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La Grande Guerra in Terra d’Otranto. 
Un progetto di Public History 

coordinato dalla prof. Giuliana Iurlano 
(Università del Salento/CeSRAM) 

 

Il progetto “Cento anni fa...la Grande Guerra”, già da tre anni, ha elaborato e realizzato la prima 
piattaforma territoriale di Public History, intesa come scoperta, recupero, conservazione e salvaguardia 
della memoria storico-artistica-culturale e architettonica del territorio. Le modalità di azione si sviluppano 
a vari livelli. 
1) L’inner core del progetto è costituito dalla didattica attiva, in particolare dalla pratica dei laboratori “al 
buio”, che consentono – su ogni tematica specifica affrontata nelle classi – di praticare il discovery 
learning

2) Il progetto prevede una forte attenzione al recupero della memoria orale delle persone, delle attività e 
dei luoghi del territorio, ma anche la possibilità di mettere a fuoco la storia locale di genere, quella dei 
movimenti sociali, economici, politici ed artistici, utilizzando – soprattutto nella ricostruzione 
urbanistico-architettonica dei luoghi geografici – mappe e disegni dell’epoca, che consentano agli 
studenti di effettuare percorsi inter- e multidisciplinari; per questo, il rapporto con gli archivi sarà 
strettissimo: dagli archivi di Stato, a quelli comunali e parrocchiali agli archivi storici di alcuni istituti 
scolastici, ai fondi “ritrovati” e ancora intonsi. I ragazzi visiteranno gli archivi, ma anche gli archivi 
“usciranno fuori” dai loro edifici per incontrarsi con le scuole e con la comunità. Su questo aspetto, vi è 
stato il significativo contributo della dott. Giovanna Bino (Archivio di Stato di Lecce) dal titolo Il 
contributo degli Archivi di Stato in un progetto di Public History: l’Archivio Provinciale di Terra 
d’Otranto, che ha sottolineato il ruolo fondamentale degli archivi nella ricostruzione storica e sociale del 
nostro paese. Non solo il filo della memoria unisce gli istituti culturali agli utenti, ma in questo progetto è 
la storia con i suoi documenti a dare vita e parola a tutti coloro che vi si avvicinano. L’esperienza 

 attraverso la scoperta di fonti inedite di varia natura reperite dagli studenti nelle proprie famiglie, 
fonti adeguatamente contestualizzate e classificate secondo la catalogazione ICCU (Istituto Centrale per il 
Catalogo Unico), analizzate, confrontate, elaborate e rese fruibili al territorio grazie ad una sintesi ad hoc 
(una mostra, una pièce coreutico-musicale, un percorso di turismo culturale, il recupero di un archivio, di 
un monumento, di un parco, ecc.). Tale aspetto è stato affrontato dalla dott. Francesca Salvatore 
(CeSRAM) (La Public History e la didattica attiva: come insegnare ai giovani il “mestiere dello 
storico”, recuperando la memoria storica familiare), che ha sottolineato la flessibilità didattica 
dell’intervento, basato sull’apprendimento per scoperta e sulla valenza didattica dell’errore. Il percorso, 
ovviamente, viene tarato sulle scuole (primarie, medie inferiori o superiori) che vi partecipano, secondo 3 
fasi:  - fase a): il momento di comunicazione/spiegazione del percorso agli studenti è una delle fasi più 
importanti perché deve servire a stimolare o a rafforzare la motivazione: fondamentale è, prima di tutto, 
comunicare ai ragazzi la passione per la ricerca, restituire loro quel senso aristotelico di “meraviglia”, che 
è il primo passo per porsi delle domande e per cercare delle risposte. Il percorso parte con il reperimento, 
nelle proprie famiglie, delle fonti su cui si articoleranno i lavori del gruppo. È, questa, una fase 
importante anche per un altro motivo: nel reperimento delle fonti, i ragazzi potrebbero essere indotti a 
portare delle fonti non pertinenti, di altra epoca, per esempio. In tal caso, proprio l’errore deve assumere 
una fondamentale valenza didattica; - fase b): tutors opportunamente formati affiancano i 
referenti/docenti, aiutandoli anche a modificare il percorso sulla base delle difficoltà incontrate sul 
campo; bisogna ricordare, infatti, che il progetto prevede una didattica “al buio”, partendo dalle fonti, 
secondo il principio della valenza didattica dell’errore; - fase c): completamento del lavoro di ricerca da 
parte dei gruppi e organizzazione di una presentazione, di un video o di un “corto”; preparazione della 
mostra/evento finale (con allestimento in città, o itinerante), che costituirà la sintesi argomentativa e 
grafico-estetica del lavoro svolto. Una volta esaurito il percorso di laboratorio, le fonti trovate – con il 
consenso dei proprietari – vengono inviate al sito europeo di raccolta del materiale relativo alla Grande 
Guerra (http://www.europeana-collections-1914-1918.eu/), utilizzando lo strumento dell’alternanza 
scuola-lavoro.  



dell’Archivio di Stato di Lecce si  concretizza  all’esterno del suo “contenitore”  dando voce alle carte, 
attraendo le classi generazionali con un tema poco trattato in tale circostanza: il protagonismo femminile 
negli anni della Grande Guerra, nella provincia di Terra d’Otranto. La ricostruzione di figure femminili 
che emergono da vecchi fascicoli ingialliti e parlano una lingua comunque “attuale” ha coinvolto  
comunità, associazioni, scuole e università, che hanno mostrato interesse e  partecipazione anche in forme 
laboratoriali. La realizzazione di un prodotto audiovisivo come il power  point  offre in chiave più 
dinamica una documentazione scientifica che incuriosisce e attrae per la sua peculiarità.                                                                                                                                                                                  
La visibilità delle “carte” invita ad una  partecipazione attiva nella ricerca, in cui tutti direttamente o 
indirettamente possono essere protagonisti a vari livelli. Si mette a  confronto il passato con il presente e 
si sperimentano nuove forme divulgative che superano quei limiti accademici e arcaici che tengono 
lontano il resto dei “non eletti” dalla conoscenza di un patrimonio culturale che appartiene a tutti. 
3)  L’altro obiettivo importante è quello di realizzare un polo archivistico digitale di ambito territoriale 
(l’ex Terra d’Otranto), che contenga la memoria storica del nostro passato, filtrata attraverso la raccolta e 
l’elaborazione effettuata, prima di tutto, da parte degli studenti. La prof. Giuliana Iurlano 
(CeSRAM/Università del Salento) ha proposto “Memorie dal sottosuolo”: un archivio digitale in rete 
di Public History. L’archivio costituirà il contenitore della memoria storica del territorio, ma anche il 
“collante” in grado di riunire tutte le tessere, al momento sparse, di un mosaico di memoria storica 
condivisa. “Memorie dal sottosuolo” è la prosecuzione, a un livello qualitativamente più alto, del progetto 
“Cento anni fa...la Grande Guerra”. Esso intende utilizzare la rete già esistente delle scuole che hanno 
aderito e realizzato i laboratori scolastici per reperire, censire ed elaborare fonti e reperti inediti sulla 
Grande Guerra. Ma l’obiettivo è realizzare un polo archivistico di ambito territoriale (l’ex Terra 
d’Otranto) più ampio dal punto di vista tematico, che vada oltre la Grande Guerra e che contenga la 
memoria storica del nostro passato, filtrata attraverso la raccolta e l’elaborazione prima di tutto degli 
studenti. Tale processo avverrà sotto la supervisione scientifica del CeSRAM, dell’Istituto per la Storia 
del Risorgimento Italiano-Comitato di Lecce, dell’Università del Salento, dell’Archivio di Stato di Lecce, 
dell’Usp-Le e di tutti gli altri partner firmatari del protocollo del 9 dicembre 2014. Il modello potrebbe 
essere quello di “Europeana 1914-1918”, il sito europeo sul centenario della prima guerra mondiale in cui 
sono state riversate fonti inedite da tutti i paesi europei, oppure “Memoro. La banca della memoria”, ma il 
nostro punto di partenza devono essere le scuole, o, meglio, la rete di Istituti di ogni ordine e grado che si 
è già in parte costituita nell’ambito del progetto “Cento anni fa...la Grande Guerra” e che potrebbe 
ulteriormente estendersi. Tale aspetto, del resto, è fortemente sollecitato dal MIUR, che proprio sulla rete 
delle scuole intende avviare una serie di progetti di didattica attiva o di alternanza scuola-lavoro. Perché 
le scuole? Perché l’esperienza della didattica attiva – e, nel caso dei laboratori “al buio”, il diventare 
protagonisti in prima persona della ricerca storica – avvicina e coinvolge gli studenti, che apprendono la 
metodologia della ricerca storica d’archivio, imparano a selezionare e ad interrogare le fonti, a 
contestualizzarle e ad elaborarle, coinvolgendo, in tale percorso, anche i propri familiari e tutti coloro che 
possono arricchire di elementi inediti la ricerca. Il nostro territorio, insomma, presenta una realtà molto 
ricca e vivace, ma internamente “scollata” e nella quale la presenza delle scuole nella raccolta 
memorialistica è minima. Con il progetto sul centenario abbiamo, invece, verificato che proprio gli Istituti 
scolastici possono fare da “collante” del territorio e, dunque, diventare i primi protagonisti di una raccolta 
archivistica, di cui le scuole prima di tutto potranno usufruire, un archivio che diventerebbe una sorta di 
“inner core” della nostra comunità. Inoltre, lo strumento dell’alternanza scuola-lavoro consentirà agli 
studenti di: a) comprendere e apprendere le operazioni sulle differenti tipologie di fonti; b) realizzare 
attività audiovisive e grafiche per preparare e gestire convegni sugli argomenti trattati; c) creare una serie 
di itinerari turistici innovativi finalizzati a far conoscere luoghi ed eventi storici, culturali, artistici e 
architettonici, e realizzando a tale scopo delle app, oppure dei percorsi tematici accompagnati da 
cartellonistica adeguata e con l’interazione/integrazione delle strutture alberghiere, artigianali e sportive. 
4) Infine, l’ultimo aspetto del panel, di cui ha parlato la dott. Deborah De Blasi (USP-LE) in La storia a 
teatro: “1915-1918. Determinativo femminile”, fa riferimento ad una piéce teatrale, che – interpretando 
al meglio la legge 107 e la circolare sulle “Indicazioni strategiche per l’utilizzo didattico delle attività 
teatrali per l’anno scolastico 2016-2017” del 17 marzo 2016 – ha utilizzato l’arte del linguaggio teatrale 
per fornire strategie alternative e pregnanti al fine di conseguire il miglioramento delle conoscenze e delle 



competenze, mirando a creare una “rete della formazione” che contribuisca ad elevare il livello di 
conoscenze, competenze e autostima degli allievi. La piéce teatrale unisce le vicende della partecipazione 
italiana alla Grande Guerra con alcune figure di donne, rappresentative di quel mondo – all’epoca ancora 
poco noto – che fu l’universo femminile. Il testo si basa sulla storia di 8 donne che hanno “attraversato” il 
trauma e il dolore della guerra e che hanno lasciato un “segno”, una traccia della loro personalità. Dalla 
regina Elena (che avviò l’opera infermieristica femminile, trasformando il Quirinale nel primo ospedale 
territoriale italiano) alla portatrice carnica Maria Plozner (medaglia d’oro al valor militare e unica donna a 
cui sia stata intitolata una caserma); dalla contessa Stefania Türr (la prima corrispondente di guerra) alla 
maestra Fanny Del Ry, che si spese instancabilmente per la diffusione della cultura e per il pacifismo; 
dall’irredentista e spia italiana in territorio austriaco Luisa Zeni, medaglia d’argento al valor militare, a 
“Wanda”, una delle tante prostitute di guerra che, a loro modo, contribuivano a sollevare il morale delle 
truppe nei “casini di guerra” delle retrovie; dalla scrittrice e critica d’arte socialista Margherita Sarfatti 
(poi diventata amante di Mussolini) alla sarta-artista Rosa Genoni, che lanciò il primo stile made in Italy; 
dalla famosissima Clelia Pizzigoni in Calvi, la madre che, nella Grande Guerra, perse ben 4 figli, a Nonna 
Concetta, una delle tante donne salentine che salutarono i loro figli e non li videro più tornare. La piéce 
prevede anche dei brani musicali corali, dal “Piave” a “La lunga penna nera”, da “Gorizia” a “Reginella”, 
da “Di qua di l° dal Piave” allo “Stabat Mater”, alla “Tradotta”, a “Quel mazzolin di fiori” fino a “O’ 
surdato ‘nnamurato” ed altri L’intero cast è stato selezionato tra le studentesse degli Istituti Superiori di 
2° grado di Lecce. 
 


