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Compiere 100 anni non è cosa da 
poco, nemmeno per una scuola. 
Sono oltre tremila i bambini e le 
bambine che sono cresciuti tra 
queste mura e in questi cortili, circa 
6000 genitori li hanno accompagnati, 
almeno un centinaio di insegnanti 
hanno marcato segni di gesso sulle 
lavagne; una parte vitale della città 
è cresciuta insieme sotto l’insegna 
di Fernando Fortuzzi, un facchino 
autodidatta cui era stata intestata 
nel 1917 la prima scuola all’aperto 
bolognese per i bambini gracili, una 
delle prime in Italia. 

“Bologna”, 1920.



Esiste la possibilità di raccontare parte di questa storia a partire dalla topografia del 
giardino, dai resti “archeologici” ancora presenti, dagli alberi centenari, dai documenti 
d’archivio, dalle memorie degli ex alunni e degli insegnanti? 
Noi crediamo di sì. Abbiamo preparato un percorso della memoria in 15 tappe rivolto 
sia ad allieve ed allievi della scuola per la i laboratori di didattica, sia alla cittadinanza 
per far conoscere  la storia densa e coinvolgente di questa scuola all’aperto, nata 
come utopia socialista, divenuta poi gioiello del regime fascista, quindi speranza della 
Repubblica, laboratorio dei principi scaturiti dal sessantotto, e oggi impegnata nel 
rinato movimento delle scuole all’aperto.
Questo percorso della memoria in parte seguirà la cronologia degli avvenimenti, in 
parte la loro topografia. Partiremo dal vialetto che le bambine e i bambini percorrono 
ancora oggi ogni giorno per venire a scuola e ci soffermeremo sui vari elementi che 
incontreremo per tuffarci, in maniera un po’ disordinata ma coinvolgente, in questi 
cento anni di storia. Tenetevi pronti a saltare in avanti e indietro nel tempo. Ricordate 
alcuni anni di riferimento: tra il 1915 e il 1918 l’Italia ha partecipato alla Grande guerra, 
poi chiamata Prima guerra mondiale; tra il 1922 e il 1945 il fascismo ha preso il potere 
ed ha imposto una pesante dittatura; nel 1940 Mussolini ha fatto entrare il paese a 
fianco di Hitler nel Secondo conflitto mondiale che è terminato solo nel 1945. Negli 
anni Sessanta dopo le fatiche della ricostruzione, l’Italia è entrata nell’età del Boom 
economico e delle nascite, mentre dal 1973 la fase di espansione economica ha lasciato 
il posto ad una pesante crisi. Nel mondo della scuola le grandi trasformazioni della 
didattica e del costume hanno preso avvio dal movimento del cosiddetto Sessantotto. 
Buona passeggiata!

Foto collezione Maria Longhena, 1920 ca.
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1 - I PRIMI PADIGLIONI
La scelta di costruire una scuola 
all’aperto a Bologna è da collegare alla 
nascita e alla diffusione dei movimenti 
igienisti europei che si erano 
sviluppati al termine dell’Ottocento, 
dando luogo numerose esperienze 
didattiche pilota. A Bologna la giunta 
socialista, vittoriosa nelle elezioni 
del 1914, riprese l’intenzione già 
manifestata dalla giunta precedente 
e la trasformò in realtà, votando nel 
1915 la delibera per la costruzione 
della scuola e realizzandola in due 
anni nelle temperie della Grande 
guerra.
I tre padiglioni che la costituivano 
vennero collocati all’interno del 
Passeggio Margherita, il polmone 
verde più prossimo alla città, dove 
era già funzionante un ippodromo ed 
esisteva un laghetto con l’acqua del 



torrente Aposa. 
La scuola all’aperto non doveva solo essere 
d’aiuto ai bambini gracili e a rischio di tubercolosi 
come “prevenzione contro le future malattie”, ma 
si proponeva anche di innovare profondamente 
le pratiche educative. Si trattava di “togliere la 
scuola dall’astrattismo tradizionale e inquadrarla 
come attività operante nella realtà della vita”, 
sostituire “un sistema nuovo d’insegnamento 
alle vecchie tavole didascaliche”, per “preparare i bambini a vivere con i piedi ben 
posati su questa terra e con la testa in su” (B. Gardenghi, 1917). 
L’ingresso alla scuola era situato nella zona opposta rispetto all’ingresso attuale, al 
termine di un vialetto ricoperto di ghiaia. La struttura iniziale consisteva di 3 palazzine 
separate (che sono sostanzialmente ancora quelle intonacate che potete osservare 
oggi) a cui si accedeva da cinque gradini in cemento ingentiliti da due arrotondamenti 
alla base (di questi gradini potrete vedere un esempio ripreso negli anni Cinquanta 
e tuttora esistente a fianco alla palestra). Ogni palazzina aveva un atrio con il bagno 
che dava sull’aula, dotata di una stufa a legna. La palazzina più grande (quella di 
fronte all’entratta attuale) comprendeva anche la cucina e la direzione. 

La scuola fu intestata a Fernando Fortuzzi, 
un facchino socialista, consigliere 
comunale, contrario alla partecipazione 
italiana alla  Grande guerra, ma che fu 
chiamato a fare il soldato e obbedì. Morì 
dopo un anno per una  malattia contratta 
al fronte. 
Una donna - Argia Mingarelli - fu nominata 
Direttrice della scuola e rimase con ruoli 
di responsabilità anche negli anni del 
fascismo per terminare la sua carriera 
nel secondo dopoguerra (nell’archivio 
della scuola conserviamo un volume per 
l’insegnamento della Geografia da lei 
pubblicato nel 1922).
L’interesse esercitato dalla scuola nei 
primi anni superava l’ambito locale, e 
il suo fascino emerge chiaramente da 
questa descrizione di Ada Ferriani, una 
allieva della scuola di via Andrea Costa 
che vi si era recata in visita con la propria 
classe nel 1924.

Fernando Fortuzzi., ritratto e necrologio .
Il padiglione principale  (1920 ca, coll. Maria Longhena)

“Il giornalino della scuola all’aperto”, 1923
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2 - LE QUERCE CENTENARIE
Come già detto il Passeggio 
Margherita esisteva dalla 
fine dell’Ottocento e quando 
la  scuola venne  costruita 
inglobò nel suo cortile 
alcune piante già esistenti. È 
il caso di due querce che dai 
nostri calcoli approssimativi 
superano i cento anni di vita.
Le querce e  i lecci rimasero 
centrali nella vita della 
scuola, almeno fino agli anni 
del boom economico, per 
l’importanza che avevano 
le ghiande. Infatti proprio la 
raccolta delle ghiande era 
una delle attività autunnali 
immancabili dei bambini e 
delle bambine. Dapprima, 
durante gli anni Venti, 
il raccolto veniva usato 
direttamente a scuola per 
nutrire i maialini. Infatti 
per poter finanziare la gita 
annuale anche per gli alunni 



poveri veniva acquistato al mercato un maiale 
che poi era accudito e nutrito a scuola da 
alcuni bambini incaricati, per essere infine 
venduto oppure macellato direttamente in 
cortile. Nel “Giornalino” abbiamo una cronaca 
dettagliata della macellazione con l’intento 
didattico di insegnare ai giovani e alle  giovani 
la lavorazione dei prodotti suini. 
Un collezionista ci ha anche donato tre 
importanti documenti: una foto di un altro 
maialino, Ciuffino, regalato da una benefattrice 
alla scuola nel 1926, insieme alla lettera di 
ringraziamento della classe e ad una poesia 
scritta in ottonari (metro prediletto dal “Corriere 
dei Piccoli”) da una delle maestre.
Le ghiande però si raccoglievano ancora 
negli anni Cinquanta, come ci ha raccontato 
Pietro Franchi, un ex alunno che abbiamo 
intervistato; in questo caso ,oltre a servire per 
esercizi di calcolo, esse venivano vendute agli 
allevatori e con i soldi ricavati si compravano 
libri per la biblioteca scolastica.

Articoli del “Giornalino della scuola all’aperto”, 1923.
Il maialino Ciuffino donato dal sign. Lazzarini (1926)

Quaderno di Roberto Camera, 1953. 
Le querce centenarie oggi.
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La scuola all’aperto, affidata 
alla direzione di Argia 
Mingarelli, si proponeva 
fin dalla sua apertura di 
innovare profondamente 
le pratiche educative sia in 
direzione della concretezza, 
sia per l’acquisizione di 
pratiche igieniche ancora 
poco diffuse. Così la vita 
all’aperto fu nei primi anni 
un imperativo assoluto della 
scuola.
Furono acquistati materiali 
che davano risalto ad una 
didattica peculiare: tappeti 
di lana e cotone “affinché i 
fanciulli possano sdraiarsi 
sull’erba senza timore 
dell’umidità”, seggioline per 
le lezioni all’esterno, mantelle 
e zoccoli per gli alunni da 
indossare nei giorni piovosi. 
(M. D’Ascenzo, 2006).
D’estate, nei mesi in cui la 
scuola funzionava come 
campo solare, i bambini 
rimanevano in zoccoli o 
scalzi tutta la giornata; poco 
prima dell’uscita si andava 
alla fontana di forma circolare 
dove ci si lavava i piedi e si 
indossavano di nuovo le 
calzature per recarsi a casa. 
A fianco potete leggere 
il racconto di Libera 
Pirini, un’allieva dell’anno 
scolastico 1923-24, incluso in un numero del “Giornalino della scuola all’aperto”.
Nelle riviste e negli archivi non abbiamo trovato foto della nostra fontana che risalgano 
ai primi anni di vita della scuola, ma qui ne potete vedere una della vasca della scuola 
di Casaglia, di identica forma e che assolveva alla medesima funzione. 

3 - LA VASCA CIRCOLARE

“Bologna”, 1928.                
 “Il giornalino della scuola all’aperto”, 1923.



Sono invece riemerse alcune foto degli anni Cinquanta, scattate dal fotografo Camera, 
padre dello scolaro Roberto, nelle quali la maestra e i bambini sono in posa sulla 
fontana che può ancora zampillare.
Una ex allieva ci ha inviato anche una foto scattata poco prima della ristrutturazione 
degli anni Ottanta. Con la ristrutturazione la fontana è stata in gran parte interrata e 
ne rimane visibile solo il bordo superiore, tanto che solo andando a vedere i vecchi 
documenti e le foto del passato ci siamo resi conto dell’antica funzione.

A fianco: 
disegno 

della fontana 
di Vittorio 

Franceschi, 
“Giornalino” 

1948, collezione 
Marzio Govoni. 

Foto collezione 
Chiara Bacchi, 

1983.

In alto: la maestra Bianca Zona, 1952, foto Camera.              Quaderno di Roberto Camera, 1952
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4 - LE GLADITSIA TRIACANTHOS
Li abbiamo sempre 
chiamati “carrubi” 
perché producono un 
grande baccello di color 
bruno, ma non sono 
carrubi, sono Gleditsie 
triacanthos, alberi di 
origine americana, in 
Europa dalla metà del 
Settecento (immigrati, 
direbbe qualcuno). 
Ne vedete alcuni 
esemplari sul vialetto che 
conduce  all’entrata della 
scuola. “Triacanthos” 
perché è caratterizzato 
da grosse spine che 
crescono sui rami e nel 
tronco tre alla volta e che 
i giardinieri del Comune 
tagliano regolarmente 
per evitare spiacevoli 
incidenti (da questo 
anche il nome popolare: 
spino di Giuda). In realtà 
le spine sembra siano 
il residuo evolutivo 
di un’epoca in cui i 
Triacanthos dovevano 

salvare la loro pellaccia (pardon: corteccia) dai mastodonti e dai bradipi giganti, 
che potevano arrivare fino a tre metri, tanto è vero che oltre quell’altezza le spine 
spariscono. I giovani baccelli sono zuccherini e i nativi americani li usavano come 
alimento, assaggiare (a fine estate) per credere. 
Questi alberi sono cresciuti silenziosi per anni a fianco alla scuola, di fronte ai leoni; i 
più vecchi hanno almeno settant’anni... Come facciamo ad esserne sicuri? Non solo 
la circonferenza del tronco degli esemplari più anziani, ma due fonti più precise e 
accreditate. 
La prima ci arriva dall’Archivio Indire di Firenze, per l’interessamento delle amiche e 
validissime ricercatrici Pamela Giorgi e Irene Zoppi, ed è un bel disegno a colori del 
frutto, opera di Nicola Lassandro, allievo dell’anno1947-48, conservato nell’archivio di 



quello che allora era il Museo 
della scuola di Firenze. 
La seconda fonte, di tre anni 
posteriore, sono gli esercizi 
di aritmetica di Roberto 
Camera, allievo all’inizio 
degli anni Cinquanta della 
premiata maestra Bianca 
Zona Donini. Roberto ha 
meticolosamente conservato 
i suoi quaderni fornendoci 
un archivio ricchissimo 
per questa ricerca del 
Centenario. Una selezione 
di testi tratti dai quaderni di 
Roberto Camera si è anche 
trasformata recentemente in 
una lettura a due voci messa 
a punto e recitata dal regista 
e attore Alessandro Berti con 
la collaborazione di Chiara 
Bianchelli.

Disegno di Michele Lassandro 
conservato all’Archivio Indire, Fi.
Quaderno di Roberto Camera, 1952.
Gli alberi oggi.
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5 - I LEONI
La struttura semicircolare posta di 
fronte all’entrata della scuola era 
originariamente una gabbia per 
leoni e fu costruita nel 1938. Infatti 
in ottobre di quell’anno i “legionari” 
del 567° battaglione tornarono 
a Bologna dopo la permanenza 
nell’impero africano e portarono 
in dono al Segretario federale del 
fascio due leoncini, battezzati Reno 
e Sciascia. I giardini Margherita 
ospitavano già alcuni daini e con 
i leoni nasceva un piccolo zoo per 
soddisfare le curiosità esotico-
zoologiche dei cittadini; ma i leoni  
avevano soprattutto il fine politico 
di alludere al Leone di Giuda, 
simbolo dell’Etiopia, asservito 
dall’imperialismo fascista ed 
esposto in gabbia. 
All’epoca l’unica voce dissonante 
venne dal medico capo dell’ufficio 
d’igiene; infatti proprio di fronte al 
luogo scelto per costruire la gabbia 
aveva sede una scuola destinata a 
bambini dalla salute cagionevole, 
e il medico fece notare che si 
sarebbero creati certamente 
problemi, “basta pensare 
all’inevitabile invasione di mosche 
che si verificherà nella zona alla 
prossima primavera, oltre [ …] al 

puzzo dei rifiuti animali”[ASC-BO]; ma il Podestà aveva indicato espressamente il luogo 
dove costruire la gabbia che quindi non venne modificato: le ragioni della propaganda 
politica erano troppo importanti a confronto con le preoccupazioni di igiene.
Tanti sono  gli aneddoti scolastici legati ai leoni: dalla zampata di Sciascia nel 1946 ad 
un bimbo di due anni (che nel 2017 è tornato a scuola a ricordare l’episodio) alla fuga 
di Reno dalla gabbia negli anni cinquanta con i bidelli e le maestre che barricavano i 
bambini dentro le aule; dalla nuova zampata ad un allievo (Colli) all’uscita da scuola 
nel 1970, alla presentazione dei cuccioli di leone ai bambini della scuola dovute 
alla disponibilità del giardiniere in servizio negli anni sessanta (ad esempio la foto 



dell’insegnante seduta con il leoncino 
in braccio nella scalinata all’ingresso di 
un padiglione), agli avvertimenti delle 
maestre (“se non fai il bravo ti faccio 
mangiare dai leoni”), fino ai racconti di 
molti ex allievi sulle “pipì a spruzzo”. 
La storia della convivenza tra scuola 
e leoni terminò alla fine degli anni 
Settanta, quando i discendenti di Reno 
e Sciascia furono trasferiti in un parco 
zoologico nel veronese.

Quaderno di Roberto Camera, 1952; la maestra Maria Nepoti (anni ‘60, foto di Silvia Mariani), il custode Dario 
Bedosti (anni ‘60, collez. Elena Ponti) e foto di Eleonora Bassi  (1970).
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6 - LA CENTRALINA ENEL

Tra il 2000 e il 2002 l’intera comunità 
scolastica trova un momento di forte unità 
nella mobilitazione contro la costruzione di 
una centralina elettrica di trasformazione 
nei pressi della scuola. 
Un comitato di genitori e insegnanti si 
organizza contro la scelta del luogo, a 
meno di 10 metri dal cancello di entrata 
della scuola, paventando emissioni 
elettromagnetiche dannose alla salute. 
Vengono promosse varie iniziative tra cui 
una manifestazione cittadina con corteo 
di genitori, bambini e simpatizzanti cui 
partecipa quasi un migliaio di persone che 
sfila dal centro città, lungo via Castiglione, 
fino alla scuola. 
Altre iniziative coinvolgono associazioni 
e noti personaggi pubblici (dall’allora 
ministro per l’ambiente Willer Bordon che 
venne a far visita alla scuola, ad uomini 



di spettacolo come Diego Abatantuono, 
padre di uno scolaro fortuzzino, e Beppe 
Grillo, all’epoca già attivista di matrice 
ecologista, che parteciparono alla festa-
mobilitazione di fine anno scolastico del 
2002). 

La costruzione però non venne fermata 
dalle iniziative, la centralina sorge 
oggi di fronte all’ingresso della scuola. 
Unico risultato della mobilitazione è un 
apparecchio per il monitoraggio delle 
emissioni elettromagnetiche che potete 
vedere a fianco della recinzione.

Articoli dal “Domani” e  
da “la Repubblica”, 2002.
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7 - LE CASETTE DEI CEDRI

In maniera approssimativa si può desumere l’età degli alberi misurandone la 
circonferenza in centimetri e dividendola per il coefficiente 2,5. Quindi questi cedri 
quasi certamente erano già presenti nei primi anni di scuola. 
Un’attestazione indiretta della loro presenza ci viene dai testi degli scolari degli anni 
Venti che raccontano i giochi fatti con gli aghi dei cedri in quello che veniva chiamato 
“boschetto alto”:
Ancora oggi le scope vecchie vengono chieste alle “dade” (termine usato nell’area 

“Il giornalino della scuola all’aperto”, 4, 1924



bolognese per indicare le 
collaboratrici scolastiche) per 
tracciare case, percorsi, labirinti 
spazzando gli aghetti di cedro e 
le foglie dei lecci [la foto a colori è 
del 1997]. Nelle scuole all’aperto 
l’interdizione di gran parte dei 
giocattoli commerciali opera come 
stimolo prezioso rivolto ai bambini 
e alle bambine per attivarne la 
creatività catalizzata dall’ambiente 
naturale e dai materiali primari di 
cui possono disporre liberamente: 
terra, sassi, legnetti, foglie, acqua.

“Il giornalino della scuola all’aperto”, 6, 1922

“Bologna”, 1935



8 - VETRO 
E CEMENTO ARMATO

Fortuzzi: Percorso della storia e della memoria

Le richieste in crescita di posti nelle scuole a Tempo pieno (introdotto alle Fortuzzi a 
partire dal 1975-76 con la maestra Paola Fagioli) spinsero l’Amministrazione comunale 
a realizzare negli anni Ottanta il raddoppiamento delle classi attraverso il collegamento 

Sulle antiche palazzine in mattoni si innesta la nuova struttura degli anni Ottanta in 
vetro e cemennto armato (il progetto e un’immagine attuale).

delle quattro palazzine 
in una unica struttura 
con spazi di atelier e di 
refettorio. 
Durante la realizzazione 
dei lavori le classi si 
appoggiarono, per un 
periodo, alle scuole 
Pascoli, e una sezione 
fece addirittura lezione 
nella “casa del custode”, 
con la maestra nel 
corridoio e i bambini 
suddivisi nelle due 
stanze comunicanti! 
Nella nuova scuola le 
pareti sono di vetro 



Foto di classe di Chiara 
Cappelli, 1972 circa. 
A sinistra si può notare la 
vecchia fontana.

e di cemento armato 
mentre il tetto è piatto  
e cattura decine di 
palloni ogni anno. Un 
grande rimpianto: la 
ristrutturazione ha 
cancellato la fontanella 
collocata a ridosso di 
una parete esterna, 
la lungimiranza della 
ristrutturazione aveva 
previsto il boom del 
Tempo pieno ma non le 
frontiere di una rinnovata 
didattica nella natura 
e l’esigenza di un uso 
oculato ma diretto 
dell’acqua da parte di 
bimbe e bimbi.

Sopra: la zona dello 
stagno oggi.
A fianco: disegno 
della fila delle 
bambine che si 
lavano i denti alla 
fontana; primi anni 
Cinquanta, 
collezione Marzio 
Govoni.



9 - I TIGLI 
DELLA RIMEMBRANZA
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Torniamo indietro nel tempo. Ne rimangono ancora cinque degli 6 originari, uno è 
stato ripiantato. Sono i tigli che - insieme a 4 mimorse - nel gennaio del 1923 vennero 
messi a dimora a formare un vialetto per aderire alla campagna nazionale dei Parchi 
della rimembranza. Si trattava di ricordare i caduti della Prima guerra mondiale, 
ogni scuola ne aveva alcuni tra i padri o i fratelli. Alla Fortuzzi ce ne erano dieci, 
dieci padri il cui nome venne stampato su una targhetta di ferro e attaccato a questi 
giovani alberi, segno della continuità della vita. Nel Giornalino della scuola si legge: 
“Il nostro campo da gioco, ombreggiato da questi alberi sacri, sarà anche luogo di 
raccoglimento. Speriamo che nessuna mano profana vada a toccarli questi alberi che 
diventeranno storici, e che anche i monelli sappiano rispettarli”. Per l’occasione venne 
anche installato un pennone per issare la bandiera, che campeggiava ancora negli 
anni Cinquanta (come si deduce dai disegni di alcuni bambini) e di cui si possono 
ancora osservare i resti della base in cemento.



L’iniziativa era stata lanciata da Dario Lupi, sottosegretario all’istruzione del primo 
governo Mussolini, varato dopo la Marcia su Roma. Già ad aprile del 1923, quando 
il vialetto venne inaugurato ufficialmente alla scuola all’aperto, una nuova circolare 
ministeriale aveva ordinato di includere tra gli “eroi” della guerra anche i “martiri” della 

“Il giornalino della scuola all’aperto”, 1923.Uno dei tigli oggi.

rivoluzione fascista, cioè gli squadristi morti 
durante le spedizioni punitive contro i sindacati 
di sinistra e cattolici. La strada della dittatura 
era ormai senza ritorno.
Sempre sul  “Giornalino” possiamo leggere 
nelle parole dei bambini e delle bambine i 
racconti commoventi sulla scomparsa dei 
loro padri, avvenuta quando ancora erano 
piccolissimi, come questo: “Il mio babbo aveva 
nome Rinaldo. Quando andò in guerra io e mio 
fratello eravamo piccini. Ci voleva molto bene. 
Prima di partire disse: ‘Se tornerò a casa, 
vestirò da omino il mio bimbo’. Dopo quattro 
anni ricevemmo il mortorio. Era alto, aveva i 
capelli neri e ricciuti e somigliava a me.” 
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10 - LA MENSA-PALESTRA
Nel 1951 l’amministrazione comunale 
deliberò la costruzione di un padiglione 
da usare come refettorio e spazio per le 
adunate. L’edificio viene completato nel 
1952, mentre tra il 1956 e il 1958 vennero 
realizzati nuovi lavori per ampliare l’edificio 
(la capienza venne portata a 152 bambini) 
e costruire una palazzina destinata ad 
accogliere il custode.
Così la scuola poteva ospitare negli anni 
seguenti tutte le cinque classi del primo 
ciclo.
Dalla seconda metà degli anni Ottanta, 
con la ristrutturazione dei padiglioni che 
vennero uniti da una struttura di vetro e 
cemento che permetteva di mangiare a 
fianco alle classi, la mensa divenne palestra 
e ambulatorio del medico scolastico.

Rassegna difine anno scolastico, 1974-75 (Collezione Andrea Conti). In alto: progetto scala per la palestra (Arch. 
Comune Bologna)



Della antica entrata è rimasta la piccola scalinata dalle linee circolari della medesima 
forma di quelle che erano di accesso alle aule-padiglione fino al 1985.
Della scalinata abbiamo rinvenuto in Archivio Storico Comunale il progettino, così come 
il disegno tecnico della casa del custode, anch’essa abitata fino agli anni Ottanta, poi 
usata come magazzino a pianterreno e aula laboratorio al primo piano. A causa del 
terremoto del 2012 però essa è stata dichiarata pericolante e recintata. Un progetto 

In alto: canti e balli popolari per 
la festa della scuola, anni Settanta 
(collezione Chiara Cappelli).
A fianco: la palestra oggi.

presentato dalla scuola 
di farne un’aula didattica 
sull’ambiente (la Serra 
delle idee) per adesso 
non ha incontrato 
l’interesse fattivo delle 
autorità.



11 - I CANESTRI
Fortuzzi: Percorso della storia e della memoria

Nel piazzale a fianco della 
mensa-palestra ormai il manto di 
cemento è quasi completamente 
sfaldato, ma ancora capace di 
permettere rimbalzi abbastanza 
regolari del pallone. In passato 
questi rimbalzi dovevano essere 
ancor più precisi e gratificanti 
per i tanti piccolo giocatori di 
pallacanestro (maschi) che si 
allenavano durante gli intervalli 
e le ore di ginnastica. Due 
canestri infatti campeggiavano 
in questa zona durante gli anni 
Settanta, fino almeno al 1984 
(disponiamo di alcune foto, 
scattate in occasione delle feste 
di fine anno che si svolgevano 
nel piazzale). Sopra un “Merendone” fine anni Settanta; sotto un articolo del “Resto 

del Carlino dell’inizio degli anni Settanta



A quando risale 
l ’ ins ta l laz ione? 
Probabilmente agli 
anni Sessanta, 
quelli della crescita 
della dimensione 
di massa dello 
sport e delle prime 
edizioni del Trofeo 
Seragnoli (cui la 
scuola Fortuzzi 
partecipò con 
buoni risultati). 
Quando vennero 
smobilitati? Non 
sappiamo con pre-
cisione, dai ricordi 
degli insegnanti si ipotizza alla fine degli anni Ottanta, dopo la ristrutturazione, forse 
per una serie di timori rispetto alla sicurezza che non furono superati con l’installa-
zione di un’attrezzatura più solida. Oggi si è tornati a giocare nel boschetto dei lecci, 
maschi ma anche qualche femmina: una specie di cross-basket con canestri light di 
plastica appesi ai tronchi degli alberi.

In alto: in una foto allegata al progetto di ristrutturazione del 1984 sui intravede il canestro.
In basso: Palasport, primo Trofeo Seragnoli, la squadra Fortuzzi arrivata terza. Collezione Walter Naldi.



12 - IL PERO
Fortuzzi: Percorso della storia e della memoria

Negli anni Trenta il giardino 
della scuola si riempie di 
alberi da frutta. La scelta 
non è solamente didattica: 
ad essa si affiancano il 
movimento fascista per la 
ruralizzazione delle scuole, 
cioè l’idea del regime 
fascista di sostenere un 
certo ritorno delle classi 
sociali più basse alla 
campagna e alle attività 
agricole come antidoto 
all’urbanizzazione, e 
soprattutto la spinta 
autarchica culminata nella 
campagna antisanzionista 
in occasione della 
conquista dell’Etiopia del 
1935-36. Il nuovo filare – 
leggiamo in un quaderno 
curato da bambini e 
bambine dirette dalla 
maestra Egle Bianchi – 
comprende 15 alberelli: 
peri, meli, peschi e susini. 
Il pero è curato dai 
piccoli  Costanti e Zanoli. 
Sono anni di povertà 
diffusa, attestata anche 
dai  frequenti furti ai 
prodotti dell’orto della 
scuola che si ripetono fin 
dalla fondazione e che si 
ripresentano anche con i 
prodotti del filare.
Forse questo pero – che ogni anno ci regala una splendida fioritura e un abbondante 
raccolto - è l’unico superstite di questi filari, vivo e prolifico dopo aver superato la guerra 
e altri sessant’anni di vita. Oppure potrebbe essere  un esemplare messo a dimora 
negli anni seguenti la guerra, almeno seguenti il 1953 quando la maestra Bianca Zona 
fa scrivere ai bambini della classe del piccolo Roberto Camera, il censimento delle 

“Bologna”, 1935



piante esistenti 
nel cortile della 
scuola tra cui non 
figura alcun pero. 
La circonferenza 
del tronco 
sembra suggerire 
questa seconda 
in terpretaz ione, 
anche se la prima 
ci sembra più 
affascinante. 
La prossima esta-
te appuntamento a 
fine luglio per rac-
cogliere  le pere 
mature e preparare 
della buona mar-
mellata.

Quaderno 1936, Archivio Indire FI.

Il pero in fiore, 2017



Fortuzzi: Percorso della storia e della memoria

13 - LA BIBLIOTECA SILVANA 
ZAGHINI, GIA’ EZIO BARUFFI

Le biblioteche sono elementi di grande 
importanza nella storia della cultura 
scolastica. Nei primi anni seguiti alla 
fondazione, la scuola all’aperto operava 
raccogliendo i libri donati dai benefattori che 
venivano dati in lettura alle bambine e ai 
bambini. Nel 1923 Argia Mingarelli e le altre 
maestre decisero di intestare la biblioteca 
che raccoglieva questi volumi a Ezio Baruffi, 
un patriota di Lizzano in Belvedere, già 
combattente  in Libia, annegato durante la 
prima guerra mondiale tentando di salvare 
un altro soldato (1917). 
Quando la biblioteca venne intestata al 
soldato Baruffi si era già lontani dal 1917, 
anno in cui la scuola era stata intestata a 
Fernando Fortuzzi, un facchino socialista e 
pacifista; ormai il clima che accompagnava 
la presa del potere del fascismo spingeva 
anche la direttrice della scuola a scelte 
diverse, più assonanti con il culto della 
nazione, della guerra e del montante 
imperialismo.
Negli anni Novanta la nuova biblioteca, 
sorta nello spazio centrale della scuola, è 
nata significativamente dall’impegno della 
maestra Silvana Zaghini, insegnante per 
almeno vent’anni in questa sede. Silvana è 
poi scomparsa prematuramente nel 2006, 
quindi le altre maestre hanno deciso di 
intestare a lei la nuova biblioteca che potete 
ammirare. 
Come sempre nella sedimentazione dei vo-
lumi conservati nelle biblioteche si possono 
cogliere i segnali delle diverse epoche. Ad 
esempio tra i libri svettano le raccolte dei 
romanzi per ragazzi sulla Resistenza della 
Milano editore, uno dei primi tentativi negli 
anni Sessanta di introdurre nella scuola il Sopra Ezio Baruffi; sotto Silvana Zaghini.



tema della Resistenza nonostante il blocco 
dei programmi di storia al 1918; o ancora al-
cuni quaderni della collana diretta da Mario 
Lodi sui problemi sociali, editi nella tempe-
rie della seconda metà degli anni Settanta 
come effetto delle profonde trasformazioni 
didattiche indotte dal Sessantotto.

2004, la biblioteca come spazio di lavoro di maestre, genitori, bambine e bambini in 
occasione dell’occupazione della scuola in difesa del Tempo Pieno.

A sinistra i murales sugli armadi della biblioteca 
attuale.
Sopra “Il giornalino della scuola all’aperto”, aprile 
1923.
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14 - RESTI DI VITA E DI 
GUERRE, DAL PALEOLITICO 

ALL’ALTRO IERI
Nel giardino della scuola Fortuzzi 
le bambine e i bambini trovano di 
tutto. Nelle scuole votate alla vita 
open air e con a disposizione ampi 
spazi di verde non può che essere 
così. Ma negli ultimi anni alcuni di 
questi ritrovamenti ci hanno stupito 
e ci hanno suggerito di guardare 
alla storia della scuola con un’ottica 
più ampia, inserendola nella “big 
history”, nella storia del paesaggio 
e nella global history. Con l’aiuto 
dei musei cittadini infatti abbiamo datato alcuni ritrovamenti davvero straordinari. 
I più comuni sono i frammenti di fossili di bivalve che si trovano in giardino un po’ 
dappertutto, soprattutto dopo il dilavamento dovuto ai forti acquazzoni, sia nel 
boschetto alto che in quello basso, forse presenti perché parte delle sabbie di riporto 
usate nei lavori di allestimento del cortile. 
Decisamente più inusuali sono le pallottole risalenti alla metà dell’Ottocento e 
probabilmente esplose nel 1848 dagli austriaci attestati sulle colline per sedare le 
spinte indipendentiste dei patrioti bolognesi (o sparate da questi ultimi per cacciare gli 
austriaci). Interessante anche la moneta da 5 centesimi datata 1922 e probabilmente 
smarrita all’epoca da una maestra o da un bambino addetto alla tesoreria del 
“Giornalino”. 

Un altro frammento di 
guerra è il bossolo di 
fucile modello 1891 in 
dotazione agli italiani 
durante la Seconda 
guerra mondiale, 
probabilmente esploso 
non nel corso di un 
conflitto ma in segno 
di giubilo in occasione 
della liberazione, 
poiché nell’area dei 

Il seghetto di ftanite 
e il bossolo di fucile. 



A fianco: fossili di bivalve.
Sotto: Nicola mostra dove ha trovato il seghetto di ftanite.

“Corriere di Bologna, 2018.

Giardini Margherita non si svolsero 
battaglie significative. 
Infine, vero pezzo da novanta, il seghetto 
di ftanite dell’età del rame (4 o 5 mila 
anni fa) che il piccolo Nicola trovò 
lavorando all’orto didattico della scuola 
nell’anno 2000. Di quest’ultimo oggetto 
possiamo mostrare solo la riproduzione 
poiché giustamente l’originale è stato 
trattenuto dalla Soprintendenza per i beni 
archeologici ed è quindi conservato nei 
depositi del Museo civico bolognese. 
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15 - I GIORNALINI DELLA 
MAESTRA BIANCA ZONA 

Nel secondo dopoguerra, 
alla riapertura della scuola, la 
maestra di riferimento divenne 
indiscutibilmente Bianca Zona 
Donini. Insegnante particolarmente 
attiva, tra le pratiche didattiche che 
mantenne in maniera piuttosto 
regolare ci fu il “Giornalino”, sul 
solco del “Giornalino della scuola 
all’aperto” pubblicato a stampa tra 
il 1921 e il 1924. 
Del “Giornalino” avevamo scoperto 
l’esistenza dai fotogrammi del 
documentario  “La gente non ci 
guarda” di Glauco Pellegrini del 
1948, ma non speravamo certo 
di rintracciarne copia. E invece 
recentemente ci ha scritto Marzio 
Govoni, colto collezionista di 
Carpi, comunicandoci di avere tra 
i suoi reperti circa 500 pagine di 
questi preziosi manoscritti. Govoni 
ci ha fatto studiare il materiale 
e ha donato all’Archivio virtuale 
Fortuzzi una scansione di questi 
documenti.
Il “Giornalino della scuola” in 
questa seconda edizione viene  
scritto a mano dagli allievi ed è rivolto più alla didattica e alla vita interna della scuola 
che non alla divulgazione di un metodo alle scuole della città e della nazione (come il 
primo giornale degli anni Venti). 
Nello spirito della divisione dei lavori che guidava tutte le attività della maestra, 
anche il “Giornalino” aveva un bambino direttore, una “linotype”, cioè un bambino 
o una bambina che scriveva gli articoli con china e pennino, un piccolo illustratore 
e molti redattori e redattrici di articoli. Tra i temi si alternavano cronache della vita 
scolastica e cronache della vita nazionale e internazionale, come le elezioni del 1948 
o l’inondazione dell’Olanda del 1953. 
Oltre al “Giornalino”, che venne manoscritto con periodicità saltuaria tra il 1948 e il 
1953, il fondo contiene anche altri tre interessanti materiali documentari. Il primo è un 



album di quasi duecento pagine che illustra la suddivisione in 
“gruppi sociali” degli alunni della classe e lo svolgimento degli 
incarichi affidati. Il secondo, di una cinquantina di pagine, è 
intitolato “Come curo la mia salute” ed è una dispensa in parte 
compilata dai bambini e dalle bambine, in parte composta di 
dattiloscritti di igiene probabilmente attribuibili alla dottoressa 
Cantalamessa. 
Il terzo è costituito da tre numeri di un giornalino compilato da 
alcuni ex alunni tra il 1952 e il 1953, in parte pensando ai giovani 
allievi della scuola, in parte come tributo a distanza ad una 
scuola e ad una maestra che stimavano in modo particolare. 

“Il giornalino della scuola”, collezione Marzio Govoni.


