
Lunedi 10 aprile: Il collegio di Casa Betlem (1926-1983) 

La storia delle scuole avvicendatesi all’interno dell’edificio che oggi è la sede 

centrale del nostro istituto è ancora lunga, ma per nostra fortuna c’è chi una parte 

considerevole di tale storia l’ha già scritta e pubblicata: Giusi Trezzi, maestra 

elementare da poco pensionata, autrice di “Casa Betlem”, dalla quale abbiamo 

avuto l’autorizzazione di fare, come ci ha detto, un buon uso del suo libro, cioè di 

utilizzarlo liberamente per la nostra ricerca, inserendo in queste pagine brani del 

testo del suo volumetto ed anche immagini tratte dalla medesima fonte 

bibliografica: appunto il libretto menzionato, stampato e presentato 

pubblicamente due anni fa con il patrocinio del Comune di Inzago. 

 

 
La maestra Giusi Trezzi e la classe mista del collegio Casa Betlem (a. s. 1974-75)  

        

Dalle prime pagine di “Casa Betlem” apprendiamo che l’Istituto “Figlie di 

Betlem”, fu eretto in congregazione religiosa nel 1928, ma che l’omonima 

comunità venne fondata a Milano da Virginia Besozzi (1829-1888) già nel 1871. 

Virginia Besozzi, ecco un’altra figura storica femminile pressoché sconosciuta: 



grande benefattrice, aristocratica facoltosa che decise di dedicare la propria vita 

alla carità cristiana, di divenire “madre di ragazze rimaste senza madre”, di 

provvedere alle cosiddette “ragazze pericolanti”, vale a dire alle fanciulle il cui 

avvenire era “in pericolo” per la situazione famigliare fattasi difficile per la morte 

dei genitori o anche per cause gravemente problematiche. Precisato che l’Istituto 

fondato dalla nobile e religiosissima Besozzi basava la propria opera 

essenzialmente sull’assistenza e sull’educazione rivolta alle fanciulle orfane, 

significa comprendere che all’interno di esso non si trascurava affatto di preparare 

le ragazze ad un mestiere tipicamente femminile: quello di “sartoria”; infatti le 

giovani apprendiste erano chiamate “le sartine piccinine”; i corsi di taglio e cucito 

erano tenuti da maestre decisamente abili con forbici e stoffe; la bravura manuale 

in tali lavori dimostrata dalle migliori ragazze “pericolanti”, decisamente 

apprezzata dalle numerose ditte artigiane confezionatrici di capi di abbigliamento, 

assicurava lavoro sicuro.  

Al riconoscimento della personalità giuridica, s’aprirono nuove Case sparse nel 

territorio provinciale e, tra queste, quella di Inzago, nell’ex Pellagrosario, nel 

1926, anno della stipulazione del contratto di locazione fra l’Opera Pia 

Commissione Provinciale Milanese Permanente per la Pellagra, proprietaria 

dell’immobile e gestita da un Consiglio d’amministrazione di nomina Prefettizia, e 

l’Istituto Suore Figlie di Betlem. La Casa Betlem di Inzago venne aperta 

proseguendo un’opera di assistenza ed educazione che localmente era già stata 

svolta, nell’Ottocento, dalla Casa di accoglienza e cura delle pericolanti che si 

trovava poco distante dal ponte sul naviglio detto allora “ponte per il Lazzareto”, 

lungo l’antica strada postale Milano-Venezia che attraversava il borgo.   

L’etimologia del nome risale a Beth-Lekhem che significa “casa del pane”. 
Concettualmente, in un certo senso, una denominazione che aveva un legame, ci è 
sembrato di comprendere, con il Pellagrosario: così come all’interno dell’Asilo dei 
pellagrosi si dava il pane di farina di frumento ai ragazzi che a casa loro non ne 
avevano da mangiare, nella Casa Betlem cristianamente non solo si sfamavano 
orfanelle, ma si “affettavano buone michette di istruzione” (secondo 
un’espressione, letta sulla rivista precedentemente citata “Igiene e Beneficienza”, 
che ci è particolarmente piaciuta).  
I regolamenti degli Istituti cattolici avevano una base educativa comune. 
Variavano soltanto in particolari minimi, quali, ad esempio, le attività ricreative. 
Nei collegi frequentati dalle giovinette benestanti era possibile apprendere la 
lingua francese, suonare il pianoforte e dipingere la ceramica. Il Regolamento di 
Casa Betlem stabiliva e prevedeva che: 



“Lo scopo del Collegio è dare alle giovinette un’educazione cristiana e un’istruzione 
basilare, ma solida, preparandole così a ben compiere, un giorno, i loro doveri nella 
famiglia e nella società. 
Il buon andamento del collegio è mantenuto da una disciplina dolce, ma, nel contempo, 
severa per fortificare il carattere.  
Per formare le alunne al governo della casa si attende con ogni cura a ispirar loro 
l’amore all’ordine e all’economia, abituandole a tener in buono stato il corredo e gli 
altri oggetti di loro uso. 
Esse sono, altresì, addestrate in ogni sorta di lavori femminili, dai più casalinghi 
(maglia, cucito, rammendo, ricamo) e, per quanto possibile, anche nelle faccende 
domestiche. 
Le sale, i dormitori vasti, ben arieggiati e, nell’inverno, opportunamente riscaldati, 
giovano a conservare e fortificare la salute delle bambine. A tutto ciò vi contribuiscono i 
bagni, il canto corale, le ricreazioni e le passeggiate”. 
(G. Trezzi, op. cit., p. 6).  
La vita collegiale a Casa Betlem subì molti cambiamenti nel tempo: da istituto 
assistenziale si è affermato maggiormente come istituto scolastico, pur 
continuando le funzioni di collegio.   
L’organizzazione collegiale per le fanciulle interne, quelle che tornavano a casa in 
estate e alle feste solenni, era dettata da una disciplina indiscutibile. Le suore 
educavano con l’obiettivo di per formare delle future buone madri. Oltre allo 
studio, alle scolare interne, veniva insegnato il ricamo, il rammendo e il lavoro 
domestico, coinvolgendole presto nella pulizia degli ambienti.  
I primi ricordi di Giusi Trezzi risalgono al 1958, anno della sua iscrizione a Casa 
Betlem nel gruppo di bambine esterne: “Avevo  cinque anni quando sono andata nel 
collegio. Era domenica e per un certo periodo la frequentazione riguardò tutte le feste 
comandate. L’entrata al collegio avveniva all’alba, raggiungendo le suore in chiesa, 
alla prima messa domenicale. Bisognava attendere pazientemente la conclusione della 
funzione religiosa. Poi si saliva alle camerate delle fanciulle, ad assistere alla loro 
preparazione, e successivamente si ritornava in chiesa, alla messa riservata alle 
interne. La prima colazione, nei giorni di festa, riservava latte e cacao. Poi, le interne 
risalivano nei dormitori a riordinare il loro letto. La giornata festiva era dedicata al 
gioco, al pranzo in refettorio, a qualche preghiera ancora e allo studio. Nel pomeriggio 
si svolgeva la “visita parenti”. Il momento più divertente riguardava le pattinate nei 
lunghi corridoi del collegio. Le religiose  consegnavano un paio di “ pattine “, sotto le 
quali si strofinava la paraffina, facendole scivolare sotto ai piedi e via... più veloci 
della luce. Così, a spintoni, cadendo, correndo e sudando, si lucidava il pavimento in 
modo impeccabile. Questo sistema veniva utilizzato anche per altri locali dell’istituto, 
in giorni diversi. Quindi, prima dell’ora di cena, il ritorno  in famiglia. Il ricordo 
personale di Casa Betllem si dirama prima come alunna e, successivamente, come 
insegnante”. 



La buona preparazione scolastica di Casa Betlem godeva di una certa fama. Chi 
disponeva di possibilità economiche, mandava le figlie in collegio. Col tempo si era 
creato un numero d’iscritte sufficiente a formare mono - classi con la presenza di 
una maestra per classe. 
Da documenti trovati nell’archivio dell’Istituto Comprensivo di Inzago, si evince 
che gli esami di ammissione alla classe successiva si tenevano già all’interno del 
collegio nel 1953, con la presenza di una commissione esterna. Le esaminate 
privatiste di seconda, nate nel 1948, erano sedici, quelle di quinta, nate nel 1945, 
erano tredici. Sono state promosse tutte, con ottimi voti. 
Le prove d’esame si svolgevano in due momenti: esame scritto d’italiano e 
aritmetica, e prova orale. Dalla prima alla terza l’esame di lingua italiana 
consisteva in un dettato e in una prova di lettura e comprensione del testo letto. Si 
recitava anche una poesia a memoria. In aritmetica si dovevano eseguire delle 
operazioni. Vi era poi il calcolo orale. Dalla quarta classe, si aggiungevano il tema, 
il problema e una prova orale di storia, geografia e scienze. 
Giusi Trezzi ricorda: “Nel 1959 avvenne la personale iniziazione, da esterna, alla 
prima elementare. L’insegnante si chiamava Suor Ines, la quale premiava le alunne 
particolarmente brave con un confetto. Dai puntini alle aste, si arrivava a fine anno a 
scrivere e  leggere, ma già a Natale si era in grado di inviare la letterina a Gesù 
Bambino. In seconda elementare la maestra si chiamava Suor Ermenegilda, la quale, 
a causa di una menomazione, disponeva di nove dita. Ciononostante,  riusciva ad  
insegnare  la decina, con l’uso delle sue sole  mani. Faceva scalare le alunne, 
simbolicamente, sulla montagna disegnata sopra un grande cartellone. Chi conosceva le 
tabelline, saliva con la bandierina di una postazione. La prima alunna che 
raggiungeva la vetta veniva premiata con una caramella, una immaginetta o qualche 
oggetto sacro. S’imparava a contare velocemente, anche oralmente. Suor Ermenegilda 
era una conoscitrice di erbe, che utilizzava nella preparazione d’infusi. Sapeva 
manipolare gli arti slogati, attività che la vedeva molto impegnata, visto l’elevato 
numero di bimbe e di persone che venivano da fuori  per farsi curare. In terza classe, 
l’insegnante si chiamava Suor Costanza, in quarta Suor Teresina e in quinta Suor 
Giovanna. Suor Teresina fungeva da infermiera, supportata da Suor Ermenegilda. 
Era deputata alla somministrazione di farmaci, alla diagnosi dei malori e alla loro 
cura. Al normale programma curriculare, si riservava spazio all’attività artistica, sotto 
forma di lavoretti realizzati nelle speciali occasioni, come Natale, Pasqua o ai cambi di 
stagione. Le pareti scolastiche erano addobbate con manufatti di carta colorata. Non 
mancavano le recite teatrali, che richiedevano grande impegno nello studio della parte, 
nella preparazione dei costumi e nell’allestimento della scenografia. Questi spettacoli si 
svolgevano nel salone del lavoro, che, per l’occasione, si trasformava in sala teatrale, 
con tanto di palco costruito dal falegname sig. Alfredo  Calderola. Suor Ermenegilda 
aveva anche il compito di assegnare le poesie da recitare agli sposi durante la  festa di 
nozze”.  



Ecco altri ricordi: “Gli unici giocattoli consentiti erano la palla e la corda. Durante la 
ricreazione, Suor Ermenegilda vendeva dolcetti o ghiaccioli. Famoso era il ghiacciolo 
Crippa perchè sullo steccolino si poteva trovare la scritta “raddoppia”. Il giorno 
successivo lo gustavi gratis. Sovviene il ricordo di un episodio curioso. Il tram passava 
rasente il muro del collegio. Succedeva che qualche volta rallentasse la sua corsa proprio 
proprio in prossimità della scuola e vi erano le bimbe in cortile. Dal tram venivano 
gettate caramelle, procurando tanta gioia nelle fanciulle che si precipitavano a 
raccoglierle. Si seppe in seguito che il nobile gesto veniva compiuto dal sig. Bettinelli, 
di professione tranviere. Nel collegio c’era sua figlia. Correvano gli anni cinquanta!”. 
A partire dalla fine degli anni sessanta, le suore cominciarono a scarseggiare, così 
arrivarono le “signorine”, maestre laiche.  
Le alunne interne si riunivano dopo l’orario scolastico per eseguire  ricami 
commissionati. Si trattava quasi sempre di corredi nuziali o corredini infantili. 
Esse venivano avviate al lavoro a partire dalla classe terza.  
Negli anni ’70, il collegio aprì le porte ai maschi, istituendo classi miste. Un 
esperimento si era già effettuato negli anni ‘60, inserendo tre esterni.   
Il cinque maggio 1983, la direttrice Suor Giovanna, rivolge istanza alla Direzione 
didattica di Inzago per ottenere una Commissione esaminatrice. E’ l’ultima volta. 
Con decreto del presidente della Regione Lombardia in data 03/05/ 1983 n. 112/83, 
notificato il 24/05/1983 al Commissario Straordinario, è stato dichiarato estinto il 
ridetto Ente, disponendo contestualmente la nomina del Commissario 
Liquidatore, nella persona del dott. Laneve e il trasferimento dei beni al Comune 
di Inzago da effettuarsi entro 30 giorni dalla notifica. 
L’ 11 giugno 1983 si è proceduto al passaggio di consegne tra il Commissario 
Liquidatore, dott. Armando Laneve e il dott. Carlo Borgonovo, Sindaco del 
Comune di Inzago, con presenza del Segretario comunale, dott. Giuseppe Mele. 
Nel mese di luglio di questo stesso anno, il Collegio Casa Betlem cessava di 
esistere. Le Religiose, suor Giovanna, suor Ermenegilda, Suor Alessandrina, Suor 
Giuseppina, Suor Anita, Suor Luigia e Suor Antonia, hanno lasciato Inzago nel 
1983, chiudendo un’istituzione che aveva educato  diverse generazioni. 
La conclusione della storia scritta da Giusi Trezzi sono due frasi che esprimono 
una certa malinconia non disgiunta dall’amara constatazione che dopo più di 
mezzo secolo di opera educativa, le suore se ne andarono senza che le autorità 
civili pensassero ad una cerimonia di pubblico saluto e ringraziamento: “Una 
storia importante del paese si era concluso, senza il dovuto riconoscimento a quelle 
Sorelle che si erano occupate per anni dell’infanzia, anche di quella più sfortunata. In 
silenzio erano arrivate e in silenzio se n’erano andate!”. 

 


