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Cinisello Balsamo 9 – 3 – 1960  
Gentilissima signorina Maestra, 
prima di incominciare questo mio modesto scritto le chiediamo scusa se abbiamo 

aspettato tanto a scriverle, ma non lo abbiamo fatto prima perché dove abitavamo prima 
eravamo provvisori, mentre ora qui ci rimaniamo, ed allora per non fare confusione con gli 
indirizzi abbiamo aspettato, ma lei che è tanto buona e gentile sono certa che ci scuserà. 

Cara signorina devo dirle che il mio bambino la rimpiange molto ed io pure; perché una 
maestra come lei non la trova più, prima è stato un mese a Cusano ed aveva una maestra 
così volgare e cattiva che quando li sgridava li offendeva con parolacce villane, ed ora qui a 
Cinisello ha trovato un maestro che è siciliano, un terrone cattivo e prepotente che i bambini 
hanno terrore di lui, mentre a lei i suoi scolari vogliono tanto bene, perché anche lei vuol 
bene a loro, e quante volte pensando a lei penso che il mio bambino ha perduto una grande 
maestra, e che come lei non ne trova più. 

Ora termino perché anche Gianni vuole fare poche righe, solo le mando tanti saluti anche 
da parte di mio marito e le faccio tanti auguri di ogni bene come lei merita, 

distintamente sign.  
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Cara signorina maestra io la penso sempre e mi dispiace molto essere venuto via da 

Villanova, perché lei era tanto buona, mentre qui c’è un maestro molto cattivo con noi 
bambini. 

Ora le mando tanti saluti anche da parte della mia sorellina, che sempre la pensa con 
affetto, 

Gianni Dallai. 
Saluti tanto per me tutti i bambini della scuola, e anche la bidella. 
L’indirizzo è sulla busta. 

 


