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Premessa
L’amore per l’archivio storico, che
dal lontano 1982 arricchisce le mie
conoscenze e fornisce risposte alle
curiosità, mi ha portata nel tempo a
voler condividere il più possibile questa
opportunità con altri e far si che le
storie raccontate dai vecchi documenti
prendessero vita, fossero conosciute
secondo modalità e tecniche diverse.
Era necessario far capire, soprattutto
agli abitanti di Castrocaro Terme e
Terra del Sole quale tesoro ci fosse
racchiuso fra le mura del Castello del
Capitano di Piazza, quale potenziale
culturale racchiudevano le antiche
carte fino ad allora pressoché
sconosciute.
Così giorno dopo giorno, il mio lavoro si
è trasformato in un’avventura sempre
più avvincente, una caccia al tesoro
volta a conoscere e divulgare.
Sapevo da dove iniziavo ma non avevo idea di dove sarei finita perchè perdersi nei meandri
delle carte è davvero troppo facile.
Una notizia tira l’altra, una informazione invita a ricercarne ancora tante fino a scoprire che
la ricerca ha preso il sopravvento, e ci si ritrova all’interno di un labirinto fatto di parole e
antiche scritture.
Soddisfatta la curiosità iniziale, inaspettatamente, si sono aperte porte su strade sconosciute
e ho sperimentato che spesso capita di raggiungere mete tanto interessanti ma decisamente
lontane da quella prefissata ... e la ricerca continua con accresciuto interesse.
“Appunti per una didattica in archivio”, è un’idea, un piccolo contributo personale rivolto a
quanti si trovano ad operare negli archivi e magari vengono sollecitati da richieste di questo
tipo o che, per motivi vari intendono proporre percorsi didattici fra le antiche carte.
E’ un suggerimento agli insegnanti che vorranno approfondire le fonti della storia e avvicinare
i propri studenti a “toccare con mano” antichi documenti e far loro capire cosa si vede
guardandosi indietro, ripercorrendo la linea del tempo.
E’ un invito a tutti i genitori che vorranno accompagnare i propri figli nel grande viaggio della
Storia.
E’, soprattutto, la mia necessità di lasciare traccia di quanto fino ad ora realizzato, con
l’intento di mettere a disposizione la mia esperienza per suggerire idee e percorsi d’archivio
che aiutino a navigare fra le carte. Necessità questa, maturata ora che si avvicina il limite
di età che mi porterà lontano da questo ambiente di lavoro, a seguito di svariate conferme
sull’importanza di quanto realizzato negli anni. Ora che mi rendo conto di quanto tempo sia
passato e quanto sia trascorso in fretta, e di quanto materiale resti ancora da indagare e,
soprattutto, di quanto si potrebbe ancora fare.
Terra del Sole lì 9 Maggio 2019
Paola Zambonelli
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Archivio storico Comunale
Aperto ufficialmente al pubblico nel 1988, l’archivio storico comunale racchiude in se
oltre cinque secoli di storia.
Un breve riepilogo delle attività realizzate nel corso degli anni aiuterà a fornire un’idea della
complessità del materiale e delle molteplici possibilità di ricerca.
Fra le diverse iniziative proposte per promuoverne la conoscenza e valorizzazione, ricordo:
- Mostra iconografica sulla Tortura nel ‘500 con immagini e testi tratti dall’archivio stesso;
- pubblicazione dell’inventario Un archivio toscano in Romagna a cura di A. Maria Dal Lauro,
realizzato grazie alla collaborazione della Soprintendenza per i Beni librari e documentari e
che raccoglie, oltre all’inventariazione vera e propria dei fondi ante 1860 presenti in archivio,
preziosi saggi a cura di noti studiosi di storia del Rinascimento quali Adriano Prosperi ed Elena
Fasano Guarini;
- Convegno di Studi Le fonti criminali negli stati italiani di antico regime: esperienze
di ricerca a confronto (novembre 1989), con la collaborazione del Comitato scientifico
appositamente costituito e formato da storici ed esponenti della cultura universitaria italiana ed
internazionale.
In questa occasione  è stata lanciata l’idea di aprire un Centro di Documentazione sulla storia
della criminalità, dotato di un proprio statuto e gemellato con analoga realtà già presente a
Parigi, che avesse vita parallela all’archivio e che insieme a questo fosse fonte di produzione
culturale: organizzazione di seminari, produzione di ricerche storiche, attivazione di borse di
studio a favore di universitari e dottorandi, realizzazione di una collana di quaderni d’archivio.
E’ stata avviata una meticolosa ricerca in archivio che ha visto collaborare l’archivista
comunale a fianco dell’IBC (Istituto per i Beni Culturali) e che ha portato alla ricostruzione
delle funzioni di Palazzo Pretorio, già dei Commissari, in maniera piuttosto attendibile,
seguendo un percorso a ritroso che partendo dal 1850 ha consentito di risalire fino al 1579 e
che ha successivamente consentito all’IBC di avviare un importante restauro conservativo delle
segrete cinquecentesche consolidando i graffiti a parete e le pitture a sanguigna e nero fumo di
candela.
- La produzione del CD-rom (1993) didattico-promozionale I percorsi delle Pene, è stata una
ulteriore sottolineatura dell’indissolubile rapporto fra archivio della Magistratura dello Stato
toscano e le carceri cinquecentesche perfettamente conservate in Palazzo Pretorio.
- Una convenzione con l’Università degli Studi di Bologna-Facoltà e metodi di conservazione
beni culturali, in base alla quale il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole metteva
a disposizione alcune borse di studio a favore di studenti che sceglievano di approfondire
argomenti di storia locale facendo ricerca in archivio.
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Archivisti o alchimisti?

La ricerca in archivio può essere infinita, e Il suo fascino, per la mia esperienza, sta
nel rischio di perdersi al suo interno, con la consapevolezza che poi tutto si ricompone, tutto
torna, tutto serve e il grande mosaico della Storia si va pian piano realizzando.
La mia formazione di tipo pedagogico culturale prima ancora che archivistica, mi ha aiutata
a mettere a fuoco la grande potenzialità educativa di un archivio rafforzando in me la
convinzione che, se ben declinata e con l’aiuto di un pizzico di creatività, essa avrebbe portato
l’archivio stesso oltre i confini delle mura del castello in cui è custodito.
Si trattava di pensare ad una vera e propria pedagogia dell’archivio.
Senza nulla togliere alla professionalità dell’archivista, pensavo che, se questa figura si
fosse un poco reinventata sperimentandosi un po’ più alchimista, rivisitando il proprio ruolo,
rispetto all’accezione più tradizionale del termine per scoprirsi non solo preposta al riordino,
inventariazione, custodia e conservazione di un bene culturale così prezioso come un archivio
può essere, ma piuttosto codificando nuove modalità di ricerca, avrebbe sicuramente catturato
pubblici diversi allargando gli orizzonti.
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Non solo studiosi o storici più o meno affermati, amanti delle antiche scritture,
già frequentatori degli archivi, ben consapevoli delle potenzialità che questi offrono, ma
giovani, ragazzi e perchè no bambini, che di archivi non ne avevano mai sentito parlare prima,
potevano subire il fascino della storia attraverso il contatto con vecchi documenti.
Non si trattava di banalizzare la storia o sminuire il valore di una istituzione quanto piuttosto
aprire le porte al mondo e, per poterlo fare, era necessario adottare linguaggi diversi e proposte
nuove.
Tanti fili della memoria che partono da un unico, grande gomitolo, un maxi puzzle, un
nonno che racconta sono le metafore che spesso offro ai giovani frequentatori dell’archivio in
occasione delle visite organizzate con le classi nell’ambito dei laboratori di storia che da ormai
vent’anni si sperimentano in archivio. Mostre e visite guidate, convegni, ricerche condotte da
alcuni gruppi classe sono stati i primi tentativi per fare entrare l’archivio in relazione con il
territorio. Occorreva però fare di più.
Gli open day dell’archivio e l’iniziativa Quante storie nella storia promosse dalle istituzioni
preposte alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-documentario sono state
occasioni per dedicare più spazio ad una progettazione maggiormente articolata e, soprattutto,
pensata per consentire anche ai più giovani di sperimentarsi nella ricerca storica.
Le trame della memoria aiutano a tessere la storia e disegnare scenari futuri, per questo,
far percepire ai ragazzi che nei documenti cartacei si possono ritrovare frammenti della propria
sfera emozionale ed esperienziale diventa una formula didattica vincente.
La microstoria conservata negli archivi aiuta i più giovani a comprendere meglio il
concetto di Storia e si facilita in questo modo l’apprendimento.
Il passaggio dal ruolo da spettatore passivo di vicende scritte da altri e contestualizzate
in territori che non ci appartengono, a quello di attore che, attraverso il documento originale,
può raccontare di luoghi e persone che, se pur sfocatamente, rientrano nella sfera della
memoria collettiva e si collocano nel vissuto personale, è fondamentale per restituire vivacità
alla storia e farla apprezzare anche a chi diversamente, non si avvicinerebbe a questo
affascinante mondo di carta. Attraverso piccoli accorgimenti, le carte rimaste mute per
anni, possono entrare in relazione con le nuove generazioni e creare emozioni e stimoli non
prevedibili.
Accanto a concetti base di archivistica stanno la storia locale con le sue minuziose
vicissitudini, l’analisi del documento e comprensione dell’importanza che riveste.
Il crocchiare della carta pergamena, i sigilli di metallo apposti sulle copertine lignee che si
aprono su mondi sconosciuti, gli odori che si sprigionano fra storia e mistero, catturano la
curiosità anche dei ricercatori più piccoli invogliandoli a ricomporre il mosaico della storia.
In questo modo l’archivio, memoria depositata, assolve al suo compito.
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Piano Offerta Formativa (P.O.F.)
Dopo alcuni anni di riuscite sperimentazioni, l’attività didattica condotta in archivio
rientra a pieno titolo nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Castrocaro, ora
Istituto Comprensivo Valle del Montone.
L’estate diventa il momento di pianificazione delle attività per poter ripartire già da settembreottobre con idee ben precise.
Con una classe di scuola media si è anche sperimentata Un’estate in archivio: previo
accordo con l’insegnante di Lettere  che ha integrato i compiti delle vacanze con questa nuova
iniziativa, ai ragazzi è stato distribuito un questionario la cui compilazione presupponeva visite
in archivio e approfondimenti vari in modo tale che quando, alla riapertura dell’anno scolastico
la classe sarebbe venuta in archivio per le attività di didattica, una prima parte introduttiva
fosse già stata affrontata con questa modalità.

Laboratori
Ora che tutto va di corsa, fermarsi è ancora più
importante, non tanto per tornare indietro nel tempo,
quanto piuttosto, per capire quanto passato ci sia nel
presente e quanto il presente serva al futuro.
A conclusione del laboratorio La scuola archiviata
realizzato nel 2008 dalle classi terza A e B della scuola
Media Dante Alighieri dell’Istituto Comprensivo Castrocaro,
gli studenti, dopo avere svolto un’indagine su documenti
fra ‘800 e ‘900, hanno prodotto alcune riflessioni che mi
piace riproporre:
Un altro progetto. Che noia!. Adesso addirittura
dobbiamo leggere libroni stravecchi, che narrano di fatti
accaduti secoli fa e cercare di decifrare grafie quasi
incomprensibili.
Cosa ci può interessare sapere com’era la scuola 100 anni
fa?
A me scoccia già abbastanza frequentarla adesso, figuriamoci se mi può coinvolgere come
andavano le cose a quei tempi!
Questo pensiero forse all’inizio è stato quello di un po’ tutti noi alunni delle classi terze della
scuola secondaria di primo grado: nuovi compiti, nuovi impegni, nuove cose da imparare ... ne
avremmo fatto volentieri a meno.
Poi capita l’imprevisto. Ne scaturisce una grande curiosità: quanti di voi non sarebbero
curiosi di sapere se anche a quei tempi gli alunni erano rumorosi o “somari”, o se gli insegnanti
si dannavano come i nostri di oggi per cercare di ottenere l’ordine e l’attenzione?
Il tempo è trascorso, ma la storia è sempre la stessa. Il nostro lavoro in archivio è stato
un modo per riviverla, per spolverare quello che era stato ignorato e dimenticato per anni ...
Noi con questa ricerca abbiamo riportato alla memoria persone che non ci sono più, ma che in
un certo senso ci rappresentano, perchè come noi vivevano la realtà dei propri giorni sperando
che questa non venisse cancellata.
E’ questo che ci affascina.
Guardatevi attorno signore e signori, forse non vedrete nulla; ma chi osa guardare con
la mente oltre che con gli occhi riuscirà a concepire questa verità: noi ricordiamo la storia, noi
saremo la storia.
E la storia non va cancellata.
Con questo lavoro non abbiamo solo scoperto qualcosa di più riguardo al sistema
scolastico di Castrocaro nell’800: abbiamo ridato la parola a persone che da molti anni l’hanno
persa, e in questo modo tramandiamo anche la loro storia, che in fondo è anche la nostra.
7

Da allora sono state tante le esperienze realizzate con le classi e numerosissimi gli studenti che
si sono appassionati all’archivio.
L’inchiostro simpatico, convegno nazionale organizzato nel 2009 dalle istituzioni coinvolte nella
promozione dell’iniziativa Quante storie nella storia - Settimana della didattica in archivio, è
stata l’occasione per presentare un primo report sulle attività svolte.
Un momento di crescita personale e di confronto con altre esperienze che ha contribuito a
rafforzare l’idea che la strada intrapresa fosse quella giusta.
Sitografia IBC: L’inchiostro simpatico. Evoluzione e orientamenti della didattica in archivio
Convegno: Bologna, Biblioteca comunale dell’Archiginnasio, 5 maggio 2009.
http://online.ibc.regione.emilia-romagna.it/h3/h3.exe/apubblicazioni/Fanalisi?TITOLO=%22%20
L%27inchiostro%20simpatico.%20Evoluzione%20e%20orientamenti%20della%20didattica%20in%20
archivio%22;ORDINAMENTO.x=
Il mio intervento:
http://online.ibc.regione.emilia-romagna.it/I/libri/pdf/inchiostro/09_Zambonelli.pdf
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Il consenso raccolto fra i docenti dell’Istituto Comprensivo Castrocaro che con entusiasmo
e sempre più numerosi partecipavano ogni anno alle attività proposte, è servito da stimolo
ulteriore.
Oltre alle classi delle scuole secondarie si è raggiunta un’ alta partecipazione anche della scuola
primaria e, in taluni casi, anche della prima infanzia.
Naturalmente la semplificazione era d’obbligo.
Come catturare l’attenzione di bimbi così piccoli e far sì che uscissero con un ricordo
positivo di un luogo così lontano dai loro schemi e, soprattutto, con la voglia, prima o poi, di
ritornare?
Con le scuole materne sono state chiamate in causa le tavolette d’argilla per arrivare alle prime
forme di scrittura ed ogni partecipante, dopo avere realizzato la propria, ha preso parte ad
una mini - visita guidata in archivio, appositamente realizzata, dove i piccolissimi hanno preso
visione di alcuni manoscritti di dimensioni particolarmente importanti che hanno fatto presa
sull’immaginario facendo percepire l’importanza della conservazione del documento scritto.
Di grande successo l’esperimento
condotto sulle proporzioni realizzato
con l’aiuto di un metro che ha
permesso di mettere a confronto lo
spessore di antichi manoscritti con la
statura dei piccoli ospiti , invitati a
ritornare quando sarebbero cresciuti....
(alcune filze erano più alte di alcuni
bambini).
La storia della carta, la sua
fabbricazione, i suoni, i rumori, gli
odori, la consistenza ed il colore
tipici della carta stessa, sono stati
approfonditi nei laboratori sensoriali
proposti alle scuole elementare, fino
ad arrivare alla proposta del Gioco Moscacieca fra le carte dove i partecipanti, con gli occhi
bendati, dovevano saper riconoscere i materiali scrittori (pergamena, carta straccia, ecc) di cui
era composto l’oggetto indagato, oltre che saper distinguere documenti antichi da quelli più
nuovi offrendo una convincente motivazione alla classe spettatrice in veste di giuria.
La conservazione dei documenti, le differenze fra Archivi e Biblioteca, la storia della
scrittura, sono state alcune delle tematiche più gettonate.
Le prove di penna con cannetta, pennino e inchiostro, proposte a fine laboratorio, unitamente ai
corsi intitolati Carta Penna e Calamaio ripetuti per diverse annualità, hanno sempre raggiunto
un elevato indice di gradimento.
Questi ultimi sono stati sospesi a seguito di riduzione degli spazi all’interno dell’archivio causa
successivi trasferimenti di materiale dall’archivio di deposito-sede comunale.
Moltissimi i materiali prodotti a fine esperienza e conservati per documentare il lavoro
svolto: filastrocche, racconti, segnalibri, CD con P. point, Opuscoli, slide, brossure, video,
ricette e, soprattutto l’entusiasmo di chi ha partecipato sono ciò che resta delle bellissime
esperienze susseguitesi negli anni.
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Piccole drammatizzazioni messe in scena dalle classi di scuola primaria hanno toccato
importanti tematiche affrontate durante gli incontri, come la conservazione del documento
antico, la scrittura, la carta e i materiali scrittori utilizzati.
Di seguito un resoconto di alcune di queste esperienze.
Dialogo col nonno Gobbo Interpreti bambini di seconda elementare.
(Classe IIB scuola primaria Silvio Serripini)
Il dialogo è nato al rientro in classe, in fase di  drammatizzazione, dopo una lezione
sull’importanza della conservazione dei documenti e le tecniche utilizzate:
ALUNNO 1 La maestra ha chiamato quel librone il nonno Gobbo.
		
Guarda come è piegato, sembra proprio un nonno col mal di schiena!
ALUNNO 2 Per forza si è piegato, guarda come è grosso!!
ALUNNO 1 Ma come facevano a tenerlo in mano? Sarà pesantissimo!
ALUNNO 2 Non mi ricordo il suo vero nome...come si chiama?
ALUNNO 1
Lo so, lo so. Si chiama filza perchè ha fogli infilzati uno per uno con l’ago e la cordicella.
ALUNNO 2 Guarda, mi arriva fin qui!. E’ alta come le tue sorelline!
ALUNNO 1 Non hai l’impressione che ti guardi?
ALUNNO 2 Ma dai, non scherzare...però, hai ragione.
NONNO GOBBO
Che bello vedere un po’ di gioventù! Qui dentro abbiamo tutti un sacco di anni!!
ALUNNO 2 Lo sappiamo, tu ne hai 256, però li porti bene, non sei troppo sciupato, i topi non
ti hanno mangiato tanto.
NONNO GOBBO
Si, è vero, ma è roba di tanti anni fa. Adesso non ne posso più di stare qui
			
dentro, mi sono tutto ingobbito e ho bisogno di sgranchirmi le pagine!
			
Mi aprite la vetrina? Così esco a fare due passi, e magari mi portate fuori a
			
prendere una boccata d’aria!! Non so più nemmeno che odore ha l’aria fresca!
ALUNNO 1 Caro Nonno Gobbo , le persone anziane si ammalano se prendono aria fresca tutta
		
in una volta!
ALUNNO 2 Secondo me ti ha dato di volta il cervello, sai che puoi stare malissimo e morire?
NONNO GOBBO
Per piacere, vi prego, tiratemi fuori! Non morirò, lo prometto!!
ALUNNO 1 Non possiamo, ci dispace.
NONNO GOBBO
Ma perchè? Vi prego, aprite questa porta!
ALUNNO 1 I libri anziani come te devono stare protetti, al sicuro, lontano dai pericoli
		
Se perdi i fogli, dove la troviamo la carta di stracci?
		
Guarda che il mondo è cambiato, la carta di stracci oggi è una rarità.
ALUNNO 2 E se un topo ti vede e decide di mangiarti?
ALUNNO 1 E se prendi un po’ di umidità e fai la muffa?
ALUNNO 2 E se prendi troppo caldo, lo sai che le tue pagine si seccano e si sbriciolano?
ALUNNO 1 E se ti strappi e perdi un pezzo, come facciamo a riscriverlo?
		
Tu sei unico! Non possiamo ricopiarti da nessun’altra filza!
ALUNNO 2 E se i pesciolini d’argento decidono di riempire di forellini le tue pagine?
NONNO GOBBO (si gratta pensieroso
ed esclama) Però, sono davvero così
prezioso e importante?
ALUNNO 1 Certo, devi
comportarti bene per invecchiare
ancora di più e in buona salute.
ALUNNO 2 Fai il bravo e stai
tranquillo lì dentro.
NONNO GOBBO Va bene, però
mi promettete che tornerete
a trovarmi ogni tanto?
ALUNNO 2 Chissà, forse fra
un anno ci rivedremo!
Ciao, ciao, ciao ....... 10

La Filza Vanitosa - Filastrocca

(Classe II A Scuola primaria Silvio Serripini)
C’era una volta, in un grande castello,
un luogo buio, misterioso e assai bello.
Ovunque intorno la testa giravi,
su grandi scaffali le filze vedevi.
Ma sola su un tavolo, in mezzo alla sala
c’era una filza dall’aria un po’ strana:
non un segnino, un disegno, una traccia,
appariva sulla pagina di carta straccia.
Ma ecco, ad un tratto, nel silenzio assoluto,
si avvertì un movimento leggero e puntuto:
nel nero inchiostro, con fare distinto,
una penna d’oca la punta aveva intinto
e sulla pagina, con studiata lentezza,
a scriver prendeva con grande destrezza.
-Che fai?- urlò quella-Non vedi che macchia?
-Non essere sciocca, non sai cosa dici!
Rispose la penna un po’ risentita.
– Quelle che vedi macchie non sono,
ma storie e pensieri dettati dall’uomo!
Se a protestare continuerai,
agli uomini del futuro non permetterai
di conoscere ciò che accadrà
fra le mura di questa città!
In silenzio la filza restò
e sospirando, così continuò:
– Ma ciò che scriverai, oltre che importante,
non potrebbe essere anche un po’ elegante?
– Sai com’è, nel futuro che verrà,
vorrei che l’uomo mi trovasse senza età!
Sospirando, la penna il suo lavoro riprese,
e mentre raccontava di processi,
tasse ed altre cose, pensava a quanto son sciocche
le filze vanitose!
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La matematica e il gioco delle proporzioni realizzato attraverso il classico metro,
sono stati proposti ai bimbi del primo ciclo di scuola elementare .. (quanti manoscritti contiene  
Giulio?...che differenza c’è fra Ikram e la filza di Atti criminali del signor Commissario ...).
Con il sorriso sulle labbra e gli occhi scintillanti, questi piccoli studenti iniziavano a socializzare
l’archivio ed apprezzarne il valore.
La curiosità era talmente tanta che molto spesso non volevano rientrare in classe.
Qualcuno è recentemente ritornato, di propria iniziativa, ora che frequenta la terza media, per
fare ricerca in vista della tesina da portare a chiusura del ciclo di studi.
Per me è stata una enorme soddisfazione.
Nel corso degli anni si è
lavorato intensamente affrontando
tematiche diverse e quasi sempre, la
drammatizzazione, la messa in scena
rivolta ad un pubblico sempre attento e
numeroso, è stata la modalità preferita
per la restituzione dell’esperienza.
Si è parlato di monete, di alimentazione
e antiche ricette, fino a realizzare un
rosolio al mandarino tratto dal diario di
Aristide Conti effettivamente realizzata,
... ed offerto in degustazione al pubblico
intervenuto in occasione dell’Open day dedicato al cibo denominato Affamati di Cultura.
Dal Manuale teorico, pratico, alchemico, enologico di me per me
del signor Aristide Conti del 1864 Rosolio al mandarino:
Ricetta
-300 gr. Zucchero
-300 gr. Spirito
-2 Bicchieri di acqua
-1 gr. Coriandolo
Cannella (quantità a piacere)
Scorze di mandarino (circa 10)
Procedimento: mescolare insieme tutti gli ingredienti in un capace
recipiente e lasciare in infusione per 10 giorni.
Filtrare quindi il liquore e servire freddo.
È stata realizzata anche la Torta Bellica  con farina di fagioli e senza
grassi animali, (antesignana ricetta “vegan” non per scelta ma per
necessità) rintracciata nella rubrica “Asterischi femminili” del periodico
Africa Italiana utilizzato nel corso del laboratorio Colonialismi e
poetiche: un dialogo tra l’Africa e i cittadini di Castrocaro Terme e
Terra del Sole e proposta in degustazione al pubblico presente che ha
manifestato sinceri apprezzamenti.
Torta Bellica: Ricetta
prendete tre etti di fagioli e dopo averli fatti bollire, passateli al
setaccio.
Con 4 rossi d’uovo e zucchero quanto basta (circa 200 gr.) formate
una crema alla quale mescolerete la “purè” di fagioli.
Quando il tutto sarà bene amalgamato aggiungetevi le 4 chiare
precedentemente sbattute a neve.
Mettete il tutto al forno per 3⁄4 d’ora.
Potete poi guarnirla con marmellata, crema, ecc.
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Sono stati approfonditi temi come l’Araldica, la conoscenza del territorio letta
attraverso le antiche colture praticate, le Guerre, il Colonialismo, il ‘900 e la sua
architettura – di cui alcuni esempi caratterizzano importanti edifici presenti in questo
comune, il Trasferimento della sede comunale, l’Industria termale, la Trafila garibaldina.
Il Risorgimento al tempo di Facebook ha consentito ai ragazzi di
sperimentarsi in un insolito appuntamento in piazza G. Garibaldi a
Terra del Sole dove i convenuti erano personaggi noti come Saffi,
Mazzini, Anita Garibaldi, insieme a tanti giovani garibaldini e dame
che vestivano abiti ottocenteschi che hanno accompagnato i convenuti
in una passeggiata all’interno del paese
percorrendo vie a loro dedicate.
Una visita guidata costruita fra Storia e
tecnologia in cui le biografie dei personaggi
risorgimentali diventavano profili facebook
fino ad arrivare alla messa in scena della
“Rivolta di Monte Sassone”, rivisitata e
reinterpretata con l’uso di un cellulare.
Grazie agli SMS il finale è stato
completamente ribaltato rispetto alla
storia reale che vedeva una missione fallita causa l’impossibilità
di comunicare fra i partecipanti stessi dispersi fra Castrocaro e
Modigliana.
Si è parlato di Bandi, Regole e Statuti.
Sono stati indagati vecchi regolamenti, delibere e registri scolastici per tracciare una fotografia
attendibile della scuola tra fine ‘800 e inizio ‘900 e rendersi conto di quanto sia cambiata.
Non è mancata una panoramica sulla storia del cinema (ricostruita attraverso i numeri
della rivista di notizie cinematografiche “Films Pittaluga” proveniente da collezione privata
donata all’archivio dalla famiglia Zeno Zauli) e sulla presenza dei luoghi di divertimento a
Castrocaro e Terra del Sole, con approfondimenti sul costume di allora.
Non da ultimo è stato approfondito lo sviluppo economico di Castrocaro, si è meglio compresa
l’urbanizzazione più recente, approfondita l’importanza data dalla presenza di ben quattro
castelli in una estensione territoriale davvero molto ridotta dove, il solo colpo d’occhio,
accompagna la mente nel fantastico viaggio virtuale che parte dal Medio Evo, arriva all’Art-Deco
passando per il Rinascimento, in un contesto paesaggistico che ancora oggi ripropone elementi
tipici della Romagna con contaminazioni in odor di Toscana.
I ragazzi hanno saputo sempre esternare note di freschezza e originalità, fino a proporre,
nell’esperienza “Adotta un milite” storie di soldati al fronte o morti in guerra, rielaborate e
portate a termine attraverso la tecnica della scrittura creativa.
L’archivio è stato base di lavoro e approfondimenti anche per alcune attività del Consiglio
Comunale dei Ragazzi.
Ai documenti è stato ispirato lo spettacolo Dalla Guerra alla Pace la Storia si fa spettacolo
realizzato dai CCR (Consigli Comunali dei Ragazzi) di Castrocaro T. e Terra del Sole,
Forlimpopoli, Modigliana, Verghereto, e messo in scena al teatro Verdi di Forlimpopoli, dedicato
alle guerre che hanno determinato la storia dell’umanità e contribuito a creare l’odierno stato
sociale.
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Due cacce al tesoro itineranti sono state realizzate per presentare un paio di esperienze
molto particolari: la necessità di rendere evidente come il ricco patrimonio archivistico di fonti
criminali sia reso ancora più prestigioso dalla compresenza, nella realtà terrasolana, delle
inquietanti segrete di Palazzo dei Commissari con graffiti di grande suggestione, complementari
alle testimonianze cartacee, ha fatto maturare l’idea di una caccia al tesoro itinerante fra
archivio criminale e segrete cinquecentesche.
L’esperienza è stata realizzata nell’estate del 2008 grazie al coinvolgimento di un gruppo di
adolescenti locali che, incuriositi dalla proposta, si sono cimentati nella lettura drammatizzata
del processo a “Madonna Giulia da Limede”.
Tratta dal fondo degli atti criminali la rappresentazione ha consentito al pubblico
partecipante di toccare con mano i contenuti dell’inquisitoria e sperimentare il percorso della
pena, attraverso una visita guidata alle celle, accompagnati da giovani Virgilii opportunamente
formati, che si muovevano con grande disinvoltura fra Inferno e Paradiso, nello scendere e
il salire della singolare scala chiocciola a doppia elica, che costituisce elemento di grande
interesse nel percorso delle carceri cinquecentesche presenti in Palazzo Pretorio.
Il valore aggiunto di questa esperienza è stato l’entusiasmo dei ragazzi allora sedicenni,
che per una intera estate, nei pomeriggi del giovedì, si ritrovavano in archivio insieme alla
sottoscritta per lavorare a questo progetto e, il risultato finale è stato davvero straordinario
con una partecipazione di pubblico al di sopra di ogni aspettativa, in occasione dell’Open day
dell’archivio storico.
Nello specifico, il tesoro consisteva nel ritrovare graffite sui muri delle celle,
particolari frasi che i ragazzi avevano enunciato nel corso della loro rappresentazione e che si
configurano come mòniti ricorrenti durante l’interrogatorio di imputati spesso sottoposti alla
tortura della fune.
Le segrete di Palazzo Pretorio

dire la verità detta non volevano la dicessi

I vincitori avevano in omaggio un ingresso gratuito alla rocca di Castrocaro con annessa visita
guidata alle carceri lì presenti.
In questo modo, oltre ad avere sperimentato l’archivio come luogo di aggregazione e
socializzazione, si rafforzava il concetto di archivio storico come memoria del territorio nella
sua interezza, indispensabile alla conoscenza storica.
Allo stesso tempo si sperimentava un tentativo di valorizzazione dei beni culturali
presenti nel territorio comunale con la conseguente creazione di un piccolo circuito che
partendo dall’archivio storico passava per Palazzo Commissari in Terra del Sole fino a
raggiungere la Rocca del Capitano a Castrocaro.

14

“Gli Stemmi ritrovati” è il lavoro che ha caratterizzato l’attività di tre classi di scuola
media nel 2009.
La presenza di oltre 150 copertine pergamenacee blasonate a custodia dei manoscritti del
fondo civile e criminale dell’archivio storico, la presenza di stemmi affrescati nel loggiato
del Palazzo dei Commissari, nella corte interna e nella saletta del tribunale unitamente al
loro recente restauro a cura dell’IBC, sono stati i presupposti di questa nuova ricerca proposta.
Le visite in archivio, lo studio approfondito di alcuni documenti, il confronto con esperti
di araldica, hanno fornito ai ragazzi una serie di elementi utili a muoversi in questo particolare
mondo, a loro sconosciuto.
Obiettivo: ritrovare gli stemmi e riconoscerli nella loro diversità.
		
Dopo averli accuratamente indagati, archivisticamente
descritti e rappresentati con interventi mimici, i ragazzi hanno
coinvolto il pubblico in una  Passeggiata araldica.
Chi identificava gli stemmi riconoscendone le caratteristiche
e indicando quali fossero presenti solo in archivio (copertine
manoscritte), solo in palazzo o in entrambe le situazioni,
si aggiudicava la vincita consistente nella consegna di una
riproduzione di alcuni stemmi selezionati dai ragazzi stessi.
In alcune occasioni sono stati coinvolti i borghi Romano e
Fiorentino per utilizzare i costumi del palio, le Pro Loco per utilizzo di
locali diversi dall’archivio, aziende agricole  locali produttrici di olio,
frutta, o altri generi alimentari sempre attinenti ai progetti di volta in
volta presentati, per la preparazione di merende da offrire ai ragazzi a
conclusione delle iniziative. Anche queste forme di collaborazione hanno
emblemi filze archivio storico sortito l’effetto di promuovere l’archivio al di fuori delle mura entro cui
è conservato e farlo apprezzare a pubblici diversi.
Inoltre, poiché in alcune situazioni, sono state organizzati veri e propri
trekking o passeggiate ecologiche per raggiungere le mete prefissate,
i ragazzi hanno imparato a guardare con occhi diversi il territorio che
abitano.

emblemi filze archivio storico
stemmi palazzo pretorio

stemmi palazzo pretorio

stemmi palazzo pretorio

15

Colonialismi e Poetiche
I ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di
primo grado “Dante Alighieri” dell’Istituto Comprensivo
Castrocaro Terme e Terra del Sole, hanno approfondito il
fenomeno del colonialismo legato alla guerra in Etiopia,
attraverso l’analisi del fondo “Combattenti e reduci” e
della documentazione relativa alla Leva militare, anagrafe
e Stato Civile.
Per la prima volta, grazie alla disponibilità di una
famiglia del posto, si è sperimentata, nell’ambito
della didattica in archivio, una collaborazione fra
pubblico e privato ed il coinvolgimento del territorio
castrocarese tanto da creare una sorta di Museo diffuso
temporaneamente allestito fra i vari negozi che hanno
aderito all’iniziativa.
L’insegnamento che questa esperienza ha lasciato, il
messaggio che gli italiani hanno portato con sé ritornando
dall’Africa, il diverso sentire che hanno maturato vivendo
in quella terra in stretto rapporto con i suoi abitanti, è la
poetica che con questo laboratorio si è cercato di mettere
a fuoco e che può essere riassunta con un breve rimando
alla tradizione orale degli ultimi narratori del popolo Kotokoli del Togo: se ho un consiglio da darti,
ti dico: Apri il tuo cuore e soprattutto vai alla scuola del Camaleonte.
E’ un grande maestro. Osservalo bene e vedrai che cosa è il Camaleonte.
Innanzitutto quando prende una direzione, il Camaleonte non devia mai, non cambia mai rotta. Abbi un
obiettivo preciso nella tua vita e che nulla ti allontani da questo obiettivo.
E cosa fa il Camaleonte? Non gira mai la testa, è il suo occhio che fa roteare. Quando incontrerai un
Camaleonte, osservalo e vedrai, è il suo occhio che gira: guarda in alto, guarda in basso...
Questo significa :informati, non credere di essere la sola persona che esista sulla terra, c’è tutto
l’ambiente intorno a te.
Il Camaleonte quando arriva in un posto prende il colore del luogo. Non è ipocrisia, è innanzitutto
tolleranza, e poi saper vivere. Urtarsi gli uni gli altri non serve a nulla, non si è mai costruito nulla
litigando.
La rissa distrugge, la mutua comprensione è un grande dovere, bisogna sempre cercare di comprendere il
nostro prossimo. Se noi esistiamo dobbiamo ammettere che anche lui esiste.
E cosa fa ancora il Camaleonte? Quando alza il piede dondola. Bisogna sapere che i due piedi posti a terra
non affondano. In seguito depone gli altri due. Poi si alza e dondola ancora: questo significa prudenza nel
cammino.
E la sua coda è prensile, l’aggancia. Non si sposta così a caso, l’aggancia perchè caso mai
dovesse affondare davanti, rimanga sospeso. Questo significa assicurarsi le retrovie: non essere
imprudente.
Vai dunque con calma in tutto quello che fai. Se vuoi costruire qualcosa di duraturo, sii paziente, sii
buono, sii vivibile, sii umano.
In concomitanza alle iniziative organizzate in cui si è presentata l’Africa vissuta e
raccontata dai castrocaresi, è stata allestita, presso i locali dell’archivio storico una  sintetica
esposizione di inediti documenti postali originali degli anni 20 e 30 appartenenti a collezione
privata F. Billi “Il Racconto postale della grande guerra”, con l’intenzione di fornire la
consapevolezza di come la storia postale fornisca documenti di ricerca fondamentali in quanto
strumenti di comunicazione di massa finalizzati a veicolare informazioni, simboli, iconografie e
propaganda.
Per l’occasione si è creata, nella sede dell’archivio, una giornata di presentazione rivolta alle
classi di scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo Castrocaro.
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Eliopoli il Gioco della Storia
Ecco che, accanto ad alcuni laboratori di
storia proposti alle scuole locali, si fa strada
nel 2006 la collaborazione con la Media
Statale -plesso Mercuriale di Forlì.
Grazie all’impegno dell’insegnante Gianna
Todoli, per un intero anno scolastico, nelle
ore di insegnamento di storia, gli allievi
delle quattro classi seconde frequentarono
l’archivio storico di Terra del Sole.
Un impegno non da poco che ha portato
alla realizzazione di Eliopoli il Gioco della
storia.
Prodotto in 1000 esemplari grazie a fondi
regionali , il gioco da tavolo è stato presentato
quale strumento didattico rivolto a docenti e
discenti e, per la prima volta l’archivio storico comunale è sceso in
piazza per presentarsi al grande pubblico.
Tanti gli apprezzamenti per la forma ludica utilizzata che per l’occasione ha visto la piazza della
cittadella medicea trasformarsi in tabellone di gioco dove i ragazzi fungevano da pedine in movimento
fra le caselle del percorso fedelmente
disegnato.
Molteplici i consensi per il gioco
realizzato: un mix fra Monopoli e Gioco
dell’oca che consente di fare un viaggio
nella Terra del Sole del 500, quale città
di fondazione voluta dal Granduca di
Toscana Cosimo I Dè Medici.
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Archivio KM 0

Non sono mancati progetti realizzati grazie a
finanziamenti istituzionali come nel caso di
Archivio Km 0, risultato vincitore al 4° concorso di
idee per la valorizzazione dei beni culturali Io amo
i Beni culturali, promosso da IBC, Regione Emilia
Romagna, USR (ufficio scolastico Regionale) e Mode
(Museo officina dell’educazione).
Obiettivo dell’esperienza: accostare i ragazzi
allo studio del territorio e le trasformazioni subite
nel corso dei secoli attraverso le fonti d’archivio
affrontando storia e geografia con modalità fruibili
secondo forme meno consone rispetto alla più nota
lezione frontale.
Ancora una volta l’archivio ha sconfinato, uscendo
dal proprio contenitore. È sceso in piazza, nell’area
mercatale di Castrocaro dove ogni domenica
mattina si svolge il mercato  contadino a Km 0.
Per due domeniche consecutive è stato allestito
un gazebo in cui si presentavano i materiali
prodotti nel corso della ricerca e dove si ...vendeva
cultura.
La coltivazione di vite, robbia, guado e zafferano
nel territorio castrocarese, è stata presentata agli
avventori del mercato con particolari animazioni
in cui i ragazzi, vestiti da popolani catturavano
l’attenzione raccontando aneddoti, declamavano
bandi e raccontavano di pene che in caso di furti o
vendite di prodotti avariati, erano riservate a chi
ne era il fautore.
Si è raccontato del pane e dei panificatori, dei
mulini e dei mugnai.
Qualcuno ha declamato la “Bachiade”: una originale
versione della storia del baco da seta e della sua coltura
realizzata in forma di poema epico.
Anche il gelso di Virano uno dei pochi esemplari tuttora
esistenti nella campagna castrocarese, già censito da IBC
Emilia Romagna , ha vissuto il suo momento di notorietà.
I venditori ambulanti si sono lasciati coinvolgere
nell’iniziativa garantendo una attiva partecipazione, travestendosi a loro volta e collaborando alla buona
riuscita della giornata.
A consuntivo, grazie al finanziamento ottenuto, sono stati prodotti una brossure didattica a schede ed un
video a scopo divulgativo.
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In diverse occasioni è stato approfondito il ‘900 nelle varie declinazioni:
“Bello da vedere...buono da mangiare” ha visto i ragazzi confrontarsi con concetti come
Autarchia, Annona, Alimentazione, ma anche Bellezza e Scultura del corpo in relazione alle
performance di salubrità tanto care ai dogmi del ventennio del primo ‘900 e ben rappresentate
dal benessere legato alle acque termali e alla particolare attenzione posta ai  benefici di queste
acque sulla fecondità.
Anche Monte Poggiolo, più volte entrato in scena nella panoramica locale e nazionale per
studi, contributi ed approfondimenti paleo-antropologici, è stato oggetto di ricerca e interesse
da parte di studenti: “Monte Poggiolo – Archeologia della memoria” –  ha coinvolto i ragazzi in
un percorso svolto fra Archivio, museo dell’Uomo e dell’Ambiente, e territorio con passeggiate
archeologiche attraverso i siti segnalati.
Accogliendo l’invito dell’IBC, il 9 giugno 2011 si è svolto presso l’Archivio storico comunale il
Seminario formativo per l’ideazione, la gestione e promozione dell’offerta didattica in archivio,
a cui hanno partecipato diversi operatori di altre realtà archivistiche presenti nel territorio
regionale.
Dato il successo dell’iniziativa, nel 2012, si è tenuta presso la sede della Provincia di
Forlì-Cesena una giornata formativa condotta dalla sottoscritta con la presentazione di
Idee e metodi per la progettazione di percorsi didattici in archivio.
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Dalla didattica in archivio a corsi di formazione per insegnanti
Utilizzo dell’esperienza didattica in archivio da parte di alcuni insegnanti in sede di
seminari formativi: Descrizione a cura di insegnanti scuola elementare “Dr. Silvio Serripini”
Castrocaro.
Dalle indicazioni nazionali: “L’apprendimento linguistico ( e le riflessioni che ne
dovrebbero derivare), è una realtà che si intreccia quotidianamente con i più disparati
saperi e con il vissuto dei bambini”.
Le attività di seguito descritte sono rivolte ad una classe seconda.
Le insegnanti descrivono il percorso Didattica in Archivio:
Già da alcuni anni le insegnanti della Scuola Primaria di Castrocaro partecipano al progetto
allo scopo di offrire agli alunni l’opportunità di conoscere luoghi in cui si conservano materiali
antichi (nello specifico Filze), che “raccontano” storie più o meno lontane nel tempo, del
territorio in cui vivono.
Gli alunni vengono accompagnati all’Archivio storico (due/tre visite di un’ora circa
ciascuna) dove, guidati dalla Responsabile, entrano in contatto con un mondo che prima non
conoscevano, ricco di storia e di Storie e quindi di PAROLE nuove che introdotte e spiegate
adeguatamente arricchiscono da subito il loro “bagaglio” lessicale.
Primo obiettivo: suscitare la curiosità attraverso l’osservazione e la manipolazione del
materiale messo a disposizione.
La prima scoperta che fanno è che la carta di cui sono fatti i libri antichi, non possiede le stesse
caratteristiche di quella che viene usata oggi.
I termini usati in archivio (parola nuova di cui ormai conoscono il significato)  sono stati
numerosi e probabilmente non tutti così chiari ma ad ogni bambino è stata data la possibilità
di toccare, annusare, guardare e ascoltare molto materiale; una volta tornati in classe sarà
l’insegnante a fare in modo che l’esperienza venga elaborata allo scopo di arricchire la loro
“banca dati”.
L’insegnante racconta l’esperienza In Classe:
Se l’Archivio raccontasse una storia, chi avremmo come protagonista?
- La filza
Che cosa sappiamo della Filza?
- E’ un libro antico realizzato con fogli di cartastraccia “inFILZAti con ago e spago.
Vi ricordate com’erano le pagine delle filze?
Smangiucchiate, gialline, polverose, ruvide, imperfette, ingiallite, odoravano di muffa,
macchiate, irregolari, robuste.
(L’attività permette anche un approfondimento sui sinonimi e contrari nonché la possibilità di
abbinare le caratteristiche della cartastraccia ad altre parole).
Vi ricordate perchè si chiama CARTASTRACCIA?
- Perchè fatta con gli stracci.
Cosa sono gli stracci?
- Sono pezzi di stoffa che non servono più perchè sono rovinati.
Conoscete delle parole che secondo voi assomigliano a STRACCIO?
- Stracciare, Straccione, straccino, straccetto, stracciato.
Sapete darmi il significato di queste parole? Per esempio, cosa vuol dire secondo voi Straccione?
- E’ uno straccio molto grande.
- Una volta ho sentito dire: “Quello è uno straccione”.
Cioè?
- Uno che dà lo straccio.
Dopo vari tentativi si giunge al significato corretto e cioè “Qualcuno vestito male”.
(A questo punto l’insegnante ha ritenuto utile dedicare un po’ di tempo al superamento della
definizione “Vestito male” per sensibilizzare gli alunni su una realtà poco conosciuta, quella dei
senzatetto.
E’ stato un modo per far capire il peso delle parole e l’uso improprio che spesso se ne fa).
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Le parole fin qui trovate hanno offerto lo spunto per elaborare delle frasi che tengano
conto del loro vissuto.
- Con la maestra abbiamo Stracciato la carta in piccoli pezzi.
Nella partita di pallavolo abbiamo Stracciato la squadra avversaria.
La mamma usa gli stracci per dare la polvere.
Le frasi degli alunni mettono in evidenza i significati della stessa parola.
Al termine di questa attività interviene Azreta, una bambina macedone:
- Una volta in Macedonia ho visto una donna vecchia che con un carretto passava dalle case e si
faceva dare i vestiti vecchi. Poi li andava a rivendere.
Anche da noi succedeva e queste persone si chiamavano Straccivendoli.
(Diventa l’occasione per pensare alle Parole Composte, fra le quali abbiamo già cartastraccia).
Ultima cosa e non meno importante: l’attività ha fornito anche l’occasione per
consolidare alcune convenzioni ortografiche (ci, ce, doppie, str).
In una fase successiva abbiamo individuato un altro protagonista, la Carta, e seguendo più
o meno lo stesso itinerario di prima, abbiamo lavorato insieme.
In questo caso l’attività è stata più ricca rispetto alla precedente perchè piena di agganci e
riferimenti più vicini alla quotidianità dei bambini.
La domanda di partenza è stata: Quali tipi di carta conoscete?
Le risposte sono state numerosissime.
Poi anche qui come sopra, per una conoscenza intuitiva della famiglie di parole e
derivate, abbiamo messo in campo la SIGNORA CARTA E LA SUA FAMIGLIA.
Tutti gli alunni, senza ecccezioni, sono intervenuti e abbiamo raccolto un numero di parole
soddisfacente e interessante.
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Alla domanda: “Dove avete sentito queste
parole?” tutti hanno elaborato delle frasi che
spesso ne hanno messo in evidenza la funzione
diversa (aggettivi, nomi e verbi) e, a parità di
forma, il significato diverso (per esempio, scarto,
scartare, scartato, hanno suscitato parecchi
interventi e la costruzione  di frasi interessanti).
Un’attività che è piaciuta molto ai bambini
è stata quella relativa alle rime, esercizio che
svolgono fin dalla prima e che ora effettuano in
maniera più consapevole.
Insieme abbiamo letto “Giovannino perdigiorno
nel paese degli uomini di carta”, bellissima
filastrocca di Gianni Rodari , ricca di spunti sia per
quanto riguarda la FORMA che il SIGNIFICATO delle
parole.
Il percorso fin qui descritto si concluderà
con una rappresentazione dal titolo.
SUONI E PAROLE DI CARTA dove entrerà in gioco
anche il linguaggio della musica: in questo caso
il ruolo della carta e della parola sarà di tipo
ritmico-sonoro.
...da cosa nasce cosa...
Scuola secondaria di primo grado.
Dalle indicazioni nazionali per il curricolo:
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al
termine della scuola secondaria di primo grado:
“(L’allievo) padroneggia e applica in situazioni
diverse le conoscenze fondamentali relative al
lessico...”
Obiettivi specifici di apprendimento:
“Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni
di significato fra le parole e dei meccanismi di
formazione delle parole per comprendere parole
non note all’interno di un testo”.
Prendendo spunto da alcune situazioni scolastiche
sono state realizzate attività coerenti con
l’obiettivo e che comunque spesso risultano di
consolidamento o di integrazione rispetto ad
esperienze già fatte dai ragazzi.
Prima esperienza
Nell’ambito del progetto “didattica in
Archivio” si stanno analizzando nella classe terza
alcune attività produttive del territorio nel passato
fra cui quella dei mulini.
Ci imbattiamo in un testo che riporta: Il
signor Cesare Monari fu l’ultimo mugnaio di
Montecchio.
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Mi accorgo che il significato
del termine mugnaio risulta piuttosto
nebuloso e, ad una richiesta più
specifica risulta che solo tre alunni
su 21 ne conoscono esattamente il
significato.
Alcuni forse per assonanza
e comunque pensando che era
un mestiere del passato riteneva
che fosse “quello che munge le
mucche”...
I ragazzi che conoscevano
il significato corretto hanno detto
che erano stati aiutati dal fatto che
conoscevano la fiaba del Gatto con
gli stivali.
Poi alcuni hanno la visione
della pubblicità del “Mulino Bianco”
con Antonio Banderas che fa il
mugnaio.
Qualcuno dice però che quello
non è un mugnaio bensì un fornaio.
A questo punto viene proposta
una attività di consolidamento e di
richiamo di una competenza che i
ragazzi hanno già affrontato relativa
alla formazione delle parole,
partendo da una parola base con
l’aggiunta di un suffisso, in questo
caso - aio, che comunque li orienta
nel significato del termine noto.
Dagli interventi degli alunni
emerge che -aio è presente in nomi
– che indicano mestieri (libraio,
vetraio, calzolaio...)
– che indicano un insieme di insetti
(formicaio, vespaio...)
– che indicano luoghi (granaio,
ginepraio, solaio)
Si propongono ulteriori
attività per consolidare l’obiettivo
di riconoscere parole derivate da
parole base con l’aggiunta di suffissi.
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Dalla Didattica in archivio alla Cittadinanza Attiva
Grande consenso hanno incontrato i progetti realizzati nel biennio 2017/2018 e 2018/19.
Dall’archivio storico alla cittadinanza attiva, il passo è breve.
D’altra parta, un comune che ospita al suo interno anche un CCR (Consiglio Comunale dei
Ragazzi) , non può ignorare che le fonti archivistiche ben si prestano anche ad approfondire la
vita della pubblica amministrazione:

La Pubblica Amministrazione vista dai ragazzi
Il progetto ha registrato l’adesione delle classi terze scuola media Dante Alighieri.
N° 3 Classi: 76 ragazzi.
Fonti utilizzate: Statuta et ordinamenta 1513; fondo Delibere
Sono stati approfonditi tre diversi percorsi a:
1) Differenze fra Monarchia e Repubblica;
2) Il Comune e le sue funzioni con ricostruzione dell’elenco dei Sindaci succedutisi dal 1860 ad oggi.
3) Le sedi dell’Amministrazione comunale.
(nel corso degli anni, la sede dell’amministrazione comunale è cambiata più volte, così come è
cambiato il nome del comune. E’ stato organizzato un trekking urbano, una piccola passeggiata
culturale dove i ragazzi, in veste di guide, hanno presentato la storia dei palazzi).
Le tematiche approfondite nel corso della ricerca hanno portato a mettere in luce interessanti
argomenti e sono stati proposti al pubblico attraverso varie formule:
1.
tavola rotonda fra Sindaci che dagli anni ‘80 si sono succeduti amministrando il
Comune di Castrocaro T. e Terra del Sole fino al 2018 incluso il Sindaco dei ragazzi è stato il
primo step del progetto che ha visto dibattere ben 14 persone riunite ad un unico tavolo per
confrontarsi su alcune tematiche individuate durante il lavoro in archivio;
2.
trekking urbano nel territorio comunale ha ripercorso le tappe segnate dalla
presenza dei palazzi che dal 1500 sono state sedi comunali e, i ragazzi, offrivano
inquadramenti storici degli antichi edifici.
3.
Realizzazione di un libro artistico dedicato alle sedi comunali e cartelloni dedicati alla
ricerca sul ventennio fascista, sono stati realizzati per presentati in occasione della Festa
del libro 2018.
Un’attenzione particolare alla ricerca condotta sul fondo Anagrafe Storica dal 1860
al 1911, presentata nell’ambito della settimana della didattica in archivio e rivolta a tutta
la cittadinanza, ha messo in evidenza le grandi possibilità di ricerca che offre la banca dati
anagrafica, i cognomi prevalenti nel territorio di Castrocaro e Terra del Sole, quelli attribuiti
ai trovatelli e quelli più desueti o insoliti, hanno incontrato grande interesse e sollevato molte
curiosità tanto che alcune delle insegnanti dell’Istituto comprensivo Valmontone hanno optato
per utilizzare la ricerca come base del lavoro per il percorso didattico da affrontare per l’anno
scolastico 2018/19.
Il riordino dello schedario dell’Anagrafe storica ora depositato presso Archivio Storico
comunale ha portato all’indagine condotta in collaborazione con  Antonio Zaccaria, sui nomi e
cognomi più diffusi nella comunità terrasolana e castrocarese dei tempi passati, corredata da
curiosità sui nomi di persona più insoliti fino ad arrivare alla straordinaria ricchezza data dalla
presenza degli ignoti di madre e di padre e delle connotazioni loro attribuite.
Un fondo utile alla ricostruzione di alberi genealogici ma anche alla conoscenza dei fenomeni
migratori e delle professioni esercitate, e non da ultimo, al confronto con la realtà attuale.
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Per utilizzare il linguaggio dei social, una sorta di ...
“sei di Castrocaro se....ti chiami...e hai vissuto....”
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Era il 1999 quando con la classe 3 B della Scuola Media “ Dante Alighieri” di Castrocaro
Terme e Terra del Sole fu realizzata la prima ricerca di ampio spessore intitolata “Mamma Mia
dammi Cento lire...” Cent’anni di flussi migratori nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del
Sole (1861/1965). Il contesto storico, economico e sociale.
Ancora non si parlava espressamente di didattica in archivio, ma qualche insegnante
lungimirante che aveva colto l’essenza e il valore dell’archivio storico c’era già.
Questo carosello di esperienze oggi ventennale vede per l’anno scolastico 2018/2019
tuttora in corso, la partecipazione-per la prima volta- anche delle scuole medie della Valle del
Montone.
I ragazzi di Dovadola e Rocca San Casciano hanno lasciato i propri banchi per raggiungere
l’ archivio che li ha fatti entrare nel vivo di tematiche come quella della Resistenza in
Valmontone o dell’organizzazione scolastica dopo L’unità d’Italia.
Così con un trekking guidato nelle vie del paese dedicate ai partigiani morti per la libertà, i
ragazzi rocchigiani guarderanno i luoghi della propria quotidianità con qualche consapevolezza
in più.
A Dovadola saranno alcuni tableaux vivants
allestiti presso la scuola media a spiegare cosa gli
studenti hanno abbiano apprezzato in questa nuova
avventura.
Castrocaro, sempre fedele, chiuderà questa
19 edizione della Rassegna “Quante Storie nella
Storia” presentando un articolato progetto “Io
sono, tu sei, egli è” che ha visto approfondire
la ricerca dell’Identità attraverso i documenti
presenti in archivio e consentito di restituire la
ricostruzione di storie come quella del Maestro di
musica Antonio Orsini - a cui è intitolata la banda
cittadina - ; conoscere meglio il proprio paese e
la storia attraverso la toponomastica dei luoghi.
Infine, poiché anche gli archivi aggregati hanno un
loro peso, le tante piccole curiosità in essi custodite
aiutano a meglio conoscere la storia locale.
Così si scopre come una semplice rassegna
stampa aiuta a ricordare e l’intreccio si dipana.
“Non ho l’età” è il titolo della canzone con cui G.
Cinquetti vinse Sanremo dopo essersi  classificata
prima al Festival delle Voci Nuove di Castrocaro in una della prime edizioni, ed effettivamente
la microstoria è fatta anche di questo e basta andare indietro di una cinquantina d’anni perchè
la documentazione sia già storica e, se ben conservata, gli archivi ci aiutano a meglio districarci
al suo interno.
La didattica non ha età
Importanti collaborazioni con il mondo dell’arte hanno reso possibile la sperimentazione
di insolite forme di didattica tanto che anche i ragazzi dell’Accademia del Musical Castrocaro
hanno saputo apprezzare quanto l’archivio avesse loro da insegnare.
I giovani iscritti, guidati dalla direttrice artistica Fabiola Ricci hanno  messo in scena due
rappresentazioni di Musical Theatre:  “Violenze archiviate” e “Le pene rivelate” ispirate ad
una selezione di processi contestualizzati atttraverso visite guidate all’archivio storico e alle
celle segrete del Palazzo Pretorio o dei Commissari granducali.
Le compagnie Malocchi & Profumi e La Betonica, rispettivamente nelle persone di
Sabina Spazzoli (regista) e Serena Piccoli (autrice) hanno presentato al pubblico “La Fune
dell’amore” : commedia storica ricavata dalla documentazione appositamente selezionata e
presentata al pubblico in occasione del 450° anniversario della nascita di Terra del Sole.
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Conclusioni
Non credo esista una vera e propria ricetta per fare didattica e sono convinta che di
modalità ne esistano tante.
Credo però che se si vogliono raggiungere le generazioni più giovani, lasciare un
segnale ed interessarle a mondi diversi dal loro, a mondi così lontani nel tempo, occorre
fare in modo che si sentano partecipi della “storia” al di là delle nozioni da manuale.
Elemento da non trascurare nel passaggio di informazioni ai giovani frequentatori di
memorie di carta, è dal mio punto di vista, l’importanza della conservazione.
Conservare per conoscere, conservare per sopravvivere e andare oltre.
L’effetto palindromo della storia trova spiegazione nella sua ciclicità, una lettura
pressochè circolare in avanti e all’indietro indipendentemente dai tanti fenomeni che si
susseguono nella temporalità e nelle epoche diverse. Il tempo ci viene rappresentato in
maniera lineare, ma la storia è ciclica, si ripete.
Forse è questo il limite umano di cui gli archivi conservano la memoria?

Ringrazio le insegnanti che in questi anni si
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competenze a fare sì che piccoli e grandi
studenti capissero l’importanza e il
privilegio di potere studiare la Storia
consultando documenti originali:
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De Pretris Silvia, Digiosafatte Rita,
Erbacci Elisa, Fantini Francesca,
Galovics Daniela, Gurioli Mirella,
Laghi Serena, Lombini Nives,
Mancinelli Rossella, Milanesi Giuseppina,
Minghini Donatella, Montanari Roberta,
Oroli Daniela, Paglioni Anna Maria,
Ragazzini Francesca, Ravaioli Barbara,
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