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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
GLI STUDENTI DEL GIULIO CESARE 

RACCONTANO

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella accompagnato dalla Ministra 
della Difesa Roberta Pinotti a Porta San Paolo in occasione della deposizione 
di una corona, nel 74° anniversario della difesa di Roma.



Entrare nel liceo Giulio Cesare è 
entrare nella storia. È entrare nella 
storia di una scuola, di un quartiere, 
di una città, di un’intera nazione. Ne 
sono una traccia l’architettura razio-
nalista, la targa commemorativa dei 
fratelli Finzi, cacciati dall’istituto in 
seguito alla promulgazione e appli-
cazione delle leggi razziali del 1938, 
le numerosissime foto di ex allievi  
che ricoprono le pareti dei lunghi 
corridoi. Come scrisse Marc Bloch, 
è dalle esperienze quotidiane che 
deve partire lo storico nella sua rico-
struzione. Così, nella redazione del 
progetto di alternanza scuola lavoro, 
abbiamo voluto prendere le mosse 
proprio da ciò che vedevamo intorno 
a noi, forti dei mezzi che avevamo a 
disposizione: l’esperienza indiscus-
sa di un’archivista di Stato, la dotto-
ressa Monica Calzolari, la disponibi-
lità materiale, umana dell’ANRP (in 
particolare della professoressa Ro-
sina Zucco), la collaborazione della 
professoressa Paola Malorni e, non 
meno importante, la presenza di un 
archivio scolastico ordinato ed in-
ventariato, sintomo dell’importanza 
che l’Istituto attribuisce alla propria 
memoria. 
L’obiettivo precipuo del progetto 
consisteva nell’individuare e nel 

ricostruire le storie di quei ragazzi 
che, prima di divenire militari e, in 
seguito all’armistizio dell’8 settem-
bre 1943, internati militari, erano 
stati dei semplici adolescenti della 
Roma “bene”, la cui vita si divideva 
fra scuola (il Liceo Giulio Cesare) e 
casa (Corso Trieste e zone limitrofe). 
Pertanto, la ricerca storico-archivi-
stica si è concentrata sull’adolescen-
za di questi uomini poi passati alla 
storia, sul periodo durante il quale 
ognuno di noi si forma e tempra il 
suo carattere. Chi poteva riuscire 
meglio nell’intento se non tre ado-
lescenti (Lorenzo Maria Contini, 
Carlo Riservato e Mario Rusciani) 
ad oggi alunni del liceo Giulio Ce-
sare? La coscienza dell’importanza 
del compito assegnato, nonché la 
volontà di verificare ed approfondire 
un ricordo personale di uno di loro, 
hanno sollecitato i ragazzi a dedicar-
si con zelo all’iniziativa. 
Proprio una memoria familiare, ci 
ha indotti a scegliere la classe degli 
alunni del 1923 come limite tem-
porale della ricerca; essa si è basata 
sulla consultazione di molteplici ti-
pologie documentarie, lette ed inter-
pretate dai ragazzi in prima persona. 
Il percorso ha avuto inizio nella sede 
succursale dell’Archivio di Stato di 

Roma, dove i giovani studenti, fra 
le altre cose, si sono dedicati all’in-
dividuazione e digitalizzazione dei 
ruoli matricolari recanti i dati degli 
studenti nati nel ‘23. I risultati sono 
stati confrontati sia con i registri 
scolastici (in particolare i registri di 
ammissione al ginnasio e al liceo) 
sia con l’elenco degli IMI messo a 
disposizione dall’ANRP. Nonostan-
te le criticità riscontrate nel lavoro 
di comparazione delle diverse fonti, 
siamo riusciti a mettere in luce due 
nomi di studenti-IMI: Luigi Trom-
betta e Vittorio Duca. Poco sappia-
mo sul primo; del secondo, invece, 
abbiamo ricostruito una biografia 
parziale. In tal senso è stata fonda-
mentale l’analisi del diario segreto di 
quarantotto pagine scritto da Vittorio 
Duca durante la sua prigionia nel la-
ger di Bolzano. Si tratta di una lucida 
testimonianza che egli, prima di par-
tire per Mauthausen, consegnò come 
un testamento alle sorelle Mariuccia 
e Rosetta Nulli di Iseo, sue compa-
gne di prigionia. Il Giulio Cesare è 
stato questo ed altro. Sui banchi del-
la sede succursale di Monte Sacro, si 
formò un altro ragazzo, Ferdinando 
Agnini, caduto nell’eccidio delle 
Fosse Ardeatine. La biblioteca d’isti-
tuto ne conserva gelosamente un ri-
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cordo, che il  
professor Biscuso ha volu-

to condividere con noi. Stessa scuo-
la, due percorsi differenti (militare 
uno, e partigiano l’altro), ma stessa 
decisione finale. Così, tramite l’in-
dividuazione, la consultazione e l’e-
same dei molteplici documenti con-
servati dalle tre istituzioni, i ragazzi 
hanno avuto modo di conoscere in 
modo diretto le due facce della Resi-
stenza. Tuttavia, il progetto di alter-
nanza scuola lavoro non si è esaurito 
con la ricerca storico-archivistica 
appena descritta. Infatti, la seconda 
finalità dell’iniziativa consisteva nel 
trasmettere agli alunni le competen-
ze basilari del mestiere di archivista. 
Di conseguenza, in ciascuna sede gli 
allievi si sono dedicati a diverse at-
tività pratiche. Digitalizzazione me-
diante fotocamera, metadatazione 

delle immagini, immissione di dati 
in specifici database, ricondiziona-
mento dei documenti, laboratorio di 
scrittura sono state le principali atti-
vità in cui essi si sono cimentati. A 
differenza di quanto si possa imma-
ginare, gli studenti hanno accettato 
ed apprezzato di mettersi alla prova 
con compiti manuali. In particolare 
sono stati entusiasti di imparare a 
creare un faldone, ad etichettarlo, a 
riposizionare con cura i documenti 
all’interno, cogliendo il significato 
più profondo di quei semplici gesti, 
ossia la prevenzione come parte inte-
grante della conservazione e valoriz-
zazione dei beni archivistici. Se ciò 
da una parte rappresenta un monito 
ad accentuare l’aspetto pratico nei 
progetti di alternanza scuola lavoro, 
dall’altra induce ad una riflessio-
ne sull’utilità di simili iniziative. Il 
tempo passato al di fuori dell’istituto 
scolastico, in un altro ente, consente 
loro non solo di conoscere e di pra-
ticare almeno parzialmente alcune 
professioni, ma anche di scoprire ed 
entrare in una realtà diversa, quella 
lavorativa, fatta di impegni, obiettivi 
da raggiungere, difficoltà da risolve-
re. In conclusione, le attività messe 
in atto sono riconducibili entro quel-
le due sfere d’azione definite  da Isa-
bella Zanni Rosiello “didattica degli 

archivi” e “la didattica negli archi-
vi”. La prima è volta a far conoscere 
agli studenti l’esistenza e la funzione 
degli archivi, dando loro alcune no-
zioni di base e mostrando agli stessi 
le diverse tipologie documentarie; la 
seconda, invece, coinvolge in modo 
più diretto gli allievi, poiché com-
porta la realizzazione di veri e propri 
percorsi di ricerca. Adottare tale im-
postazione nei progetti di alternanza 
scuola lavoro non solo consente di 
garantire a parte della cittadinanza 
la più ampia accessibilità al patri-
monio culturale, ma può rappresen-
tare un efficace strumento didattico 
per l’insegnamento della storia, 
cosicché essa non appaia ai ragazzi 
la narrazione di un passato lontano 
ed indistinto. Ciò sarebbe ancor più 
pregnante se l’archivio in questione 
fosse quello scolastico; fonte di sto-
ria della società, della cultura, della 
formazione esso consentirebbe di ri-
costruire la memoria di un territorio, 
la cui condivisione è alla base della 
coesione sociale.
Ricerca archivistica, ricerca storica, 
ricordi personali e familiari, lavoro 
manuale, si sono fra loro intreccia-
ti in questa opera di ricostruzione 
dell’identità di coloro che, più di set-
tant’anni fa, sono passati dai banchi 
di scuola alla guerra.  

Abbiamo scelto di svolgere lo “stage lungo” di alternanza scuola-lavoro 
con l’Archivio di Stato di Roma e l’ANRP perché siamo tutti interes-
sati allo studio della storia; da un lato potevamo approfondire le nostre 
conoscenze su un particolare periodo del XX secolo e dall’altro ci in-
curiosiva l’idea di fare una ricerca attraverso le fonti storiche che non 
avevamo mai avuto modo di vedere. Lo stage prevedeva una ricerca 
relativa alla ricostruzione delle biografie degli internati militari italiani 
che avevano frequentato il nostro liceo, attraverso lo studio e l’esame 
incrociato dei dati ricavati dall’Archivio di Stato e dall’Associazione. 
Il periodo storico era circoscritto agli studenti nati tra il 1922 e il 1923. 
Presso la sede succursale dell’ASRM abbiamo esaminato i documenti 
lì conservati e ricavato i primi dati. Per la prima volta abbiamo ma-
neggiato, rilegato, riordinato faldoni partecipando al lavoro manuale 
d’ufficio. Abbiamo consultato i registri di leva, documenti redatti ogni 
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anno con i dati rilevati alla visita medica di arruola-
mento. Ci siamo soffermati in particolare sui regi-
stri delle classi ‘22 e ‘23, confrontandoli con i dati 
del LeBI- Lessico Biografico degli IMI,  il data base 
a cui l’ANRP sta lavorando. Successivamente si è 
proceduto all’analisi dei documenti dell’archivio del 
Liceo.Il lavoro presso l’ANRP si è svolto in un pri-
mo momento integrando i dati ricavati nell’Archivio 
di Statocon quelli del data base e successivamente 
anche  con riscontro di un file excel contenente un 
elenco di IMI, in cui compariva il nome di un ex 
studente arruolato: Vittorio Duca. Questo lavoro di 
lettura e di confronto dei dati è stato per noi molto 
interessante: quasi un lavoro investigativo, che ci ha 
portato ad un nome, ad una persona, ad uno studente 

come noi, che ha vissuto una storia drammatica. Il 
completamento della ricerca presso l’archivio della 
scuola, guidati da due tutor, consentiva di espor-
re in un opuscolo il lavoro svolto, per illustrare il 
materiale fotografico raccolto e il lavoro di ricerca. 
Prima di procedere alla ricerca d’archivio è stato in-
fatti necessario un lavoro sui files delle fotografie 
in nostro possesso, che abbiamo dovuto “ritaglia-
re” digitalmente e rinominare per facilitare l’indivi-
duazione. Nell’archivio del Giulio Cesare abbiamo 
visionato i registri di ammissione alle classi lice-
ali e verificato se i nomi presenti in questi registri 
fossero presenti anche nei nostri files fotografici; al 
termine di questa ricerca abbiamo trovato in totale 
dieci riscontri di studenti del Liceo arruolati, di cui 

due IMI: Luigi Trombetta e 
Vittorio Duca. 
Lo stage svolto con l’ASRM 
e l’ANRP è stato interessante 
e utile. Abbiamo capito che 
cosa è un archivio, la funzio-
ne e l’importanza per la ricer-
ca storica. Abbiamo imparato 
a leggere un documento e a ri-
cavarne dati, informazioni, ri-
scontri e confrontarli tra loro. 
È stata quasi una indagine in-
vestigativa che ci ha consenti-
to di ricostruire le vicende di 
singole persone e di poterle 
collocare nella storia ufficiale 
che studiamo a scuola. 

Lorenzo Maria Contini 
Carlo Riservato 
Mario Rusciani
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