
UNA SCUOLA D’ALTRI TEMPI
(3a parte)

Cosa studiavamo, come scrivevamo, noi Balilla, figli 
della Lupa, nati negli anni ’30, cresciuti in pieno regi-
me fascista? L’emblema del fascio littorio era ovunque; 
la scritta DUX, che ci faceva pensare ai gladiatori di 
Roma antica, era ad ogni angolo di strada. La scuola 
iniziava con il saluto al Duce ed il maestro ci narrava 
tanti episodi della sua vita straordinaria. A giorni alterni 
c’era il dettato e la composizione. Ricordo il dettato de-
gli esami in classe terza elementare:
“24 giugno 1939. 
La nostra Patria. 
L’Italia è una nazione specialmente agricola e in antico 
fu salutata grande produttrice di biada; bisognava 
dedicarsi con grande amore all’agricoltura per aiutare 
il Governo Nazionale nei suoi sforzi poderosi e ritornare 
al lavoro della terra, lavoro che è sorgente di salute, di 
pace e di ricchezza.”
Dettato in classe quarta, giugno 1940. 
“A Roma.
Sono andato a Roma. Ho visto il Colosseo e il Palatino 
e ho visto il Campidoglio. E qualcuno ho visto che non 
dimenticherò mai più: il Duce! L’ho visto in piazza 
Venezia, ad un balcone, dritto là, con la sua mascella 
quadrata e gli occhi d’aquila e ho udito la sua voce 
potente, ogni frase è come un colpo di piccone. A ogni 
frase è uno scoppio formidabile di applausi. È stato un 
delirio!”
Componimento di un’alunna di classe terza. 
“Ottobre.
Il mese di ottobre è molto fresco. Quest’anno avevo 
di raccogliere le mele, le pere, le castagne e l’uva. 
Nell’anno scorso abbiamo raccolto più poca frutta di 
quest’anno. Quest’anno ricorre il decimo anniversario 
della Rivoluzione Fascista, noi alunni abbiamo avuti 
quindici giorni di vacanza. Il signor maestro ci ha 
spiegato che in questi dieci anni per la volontà del 
nostro Duce Benito Mussolini si sono compiute tante 
belle opere che onorano la nostra patria. Noi dobbiamo 
promettere di fare il nostro dovere perché più che i 
grandi monumenti sono le virtù dei cittadini che fanno 
grandi e rispettate le nazioni. Il mese di ottobre è il 
mese dedicato a S. Giuseppe protettore della chiesa 
cristiana. La sera in chiesa si recita il S. Rosario e si fa 
la Benedizione.”
Componimento di un’alunna in classe terza . 
“Novembre.
Noi siamo fortunati perché la legna non ci costa 

nulla perché noi andiamo nel monte a prenderla e la 
portiamo a casa nostra. Ma in città i boschi non ci 
sono come nei nostri paesi. Nelle città i poveretti non 
possono riscaldarsi. Quelli la legna la adoperano 
appena per cucinare i cibi. Fa compassione soltanto 
a pensarci a quei bimbi che soffrono il freddo e non 
possono riscaldarsi. Noi abbiamo nelle nostre case 
dei grandi focolari con grandi cappe dove possiamo 
mettere dei grandi ceppi. La sera noi tutti di famiglia 
andiamo accanto al focolare a recitare il santo Rosario. 
Con la cucina economica si possono far cuocere i cibi, 
ma noi facciamo spesso la polenta sul focolare e col 
focolare viene più cotta. Adoperiamo i paioli grandi 
per fare il beverone alle bestie e per fare il bucato. La 
sera i contadini vanno nella stalla a veglia. Gli uomini 
raccontano i loro affari, le donne fanno la calza, i 
ragazzi studiano la lezione e si divertono a raccontare 
storielle.”
La fine del fascismo venne segnata dall’insensata scesa 
in guerra dell’Italia, alleata della Germania, il 10 giugno 
1940. La notizia dell’arresto di Mussolini – 25 luglio 
1943 - suscitò ovunque l’entusiasmo popolare, ma la 
Liberazione giunse soltanto nell’aprile 1945, dopo 
sofferenze e pene inenarrabili. 
16 novembre 1943. La maestra Ravelli di Sarezzo, 
d’intesa con i colleghi, scrive al podestà: “non ci è più 
possibile continuare l’insegnamento nelle condizioni in 
cui ci troviamo. Aule fredde, i pianerottoli ancora senza 
vetri, molti alunni insufficientemente coperti e non tutti 
sufficientemente nutriti.”
2 settembre 1944. L’edificio scolastico di Zanano viene 
requisito dal Distretto militare di Brescia. Per l’assistenza 
didattica viene utilizzato il porticato dell’orfanatrofio 
femminile di Palazzo Avogadro. A metà novembre nel 
comune le scuole sono chiuse. Il direttore didattico fa 
riprendere le lezioni nei locali della scuola di catechismo 
messa a disposizione dal parroco. 
Dicembre 1944. A Zanano gli alunni possono occupare 
le due aule a pian terreno “allo scopo di evitare le 
conseguenze di mitragliamenti aerei”. 
23 novembre 1944. Il comune di Sarezzo comunica 
che non è in alcun modo in grado di provvedere al 
riscaldamento delle scuole del capoluogo e della 
frazione di Zanano. 
12 gennaio 1945. Dopo il bombardamento di Gardone 
V.T. e i mitragliamenti che si ripetono vengono sospese 
le lezioni nelle scuole comunali.



27 settembre 1945. Il Provveditorato agli studi comunica: 
“Le scuola di ogni ordine e grado riprendono quest’anno 
la propria funzione in un nuovo clima di libertà. È un 
risveglio che denota vivacità di spirito e alacrità di 
propositi. Dall’azione concorde di tutti, sia le autorità 
scolastiche che comunali, sia gli insegnanti, verrà un 
gran bene alla nostra gioventù in via di risorgere dalle 
rovine provocate dalle sciagure che si sono abbattute 
sulla nostra Patria”.

30 novembre 1945. “Sono certo - scrive il Direttore 
Didattico Vincenzo Mantero - che i comuni, specie quelli 
montani, che raccolgono alunni di famiglie di contadini, 
boscaioli, pastori faranno ogni sforzo per assicurare il 
regolare riscaldamento delle aule per tutto il periodo 
invernale, rendendo così un servizio alla santa causa 
dell’educazione, istruzione ed elevazione morale del 
popolo lavoratore”.
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Un documento del Provveditorato agli studi di Brescia conservato nell’archivio comunale di Sarezzo


