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Gli italiani appena arrivano, posano per terra strade e lampadine. Gli schiavi portano grossi pesi e 
qualche catena. Alla sera si mettono a piangere e pensano: Quando arriverà il comandante 
Starace? 
(Teresa G, classe terza, Parma, 1935) 
 
Le Nazioni non vogliono mandarci più nulla. Noi ne faremo a meno. Siamo pronti a qualsiasi 
sacrificio come comanda il Duce. La più contraria è l’Inghilterra, che vorrebbe affamarci. 
(Classe IV, scuola De Amicis, Sesto Fiorentino, 1935) 
 
I doveri della Piccola Italiana sono molti: non sciupare indumenti personali, non lasciare avanzi nel 
piatto, quando si compra una bambola bisogna stare attenti che non sia straniera. 
(Senza nome e località, 1935) 
 
Il Duce à fondato cinque città: Littoria, Sabaudia, Pontinia, Aprilia, Pomezia. La mia madre non mi 
vuole accontentare di farmi la divisa di Piccola Italiana. 
(Antonietta G., senza località, 1935) 
 
Stamane osservavo un nuvolo di forestieri in estatica contemplazione delle gallerie degli Ufizzi e 
pensavo fra me: brutti macacchi! Restate pure a bocca aperta, che tanto le belezze che ha l’Italia 
nei vostri paesi non ve le sognate neppure! Io non ce l’ho con loro ma con Napoleone che ci portò 
via il tetto del Panteon in oro massiccio. Se non fosse perché questi stranieri ci portano dei soldi per 
il commercio io non ne lascerei passare nemmeno uno. 
(Luciano F., classe III, Firenze, 1935) 
 
Gli stranieri invidiosi hanno chiuso con i lucchetti l’Italia. Noi si dovrà mettere assieme molto ferro e 
fare molte chiavi per aprire i lucchetti. E gridare a quegli invidiosi: Ce ne facciamo un baffo delle 
vostre sensazioni. 
(Oreste F., classe III, Firenze, 1935. La maestra scrive “bravo” anche se deve correggere “sanzioni, 
non sensazioni”) 
 
Bimbo africano il tuo visetto tornerà sereno quando i Balilla ti daran la mano. 
(Classe IV, Scuola femminile Andrea del Sarto, Firenze, 1936) 
 
Ieri sono suonate le campane per la vittoria di Addis Abeba. Noi tutti siamo andati in piazza. Il mio 
babbo era a lavorare, si è andato a vestire per andare in piazza ad ascoltare la radio le parole del 
Duce. Ha detto delle bellissime parole: “l’Etiopia è italiana”. Io non mi sono vestita perché la 
mamma non voleva. Abbiamo fatto il corteo. Abbiamo cantato con le trombe. Adesso i nostri 



soldati non combattono più, ma lavorano molto. Addis Abeba è la capitale d’Italia. Tutta l’Italia è 
imbandierata. Evviva il Generale Badoglio. Evviva il Generale Graziani. Evviva i nostri soldati e le 
Camicie Nere. 
(Marisa F., Classe II, Trecasali, Parma, 1936) 
 
Il nostro grande Duce vuole che i giovanetti di oggi diventino forti aquilotti domani, vegeti e 
gagliardi illuminati dal raggio vittorioso del fascismo. Tutti fecero l’adunata. Io però 
disgraziatamente, avevo la tosse. 
(Anna R., classe IV , Firenze, 1936) 
 
Abbiamo sentito per radio la rievocazione della Marcia su Roma. Io fremevo pensando che dopo la 
guerra i comunisti disprezzavano la vittoria! Quando vedevano un valoroso combattente con la 
medaglia al valore gliela strappavano; essi disprezzavano i poveri mutilati di guerra; la nostra 
bandiera, dopo essere stata tanto amata e difesa sul campo di battaglia, veniva calpestata dai 
comunisti! Mi fa orrore a pensarlo, come erano crudeli quei comunisti! 
(Celestina A., classe V, scuola Savoia, Casale Monferrato, 1936) 
 
Chi vigila su Torino, su tutta Italia, su noi? Il Duce. Noi abbiamo qui in colonia la statua del Duce: è 
proprio lui, solo che il suo viso è molto serio, mentre io so che se Egli fosse qui in mezzo a noi e 
potesse sentire il bene che gli vogliamo sorriderebbe. 
(Ada G., classe III, colonia elioterapica, Torino, 1936) 
 
Io per il Duce Benito Mussolini darei tutto, fino anche il sangue e il mio orologino doro, per fare 
rabbiare di invidia l’Inghilterra. 
(Nanda M., classe III, Pisa, 1936) 
 
Come mi piacerebbe essere Sua Eccellenza Pietro Badoglio! Vincerei tutti gli Abissi. 
(Amedeo G., classe IV, Firenze, 1936) 
 
Se per la presa di Adua fossero morti 150 italiani e 300 abissini, quanti morti ci sarebbero stati in 
tutto? 
 
Il 28 ottobre 80 gerarchi andarono a mangiare insieme in un albergo e spesero 9 lire ciascuno. 
Quanto spesero in tutto? 
 
4 comunisti, perché hanno poca voglia di lavorare, guadagnano al giorno lire 8 e 4 fascisti 
guadagnano lire 15 al giorno. Quanto guadagnano di più i fascisti in 20 giorni? 
 
Un tale per andare ad ascoltare il discorso del Duce ha percorso in bicicletta 30 chilometri. Quanto 
tempo ci ha impiegato se viaggiava a 15 chilometri l’ora? 
(problemi dettati alla classe III della scuola rurale di Puntone, Gavarrone, Grosseto, 1937) 
 



Giù nel cortile un maestro di quinta fa marciare i suoi balilla senza dire uno-due-uno-due. Ma am-
ba-ra-dam, am-ba-ra-dam per ricordare la nostra vittoria sulla Amba Aradam. 
(Armando R., classe IV, scuola Pietro Giordani, Parma, 1937) 
 
Il Signor Maestro ci ha spiegato che gli italiani, siccome sono i più richiamati dalla Santa 
Provvidenza, hanno tredici comandamenti. I primi dieci della tavola di Mosè e poi c’è Credere, 
Obbedire, Combattere. Ci ha anche detto che gli anni che verranno saranno una bellezza perché noi 
Balilla saremo i soldati del futuro. 
(R. B., classe IV, Venezia, 1937) 
 
Il signor Direttore ci ha mostrato una scritta del Duce: La mia parola d’ordine è un verbo: durare. 
Duce, tu lo vuoi e noi duranteremo. 
(Giacomo R., Calcinaia, Pisa, 1937) 
 
Respingiamo l’assurdo della pace perpetua che è aliena dalla nostra dottrina e dal nostro 
temperamento. 
(Alberto S., classe IV, Bologna, 1937) 
 
Hitler è buono e vuol bene all’Italia. 
(Romano D., classe III, scuola De Amicis, Firenze, 1938) 
 
La mia sorella quando si è sposata ha subito telegrafato al Duce e gli ha detto: ti prometto che tra 
un anno ti farò un Balilla. 
(Giulio T., classe IV, Firenze, 1938) 
 
Il 21 giugno i giovani hitleriani accendono i fuochi e mentre finiscono di bruciare fanno girotondo e 
cantano. Le fiamme si spengono, ma la fiamma che arde nel nostro cuore per il Fuhrer non si 
spenge mai. 
(Piero P., classe III, scuola De Amicis, Firenze, 1938) 
 
Il mio ideale è Giuseppe Garibaldi. Vorrei essere Garibaldi e mettere i miei due mondi a servizio del 
Duce e far sapere agli inglesi che se vengono in Italia noi gli diremo: Va fuori d’Italia, va fuori 
stranier. 
(Alessandro M., classe IV, Roma, 1941) 
 
Giuliano, un piccolo Balilla sordomuto, va in piazza Venezia, dove parla il Duce. A fine discorso, dal 
muoversi delle labbra, Giuliano capisce che Mussolini ha fatto una domanda tremenda e attende 
una risposta. E la risposta esplode come un tuono: “Sì”, “Sì”, sente Giuliano nel suo cuore; le 
orecchie gli si aprono, la gola ha uno strappo, e anche lui apre la bocca e grida: “Sì”… poi, non 
credendo alla propria felicità, piano piano, si prova a sillabare: Du-ce, Du-ce. 
(Dettato per la V classe, Milano, 1941) 
 



Il Duce si alza alle cinque e appena vede un inglese gli dice: fermo che sei un prigioniero. 
(Aldo R., classe IV, Roma, 1942) 
 
Io sono sicuro che vinceremo perché i nostri alleati i Giapponesi si contentano di un riso al giorno, 
mentre gli Americani vogliono soltanto ballare. 
(Sergio Z., classe IV, scuola Giordani, Parma, 1942) 
 
In un ospedale di Roma la regina visitò i soldati e si fermò presso il letto di un bersagliere. Dopo 
alcune domande la regina fissò il proiettile che il bersagliere teneva per ricordo. La regina glielo 
chiese. “Con tutto il cuore” rispose il bersagliere. La regina mise nella borsetta il proiettile e 
proseguì il suo giro. 
(Senza copertina, classe V, 1942) 
 
Da un’altra scuola è venuto un maestro che ci ha parlato della grave ora della Patria e i nostri cuori 
hanno esulato. Tutti erano in piedi e cantavano e si può dire che è stato un trionfo. Poi abbiamo 
detto un Rechiem. 
(Senza nome, classe V, Milano, 1944) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


