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Il progetto educativo didattico 
«Il diario del C.P.P.» nasce in un 
periodo storico particolare, 
vista l’emergenza sanitaria da 
Covid 19 

La storia in continua evoluzione, 
completamente stravolta dagli eventi naturali, ci 

ha posto dinanzi all’esigenza di riscoprire il 
passato



Il progetto ha visto 
coinvolti i convittori e 
le convittrici 
maturandi e non

Attraverso l’analisi dei fascicoli conservati nell’archivio 
storico risalenti agli anni ’32 e periodo post bellico 
(Seconda Guerra Mondiale)



La ricerca è organizzata in cinque ambiti:

Aspetto economico del tempo preso in 
esame
Aspetto pedagogico e sociale
Aspetto Artistico
Aspetto nutrizionale
Aspetto assistenziale
Cenni periodo post bellico

L’analisi attenta ha prodotto spunti di riflessione e 
comparazione con l’attuale modo di «vivere in 
Convitto nell’anno 2021»



La situazione storica, economica e sociale 
dell’Italia a termine della prima guerra mondiale, 
era disastrosa. Ciò portò alla nascita del 
movimento Fascista che si fece portavoce dei 
bisogni degli Italiani. Il 28 ottobre 1922 Mussolini 
con la Marcia su Roma, prese il potere. Negli 
anni che vanno dal ’25 fino allo scoppio della 
Seconda Guerra Mondiale, Mussolini instaurò la 
dittatura, ci fu una «fascistizzazione» della 
società. Malgrado il «peso» della storia, è 
proprio in questo periodo che si pensa ad 
inaugurare il CONVITTO MASCHILE PRINCIPE DI 
PIEMONTE in Anagni.

L’edificio prendeva il nome del titolo Reale dei Savoia, assumeva 
in questi anni la funzione di accogliere dormitori, spazi per lo 
studio, servizi per i convittori, per lo più orfani.



Aspetto economico:
- I mandati di pagamento erano simili alla 
cambiale attuale
- Il buono di consegna corrispondeva all’attuale 
documento di trasporto
- Le fatture erano senza IVA ed arrotondate per 
difetto
- Tutti i conti venivano registrati nel libro mastro
- Ogni acquisto doveva essere vistato per 
regolarità dal Rettore
-Esistevano gli assegni circolari
-L’ente Creditizio presso il quale erano tenuti i 
Conti era il Banco di Santo Spirito.
- Veniva stipulata una polizza Assicurativa per 
alunni e Personale
-I pagamenti venivano effettuati a 30 gg

Riguardo l’aspetto economico e Assicurativo non si 
notano differenze sostanziali, più o meno si è 
cercato di mantenere inalterato il procedimento di 
gestione, anche dove la burocrazia ha rallentato il 
suo naturale corso.





Aspetto Pedagogico e Sociale
• I ragazzi avevano delle divise con bretelle
• Il personale indossava divise con pantaloni e giubbe.
• Mensilmente venivano effettuate riparazioni sulle 

calzature dei Convittori
• Le scuole venivano frequentate all’interno del Convitto
• La grafia era più standard
• Non c’era un regolamento interno, ma ci si atteneva alle 

norme dei Convitti Nazionali
• L’organico della dirigenza era così costituito: Rettore, 

Vice-rettore, economo, sanitario, direttore spirituale, 
direttore tecnico, insegnante, istitutore e personale 
temporaneo.

• Tutto l’abbigliamento e i libri di testo venivano forniti 
dal Convitto

• Venivano svolte discipline sportive quali: schieramento, 
collettivo elementare, atletica, collettivo con il fioretto, 
collettivo con la sciabola, assalti, sfilata in parata, 
tornei di tennis.

• Tutti i ragazzi venivano coinvolti in laboratori teatrali.



ASPETTO ARTISTICO

Analisi degli artisti contemporanei le cui 
opere sono presenti in Convitto:
- Crocefisso di Giosetta Fioroni
-Spaghetti e Farfalle di Stefano Della Porta
- Opere di pop art di Gianni Atzeni



Grande attenzione veniva rivolta ai 
ragazzi nei giorni di Festa. Curioso è 
stato scoprire l’acquisto di un UOVO di 
Pasqua di circa 2 kg alla cifra di £ 22.

Abbondante consumazione di vino, 
proveniente dalla vigna dei Frati 
Cappuccini, e di Vermouth, acquistato 
dalla signora Pampanelli Marianna, 
probabilmente che accompagnavano il 
pasto della Direzione.

Il caffè non veniva utilizzato, al suo 
posto si consumava il surrogato di caffè.

Rispetto alla popolazione che viveva 
fuori dal Convitto, durante gli anni presi 
in esame, i Convittori avevano una 
dieta ricca di proteine,.

Numerose le derrate alimentari di:

Carne, pesce, formaggi, verdure di 
stagione, uova, pollame, latte, pane che 
veniva acquistato per una quantità di 
circa 53/60 kg al giorno contro i 10kg 
consumati attualmente dai nostri 
ragazzi, pasta, riso, marmellate, 
cioccolata, affettati, legumi, funghi, 
frutta.

Farina, burro e liquore per dolci (circa 
2lt ogni tre giorni)

ASPETTO NUTRIZIONALE



DOLCI
CROSTATE

PAN PEPATO

ZUPPA INGLESE

FESTIVITA’ 

PRIMI PIATTI

SAGNE E FAGIOLI

SECONDI PIATTI

ABBACCHIO

PECORINO CIOCIARO

CONTORNI

INDIVIA 

BROCCOLI

CARCIOFI

IL PRANZO DELLE FESTE AL C.P.P.



I ragazzi per lo più orfani di padre e di madre, ricevevano in 
questo posto le cure e le attenzioni che solitamente si ricevono in 
famiglia.

Con grande cura si provvedeva al vestiario, mai disordinato. Ciò 
ravvisabile dalle numerose fatture emesse a favore di sarti e 
riparatrici.

Le cure mediche più critiche venivano prestate, per conto del 
Convitto, presso l’allora Congregazione di Carità di Anagni Ospedale 
Civico.

Ingenti somme venivano versate per cure odontoiatriche e di 
protesi.

Veniva acquistato ogni tipo di materiale  sanitario e medico per 
l’infermeria.

Al fine di garantire il benessere dei ragazzi, veniva somministrato 
loro olio di Ricino e di fegato di Merluzzo.

ASPETTO ASSISTENZIALE



27 LUGLIO 1943
IL CONVITTO PRINCIPE DI PIEMONTE E L’ANNESSO ISTITUTO TECNICO FURONO OCCUPATI DAL COMANDO DELL’ ARMATE 
DEL SUD.
IL GIORNO 13 SETTEMBRE 1943 VENNERO OCCUPATI DA UNA COMPAGNIA TEDESCA CHE DIEDE LUOGO A UN OSPEDALE 
TEDESCO DI SMISTAMENTO CHE SOLO SUCCESSIVAMENTE FU SOSTITUITO DA UN OSPEDALE DA CAMPO.
IL 1 GIUGNO DEL 1944 GIUNSERO LE TRUPPE CANADESI E ISTITUIRONO UN NUOVO OSPEDALE. IL 7 OTTOBRE 1944, 
QUANDO TUTTO ERA PRONTO PER IL RITORNO DEI CONVITTORI, LE TRUPPE INGLESI OCCUPARONO DI NUOVO I LOCALI DEL 
CONVITTO E VI ISTITUIRONO UN OSPEDALE PER MALATI DI TUBERCOLOSI.

LE TRUPPE TEDESCHE, DURANTE LA FUGA INDOSSARONO PANTALONI E MAGLIONI DEI CONVITTORI.
MOLTO DEL MATERIALE VENNE REQUISITO.
INGENTI I DANNI PROVOCATI DALLE FORZE ALLEATE AL MOBILIO E ALLA STESSA STRUTTURA. DANNI CHE AMMONTAVANO 
AD UNA CIFRA PARI A £ 29.400.000.
I LOCALI DEL CONVITTO SONO STATI LASCIATI LIBERI E DOPO TRE ANNI DI CHIUSURA FORZATA IL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO DELL’INADEL, ENTE CHE TORNAVA A GESTIRE IL SUO «AMATO» CONVITTO, PRESUMIBILMENTE TRA IL 15 
NOVEMBRE E IL 12 DICEMBRE DEL 1946, AUTORIZZO’ LA RIAPERTURA DEL COLLEGIO.
IL CONVITTO TORNA AD ESSERE LUOGO DI PACE, DI ACCOGLIENZA E UN AMBIENTE PER CRESCERE.


