Istituto Istruzione Superiore “F. e G. Fontana” - Rovereto
IERI E… DOMANI

Dentro la Realschule Elisabettina
A conclusione delle celebrazioni del 150° dell’istituzione a Rovereto
della “Scuola Reale Elisabettiana”, oggi “Istituto d’Istruzione Superiore F. e G. Fontana”, venerdì 19 maggio 2006 si è tenuto il Convegno “Giovani a scuola tra passato e futuro”, ma è stata inaugurata
anche la mostra “150 anni: un percorso nella memoria” dell’Istituto. In questo servizio, una nota del dirigente scolastico e l’intervento di Quinto Antonelli.
Il 150° anniversario
Non c’è un tempo più incerto del
presente per parlare di futuro della Scuola nel nostro paese: “si sta
come d’autunno/sugli alberi le foglie”. Scrivere una storia sociale della scuola Reale Elisabettina di Rovereto è un obiettivo ambizioso cui
stiamo mirando per successive approssimazioni. Una prima sintesi è costituita dal volume curato
da Quinto Antonelli edito in occasione del 140° anniversario: “Una
Scuola per la città: dalla Realschule
all’Istituto Fontana – 1855 – 1995”,
Edizioni Osiride.
Il 150° anniversario ha costituito
un secondo momento di riflessione,
una ricorrenza importante, vissuta
intensamente da tutta la comunità
scolastica del Fontana, lungo tutto
l’anno 2005/2006, che ha coinvolto la più ampia comunità roveretana , che alla Scuola Reale Elisabettina è legata da un vincolo storico
– culturale strettissimo, perchè la
sua istituzione a Rovereto fu non
solo il risultato di una decisa volontà dei roveretani, ma anche il frutto
di un lungimirante disegno politico-economico–culturale e una dimostrazione di liberalità della cittadinanza:
– una scuola come risposta ad un
bisogno di più diffuso sapere di
una comunità decisa a governare con crescente consapevolezza
i processi del nuovo sviluppo, in
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un momento in cui ridisegnava il
proprio futuro;
– una scuola che è stata parte attiva e partecipe degli eventi che
segnarono un’epoca di passaggio
dall’impero asburgico al Regno
d’Italia, e quindi alla nuova stagione repubblicana.
150 anni di storia ripercorsi per rivisitare le ragioni di una proposta
formativa che aveva già all’origine i
caratteri della modernità, che è nostro compito oggi di riattualizzare
nel contesto dell’incerto presente e
con la possibile lungimiranza verso
una proiezione futura.
Una storia della Scuola come storia
di generazioni di giovani, che accanto ad adulti, maestri e compagni di viaggio, hanno vissuto i “riti
di passaggio” che conducono alla
piena assunzione di responsabilità
civile e professionale.
Non una storia della istituzione
scolastica dunque, ma una storia
dal basso, attraverso le figure più significative che hanno fatto il prestigio storico della Scuola Reale Elisabettina fino alle soglie del ‘900,
dell’Istituto Regina Elena fino al secondo dopoguerra e infine dell’I.
T.C.G. “Felice e Gregorio Fontana”
fino ai nostri giorni.
Una storia che attraverso queste figure e la voce degli studenti si intreccia con quella delle istituzioni
civili e culturali della città: Comune, Museo Civico, Accademia degli
Agiati, Biblioteca e Ginnasio Liceo.

Scelte di modernità...
anche oggi!
La Realschule fin dalla sua istituzione opera una scelta di modernità, che ispira ancora oggi il Progetto formativo dell’Istituto Fontana:
nel raccordo organico con il territorio e le sue istituzioni; nell’impianto laboratoriale e l’attenzione
alle nuove tecnologie; nell’intreccio
tra formazione tecnica e umanistica; nell’attenzione agli aspetti della
comunicazione (informatica, lingue); nella risposta alla domanda
più ampia di formazione con il Dipartimento di Formazione Permanente che, ispirandosi alla “scuola
degli Artieri” dell’epoca elisabettina, propone oggi i master postdiploma e post-laurea in risposta
alle richieste del terziario avanzato
e delle moderne professioni relative a Territorio – Ambiente, anticipando il progetto dell’Alta Formazione.
Un percorso che si fa racconto,
percorrendo gli annuari, le biografie , le immagini, la memoria documentale, iconica e strumentale,
che testimonia la passione e la fatica, l’intelligenza e la pazienza, l’ingegnosità e l’entusiasmo del fare
scuola non solo come trasmissione
di sapere, ma soprattutto come laboratorio di senso.
Pietro Buccellato
Dirigente scolastico
n.5 maggio 2007

l’approfondimento
GIOVANI E SCUOLA

La riflessione di Quinto Antonelli
La nostra riflessione si trova a intersecare due campi storiografi differenti: la storia dei giovani da un lato e la storia della scuola dall’altro.
Sulla legittimità ad assumere i giovani, nelle loro differenze di genere, e la condizione giovanile come soggetto storico a pieno titolo esiste ormai una considerevole letteratura, a partire dai due volumi della Storia dei giovani, curati da Giovanni Levi e da Jean-Claude
Schmitt, del 1994 e poi via, fino ai volumi più recenti di Angelo
Varni e Paolo Sorcinelli, e di Patrizia Dogliani, solo per fare qualche nome.

Studenti dell’altro
secolo e dell’altro ancora
Naturalmente non si tratta di una
storia lineare (sembra irriducibile
ad uno schema unitario) ed è debitrice ad una pluralità di punti
di vista e di prospettive disciplinari (l’antropologia, ad esempio,
da cui anche gli storici traggono il
concetto di liminalità per descrivere la situazione giovanile - i giovani si collocano entro i margini
mobili della dipendenza infantile
da un lato e l’autonomia dell’età
adulta dall’altro - o quello di rito
di passaggio - la giovinezza è scandita da una serie di riti di entrata e di uscita). Giustamente Levi
e Schmitt scrivono che “la storia
della giovinezza si configura come
un terreno privilegiato di sperimentazione storiografica”.
E a noi che ci occupiamo di studenti interessa in particolar modo
la giovinezza come fase cruciale
“per la formazione e la trasformazione di ciascuno, sia che si tratti
della maturazione del corpo e dello spirito, sia per quanto riguarda le scelte decisive che preludono all’inserimento definitivo nella
vita della comunità”. Fase cruciale delle iniziazioni e degli apprendistati.
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La aule scolastiche:
punto di vista
privilegiato
Giovani a scuola: e dunque la storia della scuola è l’altro campo di
cui dobbiamo occuparci. A differenza del primo, la storia della
scuola ha uno statuto, per quanto debole e ha una tradizione, per
quanto non prestigiosa (almeno
in Italia). Poco frequentata dagli storici è stata per lungo tempo appannaggio dei pedagogisti e
degli storici della pedagogia. Da
qui l’interesse specifico per una
storia istituzionale (nello specifico la storia della legislazione scolastica).
E invece, come scrive Davide
Montino nella sua storia sociale
del Liceo di Savona: le aule scolastiche possono diventare “un
punto di vista privilegiato per
leggere trasformazioni e dinamiche più generali, e relative alla
formazione di una cultura diffusa, di una mentalità e di una socializzazione”.
Anche la storia della scuola ha da
essere plurale così come è plurale la scuola: apparato ideologico
dello Stato, ma anche tradizionale terreno di scontro ideologico; luogo della riproduzione,
della promozione e insieme della discriminazione sociale; luogo

popolato da soggetti portatori di
identità e di bisogni; luogo della
socializzazione e degli apprendimenti.
La scuola nella città
E ancora, la scuola è, insieme, locale e nazionale: è inserita nella
città, immersa nella sua vita politica e culturale; qualche volta,
in alcune contingenze storiche,
gli studenti diventano gli attori
principali della città. Ma riflette,
la scuola, anche la presenza dello Stato nazionale, la sua esigenza
di omogeinizzazione e di controllo sociale, le necessità culturali e
produttive.
A dire la verità in questi ultimi
quindici anni abbiamo assistito
ad un sensibile cambiamento di
rotta: alla tradizionale storia della scuola di tipo politico-istituzionale si sono sostituite storie
parziali e settoriali: “oltre che dall’alto e dal centro si è cominciato
a guardare al mondo della scuola
anche dal basso e dalla periferia”,
ha scritto recentemente Simonetta Soldani.
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Si sono avute storie locali e storie di singoli istituti. Insisterei
su questo punto: una storia della scuola capace di raccontare le
soggettività che vi transitano deve
essere parziale e locale; storie dei
soggetti dell’apprendimento; storie dell’immaginario e della memoria scolastica; storie dell’alfabetizzazione che si situano a
cavallo tra Sette e Ottocento; storie sociali della scolarizzazione;
storie dell’attività didattica e dei
suoi risultati. Storie, studi, tentativi di indagine, progetti quindi che hanno obbligatoriamente
chiamato in causa la documentazione storica presente nelle singole scuole.
Ecco dentro una storia tanto
complessa va collocata produttivamente anche una storia della scuola, in grado di valorizzare i protagonisti dell’istituzione, i
giovani studenti.
Universo femminile...
timide aperture
Per lungo tempo si tratta di una
storia maschile almeno fino alla
Grande Guerra. In Austria, e
quindi anche nel Trentino, alle
ragazze era proibito l’accesso alle
Scuole medie (così venivano definiti il Ginnasio Liceo e le Scuole Reali), ad eccezione dell’Istituto magistrale debitamente diviso
in femminile e maschile e il Liceo femminile comunale di Rovereto.
In Italia le cose stavano diversamente e con grande timidezza a
partire dagli anni Settanta dell’Ottocento le ragazze incominciarono effettivamente ad iscriversi al Ginnasio-Liceo e alle Scuole
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tecniche. Con grande timidezza,
si diceva: all’alba del Novecento si
avevano solo 233 iscritte ai Licei
del Regno contro 12.605 studenti
maschi, mentre il numero di coloro che frequentavano l’unica altra
scuola secondaria superiore e cioè
l’Istituto tecnico (che permetteva
l’accesso alle facoltà scientifiche)
era ancora minore: 84 appena su
un totale di 10.004 iscritti.
Qualche anno dopo saranno di
più, anche se in misura sempre
molto contenuta.
Di questa differenza tra Austria e
Italia, i Trentini di solito si meravigliano, convinti della presunta bontà nonché superiorità (anche in questo campo) del sistema
scolastico austriaco. Certo, come
scrive Marino Raicich, verrebbe
la tentazione di parlare, per l’Italia, del vantaggio dell’arretratezza: perché il mancato decollo di
specifiche scuole femminili e in
primo luogo dei licei femminili,
fece in modo che le poche e motivate studentesse “entrando nei
licei comuni, dovevano confrontarsi con Virgilio e con Omero
come i loro compagni e dunque
fare proprio un tipo di cultura ad
alto valore simbolico nella valutazione sociale e perciò veicolo quasi esclusivo all’esercizio delle professioni liberali”.
Ma comunque sia, quella delle
giovani donne nell’Italia dell’Ottocento è una storia che conosciamo ancora poco e male. Peccato
perché se dobbiamo credere a Simonetta Soldani a caratterizzare quell’universo al femminile è
“la trasformazione, non l’immobilismo; il rumore, non il silenzio; la luce, non l’ombra, benché
le protagoniste avvertissero e de-

nunciassero in modo più sofferto
e insistito di quanto non accadesse in passato i limiti posti alla loro
formazione e alla loro vita, l’una
e l’altra prigioniere di atmosfere
ovattate e schive, accuratamente
protette dalle tempeste del vasto
mondo, dalle sue offese come dai
suoi stimoli”.
Segnalo di passaggio come la letteratura, a cavallo tra Otto e Novecento, abbia dato voce a quell’universo femminile: certo, in
racconti e novelle di diverso spessore e qualità, indulgendo qualche volta allo stereotipo, finendo
per privilegiare piuttosto la “miserabilità” che aspetti professionali o organizzativi più positivi.
Studenti medi
tra Otto e Novecento
Se dovessimo descrivere gli studenti medi tra Otto e Novecento dovremmo iniziare col dire che
erano una minoranza privilegiata,
figli della borghesia e della piccola borghesia cittadina, socialmente in discesa passando dal Ginnasio Liceo alle Scuole tecniche.
Una minoranza che si assotigliava
sempre di più lungo gli otto o sette anni del curricolo scolastico.
Se la scuola primaria è destinata a tutti i sudditi dello Stato (un
obiettivo parzialmente raggiunto
dalla Francia, dalla Prussia e dall’Austria - escluse alcune regioni
più orientali come la Dalmazia
o la Galizia - ma non certo dall’Italia) la scuola media non è rivolta, si scriveva, che a coloro che
hanno qualche agiatezza o che intendono intraprendere la carriera
delle professioni.
La scuola è sia luogo di educazio-
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ne sia d’istruzione con il proposito di produrre in definitiva individui educati secondo i valori
della “nuova” società borghese:
sforzo, volontà, merito, concorrenza, successo…
In Austria (molto più che in Italia) la vita dei giovani studenti è
regolamentata (ecco le finalità
educative) dalle rigide disposizioni delle Leggi disciplinari che pretendono di controllare la vita dell’allievo dentro e fuori la scuola.
A scuola sono vietati tutti gli atti
e i gesti che appena differiscono
dal modello di uno scolaro puntuale, pulito, decente nel vestito,
provveduto di libri e di quaderni
in ordine, silenzioso durante le lezioni, quieto e composto nell’intervallo.
Coprifuoco
dentro e fuori scuola
Fuori dalla scuola allo studente sono vietati luoghi della città,
tempi di vita, attività fisiche, esperienze culturali ed affettive: sono
vietati i caffè, le osterie, le birrerie; i balli pubblici; il teatro (senza il permesso dei capo-classe), le
mascherate di carnevale; i pubblici dibattimenti giudiziali. È vietato il nuoto. È proibito uscire la
sera dopo le otto, nei mesi autunnali ed invernali, dopo le nove, in
primavera, dopo le dieci, in estate. Non è permesso di istituire società, né di associarsi; è proibito
far collette; leggere in pubblico
o stampare scritture proprie. Lo
studente, insomma, è tenuto sotto stretto controllo, isolato (amputato dei legami sociali), con la
preoccupazione di un suo sempre
possibile traviamento morale.
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Perché i “doveri religiosi” occupano ancora la prima sezione delle Leggi disciplinari: riguardano la
frequenza alle pratiche religiose,
con i tempi stabiliti per “le due
confessioni da comprovarsi con
biglietti lasciati in mano ai confessori”, la comunione pasquale,
varie altre sacre funzioni alle quali
gli studenti dovevano partecipare
con “spontanea religiosità” e “sincera divozione”, pena severe misure disciplinari.
Regolamenti aggirati
e regole trasgredite
Ma come nei licei francesi di cui
ci racconta Jean Claude Caron,
anche nelle scuole medie austriache i regolamenti vengono aggirati e le regole trasgredite. Così i
registri e i verbali delle scuole medie trentine (mi sto immergendo
nella nostra dimensione territoriale) ci restituiscono, nei processi agli allievi, il riflesso di una vita
studentesca più vitale, insofferente del rigido controllo: studenti
che frequentano le osterie, bevono e giocano a carte; studenti che
cantano canzonacce anticlericali,
che frequentano donne “di per-

duti costumi”, che tracciano graffiti osceni.
Poi negli anni Ottanta nuove leggi disciplinari vietano “segni distintivi”, “segni distintivi di società ed in genere qualsiasi altro
segno convenzionale”. E’ proibito
“il tenere, prestare ad altri o divulgare libri irreligiosi, immorali o
tendenti a destare sentimenti contrari all’ordine costituito, ovvero a
scemare la devozione al Sovrano e
l’attaccamento allo Stato”.
Ciò che si vuol colpire sono naturalmente le manifestazioni nazionali d’italianità. Ma se la scuola
riesce a colpire i più imprudenti o
sfortunati, sembra fallire sul piano della persuasione ideologica:
i ragazzi si mostrono sempre più
attirati dalle parole d’ordine irredentiste, dai gesti estremi di Felice Orsini e di Gugliermo Oberdan, dalle poesie di Carducci, e
da quelle associazioni segrete tanto combattute dagli austriaci.
La questione nazionale...
Tra la fine dell’Ottocento e la prima guerra mondiale si acuisce,
nel Trentino, come a Trieste la
questione nazionale: gli studen-
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ti medi diventano sempre più attenti alle parole d’ordine messe in
circolazione dai loro fratelli più
grandi (l’università italiana, innanzitutto) e tentano di seguirli
anche sulla strada delle rivendicazioni e delle manifestazioni pubbliche fino al clamoroso sciopero
scolastico del 2 novembre 1912.
Il quotidiano liberale “L’Alto
Adige” pubblica, dopo le esemplari punizioni degli scioperanti,
un bel ritratto di questi studenti: “Si sa che l’ideale dello studente per il corpo docente di ogni e
qualunque istituto medio, ma in
modo speciale degli istituti medi
del Trentino, è lo studente lasagna: quieto, tranquillo, compassato; non troppo intelligente, un
po’ culone; senza energia, senza opinioni proprie, senza vita e
vivacità, apatico; così non dà fastidi, non dà pensieri, riceve una
buona nota in costumi e se nel
profitto è un po’ scadente si chiude un occhio… è così buono poverino, che merita venir aiutato. Per fortuna i nostri studenti
non sono tutti di questa pasta e
qui sta il guaio: ce ne sono, specie a Rovereto, di quelli che hanno idee proprie, che pensano con
la propria testa e che qualche vol-
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ta discutono e questo non può
assolutamente piacere ai signori direttori: ci sono di quelli che
hanno sviluppato il sentimento
della propria dignità e quello della nazionalità e neppure questo
può piacere ai signori direttori”.
... centrale nella vita
scolastica
La questione nazionale che porta
alla scelta irredentistica è, in questi ultimi anni, centrale nella vita
scolastica delle due città e investe,
come abbiamo visto, un gran numero di studenti. Ma cosa significava, in termini culturali e soggettivi? Fabrizio Rasera scrive che
«l’irredentismo favoriva nei giovani che si formavano in quei decenni dell’anteguerra un atteggiamento di opposizione: al potere
politico dominante, alla disciplina scolastica, all’ordine pubblico.
Potè funzionare insomma anche
da stimolo all’innovazione, alla
rottura, alla dissacrazione dell’esistente”.
E quindi rileggiamo anche noi,
in questo senso, una pagina autobiografica di Luciano Baldessari e
Remo Costa (studenti alle Realschulen di Rovereto, leader gene-

razionale il primo, e in seguito
intellettuale ed architetto di formazione europea; dirigente industriale e comunista, irredentista
ed internazionalista il secondo) là
dove affermano: «Noi eravamo irredentisti: basta col paternalismo
di classe, con l’educazione all’ombra del potere; basta con le leggi
disciplinari, con la messa domenicale; in noi c’era lo spirito del ribelle, non del rivoluzionario, della ricerca di una libertà astratta
sino al paradosso. Pensiamo che
in fondo questo sia stato lo spirito propulsore della nostra gioventù. Forse nel subcosciente, senza
un esame critico, si sentiva che il
vecchio Impero era morente, che
la quiete ben educata e arginata
stava per finire».
La ricerca della libertà, di coscienza, di pensiero, alimentava (anche nella testimonianza di Mario
Untersteiner, studente al Ginnasio Liceo di Rovereto e in seguito grandissimo filologo classico)
il fuoco della ribellione giovanile: «Ed è questo il movente per il
quale noi ardevamo dal desiderio
di diventare sudditi italiani, più
forse che per ragioni di solo nazionalismo. Italia voleva dire, per
noi Trentini, libertà di pensiero».
Ricerca possibile
con fonti indirette
Sto saltabeccando da un verbale scritto dal direttore della scuola ad un articolo di giornale, da
una pagina di ricordi ad un documento normativo. Una storia
dei giovani studenti che non sia
solo quantitativa pone il problema delle fonti.
Scrive Caron, nel suo profilo dei
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giovani liceali francesi: “Raramente questa gioventù si esprime
tramite la scrittura, a meno che
non vogliamo considerare come
fonti gli stessi compiti di scuola:
e fonti lo sono realmente, anche
se più utili allo studio del funzionamento e dell’ideologia della
scuola tanto appaiono normalizzati. Di fatto, tranne qualche eccezione, le fonti disponibili sono
indirette”.
Aggiungerei che trovare i compiti di scuola sarebbe già comunque un bel problema risolto.
Gli archivi scolastici contengono quasi esclusivamente la documentazione amministrativa e ufficiale della scuola - la memoria
dell’istituzione più che la memoria dell’istruzione - quasi mai la
documentazione del processo di
istruzione e di educazione (i quaderni di scuola non trovano posto qui, come i disegni così come
quasi tutti i prodotti della didattica fino ai più recenti “giornalini” dell’epoca della scuola attiva). Inoltre gli archivi storici sono
frutto di una procedura di scarto
che per il passato è stata esercita
in modo selvaggio (in molti istituti ad esempio mancano del tutto o in parte i “fascicoli riservati”
o addirittura i registri del periodo fascista o i registri stessi risultano sfascicolati mettendo ad archivio solo le votazioni).
Chi parla di questa gioventù è il
direttore della scuola, i docenti,
i padri, i tutori (nelle lettere alla
scuola, nelle deposizioni, nei verbali dei processi disciplinari) o il
giornalista (nelle sue cronache)
o il romanziere che si rifà spesso alla propria esperienza scolastica.
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Documentazione
eccezionalmente
interessante
Naturalmente, lo sappiamo bene,
si tratta ugualmente di una documentazione eccezionalmente interessante: si pensi solo ai registri,
ai programmi degli insegnanti, ai
verbali delle riunioni, ai verbali
delle visite ispettive, ai libri delle punizioni, alle varie rilevazioni,
dove troviamo documentate, da
un lato discussioni, scelte, progetti e programmi, processi disciplinari, e dall’altro le ripercussioni dei grandi eventi, la traduzione
di strategie pedagogiche e di intenzionalità educative.
Per gli anni più recenti, i giornalini scolastici costituiscono una
fonte preziosa. Non sono neppure questi espressione diretta
della soggettività degli studenti (nascono a scuola, spesso con
la collaborazione di qualche insegnante), ma certo a ben leggerli
riflettono un clima, una situazione culturale.
Ad esempio un giornalino scolastico come «Il Mulo», realizzato
tra il 1954 e il 1956 dagli studenti dei tre istituti superiori di Rovereto, sembra a me uno straordinario documento di vita scolastica.
Nei giornalini
e nei volantini il disagio
a scuola
Di che cosa scrivono questi giovani degli anni Cinquanta? Quali sono i loro interessi, problemi,
preoccupazioni? Uno dei temi riguarda la difficile comunicazione tra ragazzi e ragazze (rapporti formali, sguardi sospettosi).

Nell’orizzonte culturale cattolico della Rovereto di quegli anni,
come vivere la fede è un altro degli argomenti trattati. Un grande dibattito, infine, investe il disagio con cui si vive la scuola (Il
muro di ghiaccio è uno dei titoli
più efficaci), riconducendo il discorso «alla difficile comunicazione tra insegnanti e studenti, al
muro di ghiaccio appunto che li
divideva e irrigidiva nei ruoli rispettivi».
Dieci anni dopo «Il Girasole», il
nuovo giornalino degli studenti liceali (un austero ciclostilato),
appare impegnato a far circolare e
dibattere i temi politici e culturali
d’attualità, la guerra del Vietnam,
la fame in India, la cultura «beat»
e l’anticonsumismo, l’obiezione
di coscienza. Con una libertà critica impensabile alle generazioni
precedenti (e con una forte curiosità intellettuale). Le riflessioni
sulla scuola rimproverano ai professori l’incapacità di calare il sapere scolastico «nella prospettiva
globale dell’esistenza» e denunciano l’opprimente dittatura del
voto.
Rimangono le memorie e altre
forme di ricordi che spesso attribuiscono una posizione importante agli anni dell’apprendimento del sapere.
Utilissime e sempre di grande interesse, ma non facili da utilizzare
e comunque da sottoporre alla famosa critica delle fonti per l’inevitabile selezione compiuta dal
tempo, per le deformazioni provocate dalla memoria, per il quadro sociale e culturale in cui sono
state scritte.
Quinto Antonelli
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