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l'II l'II N I /\I.le 'NI ' 

' ;j I, '""" I "" ': ' "" 
1" "I'''" '" d,II,'' 'I,:;j " · lll\f.'o Brilldisi 

III ",tll" 1"')',IIIII,d,' 01"1 :;('r\'i/,i 1':duCLltivi e Culturali, nel rispet
I" .1"11""1'" 1111111'11/ 1:;IIIII/,iol1ali dettati dalla Legge regionale 
l' l' /III I, " I (,1, 'III ,III ":;:,( 'Il/,i.lltlll'nle nell'art. 17), in collaborazio
I". , ,," 1., 111",1.1/.111111' Bibl ioll'l 'a Pubblica Arcivescovile" Anniba
" Il, , I, '''' ,h IIrilloll :, I, il .. condotto, nell'ambito del già avviato 
1""1'" 11,, 1','1 "1110/,' , 1'1'/ l'mli'ssiolle e per diletto ... Le scritture delle 
,/""11' 1111, '1111 di /i/"ltli~ ; i (s/ '/'c.XV[-XX), una ricerca focalizzando 
1,,11"" : 1"111' :;11 '1",11110 s i'l stato prodotto all'interno della scuola 
.t ,tll" 111./, ".11'1' Ill'i l'l'i ili i cinquanta anni del XX secolo, 
1'/111111 ,,01 " :;::" Il/,i.II,' passo per questo tipo di ricerca è stato, ap
l'"I ti, ' . il ,,,i IlVolgillll'nlo delle scuole primarie presenti in Brindi

, l'l'II , .. II did.llIici)l' in provincia (26 circoli didattici) attraverso 
1111 , 1 11'11, .. ,1 l'il'l'l)lat'l', ,I seguito della quale si sono avuti i primi 
" I 'l'II" , I. C)ul'sLo h'l consentito di visionare gli archivi storici di 
,ti, 11111 1: ;lilllli , la consultazione di quanto "gelosamente" conser
l ,II .. III ,':;:,i l' la sl'll-zione di materiale didattico e documentario 
,ti 11111' oI('lIil n'alizi',azione del catalogo e della mostra storico-do
, 1I1I1"lll.lria. 
1 .... lli vio storico scolastico costituisce la memoria storica del-
1.1 ","01.1 grazie ai documenti che conserva, vale a dire a tutte 
'" ,,1I1t' prodotte negli anni, da quelle a carattere amministrativo 
(, III' ,I , I l'i, lettere, corrispondenze tra enti e con privati, protocolli, 
Il ') ',1 :;1 l'i d i inventario) a quelle a carattere prettamente scolastico
,11,1.111 il 'll (registri di insegnanti, fascicoli di alunni ed insegnanti, 
' '''l'b,di di esami e di riunioni). Le informazioni più interessanti 
1" ' 1' 1.1 Ilostra ricerca sono emerse dalla sezione intitolata "Crona
' .1 ,'.I osservazioni dell'insegnante sulla vita della scuola" pre
:,"Il!t' '1lI'interno del registro o del giornale di classe, in cui l'in
:;")',II'lI1tC, periodicamente, doveva relazionare sugli obiettivi del 
: ,l'' I (lperato, annotare le situazioni riguardanti la classe o i singo
li alunni, ossia registrare gli accadimenti della vita scolastica. 
Si l' constatato che questa sezione presenta delle diversità da un 
l'l'gistro all' altro e da un anno all' altro, in relazione alla diver
Sii personalità dell'insegnante oltre che per maggiore o minore 
111l101ogazione a schemi espressivi imposti dall' esterno o veico
lati dall'interno della stessa istituzione scolastica. Le cronache 
costituiscono per noi, oggi, i documenti più interessanti perché 
consentono di conoscere non solo la vita della scuola, ma anche 
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la situazione politica, lo stato sociale ed economico della popo
lazione, le condizioni igienico-sanitarie e ambientali, le cause 
dell' abbandono scolastico. Insomma la scuola è specchio del 
tempo in cui vive, le cui vicessitudini politiche ed economiche 
si riflettono su di essa e la condizionano. Intermediaria della in
terazione tra la scuola e la società è stata la donna che al ruolo 
di madre ha associato quello di educatrice specie nella scuola 
primaria e che con dedizione, passione e professionalità ha con
tribuito all' educazione e alla crescita culturale e morale di tante 
scolaresc1;te. 
Quanto estrapolato attraverso questa ricerca rappresenta il pun
to di partenza per ulteriori approfondimenti che potranno avere 
risvolti significativi per la conoscenza del passato, vissuto dai 
propri ascendenti, e per prendere consapevolezza dell'apparte
nenza ad una società che si è costruita negli anni. Una comunità 
la cui crescita si è realizzata anche col superamento della difficol
tà dell' alfabetizzazione femminile, che ha dovuto scontrarsi con 
i presupposti del passato e dell'ingresso della donna nel mondo 
del lavoro, che ha comportato notevoli cambiamenti nella fami
glia e nella società. 
Per quanto espresso siamo convinti che la documentazione esi
stente negli archivi storici scolastici costituisca un patrimonio 
che meriti di essere conservato e tutelato allo scopo della sua 
consultazione e fruizione anche attraverso i moderni ed attuali 
sistemi informatici ,che, si sa, facilitano la diffusione. 



L'IMPORTANZA DEGLI ARCHIVI SCOLASTICI 
Maria Giuseppina D'Arcangelo 

Negli ultimi anni l'interesse nei confronti degli archivi scolastici 
da parte di archivisti, storici e insegnanti è andato crescendo ed 
ha prodotto iniziative quali mostre, seminari e pubblicazioni di 
studi e inventari, sia a livello nazionale che locale. Si è così evi
denziata la ricchezza di tali fonti non solo per scrivere la storia 
della Scuola stessa e dell' educazione, ma anche per comprendere 
le situazioni locali, di quella città o di quel paese, di quella scuo
la, di quegli insegnanti e di queglfillunni. 
Anche l'iniziativa prompssa dal II Circolo Didattico di Brindisi, 
in collaborazione con il CRSEC/BR20 e la Fondazione Biblioteca 
Pubblica Arcivescovile" A. De Leo" di Brindisi, si iscrive nel sol
co di questa rinnovata attenzione per gli archivi delle istituzioni 
scolastiche nei Iconfronti' dei qualHa Soprintenc,ienza Archivistica 
per la Puglia, organo periferico del Ministero, per {Beni e le Atti
vità culturali, esercita per competenza un.a sistematica vigilanza. 
L'occasione pertanto è propizia per fare il punto sull' azione di 
tutela avviata dalla Soprintendenza Archivistica, soprattutto a 
seguito del DPR 275/1999, che ha esteso alle scuole a gestione 
erariale, l'autonomi,a amministrativo':cbntabile e la personalità 
giuridica pubblica. :'Dopo un'azione di informazione, alla luce 
anche dell'entrat~ ':un vigore del Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio, circa gli obblighi nei confronti degli archivi scolastici, 
mediante una circolare inviata a questi nuovi enti pubblici vigi
lati e anche a quelli che lo erano già da prima (istituti tecnici), 
si è avviato un processo di sensibilizzazione attraverso corsi di 
formazione destinati al personale amministrativo della scuola 
sulla gestione degli archivi cartacei e in via di informatizzazione. 
Successivamente si è passati alla progettazione di indagini co
noscitive del patrimonio documentario delle scuole di più antica 
fortdazione, sollecitati soprattutto dall' avvio dei piani di razio
nalizzazione della rete scolastica che prevedevano soppressioni, 
fusioni e aggregazioni di istituti, con prevedibili ricadute negati
ve sulla conservazione della documentazione. 
Il progetto di censimento degli archivi scolastici mirava princi-

, palmente al raggiungimento di due obiettivi: una conoscenza 
dettagliata della documentazione conservata presso gli istituti 
(tipologie, estremi cronologici, quantità), dello stato di conser
vazione e di ordinamento per poter programmare interventi 
adeguati; in secondo luogo un coinvolgimento consapevole dei 
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protagonisti operanti a vario titolo nelle scuole, riguardo la te
nuta e la salvaguardia delle carte per promuoverne la fruibilità e 
la valorizzazione, finalizzata in primis al recupero della propria 
identità culturale. 
La rilevazione, affidata nel 2005 ad archivisti liberi professionisti 
con fondi ministeriali e non ancora conclusa per l'esiguità delle 
risorse finanziarie a disposizione negli anni successivi, riguarda 
gli archivi delle scuole elementari di Bari e della sua provincia. 
Dal censimento degli archivi scolastici dei venticinque comuni 
fin qui visitati, si è registrata una estrema varietà di situazioni, 
ma anche una serie di problemi comuni. In primo luogo riguardo 
alla conservazione degli archivi storici si è evidenziata la difficol
tà di tener separata la documentazione ultraquarantennale dalla 
restante: gli atti vengono generalmente conservati nello stesso 
ambiente, molto spesso mescolati e collocati disordinatamente su 
scaffalature e in armadi inidonei e obsoleti. Spesso si è constatata 
una molteplicità di criteri di archiviazione e un'approssimazione 
nella fascicolazione dovuta quasi certamente all' avvicendame
to del personale di segreteria, peraltro quasi sempre non di ruolo 
o con incarichi annuali. L'attività di sensibilizzazione nei con
fronti dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali 
e amministrativi circa la corretta tenuta e gestione degli archivi, 
ha prodotto i primi risultati: sono stati già avviati progetti plu
riennali e autofinanziati di formazione. Si tratta di corsi tecnico
pratici di riordinamento, propedeutici a futuri interventi di in
ventariazione da affidare ad esperti archivisti. Per questa ragione 
da quest'anno per la prima volta si sono accolte e trasmesse alla 
Direzione Generale degli Archivi per la concessione di contribu
ti, le istanze di queste virtuose istituzioni scolastiche che, qualo
ra ottenessero i fondi per l'inventari azione, si sono impegnate a 
cercare sponsor per la pubblicazione dell'inventario. Inutile dire 
infatti che per nessun archivio storico censito si è rinvenuto un 
elenco di consistenza e tanto meno un inventario, seppure previ
sto come obbligo di legge. 
Ma il vuoto forse più grave e di cui non si ha consapevolezza è 
quello della documentazione didattica, spesso sacrificata all'in
sufficienza di spazi, prevalentemente occupati da documenti ca
richi di valenza giuridico-amministrativa e contabile. Si rinven
gono, soprattutto nelle scuole primarie, sempre più sporadica
mente e conservati fra pagine ingiallite di registri del primo No
vecento elaborati d'esame di licenza. Talora affiorano da faldoni 
recanti la scarna dicitura di "accertamento della cultura", temi di 



1I1Ii4 "llllllIlItllll., 11I)',"lIllil,'1 .' ~ ; I'lllplicit~, scritti da giovani adulti 
... 1 ... 1IIIII,II,. '1't111l1 .I~ " ,1I1111 1'lIhhligo scolastico entro il dodicesimo 
.""111 di .. I il 11111 11'" 1'"1'1' l'l'I' 1'0mprl'lldere fino in fondo le prassi 
il ""'Jllilll~' III 11I.lII'n.l di l'I'IIV\' scritle o come apprendevano gli 
i111111111 .II 1111,1 '" 11111.1..111' 111111 l"i.' più!!! Per l'ultimo ventennio è 
pllll'llllilp 1111 \'1 '1111" l,iII ~ ; pl'SS(l ('Iaborati di esami di licenza, sep-
1'1111 ' 11111 III' '1"''',11 '"II~a'l'v,,1 i ,l campione. Mentre oggi sempre di 
plll III I 1111 'H ' I \'.11111 ,"'11 IIl'gllglio, in appositi contenitori e non in 
iHI 1111' 111, 1111111\'1 'I".\lI"l'lli dl'\lél più evoluta didattica, CD e DVD, 
1111' fll!'JI' ,I ' ;111';.1 .1,,11.1 101'0 rapida obsolescenza, avranno, nella 
1111 '11111 1,,011111" ,II I ,"~ ; ll'l'i, meno fortuna dei superstiti supporti car
lill l'I I 111111111'1"" .\11 oggi cii) che appare più urgente come com-
1'"11 III IIIII/hlll.d,'" diHllndere tra il personale tutto delle scuole 
III, 1111' 111111111'11111 d l\' l' <lrchivio non è un peso inutile e polveroso, 
111,1 1111.1 l'" '/, ill ~; .1 l'isllrsa da conservare, conoscere e far conoscere 
I-l Il.1111,11111.11 ''' , I 'l ' I' questo auspico che iniziative come questa del 
11111111111 I 'id"lIim di Brindisi si moltiplichino sul nostro terri-
1111111 Il'/·.IIIII.d,' (' spingano sempre più le altre scuole ad essere i 
1"11111 I Il Il I IIl'i .11·1 proprio archivio. 
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DONNE E SCUOLA A BRINDISI NEL PRIMO NOVECENTO 
Rosanna Basso 

1. Uno sguardo retrospettivo teso a cogliere i mutamenti più 
radicali e profondi che, nelle società occidentali, hanno segnalo 
il transito al moderno, che continuano ad influenzare il nostro 
presente e che mantengono a tutt' oggi una centralità nella storia 
individuale delle persone e in quella collettiva delle nazioni, non 
può non includere quelli indotti dalla alfabetizzazione e dalla 
scolarizzazione. 
La diffusione delle competenze alfabetiche alla generalità degli 
individui come fattore di progresso economico, sociale e cultu
rale di un popolo e la scuola pubblica come dispositivo fonda
mentale per l' ottenimento di questo risultato sono un portato del 
riformismo settecentescç>, che hiil orientato l'agire dei governi nel 
corso dell'Ottocento e del Noveèento e che rfl.ppresenta ancora 
oggi un punto alto e irrinunciabile del nostrq concetto di civiltà. 
Vero è, però, che, pur all'interno di questa acquisizione condivisa 
e di un indirizzo evolutivo comune, la geografia e le tappe di 
questa trasformazione sono state molto diverse e, a tratti, persino 
divaricate. 
Molto si spiega con la forte varianza delle culture e delle storie 
delle singole compagini nazionali e dei particolari contesti di
strettuali e locali (quindi con il pregresso storico-culturale), ma 
molto deriva dall' ampiezza e dall' intreccio dei livelli socio-po
litici coinvolti (le politiche dei governi nazionali e delle ammi
nistrazioni locali, le disponibilità di risorse strumentali e finan
ziarie, la struttura economica, la condivisione dei protagonisti 
diretti, ovvero dirigenti scolastici, insegnanti, genitori) e dalla 
pervasività delle dinamiche evolutive innescate, che giungono 
ad interessare l'ordine delle famiglie, i profili e le relazioni di ge
nere, i destini dell'infanzia. 
Il caso italiano è in questo senso esemplare. 
La mappa delle competenze alfabetiche della popolazione ita
liana all'indomani dell'unificazione nazionale si organizza pres
sappoco in tre distretti territoriali: l'area liguro-lombardo-vene
tu-piemontese con una percentuale di alfabetismo che supera il 
SOffr,; l'arca tosco-emiliano-laziale con una percentuale di alfabeti 

, tm il 20 c il 50'};',; il versante adriatico del centro Italia, il meridio
nc ontin 'ntalc e le isole con una popolazione alfabeta che non 
HUp 'l'O m'dial11ente il 20%. 
111 v~rità, 1<1 disaggregazione per sesso di queste cifre e la distin-

lO 

zione tra le realtà urbane e i centri rurali, ci restituirebbe una rap
presentazione più frastagliata della situazione testè presentata 
ma, sia pure in prima approssimazione la geografia complessiva 
è questa. 
A distanza di più di un cinquantennio, avendo come riferimen
to il censimento del 1911, la carta dell' alfabetismo italiana muta 
del tutto. Le Italie alfabetiche si moltiplicano: ci sono distretti nei 
quali l'alfabetismo è pressoché universale; distretti con alfabe
tismo in maggiore o minore espansione, ma comunque in chia
ro processo evolutivo di segno positivo; distretti di stagnazione 
o di lenta crescita. Questi ultimi si localizzano specificamente 
al Sud e, primariamente, nell' entroterra rurale, Qui, il decollo 
dell' emancipazione alfabetica si rende evidente negli anni Trenta 
del Novecento per consolidarsi nel secondo dopoguerra1

• 

Così accade nel Salento come mostrano, con approssimazioni 
differenti i tre grafici che propongo di seguito: il primo traccia la 
cronologia dell' evoluzione dell' alfabetismo salentino (dal 1861 al 
1991); il secondo e il terzo espongono i dati relativi alla provincia 
di Brindisi (dalla prima rilevazione utile del 1931 al 1991) e al 
comune di Brindisi (dal 1901 al 1991). 
La loro lettura in parallelo ci permette di cogliere in maniera 
evidente le cronologie differenti che scandiscono la traiettoria 
dell' alfabetismo urbano e quella del contado e, soprattutto, per 
quello che qui interessa, il persistente scarto tra alfabetismo fem-

100 .-________ .;..fIJ"'fa;.;.b.:..;.eti;.:.sm"'o:....;n.;.:.e:....;1 S:..;;a.;.:.le",nt.;..o __ -;:;:--:---!~~7,8 

80~-------------~~~~~---

60r---------~~-----------

~r------~~ __ ~~-----------
22.5 

20~~~~--_t~-----------------------
19.3 

___ Maschi 

-A-FeflVllline 

1 Riferimenti bibliografici d'elezione: Giovanni Vigo, . " quando il popolo coll/illl ';"1 

a leggere, Per una storia dell'alfabetismo in Italia, in "Società e Storia", 22 (lYKI), 
pp. 811-816; Id" Gli italiani alla conquista dell'alfabeto, in Simonetta Soldani " 
Giovanni Turi (a cura di), Fare gli italiani, Scuola e cultura nell'Italia COnll'll/l"I/'1/ 

nea, Bologna 1993, voI. I, pp, 37-66; Ester De Fort, Scuola e analfabetismo 1//'1/'111/ 
lia del '900, Bologna 1995, 



'" 

IIII.hol,.mo noli. provincia di Brindisi 

~o 
~:J.3 

.. 
49 . 0 

8 93.8 
89.1 

/lJ1.b otlsmo nel comune d~:~ 

~ 

;r"'/40:6 ..-' .., .-'-0 _ _ ______ ____ _ 

IIIIIII!.' l' qtll'llo maschile. La 'forbice' al negativo per la popola-
1.111111' Il'll1l1lillill' si mantiene nella città di Brindisi fino alle soglie 
.11').1,11 11I11Ii Sdl,lI1ta del Novecento e nella provincia fino alla fine 
.11').1,11 .1I111i ()1I'1I1ta2

• 

'.l . Il prolilo, per quanto rapido, dell'evoluzione dell'alfabetismo 
111,1 S.III'lllo ci consente alcune considerazioni che giustificano il 
Il'111011' illilglio dato al presente catalogo. La prima è che la storia 
11t'11 '1'llIilllcipazione dall'analfabetismo della popolazione meri
.11011,111' l' sillentina è pienamente novecentesca: i prodromi otto
l'I'IIII'sl'hi IHm incidono in maniera sensibile sull'assetto ereditato 
doli SI'l'Oli precedenti. È nella prima metà del secolo che la società 
s.III'lllil111 metabolizza e accoglie l'apprendimento dell'alfabeto 
1'lllllI' I rllguardo collettivo da incoraggiare e da raggiungere. Nel 
SI'I 'llIldo dopoguerra si consolidano, si accrescono e si innalzano 

" ( 'I r, I{osanna Basso, L'alfabetismo salentino in cifre. Esercizi di lettura, in Renata 
I ) •• I .'>!"l-nm (a cura di) Problemi di misura, Milano 2007, pp. 290-305. 
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i livelli di istruzione acquisibili, ma il paradigma di riferimento è 
ormai chiaramente modificato. 
La seconda considerazione è la crucialità della scuola, in partico
lare la scuola primaria pubblica, nella determinazione di questo 
risultato. Il mutamento è stato impresso dalla progressiva scola
rizzazione dell' infanzia, piuttosto che dall'alfabetizzazione della 
popolazione adulta. È stata nella trincea stretta dell' aula scola
stica, che si è generata, giorno dopo giorno, una metamorfosi 
sociale di portata radicale. È stato qui che, non senza contrasti e 
difficoltà, insegnanti, alunni, genitori, incrociando le loro vite, la 
loro concezione del mondo, le loro aspettative sul futuro, hanno 
deciso su se stessi e sul destino di una collettività più ampia. 
È questa riconosciuta centralità che dà senso e valore all'invito 
a guardare alle "carte scolastiche" (ma anche alle architetture, 
agli arredi, alle collezioni didattiche, agli scatti fotografici che si 
riferiscono alla scuola), come elementi che restituiscono squarci 
di passato di straordinaria densità. 
Sono documenti che, nel narrare la scuola, si dilatano ben oltre 
il perimetro dell' aula o del plesso scolastico,' facendo scorgere 
frammenti di storie private e di dinamiche pubbliche, ora di por
tata squisitamente locale ora di dimensione nazionale e interna
zionale. Ci raccontano a buon diritto una storia del Novecento a 
derive multiple e, in virtù di una cattura "rasoterra", nell'inter
sezione in cui il fatto sociale si dissipa nella rete delle relazioni 
intersoggettive. 
Questa storia del Novecento ha un'altra peculiarità: è una storia 
a protagonismo femminile . 
La scuola primaria è stata precocemente affidata alla docenza 
femminile; e già dall'inizio del secolo, caduto l'impedimento che 
vietava loro di insegnare nelle classi maschili, il numero delle 
maestre sopravanza quello dei maestri. 
Di riflesso la maggior parte delle" carte scolastiche" sono vergate 
da mano femminile. Sono nella quasi totalità, scritture di "servi
zio", ma non sono niente affatto aride e fredde. I dettagli infor
mativi che si possono trovare nei fascicoli personali dei docenti, 
nelle pagelle, nelle relazioni scolastiche, nella corrispondenza 
con gli amministratori locali e le autorità scolastiche superiori, 
nei giornali di classe, anche quando sono espressi con i numeri, 
sono sodi e coinvolgenti; a tratti, come mostra Katiuscia Di Roc
co, per circostanze felicemente positive (si pensi alle "cronache 
della scuola"), scopertamente soggettivati. 
Sono carte che si prestano, ed è il versante investigativo che qui 



intendo suggerire, anche alla presentazione collettiva, in una sor
ta di biografia di gruppo, della docenza scolastica e, per quello 
che qui interessa, delle maestre. 

3. C'è un legame virtuoso che ha storicamente avvicinato i pro
getti di alfabetizzazione della popolazione, la diffusione delle 
scuole e la promozione sociale di quelle donne che, accettando 
di esercitare da maestre, si sono rese disponibili ad assecondare 
questi progetti. ' 
Per loro non si è trattato solo di cogliere una nuova opportunità 
di lavoro, ma di svolgere, per la prima volta come opportunità 
largamente offerta, un lavoro dignitoso e autorevole che apriva 
spazi di azione pubblica e di relazione interpersonali inusitati e 
che implicava un affrancamento dai modi più convenzionali di 
agire e di pensare3

• • > . 
Chi si è resa disponibile a percorrere questo qinale? A quali co-
sti? Infrangendo quali steccati? }" 
Le carte scolastiche, sia pure in maniera Jrammentaria, indiretta 
e in accostamento con documentazione di natura diversa, aiuta
no a capirlo. 
Nella prima metà del Novecento la classe magistrale femminile 
brindisina è, per la quasi totalità, nativa. La stagione delle mae
stre venute da fuori/provincia, non di rado, dal nmtro-nord della 
penisola, iniziata all'indomani dell'unificazione italiana, si è or
mai esaurita. Le f~miglie appartenenti prevalentemente di ceto 
professionale e artigiano hanno iniziato ad accogliere l'idea di 
dare alla propria figlia una formazione scolastica che include un 
futuro da maestra. Per lo più sono ragazze che hanno studia
to nella Scuola normale di Lecce, con un internato nell' annesso 
convitto; ma c'è chi ha scelto la sede di Bari. Hanno conseguito 
il titolo in giovane età, segno che hanno svolto il ciclo di studi 
senza soluzione di continuità. Inizialmente il percorso è stato più 
accidentato e l'interruzione tra ciclo delle elementari e iscrizione 
alla scuola complementare più frequente. 

3 Sulla maestra elementare e più complessivamente sul tema donne e istruzione 
tra Otto e Novecento si è ripetutamente soffermata Simonetta Soldani a partire 
dalla fine degli anni Ottanta. Tra la sua ricca produzione non vanno trascurati: 
il volume da lei curato, L'educazione delle donne. Scuole e modelli di vita femminile 
nell'Italia dell'Ottocento, Milano 1991; il saggio La nascita della maestra elementare 
in Simonetta Soldani e Gabriele Turi (a cura di), Fare gli italiani, cit., pp. 67-130; 
Maestre d'Italia in Renata Ago e Angela Groppi (a cura di), n lavoro delle donne, 
Roma-Bari 1996, pp. 368-397. 
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Sono per la maggior parte coniugate; ma la condizione di nubi
le, soprattutto tra le dirigenti scolastiche, è ancora diffusa. Maria 
Addolorata Brescia, l'attivissima direttrice de lIa scuola elemen
tare "S. Lorenzo" di Brindisi, come pure Maria Luigia Quintieri, 
direttrice e poi ispettrice scolastica a Taranto, non sono sposate. 
Non è un aspetto banale né meramente fortuito. 
Una giovanissima Oronzina Tanzarella, maestra elementare 
ostunese, in procinto di spiccare il volo dalla sua città per fare 
carriera a Roma, coglie queste' occorrenze' che si spiega sia con 
la diffidenza che nelle società patriarcali gli uomini nutrono nei 
confronti della donna istruita, ma anche con l'indisponibilità del
le maestre ad accettare il matrimonio come condizione inelutta
bile e necessaria4

• Certo è che lo 'stato civile' è lungi dall'essere 
una qualificazione neutra e un attributo autonomo. Esso cita di
rettamente la relazione tra i generi, l'educazione sentimentale e 
il loro concreto darsi nel corso del tempo. 
Anche le maternità non vanno sottovalutate. Il numero dei figli, 
tanto più se colto in tensione da un lato con la caduta tendenzia
le della natalità, per tutto il corso del XX secolo, con maggiore 
precocità tra le donne del ceto medio, e dall' altro con la politica 
natalista sostenuta e propagandata dal fascismo, può divenire la 
spia di molto altro. 
Ma uno studio sulle maestre non può prescindere dalla risposta 
ad altri quesiti: quali sono state le condizioni dell'istruire? Quale 
valore queste donne hanno assegnato al proprio lavoro? L'hanno 
considerata un'attività routinaria, svolta pur che sia, o hanno 'in
vestito' in termini di energie, di passione, di impegno? 
Solo lo scavo sistematico su un arco cronologico sufficientemen
te lungo potrà produrre risposte circostanziate e nette anche se, 
tanto la letteratura storica sull' argomento, tanto i frammenti do
cumentali qui riprodotti, prefigurano situazioni dif~cili: descri
vono una quotidianità scolastica fatta di classi numerosissime, di 
aule disadorne, di banchi insufficienti, di corredi didattici scarsi, 
di condizioni igienico-sanitarie precarie che, in coincidenza della 
guerra, peggiorano ulteriormente. 
Anche la disposizione d'animo con cui è stata affronta e vissuta 
questa realtà è da recuperare. Se hanno perseverato nella profes
sione vuoI dire che sono riuscite a dominare il quotidiano. Come 

4 Oronzina Tanzarella, Il fattore sociale nella educazione della donna meridionale, 
Ostuni 1912. 



l' dove hanno trovato le motivazioni per andare avanti? Cosa e 
chi le ha incoraggiate? Quali gratificazioni hanno potuto trarre? 
Hnnno conosciuto riconoscimenti professionali e occasioni per 
fnre carriera? 
In llttesa di riscontri più estesi e documentati, si propone un 
l!pisodio della biografia professionale di Addolorata Brescia che 
ilprl' uno squarcio su questa dimensione, e che è imbastito su una 
dlnlcttica che va ben oltre il caso di specie. 
Mnria Addolorata Brescia è una giovane maestra in servizio nella 
"cuoia elementare di Brindisi, quando, nel 1917, le è affidata la 
vlcedirezione della sezione femminile. A guerra finita, nel 1920, 
chiede di essere nominata titolare su quell'incarico: lo consente 
In legge in vigore, lo chiede il Consiglio provinciale scolastico, 
ne ha i titoli: per il servizio prestato senza demerito e per aver 
conseguito, presso l'Università di Napoli, il titolo abilitativo. 
L'Amministrazione comunale di Brindisi, cui spetta la nomina, 
le preferisce il collega Augusto Cerquetti che ha meno titoli. 
Maria Addolorata Brescia ricorre contro il provvedimento e si 
mantiene vigile sugli sviluppi fino all' esito a lei favorevole. 
Nelle istanze da lei presentate si producono argomenti di fatto 
Incontrovertibili, ma è interessante che lei non trascuri di difen
dere e reclamare il valore morale del suo lavoro. "5° perché il 
servizio di vice direttrice, oltre che all'essere stato qualificato, 
come per legge, dal R. Provveditore agli Studi, ha anche un valo
re morale non trascurabile di essere stato, cioè, prestato in tempo 
d i guerra e quasi gratuitamente a tutto vantaggio delle finanze 
del Comune; 
6° per il danno morale che alla sottoscritta deriva dal fatto che 
dal corpo insegnante, come dalla cittadinanza, è ritenuto deme
rito l'essere stata posposta per l'incarico, anche se provvisorio, 
della direzione didattica, dato che il prof. Cerquetti, fino a ieri, è 
stato il semplice maestro ( ... )5" 
Maria Addolorata Brescia otterrà la nomina e manterrà l'inca
rico di direttrice delle scuole femminili di Brindisi per tutta la 
prima metà del Novecento. Per personalità ed incarico diverrà 
un punto di riferimento nella città e, in ragione anche dell'inca
rico di Fiduciaria provinciale del Fasci femminili ricoperto tra 
il 1938 e il 1939, anche oltre la scuola e oltre la città capoluogo. 

5 Archivio di Stato di Brindisi, Archivio Storico del Comune di Brindisi, Cat. 9, 
cl. 8, b. 2, fase. 15, istanza al Sindaco, 25 novembre 1920. 
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Questa inflessione nella sua biografia consente di toccare un altro 
aspetto che corre nel catalogo: ovvero la relazione tra maestre e 
fascismo. 

4. È noto che il fascismo ha avuto nei confronto della scuola 
un' attenzione precoce (la riforma Gentile, 1923) e prolungata (T~
sto unico di Stato adottato nel 1930, la Carta della scuola adottata 
nel 1939). Al sistema scolastico nel suo complesso, e alla scuola 
primaria in primo luogo, veniva chiesto di sostenere apertamen
te l'opera del governo e di farsi artefici della rigenerazione della 
nazione secondo i dettami del regime. Particolare cura è stata 
perciò riservata alla selezione e al controllo degli insegnanti; e 
tanto il reclutamento che gli avanzamenti di carriera sono stati 
facilitati dall'iscrizione al partito e alle associazioni collaterali. 
È talmente ovvio questo raccordo tra scuola e regime che non 
desta meraviglia vedere coinvolte le classi nella miriade di atti
vità celebrative istituite nel ventennio o vedere annotato sui re
gistri di classe il numero degli allievi e delle allieve tesserate alla 
Gioventù italiana del Littorio e le note di co~piacimento delle 
insegnanti per il risultato ottenuto. " 
In questo senso la documentazione proposta è la prova provata 
di un conformismo scolastico generalizzato frutto di un consen
so capillarmente e più o meno coattivamente conquistato. 
Ma questa verità, per quanto incontrovertibile, non mi pare suffi
ciente a spieg~e u~ datò moHb ricorrente, accertato per Brindisi, 
ma riscontrato' in~ltre realtà del Salento e della provincia me
ridionale. Le donÌie di scuola (maestre, .:professotesse, direttrici 
didàttiche, ispettrici, studentesse universitarie) si sono lasciate 
attivamente coinvolgere dalle associazioni fasciste e ne hanno as
sunto la responsabilità di direzione provtnciale e locale. La diret
trice delle scuole femminili di Brindisi M!iria Addolorata Brescia 
che diventa Fiduciaria dei Fas~i femminili tra il 1938 e il 1939 ha 
un percorso omologò: a quello della r. ispettrice scolastica Maria 
Luigia Quintieri che; tra il 1932 e il 1938, assume il medesimo 
incarico a Taranto; ,a quello della professoressa Giulia Lucrezi Pa
lumbo che, tra il 1932 e il 1938 lo svolge a Lecce; a quello della 
professoressa Lilia Ciaramella che lo svolge, sempre a Lecce, nel 
1938; per non dire della direttrice delle scuole elementari di Lec
ce, Maria Valentini, che ha responsabilità nella Gioventù italiana 
del Littorio sul finire degli anni Trenta; delle professoresse e delle 
maestre che hanno svolto i corsi di cultura fascista, di educazione 
alla vita coloniale e altro ancora, o che hanno allenato le giovani 



italiane per le manifestazioni agonistico-sportive o organizzato 
esibizioni musicali e teatrali; delle maestre elementari che nei vari 
paesi del Salento hanno avuto la responsabilità della sezione lo
cale delle Massaie rurali o delle Operaie e lavoranti a domicili06• 

Osservato dalla provincia meridionale il nodo donne e fascismo, 
che già, come ha autorevolmente mostrato Victoria De Grazia7

, si 
sottrae a qualsiasi semplificazione, si sfaccetta ulteriormente. 
Certamente il modello di femminilità incarnato dalla madre pro
lifica è stato, di gran lunga, il più insistentemente proposto dal 
fascismo alle donne italiane, ed ha ispirato sia le politiche di as
sistenza alla madre e al bambino"(con la istituzione dell'Opera 
nazionale maternità ed infanzia) sia l'opera di propaganda (la 
celebrazione della Giornata della madre e del bambino, l'asse
gnazione dei premi di natalità alle famiglie numerose, ecc.). Ma è 
altrettanto acclarato che i comportamenti e le scelte di vita delle 
intellettuali pi* in vista del regime (da Margherita Salfatti a Irene 
Btin) o molto vicine e molto care a Benito Mussolini (da Edda 
Mussolini Ciano a Claretta Petacci) non abbiano in alcun modo 
aderito a quel modello al punto di dive~re essere stesse le ico
ne, soprattutto tra le donne della classe media, di una assertività 
femminile leale al fascismo ma indipendente e moderna. 
La mobilitazione delle donne di scuola nel periodo interbellico 
nella provincia merftdionale, a mio parere, ha trqyato più spesso 
fonte di ispirazion~ nel secondo modello piuttosto che nel primo 
ed ha piegato il disegno politico di coinvolgimento autoritario in 
occasione di affrancamento personale e di attribuzione di senso 
al proprio agire quotidiano e alla stessa azione educativa. 
Le pagine delle cronache della scuola che, a mio parere, meglio 
esprimono questa proiezione sono quelle dedicate ai primi giorni 
di scuola nelle classi di prima elementare, quelle in cui si riferisce 
sulle visite mediche delle scolaresche per individuare le affette 
da Tracoma, quelle in cui si annotano le parassitosi, quelle, in
somma, in cui l'infanzia entra nell'orizzonte della maestra non 
come piccola italiana da reclutare al fascismo, ma come bambina 
da guadagnare all'uso delle lettere, dei numeri, dell'acqua e del 
sapone. 

6 Notizie scarne ma ripetute di queste attività e di queste presenze sono reperi
bili sui giornali locali dell' epoca: cfr. Rosi\UIDa Basso (a cura di), Tracce femminili. 
La rappresentazione dell'agire delle donne in alcuni periodici salentini (1884-1943), in 
corso di stampa. 

7 Victoria De Grazia, Le donne nel regime fascista, Venezia 1993. 
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Sono le pagine in cui le maestre, in quanto o per quanto I/mi
liti dell'ideaI/s, sembrano viversi come attiviste della diffusione 
dell'alfabeto e dei germi dell'educazione e del progresso. 

8 Helga Dittrich-Johansen, Le militi dell'idea. Storia delle organizzazioni femminili 
del Partito nazionale fascista, Firenze 2002. 



LA STANZA DELLA MEMORIA 
Katiuscia Di Rocco 

Sugli archivi scolastici si è da diversi anni orientata l'attenzione 
di insegnanti, dirigenti, Enti locali, Istituti di ricerca. A promuo
vere questo interesse hanno contribuito la diffusione di riflessioni 
c pratiche didattiche imperniate sulla proposta del Laboratorio 
d i Storia e ricerche storiografiche di più ampio respiro. Su que
sti temi le sezioni didattiche di vari Istituti soprattutto del nord 
Ita lia (Veneto, Piemonte, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna) 
hanno lavorato producendo interessanti ricerche, come testimo
ni ano le varie iniziative intraprese nel corso degli ultimi annil . 

C ii archivi scolastici sono diversissimi tra di loro e quello custo
dito dal 2° Circolo Didattico di Brindisi "San Lorenzo da Brindi
si" è la scoperta di un piccolo tesoro: un pezzo di storia e cultura 
cittadina in cui traspare una scuola produttrice e conservatrice 
di memoria, deposito di tracce delle persone che l'hanno abitata 
nel tempo. L'archivio custodisce le carte prodotte dall'istituzione 
scuola, dalla segreteria, dalla direzione: registri di protocollo, la 
pa rte amministrativa, i fascicoli degli alunni e degli insegnanti, i 
registri generali dei voti, registri di inventario, i verbali delle riu
nioni, le circolari. Carte sparse e raccolte con criteri diversi fino al 
1927 e dal 1928 classificate secondo direttive ministeriali. 
Tra questa varia tipologia di documenti ci sono i "Registri di 
classe", sui quali di norma, ancora oggi, l'insegnante annota le 
attività didattiche svolte giornalmente. La sua struttura interna 
è variata nel tempo e, con l'Ordinanza dellO gennaio 1924, si è 
a rricchita di uno spazio dedicato alla "Cronaca della scuola", nel 
quale il docente doveva segnare i fatti salienti della vita scola
stica. Nelle intenzioni dell'ideatore, Giuseppe Lombardo Radi
cc, al quale si devono i programmi della scuola elementare del 

La scuola che cambia fa la storia: un progetto per il 2000, convegno tenutosi a Ve
nezia il 15 e 16 ottobre 1999 per iniziativa dell'Istituto Veneziano per la storia 
della resistenza e della società contemporanea e del Comune di Venezia, e il 
Convegno Gli archivi storici delle scuole: un bene culturale per la scuola dell'autono
l/1ia. Strumenti, figure, contesti per la valorizzazione, tenutosi a Torino il 20 aprile 
2001 per iniziativa dell'Istituto piemontese per la storia della resistenza e della 
società contemporanea e dell'ITC "Quintino Sella", con la collaborazione delle 
scuole aderenti al consorzio per gli archivi scolastici e dell' Archivio di Stato 
di Torino. Si veda anche Istituto romano per la storia d'Italia dal fascismo alla 
Resistenza, Memorie di scuola: indagine sul patrimonio archivistico delle scuole di 
Roma e provincia, Milano 2006. 
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1923, ciò avrebbe permesso di "scoprire il segreto della effettiva 
scuola, ( ... ) di sorprendere la scuola nella sua vita, esaminare i 
documenti, freddi per solito, ma mai tanto da non tradire la per
sonalità del maestro". 
Al di là della funzione di controllo degli insegnanti sugli allie
vi, dei direttori sugli insegnanti, le cronache rappresentano oggi 
uno dei documenti più interessanti per cogliere la vita della 
scuola e dei soggetti implicati, il rapporto tra avvenimenti po
litici e il loro riflesso nelle aule. I Registri scolastici o "Giornali 
di classe" delle scuole elementari offrono una tale ricchezza di 
informazioni nella loro articolata struttura da consentire, più di 
altre fonti documentarie, lo sviluppo di una pluralità di temi di 
ricerca. All'interno dei Giornali di Classe della scuola "S. Loren
zo da Brindisi", al di là delle variazioni che la tipologia subisce 
in rapporto alle disposizioni ministeriali, si possono trovare: dati 
statistici sulla popolazione scolastica (elenco, paternità, comune 
di nascita, età, condizioni della famiglia, rendimento scolastico); 
osservazioni sulla condotta, sulla frequenza e,.sul profitto degli 
alunni; programma didattico annuale e svolgimento mensile 
del programma' stesso (questa parte, che fomisce informazioni 
preziose sugli orientamenti pedagogici, manca nei registri pre
cedenti al '29, 'che contengono solo dati anagrafici e statistici); 
cronaca ed osservazioni dell'insegnante sulla vita çlella scuola 
(non sempre presente); regis~ro degli scrutini e degli esami e ver
bale d' esame (partiçola~ment~ interessanti i testi di temi, dettati, 
problemi); nòtlzie,sulle condizioni dei locali e degli arredi della 
scuola; dati relativi agli insegnàr~.ti (pres~nti sopra'ttutto nei regi
stri del periodo fascista) riguard0 a stato civile, formazione, car
riera, stipendio, onorificenze; notizie sull' andamento generale e 
sulle ricorrenze politiche e religiose che ;ritmavano il calendario 
scolastico. 
Le informazioni più interessanti sul vissuto scolastico emergono, 
quindi, dalla sezionemtitolatà "Cronaca ed osservazioni dell'in
segnante sulla vita della scuola" che è anche la parte che varia di 
più in relazione allà diversa personalità del docente. È pur vero 
che l'espressione dell'individualità del maestro viene fuori sem
pre relativamente, nei limiti di una maggiore o minore omologa
zione a schemi espressivi che possono essere imposti dall' ester
no, come le formule della retorica fascista, o veicolati dall'inter
no della stessa istituzione scolastica. Si potrebbe affermare che il 
Giornale di Classe si presenti quasi come parte di un "genere" 
differente, con un codice piuttosto rigido, i cui stilemi, repertori 



lessicali, moduli espressivi si evolvono in relazione al modificarsi 
dei modelli ai quali nei vari periodi la scuola si conforma. Risulta 
evidente come una fonte così articolata possa offrire alla ricer
ca e alla didattica una grande ricchezza di stimoli, ma comporti 
anche più facilmente il rischio della dispersione. Chi ha provato 
almeno una volta l'esperienza di prendere in mano e sfogliare 
dei Registri degli anni '30-'40 può testimoniare sulla miniera di 
dati e di spaccati di umanità che è possibile scoprirvi, ma anche 
sulla tentazione di perdersi tra tanti percarsi possibili di inda
gine. Nel ' momento in cui si decide di organizzare in modo si
stematico la ricerca è ìndispensaSile tematizzare, delineare con 
precisione l'ambito di lli'teresse sul quale applicarsi, chiarire che 
cosa si vuole chiedere éit'documento in base alla propria ipotesi 
di lavoro che potrebbe essere il rapportò) lcuola-istituzioni politi
che e religiose; orientall1enti peCilagogici; la figura del maestro~ la 
lingua della sduola o ancora i modelli di iden~ificazione proposti 
(la figura della madre, della donna); illavor<i"mi~b.rile; la scuola 
e le feste locali; iniziative di politj.ca s~iale e assistenziale. Al
tre tematiche potrebbero essere il vissuto scolastico nelle scuole 
urbane e rurali; la diffusione e l'impiego dei mezzi di comunica
zione nella scuola; l'applicazione delle leggi razziali; l'impatto 
dell'immigrazione; ,le varie forme di "éfdattamento - o di rifiuto 
- del programma s,cz~lastico fascista da parte degli insegnanti. 
I giornali di classe che dal 1900 arrivano al 1929 contengono 
lunghi elenchi di' ~lunni, voci di materie scolastiche, voti e dati 
anagrafici sui maestri. Di più rimarchevole interesse storico si 
sono rivelati, invece, quelli che dal 1929 arrivano al 1987 poi
ché contengono elementi preziosi circa: il programma didattico 
per gruppi di lezioni, la metodologia didattica e il registro degli 
scrutini e degli esami; le notizie statistiche sugli alunni: l'elenco 
alfabetico, lo status familiare, il comune e la data di nascita, il 
rendimento scolastico di ciascun alunno, le malattie infettive e 
le associazioni infantili scolastiche e quelle di regime a carattere 
para-militare (Gioventù Italiana del Littorio). 
L'archivio scolastico della scuola "San Lorenzo" in Brindisi ospi
ta, inoltre, relazioni di fine anno di vario argomento redatte dai 
Direttori Didattici da inviare ai superiori, relazioni di maestri ri
assuntive di anni scolastici o relative a particolari attività didatti
che, verbali di adunanze del corpo magistrale, fascicoli personali 
di insegnanti, deliberazioni podestarili, Circolari ministeri ali, 
Verbali di ispezioni in classe e ordinanze inviate dal Ministero 
per l'Istruzione (poi Ministero per l'Educazione Nazionale). 
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Non è stato possibile individuare chiaramente tensioni oppositive 
all'interno della struttura scolastica dei plessi e, d'altra parte, non 
è neppur determinabile l'indice effettivo di adesione sincera al re
gime nelle formali attestazioni di fedeltà degli insegnanti all'ideo
logia fascista presenti in atti ufficiali come i Giornali di Classe. 
La realtà del fascismo si evidenzia molto bene dai registri a par
tire dall' anno scolastico 1927-1928 attraverso la cronaca della 
scuola. Innanzitutto tra le materie era prevista insieme alla sto
ria, la cultura fascista e dai registri delle scuole rurali dell'Opera 
Balilla la cultura fascista nella prima classe era compresa nella 
voce nozioni varie, conversazione e recitazione, nella seconda 
classe era compresa nella voce lettura espressiva e recitazione, 
conversazioni di igiene, nozioni varie e dalla terza classe era ab
binata alla storia. In questi registri nella parte dedicata alle quali
fiche degli alunni, per ogni discente erano riportate le generalità, 
oltre al nome e cognome, tipo di scuola da cui proveniva, se era 
ripetente, se era vaccinato; doveva essere indicato se era balilla 
o avanguardista (per i maschi), piccola o giovane italiana (per le 
femmine) il numero della tessera con l'anno dell' era fascista e 
con quali mezzi era assistito dall'Opera Nazionale Balilla. Le or
ganizzazioni giovanili 'previste dal fascismo erano per i maschi: 
figli della lupa fino ad 8 anni, balilla 8-14 anni, avanguardisti 14-
17 anni; per le femmine: figlie della lupa fino ad 8 anni, piccole 
italiane 8-14 anni, giovani italiane 14 -17 anni. 
Dalle cronache dei registri dell' epoca emergono i vari momen
ti dell' attività scolastica dedicati durante l'anno alla cultura fa
scista. Innanzitutto all' atto dell' iscrizione scolastica gli alunni 
versavano l'importo per la tessera da balilla e la pagella per un 
importo di circa 5 lire e quelli bisognosi prestavano istanza al 
Patronato Scolastico. L'anno scolastico iniziava sempre con una 
cerimonia d'inaugurazione e gli alunni in divisa da balilla e da 
figlie della lupa venivano condotti dapprima in chiesa per la ce
rimonia religiosa con la celebrazione della messa ad opera del 
vescovo ed in seguito in corteo sfilavano fino al monumento dei 
caduti dove si svolgeva la cerimonia civile. Molto celebrata era 
anche la commemorazione storica della marcia su Roma il 28 ot
tobre durante la quale le scolaresche in divisa sfilavano per le 
vie della città2

, l'anniversario della vittoria (4 novembre) e il ge-

2 Archivio della Scuola "San Lorenzo da Brindisi" - Brindisi, Giornale di Classe, 
1938-1939, 



sto dell'eroico balilla il5 dicembre3. Durante l'anno si svolgeva 
anche la cerimonia della ''befana fascista", con la distribu~one 
agli alunni più poveri di vari doni consistenti in capi d'abbiglia
mento, libri scolastici o clplciumi4• TI saggio ginnico con gli eser
cizi previsti dal fascismo concludeva l'anno scolastico e talvolta 
coincideva con il giorno del 24 maggio, nel quale si celebrava la 
dichiarazione di guerra dell'Italia all' Austria-Ungheria e la Leva 
fascistas. Gli avvenimenti estemporanei riportati sul registro po
tevano essere ad esempio la chiusura delle scuole occupate dai 
soldati che sarebbero dovuti partire per l'Albania, cosi in un re
:glstro del 1939: "Albania, un nome caro ma che suscitava sempre 
nell' anima di chi ricorda, di chi non dimentica, un' eco dolorosa, 
associandosi alla rievocazione di tristi giorni di rinunzia, che ave
vano reso inutile il sacrificio delle migliaia di soldati caduti nel
la guerra mondiale (. .. ) ma il fascismo riparatore di vecchi torti 
dopo Adua ha vendicato Valona"6; o ancora le inique sanzioni 
per le quali "tutte le Nazioni, ben 52, cercavano di farci morire di 
fame, ci volevano far perire strangolati, desideravano che i vostri 
genitori imitassero quel fattaccio del Conte U golino che prima 
l'uno e poi l'altro dovette divorare i propri figli"7; l'anniversario 
della stipula dei trattati lateranensi8; la presa di Addis~Abeba nel
la guerra d'Etiopia nel 19369

; la proclamazione dell'Impero Etio
pico; la difficile ricostruzione dopo la fine della guerra quando si 
sentiva l'esigenza di creare delle fondamenta che non sarebbero 
più dovute crollare: "la formazione della coscienza sociale, mo
rale e civile delle nuove generazioni"lo. Ad esempio subito dopo 
l'approvazione delle leggi razziali le maestre riportavano alle 
piccole discepole come il Regime avesse" direttamente o indiret
tamente avuto un rapporto con la sanità della razza"ll. 
Il primo atto pubblico dell' antisemitismo italiano fu la stesura, 
voluta da Mussolini, del Manifesto degli scienziati razzisti, pub-

3 Ivi, 1940-1941. 

4 Ivi, 1927-1928. 

!5 Ivi, 1942-1943. 

6 Ivi, 1942-1943. 

7 Ivi, 1942-1943 . . 

8 Ivi, 1933-1934. 

9 Ivi, 1937-1938. 

10 Ivi, 1945-1946. 

11 Ivi, 1938-1939. 
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blicato il4 luglio 1938. Tale manifesto doveva servire a precosti
tuire le basi scientifiche della futura legislazione fascista. Seguì 
il primo decreto per la difesa della razza nella scuola, emanato 
proprio a Pisa il 5 settembre 1938 da Vittorio Emanuele III, re 
d'Italia e imperatore d'Etiopia, e controfirmato dal duce Benito 
Mussolini e dal ministro Giuseppe Bottai, che espelleva gli ebrei 
da tutte le scuole. Le leggi razziali furono poi discusse e appro
vate dal Gran Consiglio del Fascismo il6 ottobre 1938, ratificate 
dal Consiglio dei Ministri ilIO novembre e rese pubbliche il 19 
novembre. Cosi agli ebrei venne vietato l'insegnamento, l'iscri
zione e la frequenza in qualsiasi scuola di ordine e grado fre
quentata da alunni italiani. Nonostante l'importanza di questo 
passaggio storico, quale l'approvazione delle leggi razziali, si 
denotava un' assenza o un' allusione molto blanda nei Giornali di 
classe mentre i.segni più marcati erano certamente neiprogram
mi didattici ministeriali che rappresentavano l'impostazione go
vernativa dell'educazione dei fanciulli e delle fanciulle. 
La volontà di eliminare ogni residua autono~ della cultura, an
che quando si d,Jchiarava neutrale e apolitic11 era perfettamente 
leggibile nelle Jirettive inviate sia nelle scuoJe sia nelle universi
tà: il ministro 4ell'Educatfone nazionale Giuseppe BQ,ttai stabili 
infatti che fossero allontanati dal servizio i presidi, i professori 
ordinari o incaricati, gli aiuti, gli assistenti che non ~pssero iscrit
ti al Partito Nazionale fasci~ta o che appartenes~èro alla razza 
ebraica. Le le%Si rfziatt apphcate nell'università' e nella scuola 
pt~ma che in 1ìùal\!hque altr~ sèttore fur<)fio viste come una sorta 
di prova generale~per saggiareflf;l docilit,à degli sfudiosi in catte
drÌl in vista di future è,~tunati&e svolte e per chiarire i recipro
ci rapporti di forza tra èùltùra e potere pplitico. 
Mentre si perseguiva l' allontanamentd"~i tutti gli ebrei (profes
sori e studenti) sia nelle scuole sia nelle .ttniversità, si procedette 
anche all'introduzioJ1e di nuiiive materie di irisegnamento im
prontate a criteri ra4isti ,e dì

J 

propaganda, il tema della guerra 
acquistò un peso sefupre maggiore e i corsi di cultura militare 
assunsero un ampio rilievo. Ancora una volta dati che si possono 
ricavare dai Giornali di classe che rappresentano anche, come os
serva la storica Silvia Cassano12, una delle rare forme di scrittura 
diffusa delle maestre, pioniere alle quali fu chiesto di sbozzare 

12 Silvia Cassano Zetto, La casalinga inadeguata: come affrontare la casa e le sue fac
cende, Pordenone 2003. 



per sé un nuovo modo di essere e di agire intorno ad un progetto 
di comunità nazionale. 
La ricostruzione storica del 2° Circolo didattico di Brindisi che si 
è intesa portare avanti e riprodurre in pannelli permanenti grazie 
alla collaborazione e alle ricerche effettuate dal CRSEC BR/20 di 
Brindisi, offre un'interessante prospettiva di osservazione delle 
vicende cittadine, restituendo una geografia della scuola che si 
modifica seguendo eventi politici, congiunture economiche o ca
lamità naturali, prospettiva che sul territorio brindisino è ancora 
terreno inviolato. 
In questa prima fase della ricerca.' si è optato per una indagine 
"qualitativa", volta cioè a ricostruire scorci, tasselli della realtà e 
della vita di quegli anni, del quotidiano di donne e uomini, di 
soggettività di alunni, insegnanti, bidelli; e su questa base si è an
dato definendo l'obiettivo centrale di tale percorso: cercare, nella 
consapevolezza della distanza e delle differenze, di costruire tas
selli tessere di memoria storica, così che la r}costrùzione portas
se anche a maggior consapevolezza del ,presente e della propria 
identità, attraverso questo dialogo e confronto diretto con il pas
sato, che ha comportato anche un forte coinvolgimento emotivo; 
necessità, via via che si ricostruivano situazioni e momenti speci
fici, di trovare risposte a domande scatùrite dall'analisi dei testi/ 
documenti e che pertanto richiedevano ampliamenti di indagine, 
approfondimenti"quadri generali, e quindi quella progressiva ri
costruzione del contesto che ha trovato una sua sistemazione fi
nale nella prima parte del lavoro, quella "istituzionale", volta ad 
una ricostruzione del quadro storico generale, del" contesto", che 
ha trovato una sintesi nell'elaborazione di una serie di "modelli", 
come appunto ricostruzione di sintesi ed insieme interpretazio
ne. Una seconda parte, "monografica", costituisce la ricerca vera 
e propria, volta appunto, a partite dai testi / documenti d'archivio, 
a ricostruire momenti, situazioni, atmosfere di vita vissuti dai di
versi soggetti nella nostra scuola. 
La proposta è nata da un' esigenza di incontro tra due mondi 
quello della scuola e quello della costruzione di una coscienza ci
vile attraverso la storia che per non rimanere impermeabili l'uno 
all' altro, necessitano di momenti di comunicazione, di scambi 
continui di contenuti, di metodologie e di professionalità. Vi è 
infatti un rapporto diretto tra lo studio interattivo della storia e le 
scuole, una osmosi che coinvolge da molto tempo professionali
tà, ricerca, informazione, didattica e dovrà assumere sempre più 
la forza tipica delle collaborazioni preziose e necessarie. Il docu-
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mento d'archivio è il punto di partenza per la costruzione della 
microstoria e della storia della mentalità, in grado di rendere pro
tagonisti i ragazzi che, coinvolti nei laboratori didattici, scoprono 
un nuovo e diverso approccio alla storia: diretto e immediato. In 
particolare nel corso dell'ultimo decennio, almeno a partire dalla 
direttiva con la quale il Ministro Giovanni Berlinguer conferiva 
speciale importanza allo studio della storia del :xx secolo e con 
l'istituzione del "Giorno della memoria", le iniziative delle isti
tuzioni scolastiche per la diffusione e la conservazione della me
moria storica sono andate intensificandosi mettendo in evidenza 
come la ricerca documentaria sia importante per una didattica 
della storia più incisiva ed efficace e per la trasmissione di una 
memoria consapevole e attiva. Un archivio scolastico motiva gli 
alunni e tutta la comunità cittadina ad un senso di appartenenza 
e alla ricerca della propria storia, e consentendo di lavorare sui 
documenti originali motiva ad una consapevolezza forte e decisa 
perché da un lato induce a costruire una mentalità critico-scien
tifica, dall' altro sviluppa la creatività e non schiaccia la sogget
tività; in breve: aiuta i ragazzi ad imparare a porre e a risolvere 
problemi. Se si è d'accordo che l'obiettivo dello studio della sto
ria non può essere soltanto quello di un bagaglio informativo più 
o meno esteso, e che, accanto alle necessarie conoscenze, occorre 
attivare competenze e capacità, risulta allora necessario ricorrere 
a modelli che realizzino tali obiettivi. Fondamentale è attivare e 
riprodurre le scansioni formali dell' operare dello storico, e quin
di da un lato "laboratorio" come luogo di addestramento menta
le, ancor prima che fisico, dall' altro non con l'obiettivo di forgiare 
tanti piccoli storici in erba, ma abituare lo studente alle operazio
ni mentali proprie anche del mestiere dello storico: tematizzare 
e problematizzare, porre cioè domande, in relazione alle quali si 
delimita il campo d'indagine. Avanzando delle ipotesi "sensate", 
si individuano alcune fonti / testi su cui fare alcune operazioni di 
analisi e di "critica" del documento; costruire un modello inter
pretativo; confrontarlo con altri testi, fonti, ricostruzioni, inter
pretazioni, (non ultimo il manuale), e quindi verifiche e valuta
zioni, con nuove possibili aperture di indagine13• 

Un dovere morale, un imperativo categorico al quale non ci si 
può sottrarre in un momento in cui parafrasando Oriana Fallaci 
"tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo". 

13 Cfr. Hans-Georg Gadamer, Verità e metodo, Milano 1990. 







AI'l 'hi vi() di Stato di Brindisi, 
,1,.d' ;(I;1I S/lIr;co del Comune di 
11111''/ ;.';;, CM. lO, cl. 15, b. 18, 
Imi('. 14 1, Pianta, 1914 
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Archivio di Stato di Brindisi, 
Provveditorato agli Studi di 
Brindisi, Fotografie, "Scuola 
S. Lorenzo da Brindisi" -
Brindisi, anni trenta 



Archivio di Stato di Brindisi, Provveditorato agli Studi di Brindisi, Fotografie, "Scuola S. Lorenzo da Brindisi" - Brindisi, anni trenta 
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J\ l'eh i vio di Stato di Brindisi, Provveditorato agli Studi di Brindisi, Fotografie, Scuola elementare - Ceglie Messapica, anni trenta 
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Archivio di Stato di Brindisi, 
Provveditorato agli Studi di Brindisi, 
Fotografie, Scuola elementare - Ostuni, 
mostra didattica, 1938 



\ .dl ivio di Stato di Brindisi, Provveditorato agli Studi di Brindisi, Fotografie, Scuola elementare - Ostuni, operetta L'Ascaro, 1938 
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Archivio privato Fiorentina Di Stefano, Scolaresca femminile della "Scuola S. Lorenzo da Brindisi" - Brindisi, a. s. 1931-1932 
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Archivio privato Rita Di Stefano 
Scolaresca femmini le della 
"Scuola S. Lorenzo da Brindisi" 
- Brindisi, a.s. 1935-1936 
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Archivio privato Fiorentina Di Stefano, 
Scolaresca femminile della 
"Scuola S. Lorenzo da Brindisi" 
- Br.indisi, a. s. 1931-1932 



Archivio della "Scuola 
S. Lorenzo da Brindisi" 
- Brindisi, a.s. 1948-1949 
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Archivio della "Scuola 
S. Lorenzo da Brindisi" 
- Brindisi, a.s. 1948-1949 



i . EJi1rJj(} .Deo.Jasli/Jo femm 

I ,oI l" / IIIIH' Val ig ia delle Indie, "Scuola S. Lorenzo da Brindisi"- Brindisi, aJU1j trenta 
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Collezione Valigia delle Indie, "Scuola S. Lorenzo da Brindisi" - Brindisi, anni trenta 
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Archivio di Stato di Brindisi, Archivio Storico del Comune di Brindisi 
cat. 9, cl. 5, b. 2, fasc. 21, progetto di adattamento, 1910 ' 
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Archivio di Stato di 
Brindisi, Archivio Storico 
del Comune di Brindisi, 
cat. 9, cl. 5, b, 2, fase. 21, 
progetto d'arte, 1912 
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Archivio della Scuola "Giovanni XXIII" - Ostuni, 
Giornale di Classe, 1931-1932 
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Archivio della Scuola "G. Deledda" - Erchie, 
Giornale di Classe, 1938-1939 
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Archivio della Scuola "G. Deledda" - Erchie, Giornale di Classe, 1946-1947 
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Archivio della Scuola "E. De Amicis" - Oria, 
Giornale di Classe, 1940-1941 

Archivio della Scuola "E. De Amicis" - Oria, 
Giornale di Classe, 1938-1939 
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Archivio della Scuola "E. De Amicis" - Oria, 
Giornale di Classe, 1938-1939 
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t I ~ t' 
Circoscrizione Scolastica di _________ -:---=----_ 

RAPPORTO INfORMATIVO ANNUALE SUL MAESTRO ELEMENTARE (1) 

C;U~~:~~tf~· 
Numero 'della scheda biografica t1te lo riguarda· _0.0 

DATI RELATIVI AL MAESTROI ' 

NatQ a4 .. u.~'U"'j)L:~dI/<2 .... il 6.1-,,;,l .. ./.t:i:L... ___ ._._ 
almi di servizion ... f.). ... _ .. di cui ... l.J. ...... _.alle dipen.denze dell 'Ammi~ 

nistrazione scolastica e gli altri alle dipendenze dei seguenti 

Enti ;'y',~ .......... f'u'"'~'~UI1..j~.~~~rd,~ ..... _. 
..... __ .... _ .. _~- ........ _._ .... _ .... _-_._---------_._ ... 

St-:,,~;di~ ·L . -!~;;;===~.::~::::::=.:=~.:~: Sla;~-d;f;;;;;li~. 
-kilU"1-.6L/.G....-'--.... -.. -.. -----.. -.. -- ....... . __ ._-----------

/ __ o _ ... _._, ____ ... _ ... __ .. __ .;. 

COli corsi vinti (Città, data, posto in graduatoria, qualità del 
,oneorso) • • __ . __ P __ • ___ • ___ __ ••• ___ ._ •• t._ .. ___ ....... k 

_______ .. __ .................. -.---.-.. h .-- ._-=.l.:-. __ ... ____ .. ___ _ 

serll/zio militare, anni _ .. _ ........... lIl f.s( ... _ ............ , di cai anlli 

mesi .. -,., __ in guerra, pressQ reparti combattenti. 
Decorazioni e distinzioni·"· ____ . _______ _ 

Ferite, mutilazioni, invalidità per servizio di guerra .*. '" 

~~~ .• :;f~~~:=~~:::~~=· 
Onorificenze civili ___ ... _____ ._. __ . __ . __ . ___ ................ _._ ..... __ ..... __ ..... ~ 

Speciali distinzioni onorifiche per la opera educativa . 

~-uuu.~J.ld.tft.~~7!-':-~&' .. 4U'Jdt/J,v 
Uffici pubblici e incarichi di fiducia dati dalle Autor. scolastiche 

I 
Pensioni di cui fosse provveduto H ... _ • • __ •• __ ..... _H ..... ................ . ... ___ •• H ......... . 

• Sarà scritto dali' Ufficio scolastico . 
•• EsempU: Calania 1919,200 su 150 vincitori; soli titoli. 

~oma 1915, 350 su 200 vincitori : titoli ed esami. 
6-U Medaglie al valore ; promozioni per merito di guerra ; promozioni 

per meriti speciali; citazioni all ' O. d. g. ; croce di guerra. Si in
dichi sempre o il N. del Bollettino del Minist. della Guerra, o la 
data e il N. del libretto, o altro documento ufficiale in possesso 
dell: autorità scolastica. 

_u Si indichi sempre il brevetto (data e numero) che concede il relativo 
distintivo, ovvero il N. del libretto di pensione. 

Circolo di Direzione ...... A..~ .. /);!d~~ ______ _ 
Comune di . ............ _ ....... ç(j'{,'.;~4...:.. ... _ 

DATI RELATIVI ALLA SCUOLA 

Classe o classi ._ ........... __ 2..'l:.._~tdkt. .... é/.... ____ _ 

Classificazione della scuola *._,-d:r(~. _____ _ 
Data dell' inizio delle lezioni .-.//2.~~-1;/j ~ 
Idem dellq chilJSura delle lezioni ...... La .. -:..~-._~ 
N umero totale delle g iomate di lezioni ...... --..!./L~ .. !.7. 
Periodi di vacanza eccezionale per molivi d' ordine locale • 

.--.. --... --r .. H ••••• --••• -.----••••• 

Numero degli obbligati .-....i-1-----------.-.-.-.. -
degli iscri/ti ........ .l.)'. ... _.... ... _ .. _ ..... _ .... _. __ ...... _ .. _ ....... _ 
dei, frequentanli nel mese di maggio ..... ;.. t.. .. ----.-
dei freq(JJ!ntanti alla fine dell' anno .. olastico_il...'.. 
dei presenti all' esame __ t...f __________ _ 
dei promossi .. _ Z I 

N umero ' degli alunni clte ricevono assistenza dal Patrollato 

scolastico . . ........ ~p .......... _,,"~ .. ~Mh ...... h_M~ ..... _ ..... _ 

Sussidi didattici speciali di cui ~ dotata la scuola Ilo •• ___ ..... __ 

~L<l'47"'d&·,e: .. :d!2'_,Ef .. _~1d..<2..~ 

~~2~~~~~_~~ 
t"tG<f~~~~L~r" · ._.~ .JféL? 

._!:Ldl..~.../,;..L,&--'Ù. _ .... __ m •••• •• _ •••••••••••••••••••• __ •• _ ••••••••• •••• •••• •••••••• • •• _ 

_ eqt.L-u...utZ-td.<LU&:t.d..--__ 

---b.,u:z.UU,U2...-L.~,k.;.L:.t2..-__zr_::__-----

jft~~~~t-~~-~~==~~= •. ~ 
A quante allre classi servono'; suddetti sussidii? 12 ~d'~ 
Sono dispollibili con sufficiente frequenza? ...... _..-~_:.-_ ........... _ 

• Se cl assificala (stabile) o provvisoria . 

•• Specificare I motivi. 

• •• Macchina di proiezione fissa o animata, 'speclficandone il tipo, e 
dando i dati essenzialì circa il suo funzionamento; fonografo; col· 
let ione di diapositive (indicando di che genere e quante); collezioni 
di quadri murali (stato di conservazione e numero); musto didat· 
tico i biblioteca scolastica elc. elc. 

' . 

(1) Una copia rimane al Direttore didattico; una è inviala al R. Ispettore della circoscrizione; una è inviata al R. Provveditore agli\ stlldi. 

Lanciano, lip. R. Carabba. 
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l'rofilo dell'in ep9ip,te: principali caratteristiche della sua personalità come funzioI Archivio della "Scuola 
S. Lorenzo da Brindisi" -

(ome cittadino: 

Archivio della "Scuola 
S. Lorenzo da Brindisi" -
I3rindisi, Fascicoli personali 
d elle maestre, 1933 

, 

i Brindisi, Fascicoli personali 
i delle maestre, 1933 

-" .... ~,,~. _ ~ _~~ •• <-_ U-"J .. ~~. '-'AH_AU' • ., .__ _<...,"'~~~_~ ~~L ... _ _ ~'-"~,.~~~ __ :..t..i~ ........ ~ _ ___ ~~~~ _....,.,._"' • .,.. ~_ ~ _....,n~ ."" 
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Da maestra a Direttrice Didattica. Maria Addolorata Brescia 

Maria Addolorata Brescia nasce a Latiano 
nel 1881 da padre muratore e madre filatrice. 
Nel 1903 consegue il Diploma di abilitazione 
elementare e dal primo ottobre dello stesso 
anno viene nominata supplente a Brindisi, 
per essere chiamata in ruolo 2 anni dopo. 
Con deliberazione consiliare il 19 settembre ' 
del 1922, previo concorso interno fra maestre, 
viene nominata vice direttrice delle scuole · 
femminili e nel 1925 assume la qualifica di 
Direttrice sezionale. RiIflane talmente a lungo 
nelle scuole femminili da: diventare lei stessa 
nell'immaginario collettivo, una sorta di 
"istituzione pubblica". Nubile edi carattere 
deciso diviene' in poco tempo il punto di 
riferimento, non solo nella scuola, ma anche I 
nella politica cittadina, diventandò ben presto 
l'anima del fascio femminile. Donna di stampo 
ottocentesco assimila immediatamente gli 
ideali proposti dal fascismo sulla Grandezza 
della Patria aggiungendoli a quelli classici di: 
Dio, il re, la famiglìa, l'educazione, l'ordine e 
la pulizia. Per dare un'immagine più realistica 
del suo modo di vivere sono interessanti gli 
scritti che inserì nei giornali di classe. Appunti 
che compila sempre con estrema cura, 
badando anche a non sfigurare nei confronti 
di coloro che leggevano i suoi resoconti. 
Da tali scritti emerge sì molta retorica che 
è propria di quell' epoca, ma anche l'amore 
verso una professione che continua a dare 
ininterrottamente fino a quando fu collocata a 
riposo nel 1952. 

Archivio di Stato di Brindisi, 
Archivio Storico del Comune 
di Brindisi, cat. 9, cl. 8, b. 
2, fasc. 15, adeguamento 
stipendio, 7.9.1919 

58 



59 

Archivio di Stato di 
Brindisi, Archivio Storico 
del Comune di Brindisi, 
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, . 

1\lI ( ~~ ('~ ( ' mì ~ , 
f 

FEDERAZIONE PROVINCIALE DI BRINDiSi 
, 

. cn.':'.Jj) ... :. bi CPtotoc~ll~ I •• 

1:r/) " 
OGGETTO 

~i::( ~"iit, r1ce ;;lct.lole ~l emen'téri . 

. .. , ..... f9..,l! .. Z 

~no "'[o 

:i.ll • .mo Si grl'or ,L'odestR 

G-:\Ol'n .;/:' ,. orUé r ' ,b:i C. " j f€!~' ll ' l:l avoCA 811/1, S . V. eal:len~omo 

r'!p s"t o n ~i loca li (' .. elle Scuole ElslllAntp.ri Pem-'D.in:iJ. j , 9'b':>:i, e. ,<on.-

. ( at ;,l1ia l ' e CJ~ Il · l "(1.r ,n 1:" •• , ChE! d o vav8.l\1>er \T1r~ R. p er j truzi on1 f :1, e, 

I 
r-e p11 D11:e~ t: '.ri(Hj Sign oJ:·i .n1l ,'R:r e e cil" t;! 1.., prege.:I che ' r estHu :l Else 

. ., 
, -

81 più. presto l'Armonium che ~oveV8 ae::v:1re per :\st r;t 7..! "t!" :r.i.,tè .. 
.?i0ùole . tal hne. Vengo fn for m"to che fjno ::: qUARtO momento ].l' '3 :\.,~ 

f(norir. 'ì "Brescia non 110 ol,tem,pfl:rc· :O n \1,\f,, :,b!l mir;, T!J:"e.ih;! '~rf.!. 

iJono sco le idee polit;j {lh~"· '~ e1.J.; Si @'iori!:" p'l'e"":l :i JOl , e 'p(l ic~ \ è 

cre do r che si e. S U('! intenzione oet<lcola r .e ogn:l ini 7, i~t jv,9; fes ,~ ._'n. 
pre go l a S. V. voler orn:l nET. ;' ", .A S1i-dè t t " Direttrioe di re8~ :1 -

u ir.et l' "l,:rh>.oni urr; ohe per .neseuna re gione, senZ8J Ol'~ ;ine (U - V. S. j ; 

avr e"bbe dovuto r1.m.U0 7ere aa11~1 s cuola . 

Saluti, fascist i. 

ARCHIVIO DI STATO· BRINDIS 
SEZIONE DI FOTORlPRODUZIONE 

Si riIaBQa I*" \110 ~vo di studW, 
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!3l !3?;vvcdiOtaéY ~k. !71~ df;, 

w .. 9.5.;2.J .• _ ......... . 
Classe .. :,A......... Divisione ... J!.c:l. ..... 

posla alla leI/era del, ..... 

Divisione N. 

OOOETTO: 

Lr..e.:t .. tr.i.c .. 6 . .. .D.id./lt.ti.Q.a .... M.a.;r. ;i, 
t 

~escia. 
,, ····· .... ·1·· .. ··· .. ............. ~ .............. . 

•. BRINDl.SI ....... .. 
";,,.1 "'!. 

L'On . inist O ha . it t o rilevare a ques:t 'Ufficio che : ia Diret:t;rmc,e 
~ 

l ogget, o no r., a 
\ 1 .. ... ' 

,na senza la pr~via autori a '~e 

'\ \ .. '. 
~ non doveva,sop~tut~ ,assentarsi 

'rarch i ca il permesso. 

'direzione di una cQlonia ma_ 
I 

mia,e preciao, da parte mia,che es . 
senza chiedere e d ottenere per via 

La S. V. ,invero, a~rebbe· dovuto t informarlili del fatto senza' b-i sogno d'i 
I 

sere richiest~ di informazioni.Per l'occasione prego di t rame norma 

'avvel!lire. 

aggiul'lge che allo stato dei fatti,la Bresc'ia re..:.. 
/ 

presentante a quest'Ufficio istanza in 

110 da L. 4,diretta ad ottenere l'autorizzazione in questione ed .un 

riodo di congedo corrispondente al tempo durante il ' ~~ale rimarrà in 

rvizio presse la èolonia e soggiunge lo stesso Ministero che ' la Bre_ 

ia tenga i ntanto un contegno r i verente nei confronti de,i suoi diret ~ '. 

perlori. 

' Nell'informare di quanto sopra la Direttrice,le comunichi,a ~io nome, 

e, non: solo per l'avvenire serbi un contegno 'di reverente eorrettezza 
f ' i" " ,I ' 
reo quest'Ufficio,ma ottemp~ri ad oghi altro dovere che il rapport0 

tipendenza gerarçeica le impone.~he~se la Direttrice dov~9se dar . ~ , . 
. :Jgo ancora a fatti del g enere non esiterei a prenderE!, p'rovveq~IlIent.i ., 
3'ciplinari a auo carico. 
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1) - EDILIZIA SCOLASTICA == IGIEfffi = ARREDAMENTO =. 

A) - E' verità indiscutibile di tutti i tempi e di tut te le scuole. di 
ogni ordine e grado, che non si .può ottenere un ottimo funzionamento ed 
un massimo di profitto generale, inteso questo come conseguenza i mpre

scindibile d'un anno di lavoro assiduo, coscenzioso e appassionato se , 
a base di tutto , non vi è almeno il numero necessario delle aule scola
stiche per accogliere la rile:vante massa delle scolare di una città ca
pClluogo di provincia, com'è Brindisi, la que.le,in cifra globale, dovrebbe , 
accogl iere nelle su~ scuole; almeno duemila fanciulle obbligate, senza , 
contare le ripetenti che inevitabilmente si verificano. 

Da oltrfo .un ventennio, la Scuola femminile di Brindisi, ha sofferto 
sempre la mancanza delle fl.ul e scolastiche pur avendo avuto nel 1922 il 

! . ' 

magrp-fico edificio ' ~n cui ora risiede,1JlUtilato, come si sà, di una ven-
tina di vani tutti adibi bili ad aule , ma destinati a servizi diversi 
no~ scolastici; quin~t de~le 29 classi di ruolo, d~eci han funzionamen
t sempre con orario pomeridiano ridotto. Per t~, il numero delle ri
petenti,se non è cresciuto, di alfa in anno, è sempre rilevante e tale 
resterà, ur troppo, giacehè lo stato di f atto' attuale non accenna a 
mutare fQno a tempo indeterminato . 

LJ3 I'scolett e del rione Cappuccini e quelle dell'Ente Pugliese non han
n~unOsgraviO sensibile della .grande scolaresca della città perchè 

. accolgono appena una minima parte delle alunne delle campagne circostan
ti, sicchè col lodevole incremento demografico di quest'ultimo sessennio, 
la Scuola Femminile, perchè si considerasse a pos to, dovrebbe disporre 
di altre 20 aule scolastiche. 
B) - Naturalmente, poi , quanto si è detto per le aule, resta detto per 
il mater i ale didat t ica e per l'igiene poichè, come ci può essere molta 
i giene in una scuola che quotidianamente accoglie 1600 fanciulle , che 
dispone di 7 rubinetti di acqua potabile e di 3 gabinetti? A far prodigi 
la pulìzia resta sempre un mito, t'un ot t i mo funziol1amento dei servizi 
scolastici, sempre desi derato e non mai soddisfatto. 

2) - APERTURA DELLA SCUOLA E OBBLIGATORIETA' SCOLASTIOA • 

A) - Per ragioni ecce zionali esposte in apposita relazione~ l a riapertura 
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Archivio della "Scuola S. Lorenzo da Brindisi" - Brindisi Fascicoli 
dirigenti scolastici, incidente, 14.12.1932 ' 
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IO .etteabre 1933 ( XI ) 

R. P R O V V E D I ·T O R I A G L l ' 

S T U D I 

BAR I 

I 
BRIIDISI _ DIRETTRIOI DIDATTICA SEZIOBALE BRESCIA MARIA 
ADDOLORATA. 

La .1por1Da BRESCIA MARIA ADDOLORATA. di Giualppe.nata a LaUaDO 11 
l° lIO.to 188I.00IIIIplto 11 Dipl ... di ab11ltasione .llllllentare nel 1903. 
tu noalnata IUppl.nte a Br1Ddi.i dal l° ottobre d.llo .t ••• o anno., r1aaa 
iD tal. quliU per hl aDD1. Dal l° ottobre 1905 tu .. eunta iD ruolo III 
lo .t ... o C __ .OTl pre.tb 'Inlli,o tiDo al 30 .. U .. bre 1922.01~ per 
dioi .... U. um1" ! 

Con dal1'oeruioDl oouUiare I .... Ueabre I922.n.228,.pre.io CODOOr.o 
iDt.mo tra .... \ra fornite di r'lOlara Dlpl .... fu DGl1Data Vioe Dir.ttri 
01 dIII •• QUOll f...tnili.e oon altradeliberuio~ de 12 ottobre 1925, 
il.4r99, .. IUIII' la qullfioa di Direttrio ... 110Dal".ohe tuttora oOlll.na • 
•• ooaaecae,ohe la .igaor1Da Bre.oia ha .UDdidi aDD1 di .erTill0 diretti.o 
qullfioato DISTIITO. 

IOD .1 paò .... rire ·ohe tal. Dirlttrioe abbia qualit. iDt.11.ttuli 
'OOIll.nti.perobh dillo.tn.,1nY.o.,di DOIl e •• er dotata di .uta cultura.l· 
forDita'r.rb.di buolll attUud1D1 diretUTI,di opero.n. DOIl oollUl •• di ca
rattere .r.o. 4itnito.o,1 oonforaa la .ua asione alI. diretti •• d.l Go
Timo l asional.'. E o ... quim •• d1aoipl1Data Tlr.o i Superioriloordial. 
oon le .... tre dipendlllti. 

FiD dal I923,.poOa iD cui una pronida le,.. traiforab la .ouola elI 
.. ntU'l iD pal .. tra di atti.iU p.ioo-fi.lohe11a .~r1Da Bre.oia .pll1Ò 
la 1IU.t.a 'llU'pa per l'app1108l101111 iDtegnue .d t.ucliata dalla rlf 
,d ottlDDl ottt.i rilUltati.Mediante oont.r.DI. ouljurali,i.pirb l'8IOre 
allOlltudl0,oDdl,GOD 1'1.0111110lIl dII p.1ll11ro .d~atlyo,ottlDDl qaella 
d.lla .ouola.In "rm1to,1Dorementb la Blbllot.oa mact.trale •• oolaatioa, 
pronide all 'ùb.U1aento d.U. aul.,ourb anoor pib l 'obbUIO .001 .. Uoo 
• la freqUIDIB.de'oellb un r.' alla Tolta l'8IIOnMI _ero dl alUDDi ripet 
U.1Dataurb 11 pTlI'110 del a ,QUOla affl4aDdo 1 url iDoarioh1 1111 alu 
.. d •• l. l.dlre ••• le fe.te pro-dote lGUola,.l dllt1Dae •• 1 dl.t1DcD' tutt 
ra Del pJ'OlUoy.re pro~ed1aent1 araTore d.ll'orIBDiI18l10ne delle Pioool 
Italll1D1 e DII dare l 'opara lUa dll1nt.r ... ata alla llutull ~ .001uUoa. 

Di GoDdotta .orale. 01Yl1e iDoelllUJ'8blle,otti.ne la .tt.. d.lla 01 
tadiDlDl& e la ooneld.raaiou delle AutorlU politlohe •• ool .. tioha. 

ForDita di Tali4a lalut.,~ iDitanoablle laToratrio •• Gi .... l Tlen 001 
da ealattla,cadl non ha fatto una eola ... ellla per interalt. durante gll 
undloi anni dl "rTi.to. 
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- IlIIoriUa al ParUto luioDal. ' .. 01lta dal l° pupo 1911Ib Vioe S 
gretaria del ruolo t_iDile. . • ., 

Pertanto ••• prillo parer. tanrlYole alla prOllOliOlll d.lla Dir'U~iol 
••• iODal. BRESCIA MARIA ADDOLORATA a RiDirlttriol, Didattioa al •• lIIi dal 
H.peoreto l° luglio 1933.D.786. • 

COD OllenUlla. 

IL R. ISPETTORE SCOLASTICO 
( Eme.to P'lauto ) 

~~ 

Arcruvio della "Scuola S. Lorenzo da Brindisi" - Brindisi, Fascicoli 
dirigenti scolastici, curriculum di Maria Addolorata Brescia, 10.9.1933 



f 

' .. ; 

2 ottobre 193$' (, Xl 

a 

DIRETTRICE DEnLE SCUOLE, ELlM.FEMMINILI 
, " ." :," ..'.: . BRINDISI ------------

e 'per conasoenzà 
, ,. , ALL "I1.1IMO lSIGllOR SEGRtT~UUG "FEDERALE 

BRIlIDISI .............. 
c O U P I A C I M E N T O. 

Nel giQmp in cui 8' inizia 11 nuovo anno !,!oolastico,ml ~ gradita l',ooolPl 
a1òD& .per , e~rillere 11 m10 p1ù vho oOIllplac1!l1ento alla 8.V.8 alleaeguenti 

, 40d101 ln8e~ti,ch. nelle tl"8Horee 'f8canse esU:re 18 ooad1uVBroJlO ne11 'OP' 
ra c11'iile e patriott.1ca prestata a vantaggioclolla Colonia marina di questa 
città: I = Bitonto Ada; 2=Bitonto Orestin.e.; g .. Da lunsio Vi ncenza; 4"';'De Vi~o 

,.t0!.1a; '5 ... Lafuenti Fran.ca.; 6 .. t~aggiore Giulia,; '7=Manro Clelia; 8~Mauro ,Carme
Uila,;t 9at{H.udice Romllda; lOo,Rucco Jolanda, lJ .. Russo Vineenza; lZ",SllSca Fran .. 
o.sea.. 't ' 

Ai no1».l. appello del gr.ande . ed amat~ noet.ro Geraroa proTiDciele",9oJIIII. 
, Lòrenso ,J,(Ugzwlsa, V.S. ,pur ave. il' . 'ocohio genitore paraane4tellle"te iDfel'llO, 
aCOo~eQon, eatua1qu a diripn la fiorentilla1ma Colonia marUa di BriJtiid 
• Ti t"'1ìIìI'nlClal lO 111(1$.8 al. H! eettellDr-e c.a. 

~ .pHdette ,!nsegnm ti,~h1amQte a noo,l ta.pur sapendo di dover traac~ 
rar, 1. pth leggttUlll 1nteressi persDwi e 11 vagheggiato sVagQ del~,e vàCau
ae - giusUf.ioato p1derdone dopo 1lJ1 anno di 1a1'ol,"O 88sUltqlte ~·.secu1*o1l9' { 
la S. V • ,li:e.te ai acClldire oentinab. di bambini. che avevano l)i.o~ di ~e 
fla10he e cii aas1Qtell:lI8 ma~. . . '- . . 

Pertant0 .• g1~ a tutte gradUo il mio enoollt ,o aolenne.come rl0o~.ci.i\ 
.enta del Loro spOntaneo. disinteressato 1M ...... $880 'tranrà riscontro nei 
r1SpeUi y1 fascicoli personali e nei ' l'apparti informat1Tl,poich~,nel DUOT,O . 
c~clo stor1:co che aUrlfoveraiamo.l. 'opera del maestri in genere DQa ò,en .,pli. 
carBi unicamente nella 1HIUG1a.ma anche bori di essa:. quando le energie mate
r1a1.1 e morali , degli educa$pri aOJl neoessarte a),. 'migl1pr . fundoll8lD8nto delle 
mirabili iati tuziOJd para-sçDlasUohe del GOTerno N.~1~e; . ~ 

Con lal fiducia cM;,d"ora innand,tutti bldi:I!t1:n~àIae.pt. ,gli 'educatori del 
pOllaIo di questa. 'c1 tU. sentano 'f'~v~: .. :palpi tante la pée&1e.1 :della, Il.Qn. !lba1~· 
n. e, la estendano 01 tl!8 1 eoIl11r4.Ua la~61a.~iI. ~gn1 · (UlII1pO,OTe4 a1 t'1IpJ'1 ~ il 
C'orpe e lo spirttodella nuo .... B pneruicme p" .. vbrlit cl" pro.,1''14. liegsi id ... 
te ed attuate dal DUCE me;gnH'ico,po!'gQ ,atutU iml·('li deferuti o:see'qul,. 

IL R. ISPETTORE SCOLA:ST,LCO 
( Ernee\~ Pe.'$Uto ) 

~~ 
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. ,,' -
, . '.RiSposta al N'glia deL .. 

Num . .................. ..... Div .. ~ ..... ' Sez .......................... . 

I, 

" , 

#rindisì; l~:.:'.V:.f.!..:: ,. l/:i;(;tfr2: 
Prot., N ... :.q:lt. ;AlI~gati N./=.; •....... 
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••••••• , '1. ' 
, . ' . 

Divisione N ..................................... . A},rstg: .... *.:.~: ... ~ .. , ..llr.e.ae .. ia. 
R. DLrèt':f;ride' . lÌ !f:d;~t; ti~,t,.:.. . 

. '.' . :: ·.~H:1:ND;[,$;L 
OGGETTO: 

:.G.l.l.o.cam.errt~ ..... a .... di • . p .• il1_ 

~!.~.!1.~ ... cJ..:~~~~ ... ~ .. ~~. ~ .. ~~ .. ~.. .. . Al 

Allegati N . .................... . 
- Al 

I 

e,·'P'er · ·c·'I.1J110~ée1}1è,.::: .. .. ··:''':,··:·'. .... · ...... i .... . 

Sig. , Co.~à~te . Fedfl~~J,e !' 

R. I.8pètte~e' :SC.irla.t !te.A 
' ~R!ND.IS.I 

• tt~ .. q~. mi avete cQinunio~t. verbalmeete ''e ii:9ft.~~ 

4e.r&t~ ahe vi È? impo8'S.i hile c Qnt.;i.:,lu.s.r.e a. preat.ar.i la 
st ~ opera oontemp.oranearn~ ~e .1.n · f :B.v·gre à.el.l.a Cl . 1-.1. a-

, ' 

del_e Scuo1a,. ea~sadelle8umentate esigenze di eni:r.am. 

'De,Vi aut.rlzz .. a c.nsiderarvi a 'c<l>mp1etaed escl'UisiV~ 

d1.p.aiz1enedel CClme.nd~ Fede,x:a1e .&11a '<{ .I.L •• ~*1u.j1a mi. 

r4-8~1&1,. · 4/1/38 n.33g e r~nc a centr~ Il .r€litl~ del 
. ~':'~ .,' - ~ ~, 

'S~r1o.!Ue fl'li .nietere. 

Colse ll.casai.ae pex ettpr1mervi 11 mi" T~V:. el"g.1. 

peE 1." epe:re. inat.nca~le che Te! ave'te prut..,ta flil ra 
_ ,r . . /,' ' t J .~. , 

ae11.-8 aCll .. ;L,a e nelle Org8ni.zJ!:a~.r-·1 ·· gi·.T.u..~l~" .. h:~ •• 

;d.ri ad un laur. gr._il • . e ' lIen~ .. ~t.-e~ 

Pr.n-e4te:rete a ~are l~ c.l1 •• gn~ ~~~'i<~~~r4,.~e lì;td!.~~ 

tl" Ù n~rettorea~ •• tI!!. ~te.! ;i~~.~~~ q~. ~ .. ~~ 
; , '# " , .J". '. ~ •• '. '!."~, f i; .. ; t~· .• 

t. l ':bearic. di _'P,ìUi~1 ."~ft,re 4al ;. a!~, :c~ •• 
',' ""I" .. /~ 
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