
UNA SCUOLA D’ALTRI TEMPI
(2a parte)

Si racconta che il giovane Benito Mussolini, figlio del 
fabbro e della maestra del paese, abbia presagito il suo 
futuro di Capo Supremo fin dai banchi della scuola ele-
mentare. Diplomatosi, bene o male, maestro pure lui, 
eccolo iniziare come supplente il compito di insegnante 
nella scuola di Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia. 
Era l’anno 1902, il maestro contava solo 19 anni, ma 
sembra che già allora manifestasse un carattere “anti”, 
anticlericale, antidemocratico, antitutto. Tuttavia si dice 
che andava annotando diligentemente i nomi di ogni 
alunno, le caratteristiche, il comportamento, scorgendo 
forse in loro dei futuri Balilla. 
Vent’anni dopo il nome di quel maestro risuona sulla 
bocca di tanti come l’uomo destinato a dominare l’Italia. 
L’iniziale opposizione di pochi si va spegnendo sotto i 
colpi della violenza delle squadre fasciste. A Sarezzo un 
giovane socialista, Vigilio Salvinelli, cade vittima dei fa-
scisti. E non sarà l’unico.
Nel 1926 sulla facciata del comune compare la scritta 
“Casa del Fascio”, sulla poltrona che era stata del sindaco, 
siede il podestà Giacomo Prunali che dichiara: “ai giova-
ni vanno dedicate le più attente cure per renderli saldi di 
cuore, sani di spirito, degni in tutto della Patria che mol-
ti si aspettano da loro. Nella scuola elementare si deve 
lavorare con vero e sentito entusiasmo per la formazione 
della coscienza nazionale dei piccoli allievi, sull’esem-
pio degli eroi che con il pensiero e con l’azione contri-
buirono alla 
gloria e alla 
grandezza del-
la Patria”. Na-
sce il mito del 
Duce, condot-
tiero instan-
cabile e infal-
libile. Milioni 
di uomini, 
donne, ragaz-
zi, indossano 
la divisa fasci-
sta. La scuola 
e l e m e n t a r e 
diventa la pri-
ma palestra di 
educazione fa-
scista. 
Nessuno ob-
bietta quando 
da Roma giun-

ge perentorio l’ordine che “in tutte le aule scolastiche si 
ponga il ritratto di Benito Mussolini, che alla testa delle 
Camice Nere, preparò, contro la civiltà della rinuncia, 
la più grande rivoluzione. Il ritratto del Duce sarà di 
monito, quasi ad additare alle nuove generazioni l’uo-
mo che tutta l’Italia ammira, che tutto il mondo civile ci 
invidia, che mercé l’opera sua appassionata, infaticabi-
le, energica, trasse il nostro Paese dal baratro, l’Uomo 
che ha saputo dare il suo posto nel mondo alla nostra 
Patria”. Sulle pareti delle aule, a caratteri cubitali, com-
parvero le scritte:
“CREDERE – OBBIDIRE - COMBATTERE”.
“DIO – PATRIA - FAMIGLIA”.
“LIBRO E MOSCHETTO, FASCISTA PERFETTO”.
“IL DUCE AMA I BAMBINI - I BAMBINI AMANO 
IL DUCE”.
“I BIMBI D’ITALIA SI CHIAMAN BALILLA”. 
Gli alunni iniziano la giornata sull’attenti, impettiti, con 
lo sguardo rivolto al quadro del Duce, cantando: 
“Giovinezza, giovinezza,
primavera di bellezza,
della vita nell’ebbrezza,
il tuo canto squilla e va.
E per Benito Mussolini,
eia eia alalà”.
L’insegnante rilegge i nomi degli scolari che hanno me-
ritato di essere scritti nell’albo d’oro, una pergamena 

rinchiusa in 
una cornice 
metallica con 
i nomi dei mi-
gliori piccoli 
fascisti. Per 
meritare di 
vedere il pro-
prio nome nel-
l’albo d’oro 
bastava ave-
re imparato 
a memoria e 
saper recitare 
una filastroc-
ca:
“L’occhio del 
Duce brilla,
fisso sui suoi 
Balilla,
siam la scin-
tilla d’amor Sarezzo, 23 marzo 1933 - cerimonia di inaugurazione delle opere pubbliche



che un dì
dal suo gran cuore uscì.
Duce, dei tuoi Balilla
alta la voce squilla,
più dolce nome del tuo non c’è,
Duce, Duce, Duce per te”.

“Tutti i ragazzi, dagli 8 ai 14 anni, – andava ripetendo Au-
gusto Turati, segretario del P.N.F. – devono essere iscritti 
alla Leva dei Balilla; tutte le ragazze devono chiamarsi 
Piccole Italiane”. I giovani Balilla che hanno raggiunto 
l’età prescritta passano tra le file degli Avanguardisti. Il 
Duce proclama che la salvezza non sarebbe venuta dalle 
oscure aule del Parlamento, ma dalla gioventù nel suo 
vibrato slancio alla vita, al sole, al mare, all’aria. La gio-
ventù è quella che volontariamente sceglie la vita che il 
fascismo le addita e l’Opera Nazionale Balilla le inse-
gna.
30 Novembre 1927. La maestra Pedersoli Clementina di 
Zanano comunica al podestà l’elenco dei Balilla e delle 
Piccole Italiane iscritte nella scuola di Zanano, nonché 
la relazione sull’opera svolta a favore della locale orga-
nizzazione. Iscritti Balilla n° 135, iscritte Piccole Italiane 
n° 95. “Per quanto riguarda l’opera svolta dai gruppi 
mi è grato comunicare alla S.V. che si lavorò e si lavo-
ra in tutte le classi con vero e sentito entusiasmo per la 
formazione della coscienza nazionale dei piccoli alunni, 
sull’esempio degli eroi che con il pensiero e con le azioni 
contribuirono alla gloria e alla grandezza della Patria 
nostra. Si parlò del sublime affetto che il Duce del fa-
scismo e S.E. l’On. Augusto Turati nutrono per i piccoli 

ai quali vogliamo siano dedicate le più attente cure per 
renderli saldi di cuore, sani di spirito e di corpo, degni in 
tutto della Patria. 
Fu letto e spiegato in classe il giornaletto “Pascqualino 
Balilla” specialmente la vita del Duce e quanto riguar-
da l’opera saggia dell’attuale governo. Speriamo che 
il seme che andiamo spargendo possa dare i suoi buo-
ni frutti e valere alla formazione di giovinetti veramen-
te onesti, laboriosi, educati, nonché riconoscenti a chi 
ha contribuito col sangue a dare loro una patria libera 
grande e temuta”.
A tutti i giovani fascisti veniva assegnata una divisa da 
indossare per le numerose cerimonie e manifestazioni del 
regime alle quali i Balilla e le Piccole Italiane dovevano 
partecipare da protagonisti. Si cominciava con la com-
memorazione della marcia su Roma (28 ottobre) a cui 
seguiva la “Befana del Duce” (6 gennaio), un pacco dono 
per i poveri del paese, i Patti Lateranensi, (11 febbraio), il 
Natale di Roma (21 aprile), l’entrata in guerra dell’Italia 
(25 maggio) ed altre ancora.
9 ottobre 1926. Il podestà di Sarezzo dispone che inse-
gnanti e scolaresche partecipino alla cerimonia dell’inau-
gurazione della bandiera dei mutilati e gagliardetto sezio-
ne locale del fascio femminile.  
Domenica 17 giugno 1934. In piazza di Sarezzo si svol-
ge la cerimonia di inaugurazione delle opere pubbliche 
realizzate, fra cui l’innalzamento dell’edificio scolastico. 
All’imponente raduno sono presenti numerose autorità 
della Provincia compreso il Prefetto Salerno e il segreta-
rio generale Vicari, molti podestà, segretari del fascio e la 
popolazione tutta. Il servizio d’ordine è disimpegnato da 
un manipolo di Camicie Nere, da una centuria di giovani 
fascisti, da reparti di Avanguardisti, da Balilla e Piccole 
Italiane.
Nonostante le frequenti manifestazioni di piazza, reste-
ranno insoluti troppi problemi. All’inizio degli anni ’30 
la situazione economica delle famiglie si fa drammatica; 
le classi continuano a essere composte da 50-60 alunni, 
costretti d’inverno al ghiaccio. Solo nel 1935 viene isti-
tuita a Sarezzo la classe quinta alla quale possono acce-
dere anche gli alunni di Zanano e di Ponte.
22 novembre 1939. Le maestre di Zanano, Adele Crespi, 
Elena Dallau, Gnutti Marcella, Gallia Maria scrivono al 
Podestà: “non possiamo più oltre resistere ai rigori del 
gelo. Nelle aule dove il termometro segna alcune linee 
sotto lo zero. Gli alunni sono così gelati che non possono 
nemmeno tenere la penna tra le dita rattrappite.”
Il maestro Porteri Amilcale fa sapere al Comune: “la tem-
peratura nell’aula si mantiene intorno ai 4 gradi. Si può 
in coscienza costringere una cinquantina di alunni a vi-
vere per tre ore in una ghiacciaia?”.
Il maestro Porteri, che mi ebbe allievo in classe quinta 
nell’anno 1941-42, si diceva però fortunato perché, ter-
minate le lezioni e inforcata la sua bicicletta, tornava a 
Marcheno pigiando forte sui pedali.
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