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ISTRUZIONE In visita all’archivio storico della scuola primaria, che si trova al terzo piano dell’edificio

Un tuffo nel passato per capire il presente
Un luogo prezioso, fondato nel 2007 da alcuni concittadini

RICORDI
Sopra la
classe di
un tempo
riprodotta
nell’archi-
vio storico.
In alto a
destra e
qui a fian-
co alcune
foto di un
tempo

COLOGNE Siamo ragazzi for-
tunati perché, al terzo piano
della nostra scuola, c’è un
Archivio Storico, fondato nel
maggio 2007, da alcuni cit-
tadini. L’Archivio è costituito
da vari ambienti, in cui sono
raccolti molti oggetti diffusi
nel nostro territorio nel se-
colo scorso; si trattadelle cin-
que stanze del vecchio ap-
partamentodel custodedella
scuola, ciascuna dedicata a
un tema specifico. Entrando
nell’archivio, ci si trova in
una stanza in cui è stata ri-
costruita una classe del 1900;
subito ci accoglie un mani-
chino biondo con un grem-
biule nero, che rappresenta
l’insegnante e accanto a lei, è
posizionata una vecchia la-
vagna a ribalta e un enorme
pallottoliere; li vicino c’è an-
che un’alunna di plastica col
grembiulino e il colletto ri-
camato. C’è un vecchio ban-
co doppio di legno del 1937,
con il piano inclinato e il foro
per la ciotola dell’inchiostro;
i bambini sedevano su dure
panche attaccate ai banchi e
non potevano muoversi li-
beramente. Su una parete,
una bacheca di vetro custo-
disce alcuni documenti sco-
lastici antichi: il più prezioso
è un regolamento che risale
al 1800; ci sonoanchepagelle
di alunni chehanno frequen-
tato la scuola nel periodo
fascista. Sulla parete che di-
vide la stanza dalle altre, so-
pra un ingiallito alfabetiere, è
appesa la vecchia scritta di
ghisa “Scuole”, che anni fa
era sulla facciata della nostra
scuola: i curatori dell’archi-
vio hanno faticato molto a
posizionare la scritta, visto il
peso di ciascuna lettera. Su
questa parete c’è l’accesso
alla seconda stanza, nella
quale sono raccolte macchi-
ne da scrivere, alcune molto
vecchie, che negli anni la no-
stra segreteria ha “scartato”;
ci sono anche alcune cal-
colatrici, donate all’archivio
dai cittadini di Cologne.
Un'altra parete è occupata da

telefoni a rotelle e da un cen-
tralino di legno a rotella con
le varie linee; li sotto c’è una
casetta con i caratteri mobili
di piombo per la stampa a
mano e un rudimentale at-
trezzo per stampare un foglio
alla volta, su cui si appog-
giava la matrice incisa, la si
spalmava d’inchiostro con
un rullo e vi si appoggiava

sopra il foglio bianco. Ap-
poggiato ad un’altra parete
c’è una vetrina che contiene
alcuni dischi in vinile, di can-
zoni famose, e nel centro del-
la stanza, un grande scaffale
espone vecchi libri e giornali
che riportano notizie su Co-
logne e sul territorio circo-
stante. Si entra poi nella terza
stanza, che si chiama “C’era

una volta”: vi sono conservati
moltissimi oggetti di uso co-
mune e quotidiano, diffusis-
simi agli inizi del 900;ma che
ormai non si usano più. Su
due tavoli alle pareti, sono
sistemati utensili da cucina,
giochi, arnesi per il giardi-
naggio e per lavoretti di bri-
colage, vecchi strumenti per
allontanare dalla casa e dal

cibo insetti fastidiosi sistemi
semplici, ma efficaci, per
scaldare il letto nelle notti
d’inverno. Le ultime due
stanze hanno un tema na-
turalistico, apparentemente
slegato da quello degli altri
tre ambienti, ma che ci ri-
guarda da vicino, perché vi
sono rappresentati la flora e
la fauna tipici del monte Or-
fano, che sorge nel territorio
del Comune di Cologne. In
uno dei due ambienti ci sono
gli insetti e gli animali im-
pagliati, che fanno un po’
impressionemadanno l’idea
della ricchezza della natura
che circonda e della bellezza
della zona in cui viviamo.
L’ultima stanza espone tron-
chi di varie dimensioni ad
esempio di cosa si può co-
struire con il legno; strumen-
ti musicali, i giochi e diversi
arnesi. L’Archivio Storico è
un luogo importante per la
nostra comunità; perché cu-
stodisce la memoria del no-
stro paese e testimonia la
realtà delle generazioni che
ci hannopreceduto. Vi aspet-
tiamo numerosi per una vi-
sita!
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