
Testimonianza e confronto  
sulla SCUOLA ELEMENTARE 

IL FASCISMO  



Testimonianza di Alberto  
sulla SCUOLA dell’epoca  

Alberto, classe 1927, ha frequentato la scuola 
elementare dal 1934 al 1939 in pieno periodo fascista. 

La prima elementare a Fonterutoli, frazione di 
Castellina in Chianti, dove arrivava percorrendo da 

casa sua quattro chilometri di strada di bosco a piedi. 
Scuola rurale, unica classe, unica maestra, una 
ventina di banchi disposti due+due. Scriveva con 

pennino e calamaio e si ricorda di essere tornato a 
casa il primo giorno di scuola con i vestiti tutti 

sporchi di inchiostro. Ha iniziato a scrivere facendo 
“le stanghette” sul quaderno a quadretti. Non 

c’erano libri di testo: si badava all’essenziale, cioè 
imparare a leggere, scrivere e “fare di conto”. 



Dall’anno successivo la 
famiglia si trasferisce a Siena 
e lui frequenta la seconda e 
la terza elementare nella 
zona dello “Stellino”, la 

quarta ad “Uncinello” e solo 
la quinta in pieno centro alla 

“Fortezza”. Solo questa 
ultima scuola aveva quattro 
aule, negli altri casi erano 

tutte con una sola classe. Le 
classi erano miste (maschi e 
femmine). A Siena, la mamma 

dovette cucirgli  la divisa da 
Balilla, camicia nera, 

pantalone grigioverde, fascia 
nera e fazzoletto azzurro, 

obbligatoria per la 
frequenza.



La maestra era comunque unica e 
insegnava tutte le materie. Lui si ricorda 

che lei si dedicava prevalentemente 
all’insegnamento dell’italiano, della 
storia e della matematica insistendo 

particolarmente con le poesie 
(soprattutto Pascoli e D’Annunzio), 

 i dettati e i temi da fare a casa.

Gabriele D’Annunzio 
 Nasce a Pescara nel marzo del 1863. 

Fu un grande scrittore e poeta ma non 
mancava di prestigio anche la sua vita 

politica e militare. 
Per motivi di convenienza aderì 

inizialmente al partito fascista, ma 
non prese mai la tessera di questo, 
probabilmente per mantenere una 

completa autonomia.

Giovanni Pascoli 
Nasce nel 1855 in Emilia-Romagna. Fu 

un poeta e uno scrittore molto 
apprezzato. Inizialmente ebbe una vita 
politica molto movimentata. Nella sua 

opera “La Grande Proletaria si é 
mossa” Pascoli anticipa il discorso di 

Mussolini sulla colonizzazione 
dell’Africa.



Non ricorda alcun 
insegnamento della religione 
cattolica, anche se in tutte le 
aule che ha frequentato dice 

che c’era il crocifisso. 
Alberto era particolarmente 
portato per la matematica, ma 
piuttosto discolo nelle altre 

materie; non sono quindi 
mancate le punizioni 

cosiddette educative: 
bacchettate nelle mani e 

momenti trascorsi dietro alla 
lavagna (ma mai inginocchiato 
o addirittura con granturco 
sotto le ginocchia). Oltre al 
crocifisso non ricorda altro 
attaccato alle pareti, come 

foto del Re o del Duce.  



Non c’era secondo lui una forte 
propaganda del regime da parte 
della maestra che non indagava 

sulle possibili tendenze politiche 
della famiglia. Però all’inizio di 

ogni giornata scolastica facevano 
il saluto romano e frequenti 
erano anche i canti e gli inni 

fascisti. Nel 1935 durante una 
mattinata a scuola sentì suonare 

a festa il campanone di Siena 
(quello del Palio) quando le 
truppe dell’esercito italiano 

conquistarono Addis Abeba e da 
allora l’Italia diventò un 

Impero. 
La carriera scolastica di Alberto 
si interruppe qui perché subito 

dopo entrò nel mondo del lavoro 
e solo successivamente ricominciò 

a studiare per corrispondenza. 



Il Confronto  
con la SCUOLA moderna

OGGI I BAMBINI SONO ACCOMPAGNATI DAI GENITORI CON 
LE AUTOMOBILI FINO AL PORTONE DELLA SCUOLA OPPURE 

CON I MEZZI PUBBLICI SCORTATI DAGLI OPERATORI FIN 
DENTRO LE AULE; NESSUN GENITORE SI SOGNEREBBE DI 

LASCIARE ANDARE DA SOLO IL PROPRIO FIGLIO 
SOPRATTUTTO IN PRIMA ELEMENTARE E FACENDOGLI 

ATTRAVERSARE UN BOSCO A PIEDI.  
ANCHE IL RAPPORTO INSEGNANTE/ALUNNO È CAMBIATO 

MOLTO: NON CI SONO PIÙ LE PUNIZIONI CORPORALI, NON 
C’é PIÙ LA DISCIPLINA FERREA SIMIL MILITARE TIPICA DEL 
VENTENNIO FASCISTA, NON SI TRATTANO PIÙ I BAMBINI 

COME DEI SOLDATI MA SI STA ATTENTI ALLA LORO 
FORMAZIONE PIÙ INTELLETTUALE CHE FISICA.  

IN UN REGIME DEMOCRATICO FINALMENTE SI CERCA DI 
FAR SVILUPPARE AL BAMBINO UN PROPRIO PENSIERO E 

UNA PROPRIA OPINIONE E NON LO SI USA COME 
BERSAGLIO DI PROPAGANDA POLITICA.  



ANCHE 
L’ABBIGLIAMENTO 

SCOLASTICO è 
MOLTO più LIBERO 

RISPETTO ALLE 
UNIFORMI DEL 

REGIME FASCISTA.  
INOLTRE IL 

PROGRESSO HA 
CAMBIATO I 

MATERIALI DI 
SCRITTURA, DI 
LETTURA E DI 

INSEGNAMENTO  
(es. LIM). I BANCHI 
SOSTANZIALMENTE 

SONO RIMASTI 
SIMILI MA SENZA 

CONTENITORI PER IL 
CALAMAIO.





Grazie 

Sabrina,   Mara,     Lavinia.


