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Introduzione

Dopo “Un viaggio nella paura” (2016) e “Un viaggio nella paura e nel coraggio” 
(2018) ecco la terza antologia commentata di documenti storici che l’Associazione 
Amici dell’Archivio di Stato di Torino, in collaborazione con il suo Istituto di 
riferimento e nel quadro del progetto La Manutenzione della memoria territoriale, 
è lieta di offrire agli studenti e agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. 
E magari anche al cittadino con qualche primavera in più, come si suol dire, dai 
9 ai 99 anni…
È un invito a vivere emozionanti avventure, mettendoci idealmente nei panni dei nostri  
antenati alle prese con dilemmi di ogni tipo, sovente assai difficili da risolvere. 
Ma è anche un invito a domandarci che cosa avremmo fatto noi in quelle 
circostanze. Questo esercizio di riflessione sul passato, che fa appello alla ragione 
e ai sentimenti, può prestarsi a migliorare anche la nostra capacità di prendere 
decisioni.
Sappiamo, infatti, quanto sia facile sbagliarsi nell’affrontare tanto i piccoli 
problemi di ogni giorno quanto quelli più grandi che la vita ci presenta. Gli ampi 
margini di libertà di cui gli esseri umani godono possono portarci a commettere 
tanti errori e a ricadere magari nelle stesse trappole, ma ci consentono anche 
di accumulare esperienze sia nostre sia altrui, e di perfezionare la capacità di 
prevedere le conseguenze delle scelte, oltre a sviluppare l’attitudine a farci 
consigliare da persone affidabili. Potremo così prendere decisioni più efficaci e 
adoperarci per rimediare a scelte sbagliate oppure ancora, quando le cose non 
siano andate come avremmo sperato, potremo avere almeno la soddisfazione 
morale di aver fatto il possibile, date le circostanze.
Tra gli esempi presentati nell’antologia, alcuni si prestano particolarmente a 
riflessioni di carattere generale.
Le discussioni tra diplomatici e ministri dei regni di Sardegna e di Francia che nel 
1760, malgrado le resistenze locali al cambiamento, raggiungono un accordo per la 
razionalizzazione della linea di confine tra Nizzardo e Provenza, testimoniano ad 
esempio il successo di una decisione politica raggiunta da entrambe le parti con 
una strategia razionale e una sincera disponibilità al compromesso.
Il famoso “obbedisco” di Garibaldi all’ordine di ritirarsi, una decisione che deve 
essergli costata molto (dal momento che stava sconfiggendo gli Austriaci nella vallata  
dell’Adige verso il Tirolo), è un caso in cui la scelta appare sul campo incomprensibile,  
ma in una prospettiva più ampia fa capire la necessità di adeguarsi al mutamento 
improvviso delle circostanze a seguito della sconfitta navale italiana di Lissa.

Ci sono situazioni nelle quali si è avuto successo per caso pur avendo fatto di 
tutto per combinare un gran disastro (e allora si presentano due opzioni: si può 
imparare dall’esperienza con la paura retrospettiva della catastrofe evitata per 
miracolo, oppure cullarsi nell’illusione di saper scegliere bene).
Può capitare di fallire pur avendo compiuto una ragionevole riflessione (e allora si 
può essere orgogliosi di una scelta moralmente o politicamente giusta, anche se il 
risultato è stato sfavorevole: l’esperienza fatta servirà in seguito).
Ci sono casi in cui si sbaglia per irresponsabile superficialità e saranno gli altri 
a seppellire di critiche il colpevole; casi nei quali ci si rende conto del perché 
la decisione precedentemente presa era sbagliata e dunque si tenta di rimediare 
all’errore; casi nei quali si sceglie deliberatamente una soluzione che scandalizza 
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il gruppo sociale di appartenenza ed appare autopunitiva, ma è di maggiore 
personale soddisfazione, come la rinuncia ad un matrimonio d’interesse per seguire 
le ragioni del cuore.
Naturalmente ci sono anche i casi nei quali si cerca di aiutare qualcun altro a 
non commettere un errore (ad esempio il generale che scrive coraggiosamente al 
ministro dicendogli che non si sconfiggerà il brigantaggio solo con la repressione 
militare, se non si assicurano istruzione e lavoro alle popolazioni meridionali); casi 
nei quali si cerca consiglio presso persone del cui giudizio ci si fida, ma poi si 
decide in prima persona assumendosene la responsabilità (per esempio Emanuele 
Filiberto che accetta i consigli di tolleranza religiosa che gli vengono dalla moglie 
e decide un accordo coi Valdesi che non è gradito alla Chiesa cattolica, né al re 
di Spagna, né a quello di Francia).

I materiali offerti in questa antologia sono presentati, in forma sia di e-book sia 
su carta, mediante l’uso dei caratteri disegnati per aiutare la lettura da parte 
di chi tende a confondere lettere simili a causa della dislessia. I documenti sono 
accompagnati da note di inquadramento storico, di commento puntuale e da 
interrogativi di carattere politico e morale sui quali potrà esercitarsi la capacità 
degli studenti di riflettere sui condizionamenti che hanno influenzato la decisione 
e sulle eventuali alternative rispetto alla scelta storicamente effettuata.
I curatori sperano che gli studenti lavorino in modo creativo sui materiali offerti, 
per esempio inventando altri modi di presentare quelle storie, con parole proprie, 
con immagini create da loro, con mezzi multimediali, per esempio trasformando le 
storie in fumetti o in storyboard cinematografici, in film di animazione o spettacoli 
con loro stessi come attori, scoprendo magari nuovi aspetti di storie antiche… 
Sarà fondamentale che gli insegnanti li aiutino a impadronirsi dei materiali 
d’archivio e a non limitarsi ad una lettura passiva.
Tra l’altro, i ragazzi in visita all’Archivio di Stato avranno a disposizione un 
teatrino e un certo numero di burattini adattabili a rappresentare i personaggi 
di molte storie (ad esempio il personaggio che dice al telegrafista: scriva 
“obbedisco”, dovrà prima indossare una camicina rossa), che potranno essere 
rappresentate in modo da far emergere che, a fronte della possibilità di scelte 
diverse, la decisione effettivamente presa è stata probabilmente preceduta da 
animate discussioni, o da contrastanti riflessioni personali.
Vogliamo insomma divertirci a immaginare in modo verosimile, come fanno gli 
storici quando colmano le lacune della documentazione con ricostruzioni e ipotesi 
ragionevoli. Certo, vogliamo sempre tener ben presente la distinzione tra storia 
e letteratura. Quest’ultima, come dice Amos Oz, ci può aiutare a ripensare la 
realtà che ci sta intorno come non irrimediabile. Ne sono testimonianza i romanzi 
inglesi distopici i cui scrittori, sperando di scongiurare quella che ritengono una 
catastrofe evitabile, immaginano a tinte forti il mondo del post Brexit.

L’immaginazione controfattuale può contenere un brillante appello politico o ridursi 
a uno sterile gioco intellettuale. Ma noi possiamo entrare nel meraviglioso mondo 
degli archivi di ciò che è successo davvero. Perciò siamo attirati dalla possibilità 
di esplorare i fattori che determinano le scelte fatte, compresa la libertà umana, 
in vista delle scelte ancora da fare.

Marco Carassi,
Associazione Amici dell’Archivio di Stato di Torino, direttore.


