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Cenni storici ed evoluzione
Per comprendere l’evoluzione dell’istruzione dei ragazzi in Monza ed in Brianza dobbiamo spingerci indietro fino al lontano 1700 per vedere come erano organizzate nel territorio le scuole.
Innanzi tutto bisogna fare una distinzione di ceto sociale: da una parte la nobiltà e dall’altra la borghesia
ed il popolo. L’istruzione dei figli della nobiltà avveniva in ambienti diversi e con criteri diversi da quelli
seguiti per la formazione dei figli delle famiglie borghesi, mentre il popolo era escluso.
Vi era una netta differenza tra i Collegi Civili e quelli
Scolaresca elementare. Da FOSSATI, “Vecchia Monza”.
riservati ai nobili.
La scuola dei nobili era caratterizzata dall’apprendimento della danza, dell’equitazione, della musica, della scherma e dell’architettura militare che venivano curate non meno degli studi letterari.
Quanto ai non nobili s’impartiva un’istruzione basata su libri, studi letterari e pratiche religiose
non diversamente che nei Seminari destinati alla preparazione del Clero.

Collegi e convitti
Nei collegi esisteva una rigida disciplina sotto la vigilanza degli insegnanti e l’insegnamento
veniva impartito per classi in ambienti idonei allo scopo particolare.
Lo “Staffile” era l’unico mezzo di disciplina per tenere a freno le scolaresche molto numerose.
Con il passare del tempo nei convitti, scuole
Attestato di lode
Collegio Bianconi, Monza
rette da religiosi, in particolare Gesuiti e
Archivio Documenti MEMB
Barnabiti, allo staffile si era sostituito il principio dell’emulazione con accademie e premiazioni.
Il Collegio dei Gesuiti in Monza non faceva
eccezione. L’attestato più ambito era il
“premio dell’Emblema” che era costituito da
un quadro rappresentante un oggetto qualunque con un motto allusivo al premiato.
Per i più meritevoli fu creata una onorificen- Cartoncini di merito
za ancor più prestigiosa, il “premio dell’Effi- Collegio Bianconi, Monza
Archivio Documenti MEMB
gie”.
Venivano eseguiti dei veri e propri ritratti ad olio dei premiati, poi esposti nei corridoi del Collegio. Tutto questo ovviamente per i maschi; per le femmine, invece, era il monastero il luogo nel
quale s’impartiva un’istruzione. In questi luoghi, dove
venivano rinchiuse, s’insegnava loro la lettura, la
scrittura, le arti del disegno, della musica ed il cucito.
Non c’era alcuna differenza per la giovane, sia che
fosse nobile o borghese visto che la posizione della
donna nella famiglia non era diversa.
Non si può dire lo stesso dell’uomo visto che in
quel tempo soltanto il nobile era destinato al governo della cosa pubblica.
Ben presto però vengono aperti anche collegi
femminili: il Bianconi, il Comolli e le Suore della
Carità.
Scolaresca femminile - Archivio MEMB
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L’avvento della scuola pubblica
Con il passare del tempo la società si evolve. L’istruzione del popolo è sentita
come una necessità e si diffonde rapidamente il “metodo scolastico” detto
“mutuo insegnamento” applicato per lo più alla scuola primaria.
L’insegnamento non veniva impartito in pari tempo a tutti gli scolari, bensì ad
un gruppo dei più capaci, i quali, denominati “maestrini”, comunicavano a loro
volta agli altri compagni quanto avevano appreso. Questo procedimento didattico veniva applicato sia per la mancanza di insegnanti sia per l’eccessivo numero degli allievi.
Nasce la scuola pubblica, che poi diventa la scuola dell’obbligo. A Monza venne aperta prima del 1818, durante il Regno Lombardo Veneto.
Durava fino al 12° anno d’età. Nelle scuole dei sobborghi e in quelle rurali si
poteva essere dispensati dall’obbligo dopo due anni di frequenza.
A partire dall’Unità d’Italia la struttura scolastica si consolidò; i maestri venivano assunti e pagati dall’Amministrazione Comunale e i Direttori Didattici
venivano nominati dal Comune.
Le classi generalmente erano formate da ragazzi di varie età,
“pluriclassi”, tenute da uno stesso insegnante ed erano molto più numerose di
quelle attuali 40/50 alunni come minimo). Questo voleva dire costrizione per i
ragazzi e duro lavoro per i maestri.

Scolaresca elementare pubblica
Archivio Fotografico MEMB

CAPPELLI, “Il primo libro del bambino”, Firenze
Biblioteca MEMB

Oggetti scolastici
Museo Etnologico Monza e Brianza

Gli insegnanti non insegnavano solo a leggere e scrivere, ma avevano il compito di far imparare le più elementari regole di igiene e comportamento. Spesso le scuole erano lontane dai luoghi di residenza, non c’erano sussidi didattici e l’abbecedario era l’unico prezioso libro.
Nel territorio monzese le scuole, divise in maschili e femminili, erano così distribuite:
Scuole urbane (entro le mura della città):
Scuola maschile S.Agata - Scuola femminile di via Zucchi
Scuole rurali:
Cascina Bovati (S.Fruttuoso) - Cascina Bastoni (S.Albino) Scuola S.Rocco - Scuola di Santa con Villa S. Giovanni Scuola di Brugherio
Monza sobborghi:
Scuola di S.Biagio - Scuola di Borgo Lecco

BACCINI Ida, “La fanciulla massaia”, 1883
Biblioteca MEMB

Gli orari variavano in base alle stagioni e alla durata dell’anno scolastico variava a secondo che si trattasse di scuola urbana o rurale.

Le lezioni iniziavano il 15 ottobre e terminavano il 15 agosto.
L’orario della scuola urbana era:
Invernale: dalle 10 alle 13 - dalle 14 alle 16
Estivo:
dalle 9 alle 14 per i maschi - dalle 9 alle 14.30 per le femmine.
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Scuole rurali e popolari
Particolare importanza nella vita sociale monzese
ebbero le scuole rurali e quelle dei sobborghi.
Nelle scuole rurali, per agevolare le famiglie contadine, si studiava dalle ore 7 alle 11, perché i ragazzi
potessero poi aiutare nei lavori dei campi.
Nelle scuole dei sobborghi si anticipava l’inizio delle
lezioni alle ore 8. I pasti di mezzogiorno venivano
consumati a scuola e spesso erano integrati dalle parrocchie. Le vacanze durante l’anno scolastico variavano secondo le stagioni e le necessità.

Scolaresca popolare
Archivio Fotografico MEMB

Nel 1878 in Monza vennero aperte scuole serali e festive anche per adulti e per le famiglie povere. Queste
scuole si trovavano presso le parrocchie ed erano a
conduzione privata.

Scuola di ricamo
Archivio Fotografico MEMB

Verso il 1884 migliorò l’organizzazione della scuola
che adottò sistemi pedagogici avanzati, grazie all’impegno del professor Pietro Pasquali, Sovrintendente
Municipale a Monza, che riuscì ad applicare le sue
teorie pedagogiche, come per esempio l’introduzione
nei programmi del lavoro manuale, per la creazione di
una scuola attiva.

I
l
Pasquali portò importanti innovazioni anche
nella scuola dell’infanzia.
Ai “giardini d’infanzia”, d’ispirazione Fröebeliana dove il bambino doveva svilupparsi in
tutta libertà, affiancò le “scuole materne”, nuovo tipo di istituto infantile costituito dalle sorelle Agazzi nel 1895, che si fondavano sui
concetti dell’attività del bambino e dell’assistenza materna (gioco, cure fisiche, occupazioni proprie della vita familiare).
Questa iniziativa rispondeva anche alle necessità dello sviluppo industriale nel territorio e al

Quaderni froebeliani
Archivio Documenti MEMB

bisogno di curare i bambini i cui genitori erano
ambedue occupati nel lavoro delle fabbriche.
Nello stesso periodo a Monza, sempre su iniziativa del prof. Pasquali, furono aperte una
scuola di disegno e una Biblioteca Popolare
Circolante con sede nella cascina S.Maddalena
dove fu sistemato il lascito Zucchi (il fondo di
libri che fu il primo nucleo della futura Biblioteca Civica).
Scolaresca dell’asilo
Archivio Fotografico MEMB
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Il Novecento
Nei primi anni del Novecento la scuola primaria è gestita sia dallo Stato che dai privati,
sotto la vigilanza del Governo.
Sono i genitori che scelgono liberamente per i propri figli la frequenza nelle scuole statali o private, e in questo consiste la libertà di insegnamento. Purtroppo allo spirito della legge non fu sempre pari l’applicazione dei successivi governi dello Stato italiano.
La riforma Gentile del 1923 stabilìva che ci fossero esami per il passaggio dalla scuola primaria a
tutte le scuole medie di primo grado e a quelle di secondo; che si includesse nell’istruzione elementare l’istruzione infantile come grado preparatorio; che si esigesse maggior rispetto all’obbligo scolastico; che si adeguassero i programmi delle scuole elementari all’esigenza dell’età evolutiva e dell’ambiente storico-sociale. Questa riforma, che non era fascista nel senso partitico della
parola, fu resa però possibile dal potere fascista e divenne una delle realizzazioni più qualificanti
e durature del regime. Infatti è la scuola uno dei settori in cui il fascismo attuò alcuni dei suoi interventi più efficaci e duraturi nonché legati ad aspetti della tradizione italiana.
Più contingente è l’uso politico della religione cattolica. La scuola divenne il terreno più fertile ed
accessibile per imprigionare il pensiero dei giovani con una propaganda martellante e mirata. Lo
sforzo compiuto dal regime fascista di inquadrare e indottrinare la gioventù interessa però non
solo la scuola, ma anche un vasto ambito educativo.

Il primo giorno di scuola
Cronaca dell’insegnante - 16 Ottobre
Anche quest’anno ho due classi con 62 alunni.
Cercherò con ogni mezzo di ottenere un lusinghiero risultato. Tutta la scolaresca inquadrata, accompagnata dagli insegnanti e dalle autorità locali,
ha partecipato all’inaugurazione del nuovo anno
scolastico, assistendo alla Santa Messa e rendendo
omaggio alla lapide dei caduti.
Canto:

Giovinezza
Preghiera per la Patria in guerra
Lettura a pagina 3 del libro di stato

A Monza i ragazzi, che non erano “signorini”, ma figli di operai, di artigiani e di piccoli commercianti,
andavano a scuola vestiti con un grembiule nero, i calzoni al ginocchio, calze lunghe e scarpe grosse o
zoccolotti di legno comprati al mercato o dallo zoccolaio di via Lambro.
Per ripararsi dal freddo indossavano una mantellina ritagliata dal vecchio grigioverde dei reduci e tinta
quasi sempre di blu; e l’inverno portava loro geloni alle mani e ai piedi. Portavano a tracolla una cartella
di fibra (quasi sempre ereditata dai fratelli maggiori) di cui erano orgogliosi perché nelle zuffe e nelle rivalità di cortile che sfociavano in “guerra”serviva da arma da offesa e di difesa. Nella cartella avevano un
astuccio di legno con cannuccia rosicchiata in fondo, una matita, un libro di lettura e qualche quaderno.
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La mia aula
Tema - 16 Ottobre 1940
Quest’anno la mia aula ha due finestre che guardano a
nord e un’altra esposta a sud che dà sul corridoio.
Essa ha la forma piuttosto quadrata, gli arredi sono tutti
nuovi. Sulla parete di fronte, nel centro, vi è appeso il
ritratto del Re vittorioso che sembra che ci guardi, a sinistra quello del Duce che par che stia pensando. In alto vi
è il Crocefisso, poi il ritratto del caduto a cui è dedicata
l’aula, ove vi è rapprsentato il monumento del Milite
Ignoto.
Ogni scuola deve essere provvista di:
Crocefisso - Ritratti delle LL. MM. il RE e la REGINA e di S.E. il
DUCE - Targa di bronzo “Ignoto Milite” - Bollettino della Vittoria Cartelloni per l’insegnamento dell’aritmetica, geometria, storia, igiene, scienze naturali (botanica e zoologia) - carte geografiche d’Italia,
Europa, Mappamondo, Continenti extra-europei, Regione e Provincia, globo terraqueo - ritratti di uomini illustri
Pallottolieri - lavagne di ardesia -cattedra e banchi in quantità sufficiente - armadio - illustrazioni varie per la decorazione dell’aula Attrezzi per ginnastica.

La giornata del risparmio
Tema - 31 ottobre 1940
Oggi 31 ottobre, Giornata del Risparmio, sono andata al teatro Ponti per prendere il
premio che la Cassa di Risparmio mi ha assegnato.
Il palco del teatro era tutto imbandierato, in mezzo vi erano due tavolini e tutto in
giro delle sedie.
Il teatro era affollato di bambini e bambine che dovevano prendere anche loro il
premio e vi erano pure tanti giovanotti e signorine delle scuole superiori.
A me il bel libro “Soldini e Soldoni” me lo ha consegnato il Segretario Politico.
POESIA
Il buon Risparmio, entrando,
ringrazia in cielo Iddio
e un lieto tintinnio
talvolta sal cantando …

Non sono voci stolte:
non è combinazione:
è lì che, spesse volte,
è nato anche il milione.

dal libro “Soldini e Soldoni”

Anniversario delle iniquie sanzioni
Diario
Il 18 novembre 1935, 52 stati, capeggiati dall’Inghilterra e dalla Francia,
imposero all’Italia delle iniquie sanzioni nell’intento di …
arrestare l’ascesa del regime fascista.
Dettato - 18 novembre 1940
Le famigerate sanzioni non apparivano ancora se non minacciose all’orizzonte, che le più grandi Case italiane di prodotti alimentari erano
assillate da richieste estere di conserve, specie di pomodoro.
Noi potevamo far senza salse pepate dai nomi difficili, senza
“Laddock” affumicato e senza caviale … ma gli altri non potevano far
senza di quel meraviglioso frutto polposo e scarlatto, il cui sugo vitaminoso è sorgente massima di salute.
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Campagna antitubercolare
Diario - 16 marzo 1940
La signora ci ha detto che domani ricorre la giornata della “doppia croce”.
In questi giorni si raccolgono offerte che in gran parte servono per curare gli
ammalati di tubercolosi e specialmente quelli poveri e non soltanto per guarire loro ma anche per evitare il contagio e non farci ammalare e specialmente per tenere sani noi bambini che siamo più facili a prendere il male.
Diario
Ieri è cominciata la nuova lotta Antitubercolari sono nove anni che si combatte questa lotta prima di questa lotta ne morivano 60.000 ora ne muoiono
la metà. Anche noi bambini abbiamo regalato qualche lavorino: quei fiorellini sembrava nulla ma messi tutti insieme e vendendoli dalla lira si passa alle
cinque e poi sempre su. Noi bambini del nostro villaggio abbiamo il Sanatorio e ci sono più di 300 bambini:
SE UN GIORNO SI RIFANNO SE VENGONO CHIAMATI AL FRONTE QUANTI NEMICI
UCCIDONO.
MONITI DAI MANIFESTI
LA

TUBERCOLOSI È MOLTO CONTAGIOSA E PER I NEONATI E PER I BAMBINI, MA SCARSAMENTE CONTAGIOSA PER GLI ADULTI, A MENO CHE IL CONTAGIO NON SIA GRAVE E CONTINUO.

LA PAURA DEGLI ADULTI SANI DI FRONTE AI TUBERCOLOTICI, AGLI OGGETTI DEI
TICI, ECC. È INUMANA E RIDICOLA.
COMBATTERE
IMPORTANTE.

TUBERCOLO-

ENERGETICAMENTE GLI SPUTI E LA POLVERE È UN MEZZO DI DIFESA ASSAI

AVVISO
Porterò a scuola la mia offerta per la Croce Rossa. Porterò
anche una lira per la tesserina
della Dante Alighieri.
FIRMA

Tradizioni pasquali
Tema - 21 aprile 1942
Anche allora
s’usava far
raccolta di
cartoline e la
Pasqua era
un’ottima
occasione. I
bambini facevano
a gara a chi ne
aveva di più, a chi
le aveva più
colorate, ...

Pasqua è una delle feste più belle dell’anno perché ricorda la resurrezione
del Signore. Le chiese sono tutte parate a festa, la gente è felice e tranquilla.
Nella mia città in questo santo giorno si ha l’usanza di andare a passeggio. Ogni famiglia si unisce e va a pranzare in compagnia di qualche parente o amico in qualche paesello di campagna.
Per pranzo si ha l’abitudine di magiare le uova sode. Nel giorno di Pasqua tutti comperano le colombe o le uova di pasqua, delizia di noi bambini. Le uova sono fatte di cioccolato, in mezzo vi è sempre qualche giocattolino: un zuffolino, un pulcino, un anello, qualche caramella e altre cose.
Ma quest’anno che siamo in tempo di guerra tutte queste leccornie sono
finite; ora si pranza modestamente come un giorno qualunque, ma queste
usanze non si dilegueranno ...

La festa degli alberi
Diario - 24 aprile 1942
Tutti gli anni si festeggia la Festa degli Alberi.
Noi dobbiamo amare gli alberi perché sono molto utili.
L’albero ci dà ombra e ci purifica l’aria.
Ci sono alberi che ci danno il legno, la gomma, la frutta.
Noi non dobbiamo fare far male agli alberi.
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