FISQUED, Fondi Italiani
di Quaderni Scolastici
ed Elaborati Didattici

FONDO «SCUOLA»
Istituto di conservazione: Archivio ligure della scrittura popolare (A.L.S.P.) di Genova
Sede: Dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea – Università degli Studi di Genova, III piano,
Via Balbi 6, 16126 Genova
Referente: Dott. Fabio Caffarena. L’Archivio è diretto dal Prof. Antonio Gibelli (Professore ordinario
di Storia contemporanea all’Università degli Studi di Genova).
Contatti: 010 20.99.837 (tel.); 010 20.99.826 (fax); alsp@lettere.unige.it (e-mail)
Descrizione del fondo: Il fondo «Scuola» è stato costituito a partire dal 2001. La nascita stessa del fondo
è legata ai temi di ricerca dei dottorandi e ad alcune tesi di laurea svolte analizzando registri scolastici del
periodo fascista. La consistenza del fondo è destinata a variare, proprio perché risponde ad attive esigenze
di studio, per cui quella fornita in questa sede è da considerarsi un’indicazione valida solo alla data in cui
è stata realizzata.
Prima del 2001 erano presenti nell’Archivio ligure della scrittura popolare solo alcuni quaderni,
appartenuti ad un alunno che frequentava la scuola elementare tra il 1936 e il 1938. Dal 2001 sono stati
recuperati altri materiali: donazioni di studenti che hanno frequentato i corsi di storia contemporanea e
acquisti presso antiquari o rigattieri. In alcuni casi sono state discusse tesi di laurea (quadriennali e
triennali) sui temi della “scrittura bambina” che hanno permesso il recupero di documenti in riproduzione
elettronica.
Si segnala infine che l’Archivio ligure della scrittura popolare possiede una biblioteca tematica
sulla “scrittura Popolare” che contiene più di 250 volumi, che naturalmente contempla saggi, studi e
ricerche su questioni inerenti le “scrittura bambine” nonché riproduzioni a stampa di quaderni scolastici.
Consistenza: Le unità documentarie con cui sono stati divisi i materiali del fondo sono 30, per un totale
di oltre 500 quaderni, di cui la maggior parte scritti. Sono presenti anche pagelle, diari di maestre,
memorandum di lezioni, temi e lettere di vario genere.
Estremi cronologici: dalla fine dell’Ottocento agli anni Ottanta del Novecento
Livello di scolarizzazione degli autori e/o compilatori della documentazione: scuole elementari
– scuole medie superiori
Area geografica di produzione dei quaderni: Italia
Stato di conservazione: buono
Catalogazione: Esiste un elenco di consistenza e un inventario analitico del fondo sia in versione
cartacea che elettronica. I criteri di catalogazione dei materiali sono i seguenti: sono schedate solo le unità
archivistiche per le quali è stato possibile ricostruire il profilo biografico dello scrivente. I singoli
documenti sono accorpati in base ai seguenti criteri in ordine di importanza: identità dello scrivente;
tempo della scrittura, tipologia dei testi. È opportuno ricordare che il fondo scuola nasce all’interno di un
archivio che da anni raccoglie materiali all’interno della Federazione Nazionale degli Archivi di Scrittura
Popolare, pertanto tale fondo risente delle impostazioni di catalogazione e ordinamento
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pensate per tali tipi di documenti (epistolari, diari, memorie), in base ai criteri adottati a livello
nazionale per la scheda di catalogazione.
Modalità di consultazione: l’Archivio è aperto il martedì e il mercoledì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle
14.30 alle 17.30 oppure su appuntamento. L’accesso ai documenti è libero, ma si dà precedenza ad
esigenze di ricerca strutturate in progetti istituzionali o per tesi di laurea e dottorati.
Bibliografia di riferimento:
• Antonio Gibelli, Il popolo bambino: infanzia e nazione dalla Grande guerra a Salò, Einaudi, Torino
2005
• Davide Montino, Educare con le parole. Letture e scritture scolastiche tra fascismo e Repubblica, Selene,
Milano 2004
• Id., Bambini che scrivono in “Signo. Revista de Historia de la cultura escrita”, 12/2003
• Id., Il quaderno scolastico tra soggettività e disciplina della scrittura in Storie di gente comune nell’Archivio
Ligure della Scrittura Popolare, a cura di P. Conti, G. Franchini e A. Gibelli, E.I.G., Acqui Terme
2002
• A. Gibelli, Il regime illustrato e il popolo bambino in Dizionario del Fascismo, a cura di V. De
Grazia e S. Luzzatto, volume I A – K , Einaudi, Torino 2002
• D. Rubino, Scritture scolastiche e regime fascista, Prova finale triennale, A. A. 2002/03, Facoltà di
Lettere e filosofia, Università di Genova
• F. Pittalis, I bambini e il duce nelle scuole di Terni (1939-41), Tesi di laurea, A. A.. 2000/01, Facoltà
di Lettere e filosofia, Università di Genova
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