente scrit-
to, annotando, giorno dopo giorno, sulle pagine dei loro regi-
stri, le difficoltà, i disagi, l’innaturalezza del vissuto di quell’as-
surda barbarie dei giorni di guerra e non solo per puro dovere 
professionale. Io ho solo avuto la fortuna di venire a contatto, 
quasi per caso, con documenti di archivio dimenticati da anni, 
quasi sconosciuti, qualcuno – addirittura – in procinto di… 
rottamazione, volendo usare un termine oggi particolarmente 
in voga; con diari di classe che custodivano notizie ed annota-
zioni meticolosamente vergate da scrupolosi docenti sugli av-
venimenti che coinvolgevano la scuola ed i suoi protagonisti. 
Atti formali del normale quotidiano dei maestri; atti dovuti 
che, però, in questo caso, indipendentemente dalla volontà dei 
loro autori, hanno trasceso il mero gesto burocratico dell’anno-
tazione giornaliera per divenire storia, storia vissuta, storia vera, 
non certo quella che, a volte noiosa, spesso enfatica, imbottisce 
i testi scolastici, che dà sempre ragione al vincitore e che, per 
questo motivo, fa passare la voglia di studiarla.

Per anni, ho considerato la burocrazia scolastica un’enorme 
ed inutile perdita di tempo in cui si ammassavano program-
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mazioni di inizio anno scolastico e relazioni di fine d’anno, 
inframmezzate da altri innumerevoli papielli zeppi di parolo-
ni vuoti, insignificanti, opprimenti: un fastidioso rituale da 
cui scappare il più presto possibile; tanto, a che serviva? Chi 
avrebbe mai riletto quegli insulsi proponimenti, quelle illusorie 
buone intenzioni di cui si infarcivano le pagine di quei qua-
dernoni? Probabilmente, nemmeno i capi d’istituto che, teori-
camente, erano tenuti a farlo… Per questo, forse, le pompose 
programmazioni (guai a chiamarle semplicemente programmi!) 
non erano altro che una ricopiatura delle precedenti che, pun-
tualmente, si rinnovava di anno in anno: bisognava solo essere 
accorti a cambiare la data, l’intestazione della scuola se prove-
niva da fuori, il nome dell’insegnante ed il gioco era fatto! Con 
l’avvento dei computer, poi, copiandone paro paro una di anni 
precedenti, ma con differenti caratteri di stampa, si è raggiunta 
quasi la perfezione della credibilità del plagio, una vera e pro-
pria… raffinatezza. Chi avrebbe mai potuto immaginare, però, 
che, per una sorta di nemesi storica, proprio io, perennemente 
scettico e diffidente verso queste coercizioni formali, mi sarei 
ritrovato a rileggere, tanti anni dopo la loro compilazione, delle 
annotazioni su vecchi, polverosi registri che dovevo solamente 
risistemare, soffermandomi, a volte immergendomi, in ciò che 
avevano scritto i miei colleghi del passato, in tempo di guerra, 
quando ogni forma di vita e di abitudine era stravolta dal corso 
degli eventi? Mi sono, così, reso conto che quelle parole, pur 
riportate per solo obbligo professionale, documentavano dram-
maticamente le vicissitudini di quegli anni, come una ripresa 
cinematografica. Quelle parole erano la Storia e, proprio per 
questo, assumevano valore di preziosa testimonianza.

In genere, quelli della mia generazione, non avendola vissuta 
in prima persona, hanno avuto modo di conoscere la guerra 
attraverso i racconti dei nonni, il vissuto dei genitori, qualche 
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fotografia, le immagini di numerosi documentari e, soprattut-
to, di film americani in cui gli yankee, i “vincitori”, si autore-
ferenziavano – in puro stile manicheo – tra i buoni e i giusti. 
Abbiamo, in tal modo, appreso come si combatteva, come si 
moriva sul mare, per cielo, nel deserto, sotto la neve e sotto le 
bombe. Sapevamo di quanto succedeva nelle case dal racconto 
di una prozia, ma non ci eravamo mai soffermati ad immagina-
re come la guerra fosse stata vissuta nel quotidiano della scuola, 
nelle classi…

Grazie a quanto hanno scritto i docenti durante quei tragici 
anni scolastici, nelle loro cronache o nei loro resoconti di fine 
anno (che, probabilmente, nessuno avrebbe mai letto se non – 
forse, ripeto – il loro direttore didattico) mezzo secolo dopo, 
per una sorta di “controcampo della memoria” sono divenuto 
spettatore postumo di quegli episodi oltre a toccare con mano 
una scuola agli antipodi di quella attuale, una scuola ancora 
tutta intesa nella sua sacralità di istituzione e non arido ed avi-
do “progettificio”, come oggi, in realtà, è. Certo, non era la 
perfezione: in quelle aule affollatissime, dove a volte il numero 
degli alunni superava le cinquanta unità, non si operava per la 
formazione, ma per la selezione, attraverso la quale molti ragaz-
zi, forse troppi, venivano scartati. Soprattutto perché nelle stes-
se famiglie servivano più braccia per i problemi del quotidiano, 
che dottori o avvocati in fieri.

La classe magistrale dell’epoca era impregnata di Fascismo. 
Lo testimonia l’enfasi dei suoi resoconti, delle commemora-
zioni degli avvenimenti “fatali” del regime: il 4 novembre, fine 
vittoriosa della I guerra Mondiale; il 9 maggio, proclamazione 
dell’Impero; l’11 novembre, genetliaco di Vittorio Emanuele 
III, il re guerriero (sic!) la cui “imponente” statura di un metro 
e cinquantaquattro (che gli aveva guadagnato il soprannome 
“Sciaboletta”) divenne, non senza un certo imbarazzo, l’altezza 
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minima per poter essere ritenuti idonei al servizio militare; il 
19 febbraio, giorno in cui era morta la santa donna Rosa Mal-
toni Mussolini, madre del Duce o il 19 dicembre, anniversario 
della morte di suo fratello Arnaldo.

Di sicuro, quei docenti erano costretti (alcuni anche pro-
fondamente convinti ed in perfetta buona fede) a esprimersi in 
toni trionfalistici: “Possa la Patria nostra per opera dei suoi eroici 
soldati conseguire quella vittoria che è nella speranza dei buoni, 
nella certezza dei soldati, lontana dai cervelli avviliti degli abu-
lici e dei tepidi. Ad maiora: Vincere! ” Lo esigevano i tempi; in 
seguito, mutate le circostanze, proprio quelli che avevano usato 
i toni più enfatici dopo il 25 luglio 1943 saranno i più decisi 
ed intransigenti antifascisti, mentre coloro i quali s’erano sem-
pre espressi con termini più moderati, più equilibrati, avranno 
avuto, magari, dei problemi con la repubblica antifascista...

Quanti, avendo ripetuto continuamente agli alunni ed a 
se stessi quella incrollabile certezza di Vittoria, sbandierata in 
ogni occasione ed avendo, poi, dovuto ingoiare l’amaro calice 
della sconfitta, avranno sommato ai disagi materiali cui erano 
costretti ogni giorno, anche la frustrazione del loro “io”, resa 
ancor più mortificante da un esito degli eventi che la loro stessa 
retorica, mutuata da quella del regime, rendeva assolutamente 
inimmaginabile. Dalla prosa di quei maestri e di quelle mae-
stre, a volte ancor troppo deamicisiana, sia nella forma che nei 
contenuti, straripa un inarrestabile ottimismo sull’immancabi-
le, prossima Vittoria: il verbo credere veniva spesso associato ad 
obbedire e combattere formando, così, un enfatico trittico ver-
bale con immancabile punto esclamativo; altre volte, si leggeva: 
Vincere e vinceremo! ed erano due parole; solo Vincere! era… 
una parola!

Motti propagandistici campeggiavano sulle facciate degli 
edifici e nei titoli dei quotidiani; a poco a poco, però, anche 
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negli articoli dei giornali cominciò un ridimensionamento e, 
così, la fino ad allora tanto conclamata certezza di trionfo, verso 
la fine del 1942 divenne fede fino a divenire, di lì a poco, con-
sapevolezza di una inevitabile sconfitta. 

Da un punto di vista formale, quelle righe, enfasi a parte, 
erano redatte in un Italiano pressoché perfetto. A parte qualche 
rara ripetizione di termini, non c’è quasi traccia di errore: né 
morfologico, né sintattico, né grammaticale, né ortografico... 
Forse la punteggiatura potrebbe essere, in alcuni casi, criticabile 
ma nemmeno, perché rispecchia lo stile dei tempi e, poi, per 
sua propria natura, essa è soggettiva, a volte quasi anarchica; 
perfino quella del Manzoni sembra spesso andarsene per fatti 
suoi. Ciò perché quei docenti erano, a loro volta, il prodotto 
di una granitica formazione culturale, in cui nulla era lasciato 
al caso ed alla base della quale c’era sempre il Latino e, qualche 
volta, il Greco. Sì, quel mai abbastanza troppo rimpianto Lati-
no, la cui smaniosa eliminazione dalla Scuola Media, sollecita-
ta da una pseudocultura sinistroide, inaugurò un inarrestabile 
livellamento verso il basso dell’acculturamento scolastico degli 
italiani. Un livellamento che, a sua volta, nel tempo, ha pro-
dotto altra ignoranza, grazie alla quale, andando sempre più 
avanti negli anni, si sarebbero riscontrate delle “lagune” nella 
preparazione di qualche alunno che, però, non sarebbe stato 
bocciato per non “rimanerlo” un altro anno nella stessa classe; 
qualche docente si sarebbe allontanato da scuola per un’im-
provvisa “emicragna” e qualcun altro meno “culturoso” avrebbe 
affermato che tutor, snob e junior fossero termini inglesi... Il 
bello è che se fai notare queste cose a qualcuno, ti senti pure 
rispondere: “…e “qual’è” il problema?”

È interessante osservare – a riprova della continua evolu-
zione della lingua, sia scritta che parlata – che, allora, a diffe-
renza di oggi, ogni participio passato concordava col genere e 
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col numero del complemento oggetto che seguiva: ho trovate 
13 alunne; ho mandata la bidella; hanno cantata l’Ave Maria; 
ho ottenuta l’iscrizione; lo squillo delle sirene ha annunziata una 
incursione; hanno avvisati gli alunni; ho resa l’idea; ho avute delle 
alunne; hanno recitate le preghiere occasionali che ho loro insegna-
te e così via…; l’aggettivo molto/i è quasi inesistente: lo sosti-
tuisce quasi sempre parecchio/parecchi; la parola soddisfazione 
viene scritta con una sola d, non per ignoranza ma perché così 
si usava; come pure stamane anziché stamani; cioccolatto, cioc-
colatte o cioccolatta, con due t perché – forse – era più… dolce 
di quella di oggi e se, infine, si piangeva per un brutto voto o 
per il distacco dalla famiglia, sgorgavano lagrime e non lacri-
me… Riportando alcune di queste espressioni, ho deliberata-
mente lasciato inalterati questi vocaboli ormai obsoleti perché, 
attraverso di essi, si potesse maggiormente entrare nello spirito 
dell’epoca in cui sono stati scritti.

Quei repertori, quelle relazioni erano, dunque, delle vere e 
proprie opere d’arte stipate per anni, con le loro polverose co-
pertine, in vecchi armadi mai più aperti e, proprio come dei 
quadri già belli di per sé, vengono ulteriormente valorizzati da 
una degna cornice, così l’intensità di quegli scritti risalta ancora 
di più grazie alla scrittura con cui furono redatti, a grafie che 
rasentano la perfezione, tali da sembrare quasi opere di stampa, 
delle vere e proprie calligrafie, insomma.

Analizzando quei rapporti, infine, salta subito agli occhi un 
alto numero di respinti, di bocciati, di riprovati, come allora si 
diceva. Non perché gli insegnanti non fossero sensibili ai loro 
allievi, alle loro storie, ai loro problemi di apprendimento o 
meno... No, molto professionalmente, essi tenevano al bene 
dei propri alunni e, proprio per questo, pur con tanto affetto 
verso di loro, stroncavano senza pietà, anche in una situazione 
catastrofica come quella determinata dalla guerra; una situazio-
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ne in cui sarebbe parso più che accettabile concedere qualche 
“sei politico” ad alunni duramente provati dai disagi e dagli 
sconvolgimenti morali e materiali imposti da una guerra lunga 
e sanguinosa. Nella sua relazione di fine anno, che vale più di 
un trattato di Pedagogia, il 18 giugno 1945, una insegnante 
così scrive:

Signor Direttore,
considerando la media bassissima di promossi (nove su trenta-

quattro), Ella potrebbe giudicare che in me non vi è stata suffi-
ciente capacità per ottenere un risultato migliore. Occorre però che 
Ella tenga presente i seguenti due punti: la durata della guerra con 
le tristi conseguenze apportate anche nella scuola ha reso gli studi, 
nei precedenti anni, superficiali ed estremamente lacunosi; per la 
stessa causa bellica l’orario di insegnamento è stato insufficiente per 
colmare dei vuoti veramente gravi ed in secondo luogo procedere 
allo svolgimento completo e solido del programma.

Tenendo conto del profitto fatto dagli scolari la media di pro-
mossi sarebbe stata di circa 26 su 34; tenendo conto che la promo-
zione avrebbe perpetuato le deficienze deprecate, anche se giustifi-
cate, ho usato quella severità che è necessario avere per essere a posto 
con la propria coscienza. I frequenti contatti avuti con le famiglie 
degli allievi hanno reso possibile ottenere la piena consapevolezza 
da parte dei genitori della necessità della riprovazione.

Posso affermare di aver tentato di compiere la mia missione nel 
miglior modo ed Ella vorrà giustificare quegli errori, se riconosce 
che ve ne siano, da me eventualmente commessi.

Un atteggiamento del genere sarebbe impensabile negli 
odierni “diplomifici” dove gli alunni vengono promossi anche 
a dispetto di se stessi; dove qualche scossa di terremoto assicura 
promozione e diploma a tutti, cani e porci compresi; dove, per 
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essere ammessi alla classe successiva basta essersi accattivata la 
simpatia del docente con maggior numero di ore e dove ai re-
spinti (poverini!) non viene nemmeno più concesso il privilegio 
del pubblico ludibrio derivante dall’esposizione di tutti i due ed 
i tre che hanno edificato la loro bocciatura: una mortificazione, 
ma benefica, salutare mortificazione.

Una delle maggiori preoccupazioni degli insegnanti, con-
tinuamente incalzati in questo dai propri capi d’istituto che, 
a loro volta, erano pressati dai Regi Ispettori e questi ultimi 
dai Regi Provveditori ai quali il Ministero inviava le proprie 
direttive, era il tesseramento alla G.I.L. (Gioventù Italiana del 
Littorio).1 Come si leggerà più avanti, era una torchiatura con-
tinua degli alunni per la maggior parte dei quali, nelle rispettive 
famiglie, a stento si mangiava. La richiesta, iniziava parallela-
mente insieme con l’anno scolastico e, per facilitarne il versa-
mento, le quote venivano spesso anche … rateizzate. “Quante 
fatiche ho spese per ottenere da tutti gli alunni la tessera di Balilla; 
mi sono contentata di pochi soldi alla volta per agevolare le fa-
miglie poverissime…. Finalmente, con mia grande soddisfazione, 
sono riuscita ad ottenere tutta la classe Balilla. Come si vede è un 
risultato ottimo se si tiene conto d’una classe poverissima come la 
mia.” annota nel suo Diario di Classe una maestra della scuola 
“Cesare Battisti” ed il suo triste commento non è affatto dis-
simile da quelle delle sue colleghe di altri quartieri di Napoli.

Il periodo di tempo trattato abbraccia i cinque anni scolasti-
ci che coincidono con quelli della durata della guerra: dall’ot-
tobre 1940 al giugno del 1945, l’anno della fine di un conflitto 
dal quale il nostro Paese uscì duramente mortificato, oltre che 
distrutto. Fu una disfatta sia morale che materiale, ma che, noi 

1 Organizzazione del Fascismo che agevolava l’educazione fisica e spirituale 
dei giovani, con fini paramilitari, fornendo assistenza a ragazzi di famiglie meno 
abbienti.
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italiani, rimescolando le carte con nonchalance, riuscimmo a 
trasformare in vittoria, imboscandoci nel novero dei vincito-
ri, per poter poi dare giustificatamente addosso all’alemanno, 
definendolo “invasore” e non ex alleato (per giunta, tradito). 
Sembrò, infatti, molto più comodo raccontare se stessi come 
vittime, mistificando, more solito, gli avvenimenti, inventan-
do il mito della “liberazione” dai tedeschi aggressori (proprio 
come s’era costruita la favola risorgimentale nella quale i “buo-
ni” erano stati i “fratelli d’Italia”) fingendo di ignorare che ce li 
trovavamo in casa perché, in quanto nostri alleati, erano venuti 
a supportare l’inefficienza bellica del nostro esercito, manda-
to incoscientemente allo sbaraglio contro nemici molto, ma 
molto, più organizzati. Una vera liberazione ci fu in Belgio, in 
Olanda, in Francia, non in Italia dove – dalla sera alla mattina 
– tramutammo i tedeschi da amici in nemici ed il tradimento 
scatenò la loro feroce rabbia nei nostri confronti. Ma questo è 
un altro discorso…

Ancor più valore testimoniale assumono quei diari di classe 
se si pensa che la censura in quei tempi di guerra imponeva 
alla stampa di tacere dei bombardamenti e dei conseguenti va-
sti danni subiti. Nei giornali d’epoca, infatti, non si legge al-
tro che di...travolgenti avanzate nel deserto,... nemico fugato dal 
valore dei nostri soldati,... solidità dell’Asse contro la prepotenza 
anglo-americana, ecc. mentre, in realtà, il popolo è in fuga, si 
nasconde nei ricoveri e si morde le mani per la disperazione e 
per la fame...

Quei tragici momenti che coinvolgevano tutta la città ve-
nivano annotati da insegnanti che operavano in ogni zona di 
Napoli. Ognuno descriveva nel proprio registro gli stessi av-
venimenti, a seconda del proprio modo di sentirli, di viver-
li. Quei pensieri di persone che, molto probabilmente, non si 
conoscevano nemmeno tra loro, ho io assemblato, innestando 
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una frase in un’altra, usando le loro stesse parole come tessere 
di un puzzle, affinché sembrasse un unico discorso, un solo 
coro affiatato che canta lo stesso dolore, ma con voci e tonalità 
diverse. Ho dato fiato ad ognuno di loro, riportandone fedel-
mente i pensieri e trascrivendone le parole in corsivo per evita-
re un eccessivo numero di note che avrebbero continuamente 
disturbato il lettore a cui chiedo ulteriore venia per non aver 
sempre rispettato la consecutio temporum, sempre per rimanere 
– quanto più possibile – fedele a chi quelle parole scrisse e per 
lasciare inalterata la spontaneità delle loro espressioni.

Mi è, infine, doveroso precisare che l’attuazione di questo 
lavoro è stato possibile solo grazie alla disponibilità di alcuni 
dirigenti scolastici ed ai loro collaboratori, che mi hanno con-
sentito l’accesso alla documentazione storica di cui sono ricchi 
gli archivi delle loro scuole. Per cui, il mio sincero ringrazia-
mento a Giuseppina Florio ed Assunta Boffo del 29° Circolo 
Didattico, ad Imma Picone del 20° Circolo Didattico, a Marco 
Ugliano ed a Cristina Botta del 12° Circolo Didattico, a Maria-
gabriella Giardina del 40° Circolo Didattico, a Ida Francioni e 
a Donatella Muscillo del 36° Circolo Didattico. E – perché no? 
– un “sentito” grazie anche a quei capi di istituto che, negan-
domi tale possibilità (in qualche caso anche con estrema male-
ducazione) mi hanno evitato una ulteriore e non indifferente 
fatica. Un grazie anche al dottor Giovanni Ricciardi dell’Osser-
vatorio Vesuviano. Per ultimo, ma non ultimo, un’affettuosa 
riconoscenza a Sergio Tau per quanto fornitomi con la sua in-
finita, amichevole disponibilità. 

Adesso, però, è tempo di cedere la parola agli antichi colle-
ghi che, con il loro registro sotto al braccio, scalpitano, impa-
zienti, dalla voglia di farsi ascoltare dopo oltre settant’anni di 
polveroso silenzio…
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…ore di tristezza trascorse nei lunghi mesi invernali a causa dei 
bollettini di guerra a noi tanto sfavorevoli …notti insonni, agitate 
per tema d’incursioni aeree, …ore di angoscia, …ore di terribili 
preoccupazioni per l’enorme responsabilità di tutto l’andamento 
scolastico dei miei piccoli in caso di allarme aereo. Il dovere mi 
ha fatto rimanere impassibile innanzi al pericolo della sirena 
d’allarme, nonostante la grande impressione di vivo sgomento che 
provavo in quei terribili momenti…

…questa nostra scuola che più di ogni altra istituzione ha sentito 
e subito i malefici effetti di questa disgraziatissima guerra, che 
tanto danno e tanta distruzione ha portato, oggi più cara al 
nostro cuore perché tanto sventurata…
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