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Uno straordinario racconto/parabola di Kafka (Davanti alla legge) 
narra la vicenda di un uomo che in cerca della legge tenta invano 
di entrare in un portone, presidiato da un guardiano che gliene 
inibisce l’accesso nonostante i suoi tentativi di corromperlo 
finché, al momento della morte dell’uomo, il guardiano chiude il 
portone rivelandogli che quell’ingresso era destinato a lui solo. 
La responsabilità di custodire il patrimonio culturale, con le sue 
intrinseche fragilità, rischia talora di trasformare alcuni di coloro 
cui quel patrimonio è affidato nel guardiano kafkiano: la porta 
è formalmente aperta ma, consapevolmente o meno, si ergono o 
almeno si accettano le barriere che ne impediscono l’accesso.

Così non è, ormai da molto tempo, all’Archivio di Stato di 
Torino: una lunga tradizione di attività di valorizzazione, 
divulgazione e comunicazione del proprio patrimonio e del valore 
civile della risorsa archivio lo hanno avvicinato ai cittadini e 
reso un luogo aperto e permeabile alle mutevoli esigenze della 
società. In particolare, grazie anche al prezioso pensare e agire 
dell’Associazione Amici dell’Archivio di Stato e in primis del suo 
direttore Marco Carassi e al sostegno della Fondazione Compagnia 
di San Paolo, grande attenzione è stata prestata al mondo della 
scuola attraverso la produzione di strumenti didattici innovativi e 
accattivanti, le innumerevoli visite guidate, la sperimentazione di 
pacchetti educativi basati sull’inesauribile repertorio di storie e 
vicende che l’Archivio custodisce.

Con i percorsi che qui si presentano si è voluto compiere 
qualche ulteriore passo in avanti nella direzione di una migliore 
comprensione e condivisione delle esigenze formative, così da 
trasformare l’offerta didattica dell’Archivio di Stato di Torino in 
una componente organicamente inserita nella pratica quotidiana 
e ordinaria dei docenti, quale contributo al perseguimento delle 
finalità e degli obiettivi propri delle singole scuole e non come 
mera occasione di approfondimento, magari preziosa e gradita, ma 
caratterizzata da occasionalità e straordinarietà. Per farlo, grazie 
alla collaborazione convinta dell’Ufficio Scolastico Regionale e 
all’appassionata competenza di Francesca Pizzigoni, si è lavorato 
insieme alle scuole la cui attività di supporto e consulenza ha reso 
questi percorsi un prodotto realmente condiviso e co-progettato, 
inquadrato entro un Patto di Comunità la cui sottoscrizione ha 
sancito la formalizzazione di un’alleanza che ci si augura lunga 
e proficua e che risponde all’ambizione dell’Archivio di Stato 
di Torino di essere parte costitutiva della comunità educante di 
questo territorio.

Stefano Benedetto
Archivio di Stato di Torino

Direttore

Introduzione
Stefano Benedetto, Archivio di Stato di Torino
Introduzione
Stefano Benedetto, Archivio di Stato di Torino
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Gli studenti possono essere coinvolti in modo avventuroso e 
didatticamente utile nell’esplorazione delle fonti storiche?
Gli archivisti possono sviluppare nuove modalità per sostenere 
gli insegnanti delle scuole secondarie nel loro difficile e 
meraviglioso mestiere educativo?
Riusciremo insieme ad aiutare i giovani a diventare cittadini 
consapevoli?
Queste le domande che gli Amici dell’Archivio di Stato di 
Torino (associazione di volontariato) si sono posti dopo aver 
meditato sul poco utilizzo fatto da parte dei docenti piemontesi 
dei materiali raccolti, commentati, pubblicati e distribuiti 
gratuitamente in passato.
In anni recenti gli Amici dell’Archivio hanno prodotto tre 
antologie commentate di documenti (2016 Un viaggio nella 
paura; 2018 Un viaggio nella paura e nel coraggio; 2020 Un 
viaggio nell’arte di scegliere; di sbagliare, di rimediare, di 
imparare dagli errori e dai successi) e due raccolte di dialoghi 
teatrali ispirati a documenti d’archivio (2020: La storia in 
scena. Dai documenti d’archivio ai dialoghi tra personaggi 
storici; 2021: La storia in scena. Altre storie).
Queste pubblicazioni, curate dall’Editore Hapax di Torino e 
realizzate con il sostegno della Compagnia di San Paolo, come 
anche quella che avete sott’occhio, sono state tutte messe 
gratuitamente a disposizione in formato sia pdf sia cartaceo a 
Scuole e insegnanti interessati.

Provate però a indovinare quale accoglienza abbiano avuta. La 
reazione abbastanza flemmatica dei destinatari ha confermato il 
nostro leggendario understatement piemontese (si traduce: bu-
gia nen).
Gli Amici, tutti provenienti dal millennio scorso (non possiamo 
nasconderlo), hanno allora deciso di riporre in naftalina il frac 
e il cappello a cilindro, ripensando quasi da zero il proprio core 
business, pentiti di non aver tenuto finora in debito conto la cu-
stomer satisfaction (significa: la goi d’i client).
Con la preziosa consulenza della esperta Francesca Pizzigoni, 
gli Amici hanno imbastito una opinion poll, una market survey 
sui desiderata della community di riferimento. E, pur temendo 
che si possa troppo affievolire lo studio complessivo della tra-
ma secolare delle vicende storiche in cui la situazione odierna 
affonda le sue lontane radici, hanno meditato sulla sostituzione 
degli antichi programmi disciplinari con le vigenti indicazioni 
nazionali del MIUR che sembrano privilegiare l’acquisizione di 
variegati saper fare.
Particolare interesse hanno suscitato i suggerimenti dell’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite che indica obiettivi di educazione alla 
cittadinanza per uno sviluppo sostenibile. Tali obiettivi, come 
noto, comprendono tra l’altro: imparare a gestire le incertez-
ze, saper prevedere le conseguenze delle azioni, capire i punti 
di vista e i bisogni degli altri, gestire conflitti di interesse co-
struendo compromessi ragionevoli, acquisire pensiero critico e 

Due parole di introduzione ai percorsi didattici 2022
Marco Carassi, Associazione Amici dell’Archivio di Stato di Torino - OdV
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autocritico, sviluppare visioni di ampio respiro e capacità di ri-
solvere problemi complessi integrando competenze diverse.
Per abituarsi a considerare simili problemi, poche cose sono più 
fruttuose dello straordinario tesoro di testimonianze che ci of-
frono le fonti storiche. Perché hanno deciso così? Si sarebbe 
potuto fare in altro modo? Che cosa avrei fatto io in quella si-
tuazione?
Gli Amici dell’Archivio, con la collaborazione del gruppo di la-
voro nominato dal direttore dell’istituto Stefano Benedetto nel 
febbraio 20211, hanno dunque provato a costruire alcuni percorsi 
didattici, ciascuno basato su di un piccolo numero di documenti, 
scelti con lo scopo di facilitare la riflessione su antichi problemi 
sociali, politici e morali, molti dei quali trovano eco in quelli di 
oggi.
Questi materiali sono stati affidati nell’autunno 2021, in versio-
ne provvisoria, a sei Scuole secondarie di primo grado piemonte-
si2 nel quadro di un Patto di comunità stipulato dall’Archivio di 
Stato di Torino (affiancato dall’associazione Amici), dall’Ufficio 
Scolastico Regionale3 e dai dirigenti degli istituti scolastici. Gli 
insegnanti4 hanno sperimentato i percorsi nelle loro classi du-
rante il primo quadrimestre dell’anno scolastico 2021-2022 e 
formulato osservazioni e suggerimenti utilizzati, nei limiti del 
possibile, per arricchire questa edizione e adeguarla alle esigen-
ze effettive della didattica.
Nel presentare agli studenti i modi per conoscere l’Archivio di 
Stato attraverso il suo sito web, si è pensato di proporre un 
esperimento del lavoro tipico dell’archivista e dello storico. Si è 
offerto in riproduzione digitale un fascicolo relativo alla richie-

sta di risarcimento per danni di guerra avanzata da una vedova 
nella primavera del 1945. Su quei documenti si sono proposte 
attività di analisi, schedatura, riordinamento e poi attività sto-
riografiche sulla ricostruzione della vita della signora e di suo 
figlio nella Torino sotto i bombardamenti. Le diverse valutazioni 
sul risarcimento da concedere si prestano a considerazioni mate-
matiche, economiche, sociali e morali di interesse educativo.
Le indagini che si possono fare su di una Scuola elementare to-
rinese bombardata e oggi scomparsa conducono, attraverso i do-
cumenti e l’esame dei luoghi come si presentano oggi, a valutare 
come si svolgevano le attività prima della guerra e come il Co-
mune, il Provveditorato agli studi e l’opinione pubblica abbiano 
valutato le diverse scelte urbanistiche e scolastiche possibili. Gli 
studenti possono dibattere sui problemi come se non sapessero 
che infine il moderno progetto di ricostruzione è stato abbando-
nato ed ora sul posto c’è un giardino pubblico che valorizza la 
zona archeologica delle Porte Palatine.
Uno dei percorsi si basa sul rapporto tra sviluppo industriale e 
consumo dei boschi, contrasto che si sviluppa nel Settecento tra 
un severo intendente sabaudo e un nobile, proprietario di una 
miniera e di una fabbrica, che pretende di tagliare senza limiti 
gli alberi che gli servono per il funzionamento dei forni. Il caso, 
che si presta a considerazioni educative sui conflitti di interesse 
e sulle abilità necessarie per trovare soluzioni di interesse gene-
rale, si risolve con una formula suggerita al governo dall’intelli-
gente burocrate.
Un altro percorso prende occasione dalla grande valanga che 
nel 1755 distrugge quasi completamente un villaggio di monta-
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gna in valle Stura. La documentazione permette di riflettere sui 
problemi della protezione civile, basata allora solo sull’accorre-
re dei valligiani dei paesi vicini e più tardi sui sussidi governa-
tivi, in parallelo con l’organizzazione attuale degli interventi in 
caso di catastrofi naturali. L’aspetto scientifico è evidenziato 
dalla relazione di un medico, socio dell’Accademia delle scien-
ze, che indaga sulle cause della sopravvivenza delle due donne 
e della ragazza rimaste 37 giorni sepolte tra le rovine della loro 
stalla prima di essere salvate. La descrizione degli esperimenti 
effettuati per valutare quanto ossigeno sviluppi lo scioglimento 
della neve è un modello di metodo scientifico.
Il quinto percorso si riferisce all’esclusione delle donne delle 
Marche dal voto dei plebisciti del 1860 per l’adesione al regno 
di Sardegna, ed evidenzia una originale forma di protesta fem-
minile che consiste nel raccogliere firme degli esclusi (donne e 
adolescenti) per una sorta di voto patriottico parallelo a quello 
maschile. Il tema della faticosa conquista dei diritti civili si può 
sviluppare con gli studenti attraverso la ricostruzione delle fasi 
di tante lotte che partono da tempi lontanissimi, ma si può svol-
gere anche utilizzando in classe un dialogo teatrale che immagi-
na verosimilmente le discussioni che possono aver preceduto la 
scelta delle modalità di azione delle donne di Macerata.
L’ultimo percorso offre alla discussione degli studenti le diffi-
coltà dello scienziato che deve organizzare le campagne di vac-
cinazione contro il vaiolo nel Piemonte napoleonico. Si presta a 
riflessioni di valore educativo l’esame dei documenti su problemi 
del superamento della ostilità di certi vecchi medici e della dif-
fidenza di gran parte degli abitanti, sulla difficoltà di distribu-

zione delle fialette nelle zone rurali, sul vantaggio di coinvolge-
re i parroci nel convincere la popolazione...
In sintesi si può dire che in questa avventura gli amici dell’Ar-
chivio hanno trovato amici preziosi nel mondo della scuola e con 
il loro aiuto sperano di aver fatto questa volta un lavoro più 
facilmente utilizzabile nella realtà concreta dell’insegnamento 
odierno.

Marco Carassi
Associazione Amici 

dell’Archivio di Stato 
di Torino OdV, 

direttore

1 I funzionari dell’Archivio che hanno collaborato sono Edoardo Garis, Erika 
Cristina, Sara Micheletta. L’assistenza tecnica è stata fornita dall’esperta 
informatica Barbara Armaroli.
2 L’Istituto comprensivo Vassallo di Boves (CN) e gli Istituti comprensivi 
torinesi Tommaseo, Cairoli, via Ricasoli, Frassati, Perotti-Toscanini.
3 L’iniziativa è stata sostenuta dal direttore generale Fabrizio Manca e seguita 
passo passo con entusiasmo e simpatia dalle dirigenti Maria Rosaria Roberti, 
Maria Teresa Ingicco e Simonetta Sedioli.
4 Lorenzo Azzaro, Olga Bertolino, Iole Braccia, Michela Bresci, Angelo Ciotola, 
Agnese Maria Cuccia, Laura D’Accardi, Cinzia Dalmasso, Samanta D’Amelio, 
Annalisa Della Portella, Nicoletta De Stefano, Daniela Dettori, Elena Dini, Paola 
Galliano, Roberto Giorgi, Jessica Gosti, Gloria Imbiscuso, Antonio Massara, 
Elisabetta Melle, Rosaria Mulieri, Serena Nicolao, Stefania Padovan, Simone 
Paiano, Lorenza Patriarca, Simona Re Fiorentin, Monica Rosso, M. Rosaria 
Scopacasa.
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Le offerte didattiche promosse dall’Archivio di Stato di Torino 
e dall’Associazione Amici dell’Archivio di Stato di Torino sono 
da sempre connotate dalla ricchezza delle fonti su cui poggiano 
e dalla qualità delle proposte. A fronte alle mutate esigenze 
del mondo scolastico degli ultimi anni, però, i promotori hanno 
avvertito il bisogno di riflettere sulla “forma” di tale offerta, 
spinti dal desiderio di renderla sempre più rispondente alle reali 
esigenze della comunità scolastica.

L’Archivio di Stato intendeva porsi come un concreto supporto, 
in cui l’offerta didattica proposta fosse da considerarsi non un 
“di più” rispetto alle quotidiane attività in classe, bensì uno 
strumento curioso, vario ed efficace per affrontare proprio 
quelle attività e quei temi che la scuola quotidianamente si 
impegna a sviluppare all’interno della propria programmazione 
annuale. 
A questo scopo nel corso dell’anno 2021 è nata la progettazione 
che si è voluta chiamare “L’Archivio di Stato a fianco delle 
scuole” e che, in un’ottica di sinergia, ha voluto mettersi in 
ascolto del mondo scolastico, e degli insegnanti in particolare, 
per poi provare ad offrire una risposta mirata.

Due sono state le operazioni volte a conseguire questo 
ambizioso obiettivo:

- una riformulazione della struttura dei pacchetti didattici 
preesistenti o in via di sviluppo da parte dell’Archivio, 
e della sua Associazione Amici, affinché fossero 
immediatamente rispondenti al modo di progettare delle 
scuole e alla loro programmazione;
- una sorta di dialogo diretto con gli insegnanti per 
comprendere che tipo di supporto avrebbero gradito da 
parte dell’Archivio di Stato, al fine di trasformare l’offerta 
didattica di questa istituzione in una risposta ai bisogni 
reali.

Rispetto al primo punto si è realizzato un format, comune 
a tutti i differenti pacchetti didattici, capace di mettere in 
evidenza, in modo chiaro e immediato, le caratteristiche del 
percorso proposto. Si è posto quindi l’accento non solo sulla 
disciplina principale su cui insiste il singolo percorso didattico 
ma anche su tutti i collegamenti interdisciplinari; le competenze 
trasversali e quelle in uscita su cui lavora nonché gli obiettivi 
che si pone rispetto all’Agenda 2030.

L’Archivio di Stato a fianco delle scuole: il percorso di avvicinamento
Francesca Davida Pizzigoni*, Università di Torino

* La sperimentazione si è svolta nell’ambito del Laboratorio di Storia dell’Educazione e della 
Letteratura per l’infanzia: si ringraziano gli studenti per la fattiva partecipazione.
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Le singole fonti – fornite sia in riproduzione digitale, sia 
trascritte quando il testo lo richiedeva – vengono accompagnate 
da una serie di suggerimenti di attività da cui attingere 
liberamente, in cui ciascuna di esse è strutturata in modo da 
mostrare con immediatezza a docenti e alunni le discipline 
coinvolte e le metodologie attive con cui intraprendere 
l’attività stessa. L’attenzione è stata orientata da un lato 
a promuovere una varietà di metodi attivi atti a mettere gli 
studenti nelle condizioni di lavorare in modo flessibile con 
svariate metodologie, implementando anche le loro competenze 
procedurali e organizzative, e a trovare quelle maggiormente in 
grado di valorizzare la propria naturale propensione e dall’altro 
lato a inserire compiti di realtà capaci di collegare l’attività 
di studio e ricerca sulle fonti con la vita reale, che circonda 
quotidianamente l’alunno. Quest’ultimo viene inteso in tutti i 
percorsi come cittadino e per questa ragione almeno una attività 
per ciascun pacchetto didattico chiama l’alunno ad attivarsi e a 
“farsi carico” di una azione volta ad avere benefici positivi sulla 
comunità o ad avvicinarsi alla conoscenza profonda di aspetti di 
vita sociale e civica.

La seconda operazione promossa dal progetto “L’Archivio di 
Stato a fianco delle scuole”, quella di comprensione profonda 
dei bisogni degli insegnanti rispetto a ciò che l’Archivio di Stato 
può loro offrire, è stata sviluppata attraverso un questionario, 
distribuito grazie al supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per il Piemonte. Esso aveva lo scopo di individuare da un 
lato l’immagine che il docente ha di un Archivio di Stato e 

gli eventuali ostacoli che avverte rispetto a una fruizione 
del suo patrimonio e della sua offerta didattica, e dall’altro 
lato i bisogni professionali che i docenti gradirebbero fossero 
supportati dall’Archivio di Stato e dalle sue proposte didattiche.

Rispetto all’immagine che si ha dell’Archivio di Stato è 
emerso con chiarezza come esso venga riconosciuto come 
bacino di fonti primarie, di luogo di raccolta di “memorie” e 
di supporto alle ricerche storiche, mentre meno immediato è 
l’associazione tra Archivio di Stato e luogo in cui reperire fonti 
per ricerche scientifiche o sociali o ambientali, in altre parole 
interdisciplinari. Allo stesso tempo è innegabile come l’Archivio 
di Stato emani certamente fascino ma accompagnato da un 
senso di deferenza, come luogo “aulico”, avvertito forse come 
non troppo vicino al mondo dello studente. 

Rispetto a quale supporto gradirebbe il docente da parte 
dell’Archivio per rispondere a suoi specifici bisogni professionali 
le risposte si sono concentrare su:

- percorsi multidisciplinari che includano differenti temi e  
 stimolino differenti competenze nell'alunno
- fonti per lo sviluppo di competenze disciplinari
- fonti per lo sviluppo di competenze di cittadinanza

E infine, rispetto alla “forma” con cui i docenti desidererebbero 
ricevere questo tipo di supporto, è emerso:

- visite in archivio con scelta di attività didattica
- materiali già pronti per l’uso didattico
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- repository di fonti suddivise per discipline e collegate   
 a percorsi didattici a disposizione degli studenti e degli  
 insegnanti.

Le risposte si sono rivelate quanto mai preziose non solo 
per orientare dunque la struttura dell’offerta didattica e i 
suoi contenuti, ma anche per impegnarsi a lavorare proprio 
sull’immagine dell’Archivio di Stato che, tra le altre cose, ha 
scelto di “svelare i suoi segreti” a docenti e alunni attraverso 
una specifica scheda didattica dedicata a mostrare i “luoghi 
invisibili” dell’Archivio di Stato, a come lavora un archivista, 
come un documento entra a fare parte di un Archivio di Stato,  
proprio per avvicinare l’alunno a questa istituzione, togliendo 
quella patina di aulicità che spesso, in maniera immotivata, 
ancora la accompagna e mostrando, al contrario, tutti gli 
elementi di curiosità, interesse e poliedricità che l’Archivio di 
Stato è capace di esprimere.

L’impegno del 2021 è stato quindi quello di entrare sempre più 
in contatto profondo con il mondo della scuola, con l’intenzione 

di porsi in ascolto e di raccogliere gli elementi per rendere 
l’offerta didattica dell’Archivio di Stato sempre più uno 
“strumento-amico” capace di rispondere ai bisogni concreti e 
quotidiani del mondo della scuola. Sulla base di ciò, attraverso 
il progetto “L’Archivio di Stato a fianco della scuola” si è 
avviato quindi un percorso di sinergia e stretta collaborazione 
che ha portato alla ristrutturazione dell’offerta didattica e di 
una fase di test con 6 istituti scolastici per una “valutazione 
formativa” – per così dire! – di tale operazione e in particolare 
per verificare una reale rispondenza della nuova offerta alle 
esigenze scolastiche. Grazie a questa azione cooperativa e 
collaborativa, che è già essa stessa espressione di una rinnovata 
sinergia scuola-Archivio di Stato, si è potuto mettere a punto la 
prima espressione di questa nuova offerta didattica dell’Archivio 
di Stato che, passo a passo, continuerà nel corso del 2022 
sempre nell’ottica di supporto concreto al mondo della scuola.

Francesca Davida Pizzigoni, 
Università di Torino
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“Gli studenti possono essere coinvolti in modo avventuroso 
e didatticamente utile nell’esplorazione delle fonti storiche? 
Gli archivisti possono sviluppare nuove modalità per sostenere 
gli insegnanti delle scuole secondarie nel loro difficile e 
meraviglioso mestiere educativo? Riusciremo insieme ad aiutare 
i giovani a diventare cittadini consapevoli?”

Le tre domande, poste dall’Archivio di Stato di Torino e dalla 
sua Associazione di volontariato (Amici dell’Archivio di Stato 
di Torino OdV) molto attiva sul fronte della didattica, sono 
state per l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte motivo 
di profonda riflessione. Facilitare la sinergia tra scuole e 
territorio è uno degli obiettivi primari dell’Ufficio, sempre 
orientato a proporre, al mondo della scuola, stimoli e offerte 
culturali utili e spendibili nell’azione didattica; pertanto, 
l’Ufficio ha prontamente colto le opportunità offerte alle 
Scuole da un Ente così prestigioso, come l’Archivio di Stato, 
ricco di fonti e di pluralità di prospettive.

Tra le tante possibili piste di collaborazione tra Ufficio 
Scolastico Regionale del Piemonte e l’Archivio di Stato di 
Torino si è subito intravisto, come canale principale, quello 
legato al nuovo insegnamento dell’Educazione civica, in accordo 
con le Linee guida D.M. 22/6/2020. Il lavoro congiunto 
ha offerto ai docenti di tutte le discipline progettazioni 

interdisciplinari, basate su fonti primarie che, insieme alla 
conoscenza di cosa sia un Archivio di Stato, hanno permesso 
di lavorare su 3 macrotemi, tra quelli indicati dal Ministero 
dell’Istruzione per l’insegnamento dell’educazione civica: 

- Costituzione
- Sostenibilità ambientale e Agenda 2030
- Identità e patrimonio culturale

La prima azione messa in campo, quindi, è stata quella di 
sottoporre alla Scuole un Questionario volto a comprendere 
quale tipo di offerta didattica avessero desiderato ricevere 
da un Archivio di Stato. Questo cammino di avvicinamento 
e di conoscenza reciproca ha permesso di realizzare una 
offerta didattica costruita realmente per la scuola: non un 
pacchetto didattico funzionale all’Ente che lo propone ma, 
al contrario, un percorso improntato a offrire una risposta 
ad una “necessità” reale. L’Ufficio Scolastico Regionale per 
il Piemonte, in questa fase, ha supportato la diffusione del 
questionario a tutte le scuole della regione.

La seconda azione è consistita nella individuazione di alcune 
scuole per la partecipazione alla fase di costruzione e 
sperimentazione dei nuovi pacchetti didattici dell’Archivio 
di Stato, riformulati in base alle sollecitazioni offerte dal 
Questionario. Si è quindi favorita la stipula di un Patto di 

Introduzione
Maria Rosaria Roberti, Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte
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comunità tra Archivio di Stato di Torino, Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte, Istituti scolastici. Dal dialogo con 
le scuole è emerso un quadro vivo, in cui le scuole stesse 
hanno saputo, non solo lavorare sapientemente al loro interno, 
ma anche svolgere il ruolo di équipe di consulenti-esperti 
per l’Archivio di Stato. L’Archivio, a sua volta, ha saputo 
aprirsi sempre più al modo di operare del mondo scolastico, 
accogliendo spunti e suggerimenti. In questa seconda fase 
l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha svolto una 
azione di raccordo e sostegno. 

Da questa sperimentazione, nella sua totalità, è nato un lavoro 
corale e di qualità che siamo certi potrà essere utile a tutte 
le scuole piemontesi, di ogni ordine e grado, mettendo a loro 
disposizione un kit di pacchetti didattici in grado di partire da 
fonti primarie per affrontare un lavoro multidisciplinare e con 
metodologie varie.

Per sua stessa natura la scuola è un sistema multiforme e 
in continuo divenire e il suo fine ultimo, che attiene alla 
formazione e all’educazione, è insegnare a pensare criticamente, 
che in sintesi vuol dire diventare cittadini consapevoli. Questo 
progetto, attraverso la sua elaborazione concettuale ed 
esecutiva, ha consentito in maniera molto attenta e proficua il 
raggiungimento di questa specifica competenza. 

In questo solco l’Ufficio Scolastico Regionale ha avuto una 
mission specifica: rendere fruibile il progetto, nel concreto 
obiettivo di aiutare le scuole nella costruzione di una vera 
comunità educante.

Maria Rosaria Roberti, 
Ufficio Scolastico 

Regionale del Piemonte
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Percorso di Educazione Civica
Tema predominante da Linee Guida del Ministero:

Identità e patrimonio

Percorso 1
TUTTO QUELLO CHE AVRESTE SEMPRE VOLUTO 

SAPERE SU UN ARCHIVIO DI STATO 
E NON AVETE OSATO CHIEDERE!

DISPENSA STUDENTE



16

Percorso 1 - Tutto quello che avreste sempre voluto sapere su un Archivio di Stato e non avete osato chiedere!

Destinatari
Classi di scuola secondaria di I grado

Discipline coinvolte
Italiano, storia, geografia, matematica, 
tecnologia, arte e immagine, 

Tema centrale dell’attività
Conoscenza dell’Archivio di Stato di 
Torino e in generale di che cosa è e 
come funziona un Archivio di Stato

Obiettivi Agenda 2030
Istruzione di qualità. Obiettivi 
trasversali dell’Agenda: 
- gestire le incertezze
- prevedere le conseguenze delle 

azioni
- gestire conflitti di interesse 

costruendo compromessi
- sviluppare visoni strategiche 
- capire i bisogni degli altri per poter 

collaborare
- sviluppare pensiero critico
- acquisire consapevolezza del proprio 

ruolo nella comunità e nella società 
globale

-  sviluppare capacità di risoluzione 
di problemi complessi integrando 
diverse competenze

Competenze
- capacità di cogliere i nodi 

concettuali
- capacità di analisi
- capacità di comprendere i differenti 

punti di vista e di correlare le 
informazioni

- saper collocare i fenomeni nello 
spazio e nel tempo

- capacità di comprendere le funzioni 
istituzionali di alcuni Enti culturali 
della città

- capacità di saper far ricerca

Competenze in uscita (Pecup I ciclo)
1) distinguere, nell’affrontare in 

modo logico i vari argomenti, il 
diverso grado di complessità che li 
caratterizza

2) essere disponibili al rapporto di 
collaborazione con gli altri, per 
contribuire con il proprio apporto 
personale alla realizzazione di una 
società migliore;

3) porsi le grandi domande sul mondo, 
sulle cose, su di sé e sugli altri, sul 
destino di ogni realtà, nel tentativo 
di trovare un senso

Fonti principali su cui si basa 
l’attività
Documenti trattanti: 
1. A che  cosa serve un Archivio di 

Stato?
2. Come lavora un Archivista?
3. Come lavora lo storico che si reca 

a fare ricerca in Archivio di Stato?

NB: L’Archivio di Stato di Torino può essere 
presentato in breve mediante alcune slide, con 
immagini, scaricabili dal sito web:
www.archiviodistatotorino.beniculturali.it 
nella sezione L’Archivio per le scuole. E’ 
anche allo studio un video di presentazione che 
sarà caricato sul canale YouTube dell’Archivio, 
accessibile dal sito web istituzionale.
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INDICE

FONTI PRIMARIE

LE ATTIVITÀ

pagg. 18 - 25

pagg. 26 - 28
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L’ Archivio di Stato che ha sede in ogni 
provincia ha la funzione di conservare - per 
fini sia giuridici sia culturali – i documenti 
prodotti dalle amministrazioni statali e 
da altri soggetti (anche privati), ritenuti 
meritevoli di essere tenuti senza limiti di 
tempo a disposizione delle istituzioni e dei 
cittadini interessati.

Che cosa caratterizza l’Archivio di Stato di 
Torino?
L’Archivio di Stato di Torino ha caratteri 
straordinari sia per le sue dimensioni (i 
suoi 83 chilometri di scaffalatura lineare lo 
collocano tra i più grandi archivi italiani) 
sia per la antichità e vastità del patrimonio 
conservato. Le sue fonti coprono 13 secoli, 
dall’anno 726 fin quasi ad oggi perché 
l’Istituto continua a ricevere documenti da 
conservare. Queste fonti si riferiscono non 
solo ai territori che nei secoli sono stati 
amministrati dalla casa di Savoia prima della 
nascita del regno d’Italia (dal medioevo: 

Savoia, alcuni cantoni oggi svizzeri, 
Piemonte, Nizzardo; nel Settecento Sicilia, 
poi Sardegna; nell’Ottocento altre regioni 
italiane), ma le fonti conservate all’Archivio 
di Stato di Torino si riferiscono anche a 
tutti quei soggetti esteri con i quali lo Stato 
sabaudo è stato in relazione diplomatica, 
economica o militare (dal Portogallo alla 
Russia, dall’impero Ottomano agli Stati Uniti 
d’America).

Quando è nato l’Archivio di Stato di 
Torino e come si è formato il patrimonio 
documentario?
Il complesso dei documenti così come si 
presenta oggi è stato determinato da vicende 
storiche molto avventurose. Nel Duecento 
l’Archivio comincia a prendere forma nel 
castello di Chambéry e viene poi spostato a 
Nizza, in Valle d’Aosta e Vercelli durante le 
invasioni francesi. Il trasferimento completo 
in Piemonte è deciso dal duca Emanuele 
Filiberto quando fissa la sua capitale a 

FONTI PRIMARIE

Curiosità 
istituzionali: Ma 
cosa sarà mai 
l’archivio di Stato 
di Torino1

A che cosa serve un 
archivio di stato?

Doc. 1

1Testo realizzato da Marco Ca-
rassi, ex Direttore dell’Archivio 
di Stato di Torino, attuale Di-
rettore dell’Associazione Amici 
dell’Archivio di Stato di Torino.
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Torino nel 1563. Molte perdite sono dovute 
a cause belliche (ad es. i bombardamenti 
su Torino degli anni 1940-1944) o a 
decisioni politiche (la Francia dopo la fine 
della seconda Guerra Mondiale pretende, 
come potenza vincitrice, la consegna di 
molti documenti di suo interesse). Altre 
perdite sono causate da incendi, alluvioni 
e incidenti accaduti durante i trasferimenti 
dell’archivio.

Come sono organizzati i documenti 
archivistici?
Anche l’organizzazione dei documenti 
risente dei criteri di ordinamento adottati 
in tempi diversi. Oggi si ritiene che il modo 
corretto di conservare i documenti non sia 
quello di distribuirli per argomento (come 
le informazioni in una enciclopedia) ma 
quello di rispettare le modalità organizzative 
utilizzate dal soggetto che ha prodotto 
l’archivio. In senso archivistico, produrre 
un archivio significa accumulare e usare i 

documenti originali ricevuti e le copie dei 
documenti inviati. Se è stato rispettato il 
modo in cui il produttore ha organizzato il 
suo  archivio, i ricercatori dispongono di 
informazioni di contesto che vanno molto al 
di là delle semplici informazioni contenute in 
ogni singolo documento. Come si può intuire, 
il significato di un documento può cambiare 
molto a seconda della funzione da lui 
svolta.  Per fare un solo esempio, l’editore 
Giulio Einaudi, dopo la morte del padre Luigi 
(secondo presidente della Repubblica), trovò 
nel suo archivio una lettera di critica alle 
posizioni filocomuniste del giovane Giulio 
che il padre, di orientamento liberale, scrisse 
durante l’esilio in Svizzera ma infine decise 
di non spedirgli. La stessa lettera avrebbe 
svolto ben diverso ruolo umano e politico se 
fosse stata effettivamente inviata.
Alcuni dei fondi principali di cui si compone 
il patrimonio dell’Archivio torinese 
conservano la struttura che fu data loro 
nel Settecento, all’epoca delle grandi 

Curiosità 
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riforme di Vittorio Amedeo II. Dopo la 
fine dell’occupazione napoleonica (1800 - 
1814), altri fondi sono stati riorganizzati 
per gestire i riflessi finanziari della 
Restaurazione. Altri fondi ancora sono stati 
frammentati quando i ministeri sono stati 
trasferiti a Firenze, la nuova capitale del 
regno d’Italia (1864).

Come orientarsi in una foresta così 
rigogliosa e complicata?
Gli archivisti hanno tradizionalmente 
lavorato a produrre descrizioni che vanno 
sotto il nome di inventari. L’Archivio di 
Torino ne possiede a centinaia. Alcuni 
risalgono al Quattrocento e descrivono 
documenti ormai perduti; perciò quegli stessi 
inventari sono diventati una fonte storica 
sostitutiva. A partire dagli anni settanta del 
secolo scorso è stata pubblicata in quattro 
volumi una Guida Generale degli Archivi 
di Stato italiani, ora reperibile in rete. 
Successivamente gli Archivi hanno cominciato 

a dotarsi di siti web per fare conoscere il 
proprio patrimonio anche a utenti remoti. 
Queste descrizioni sono via via riversate in 
rete in un Sistema Archivistico Nazionale.

Come conoscere i soggetti che hanno 
prodotto i documenti?
Per orientarsi tra le oltre 1.600 descrizioni 
di nuclei documentari prodotti da numerosi 
diversi soggetti, attivi tra il Medioevo e 
i giorni nostri, è importante conoscere le 
schede dedicate ai produttori di archivi 
(ordinati in tre categorie: Enti, Famiglie e 
Persone) che ne indicano sinteticamente la 
storia e le funzioni svolte. Le conoscenze 
di storia istituzionale aiutano a capire quali 
soggetti abbiano potuto produrre documenti 
nei quali sia probabile trovare testimonianze 
sul problema che interessa il ricercatore. 
Per esempio,  una ricerca sull’epidemia 
di colera in Piemonte nel 1835 dovrà 
orientarsi principalmente sul fondo Materie 
economiche, categoria Sanità pubblica, 
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ma anche sui fondi Paesi per indagare sui 
provvedimenti amministrativi locali e sui 
fondi giudiziari per la repressione dei 
comportamenti vietati, nonché sui fondi 
militari per il blocco delle frontiere e la 
creazione di cordoni sanitari e sui fondi 
finanziari per i risvolti economici dell’azione 
di contrasto alla epidemia.

NB: L’Archivio di Stato di Torino può essere presentato 
in breve mediante alcune slide, con immagini, scaricabili 
dal sito web www.archiviodistatotorino.beniculturali.it 
nella sezione L’Archivio per le scuole - Materiali per la 
didattica. 
È anche allo studio un video di presentazione che sarà 
caricato sul canale YouTube dell’Archivio, accessibile dal 
sito web istituzionale.
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Che cosa dà origine a una ricerca storica?
Il ricercatore si pone un problema e formula 
una ipotesi di spiegazione. Poi va alla 
ricerca di conferme o smentite. Per es.: 
perché Torino è  bombardata negli anni 1940 
– 1945? Oppure: come si viveva a Torino 
sotto i bombardamenti?  
O ancora: quali sono le conseguenze per i 
cittadini, come si difendono, sono aiutati se 
la loro abitazione è distrutta?

Come si controllano le ipotesi iniziali del 
ricercatore?
Lo storico rassomiglia all’investigatore che 
deve scoprire se chi sembra colpevole lo è 
davvero oppure è innocente. Scoprire di chi 
è la colpa dei bombardamenti su Torino negli 
anni 1940 – 1945 è facile: basta leggere 
i giornali dell’epoca per capire che Hitler 
ha scatenato la seconda Guerra Mondiale 
nel 1939 invadendo la Polonia, Mussolini 
si è alleato con lui, Francia e Inghilterra 
cercano di evitare che l’Europa intera cada 

sotto la tirannide nazifascista e dichiarano 
guerra a Germania e Italia. I bombardamenti 
sulle città sono usati da entrambe le parti 
in conflitto, ma la responsabilità maggiore 
la dobbiamo attribuire a chi ha scatenato 
la guerra. Scoprire come si viveva a Torino 
sotto le bombe è meno facile, ma si possono 
cercare varie testimonianze sia nelle 
biblioteche (giornali, memorie pubblicate) sia 
negli archivi (fotografie, relazioni, documenti 
amministrativi, lettere familiari…).

Come si selezionano le testimonianze utili 
alla soluzione del problema?
Le fonti per la storia possono essere di tipi 
molti diversi. Il ricercatore deve orientarsi a 
consultare le fonti che gli paiono più utili, a 
cominciare da quanto è già stato pubblicato 
sull’argomento che gli interessa. 
Nel caso dei bombardamenti su Torino, le 
fonti materiali delle macerie non sono più 
visibili dopo più di settanta anni, ma ne 
rimane traccia nella presenza di edifici nuovi 

Come lavora lo 
storico che si reca 
all’Archivio di 
Stato?
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in mezzo al  tessuto urbano più antico. 
Poi si trovano testimonianze fotografiche 
e documentarie negli archivi dei Vigili del 
fuoco (interventi di salvataggio), degli 
Uffici finanziari (risarcimento dei danni), 
dei Lavori pubblici (ricostruzioni di edifici 
comunali e statali), negli archivi degli 
architetti, ecc. Anche le fonti orali possono 
essere utilizzate, tenendo però presenti 
i meccanismi psicologici che tendono a  
trasformare nel tempo i ricordi personali, 
tanto più se i ricordi sono riferiti da persone 
cui sono stati raccontati da altri.

Come si valutano i documenti?
Gli storici hanno elaborato varie tecniche 
di analisi logica delle testimonianze. Chi 
ha prodotto questa fonte? Quando? A quale 
fine? Che funzione ha effettivamente svolto 
nel suo contesto d’uso e di conservazione? 
E’ un documento autentico (viene davvero 
da chi dice di venire)? E’ stato modificato 
(anche solo l’aggiunta di una virgola può 

cambiare il senso di una frase)? Quel tipo 
di carta era disponibile a quell’epoca? 
Contiene informazioni affidabili (anche 
se il documento è  falso, può dire o far 
capire cose vere, per es. sugli scopi della 
falsificazione)? Il suo contenuto è coerente 
con la sua forma (ad es. usa termini inglesi 
che erano proibiti nell’amministrazione 
fascista dalla quale finge di essere stato 
scritto)?

Come si fa a giudicare se lo storico ha 
valutato bene le fonti?
La valutazione positiva dei risultati di 
una ricerca storica si può fare solo se lo 
storico è stato onesto e trasparente, cioè 
se ha citato correttamente le sue fonti e 
le interpretazioni che ne ha dato. Siccome 
l’oggettività assoluta non esiste (ognuno 
è ovviamente influenzato dalle proprie 
idee), ma tutti possono cercare di essere 
quanto più possibile onesti e imparziali, il 
modo giusto per  consentire il controllo dei 
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risultati è quello di non nascondere ma anzi 
di rendere chiari ed espliciti i presupposti 
concettuali e i ragionamenti fatti.

É utile distinguere tra fonti intenzionali e no?
Certamente un diario privato potrebbe 
essere nato solo come un segreto 
esame di coscienza. Comunque l’esame 
dell’intenzionalità della fonte serve a 
capire se lo storico la può utilizzare oltre 
a quanto intendeva il suo autore. Lo stile, 
le citazioni, l’argomentazione e il contesto 
potrebbero suggerire allo storico cose 
diverse o contrarie a quelle che il documento 
formalmente dice. Il Mein Kampf di Hitler 
rivela molto sulla mente malata del suo 
autore.

Come procede lo storico quando va in 
Archivio di Stato?
Per prima cosa deposita cappotto e borse 
perché il regolamento cerca di rendere 
difficile il furto di documenti. Poi presenta 

un documento d’identità al funzionario che 
lo iscrive alla sala di studio e gli fa firmare 
alcuni impegni di correttezza. 
Autorizza l’Archivio a conservare i suoi 
dati personali inseriti nella domanda di 
ammissione.

Esaurite le incombenze amministrative, cosa 
chiede lo storico?
Lo storico potrebbe già aver svolto le prima 
ricerche sul sito web dell’Archivio e allora si 
limita a chiedere di consultare i documenti 
storici che lo interessano. 
Se invece non sa con precisione che cosa 
chiedere, si fa aiutare dall’archivista a 
selezionare quali inventari descrivono i 
fondi archivistici dove si può supporre che 
si trovino le fonti che lui cerca. Lo storico 
consulta gli inventari (cartacei o digitali) e 
poi formula la richiesta di consultazione dei 
documenti originali. L’archivista potrebbe 
segnalargli che i documenti sono digitalizzati 
e farglieli vedere a video.

Come lavora lo 
storico che si reca 
all’Archivio di 
Stato?
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Lo storico può chiedere riproduzione dei 
documenti?
Tranne casi particolari in cui lo storico può 
leggere e prendere appunti ma non avere 
le immagini dei documenti per evitare la 
diffusione involontaria di dati riservati, lo 
storico normalmente può, solo per ragioni 
di studio, fotografare direttamente e 
gratuitamente con propri strumenti, oppure 
incaricare l’Archivio di produrre per lui 
riproduzioni a pagamento.

Il rispetto del divieto di diffondere dati 
riservati spetta all’archivista?
Un tempo spettava all’archivista selezionare 
i documenti visibili e pubblicabili. Oggi la 
consultazione è concessa con molta maggiore 
larghezza, anche perché si possono ottenere 
dal Ministero dell’Interno autorizzazioni 
all’accesso prima della scadenza dei 
termini di legge (per vari tipi di segreto 
e di riservatezza), ma la responsabilità 
della diffusione è dello storico. Se i nomi 

di persona non sono indispensabili per la 
comprensione delle vicende storiche, lo 
storico è tenuto a rendere anonimi i dati, 
magari citando solo le iniziali o usando 
pseudonimi.

Come lavora lo 
storico che si reca 
all’Archivio di 
Stato?
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Analizza il sito internet dell’Archivio di Stato 
di Torino e annota quali informazioni ulteriori 
rispetto al documento 1 (A che cosa serve 
un Archivio di Stato): si può fare ricerca 
nei vari fondi attraverso internet? Si può 
fare didattica attraverso il sito? Come se tu 

fossi un progettista web, ricava il “disegno” 
(la struttura delle informazioni) del sito 
dell’Archivio di Stato di Torino e poi prova a 
creare un progetto in cui suggerisci modifiche 
e integrazioni. Cerca la “mappa del sito” per 
aiutarti.

Attività 1  

Attività 2  

Discipline interessate
Italiano, Storia,
Tecnologia

Metodologia
Metodo della ricerca,
simulazione

Discipline interessate
Italiano, Storia,

Metodologia
Metodo della ricerca, 
gioco di ruolo, 
compito di realtà

Richiesta di risarcimento per danni di guerra 
corrispondente alle foto 011 e 012 del 
fascicolo intitolato “Cainelli Emma fu Luigi, 
domanda n. 97732, conto n. 75400”, Archivio 
di Stato di Torino, Corte, Danni di guerra, 
faldone n. 650.
Identifica i dati di base utili per comprendere 
il documento nella sua funzione, nel suo 
contenuto e nella sua identità: cerchia 
sull’immagine

- chi ha scritto il documento
- a chi è indirizzato

- quando è stato scritto
- se e quando è stato ricevuto dal destinatario?
- quali informazioni contiene e perché è stato 

scritto? (è una lettera a un amico per descrivere 
la situazione? è una comunicazione formale? è un 
appunto personale? )

- vi sono tracce che indicano quando il documento è 
entrato a far parte dell’Archivio di Stato?

- vi sono tracce che ci aiutano a identificare/trovare 
questo specifico documento in mezzo alla moltitudine 
di altri documenti presenti in Archivio di Stato?

- il documento è stato creato con lo scopo di essere un 
giorno dentro un Archivio o aveva un altro specifico 
scopo?

LE ATTIVITÀ
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RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI
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Ora che è chiaro cos’è un Archivio e come 
funziona, rintraccia attraverso l’ausilio di 
internet, gli archivi pubblici (comunali, statali, 
di enti….) esistenti nel tuo territorio. Crea un 
elenco e per ciascuno aggiungi qualche riga di 
descrizione dei materiali conservati (tipologia 
di fondi e arco cronologico).

Attraverso un dibattito in classe si discute su 
quale tipologia di archivio conserva materiali 
che possono essere più utili e significativi in 
base alle esigenze della classe e si organizza 
una visita a quello specifico archivio o si 
invita il referente di quella istituzione a 
venire a presentare in classe la sua attività.

Attività 3

Attività 4

Discipline interessate
Italiano, Storia,
Tecnologia

Metodologia
Invito all’azione 
(Call to action)

Discipline interessate
Italiano, Storia,

Metodologia
Metodo della ricerca, 
gioco di ruolo, 
compito di realtà

L’archivio storico della tua scuola è già 
riordinato? Se si, rintracciane l’inventario 
e, suddividendo le pagine tra i vari gruppi 
di lavoro, prova a comprendere che tipologia 
di materiali descrive e a organizzarne una 
presentazione. Unendo le presentazioni 
dei vari gruppi che si sono occupati 
delle differenti sezioni, ne emergerà una 
descrizione globale che la classe potrà 
eventualmente inserire sul sito internet della 
scuola al fine di valorizzare la conoscenza 
dell’archivio storico della scuola stessa.
Se invece l’archivio scolastico non è 
stato ancora riordinato, la classe dovrà 
comprendere quale istituzione preposta è 

tenuta a farlo, cosa indica la legge in merito, 
individuare eventuali linee guida  e  un piano 
di conservazione  dei materiali didattici e 
degli archivi scolastici. Il sito web della 
Soprintendenza archivistica e bibliografica di 
Piemonte e Valle d’Aosta fornisce indicazioni 
in merito. La classe avrà poi il compito di 
individuare eventuali bandi (per esempio da 
parte di Fondazioni Bancarie, Enti locali, 
Ministero, etc) per chiedere sovvenzioni a 
sostegno dell’intervento di un professionista 
archivista che possa occuparsi del riordino 
dell’archivio scolastico (in questo modo 
l’alunno acquisirà anche competenze di 
progettazione e di imprenditorialità).

LE ATTIVITÀ
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Destinatari
Classi di scuola secondaria di I grado

Discipline coinvolte
Italiano, storia, geografia, matematica, 
tecnologia, arte e immagine, 

Tema centrale dell’attività
Conoscenza dell’Archivio di Stato di 
Torino e in generale di che cosa è e 
come funziona un Archivio di Stato

Obiettivi Agenda 2030
Istruzione di qualità. Obiettivi 
trasversali dell’Agenda: 
- gestire le incertezze
- prevedere le conseguenze delle 

azioni
- gestire conflitti di interesse 

costruendo compromessi
- sviluppare visoni strategiche 
- capire i bisogni degli altri per poter 

collaborare
- sviluppare pensiero critico
- acquisire consapevolezza del proprio 

ruolo nella comunità e nella società 
globale

-  sviluppare capacità di risoluzione 
di problemi complessi integrando 
diverse competenze

Competenze
- capacità di cogliere i nodi 

concettuali
- capacità di analisi
- capacità di comprendere i differenti 

punti di vista e di correlare le 
informazioni

- saper collocare i fenomeni nello 
spazio e nel tempo

- capacità di comprendere le funzioni 
istituzionali di alcuni Enti culturali 
della città

- capacità di saper far ricerca

Competenze in uscita (Pecup I ciclo)
1) distinguere, nell’affrontare in 

modo logico i vari argomenti, il 
diverso grado di complessità che li 
caratterizza

2) essere disponibili al rapporto di 
collaborazione con gli altri, per 
contribuire con il proprio apporto 
personale alla realizzazione di una 
società migliore;

3) porsi le grandi domande sul mondo, 
sulle cose, su di sé e sugli altri, sul 
destino di ogni realtà, nel tentativo 
di trovare un senso

Fonti principali su cui si basa 
l’attività
Documenti trattanti: 
1. A che  cosa serve un Archivio di 

Stato?
2. Come lavora un Archivista?
3. Come lavora lo storico che si reca 

a fare ricerca in Archivio di Stato?

NB: L’Archivio di Stato di Torino può essere 
presentato in breve mediante alcune slide, con 
immagini, scaricabili dal sito web:
www.archiviodistatotorino.beniculturali.it 
nella sezione L’Archivio per le scuole. E’ 
anche allo studio un video di presentazione che 
sarà caricato sul canale YouTube dell’Archivio, 
accessibile dal sito web istituzionale.
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Il sito web dell’Archivio torinese, entrato in funzione 
tra i primi in Italia nel 1996, è periodicamente   
reingegnerizzato e fornisce una ricchissima descrizione 
del contenuto degli 83 chilometri di scaffalatura lineare 
(la somma dei palchetti occupati dai contenitori di 
documenti). La maggiore o minore analiticità descrittiva 
naturalmente dipende delle risorse, sempre limitate, che è 
stato possibile dedicare ai singoli interventi. 
Tuttavia, al fine di orientarsi utilmente in certi fondi di 
struttura omogenea, non è necessaria una descrizione 
tanto dettagliata. Per fare un esempio, il fondo Danni 
di guerra contiene serie di fascicoli molto simili, per 
ciascuno dei quali ci si è limitati a rilevare l’oggetto 
della pratica amministrativa, cioè il nome della persona 
che richiede il risarcimento per i beni perduti sotto i 
bombardamenti.

Quali tipi di accesso fornisce il sito web dell’Archivio 
torinese?
Il sito web dell’Archivio di Stato di Torino fornisce a 
tutti, e quindi anche all’insegnante che sia alla ricerca di 
documenti storici per uso didattico, diversi tipi di accesso 
al patrimonio conservato.

Come ricercare per parole?
La proposta “Cerca nella banca dati” con l’invito a 
digitare un termine nella stringa di ricerca è un metodo 
veloce per avvicinarsi all’obiettivo, ma tende a funzionare 
troppo (eccesso di risposte imprecise) o troppo poco 
(se i termini digitati non compaiono esattamente nelle 
descrizioni inventariali). Per esempio digitiamo : “Vittorio 
Amedeo II” il grande sovrano riformatore del Settecento. 
I risultati del motore di ricerca sono 931, ma non 
comprendono tutti quei documenti nelle cui descrizioni 
compaia la sigla SAR o SM invece del nome proprio. 
Questo non deve stupire, pensando al problema delle 

1Testo realizzato da Marco Carassi, ex Direttore dell’Ar-
chivio di Stato di Torino, attuale Direttore dell’Associa-
zione Amici dell’Archivio di Stato di Torino.

SUGGERIMENTI ATTIVITÀ 1 
ARCHIVIO DI STATO DI TORINO

Tecnologia e struttura del suo sito internet1
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risposte di Google, dove l’utente finisce per utilizzare 
solo i primi suggerimenti di un elenco che può essere 
lunghissimo e dove la risposta davvero buona è stata 
magari ricacciata in basso dall’algoritmo, sempre tenuto 
segreto per non evidenziare i suoi scopi pubblicitari.

Come ricercare per fondi archivistici e per inventari?
Il sito web fornisce (dal comando “Naviga il patrimonio”), 
in 10 videate, l’elenco in ordine alfabetico di tutti i fondi 
in cui è organizzato l’Archivio, da “Abbazie” a “Zecca e 
monete”, con indicazione se siano conservati nella sede 
di piazza Castello (“Corte”) o nelle Sezioni Riunite di via 
Piave (“Riunite”). Per ogni fondo si danno gli estremi 
cronologici e la possibilità di scendere di livello per 
ottenere la descrizione di aggregazioni minori e di ogni 
unità di conservazione (faldone, mazzo, pacco, rotolo, 
mappa, registro…) con rinvio al rispettivo inventario. Il 
sito fornisce anche (dal comando “Strumenti di ricerca”) 
l’elenco degli inventari disponibili e di molti anche la 
riproduzione del contenuto. Alcuni sono riprodotti in 
modalità fotografica (ad es. gli splendidi inventari 
manoscritti settecenteschi) e dunque possono essere 
virtualmente sfogliati come si farebbe nella sala di studio 

reale, altri sono in formato pdf dove il testo dattiloscritto 
consente di effettuare anche ricerche per parole.

L’Archivio di Stato fornisce altri strumenti di ricerca?
Tramite il sito (Naviga il patrimonio → Progetti – 
Digital library) è possibile accedere a digitalizzazioni 
sistematiche, come quelle della Cartografia storica 
(comprese le splendide mappe catastali), i conti delle 
Castellanie medievali, i Protocolli dei notai ducali e 
camerali, le Materie ecclesiastiche dell’Archivio di Corte, 
alcuni importanti archivi fotografici, i Trattati di pace 
stipulati in Europa in età moderna, l’archivio del Museo 
Egizio di Torino fondato nel 1824 (80.500 immagini) 
e a banche dati particolari come quelle dei Garibaldini 
(35mila schede), i ruoli matricolari dei soldati dei 
Distretti di Torino, Chivasso, Ivrea e Pinerolo fino agli 
anni ‘40 del Novecento (oltre 250mila schede), gli iscritti 
alla federazione torinese del Partito Nazionale Fascista 
(80mila schede), le Patenti Camerali e del Controllo 
Generale (oltre 56mila schede), le sentenze criminali 
del Senato di Piemonte nel Settecento, le autorizzazioni 
prefettizie a costruzioni in Cemento armato dagli inizi del 
Novecento, ecc. Il sito fornisce l’elenco alfabetico 
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e quello in ordine cronologico (di realizzazione) dei 19 
progetti realizzati di banche dati e digitalizzazioni.

Quali altre vie di accesso sono fornite?
Alcuni temi particolarmente seguiti dai ricercatori 
hanno suggerito agli archivisti la creazione di guide 
tematiche, tra le quali si citano: le ricerche genealogiche 
e biografiche (la storia familiare e di singole persone si 
può esplorare facendo appello a una vasta serie di fonti), 
la storia dinastica di Casa Savoia, l’economia e la finanza 
nell’Antico Regime e dopo la Restaurazione, la storia 
militare.

E’ stato pensato a qualche tipo di pubblico inconsueto?
Sul sito è reperibile il video che presenta i materiali 
tridimensionali per non vedenti che sono stati prodotti 
per le visite progettate con la collaborazione della sede 
torinese dell’Unione italiana Ciechi. Questi materiali 
hanno suscitato anche l’interesse di studenti normo-
vedenti in visita all’Archivio i quali hanno voluto bendarsi 
per sperimentare con i loro insegnanti le difficoltà di chi 
non ha la fortuna di vedere. 
Questi materiali, come la cartografia in rilievo, possono 

essere prodotti in classe con mezzi semplici (cartapesta, 
gesso, pasta di legno...).

Il sito web affronta anche problemi concettuali della 
ricerca?
Dalla sezione L’Archivio per le scuole è scaricabile la 
pubblicazione La Storia e le sue fonti. Introduzione alla 
ricerca storica. realizzata dall’Archivio di Stato con la 
collaborazione di insegnanti dei licei torinesi M.d’Azeglio 
e V.Alfieri, in occasione di una mostra su Garibaldi. 
Nella stessa occasione è stato prodotto il video Uno 
sguardo carico di teoria (reperibile nel canale You Tube 
dell’Archivio di Stato) che presenta con immagini in 
movimento il mondo dei segni (oggetti, simboli, tracce, 
testimonianze…) che può essere interpretato da noi in 
modi diversi a seconda del punto di vista in cui ci poniamo 
o del colore degli occhiali che indossiamo, cioè degli 
strumenti intellettuali che decidiamo di utilizzare.
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Il sito www.museotorino.it contiene brevi schede dei 
principali archivi torinesi. L’elenco è tratto dall’articolo 
di Valeria Calabrese, Archivi, in AA.VV. Torino, il grande 
libro della città, Ed. del Capricorno, Torino 2004.  Si 
citano in particolare: l’Archivio di Stato di Torino, 
l’Archivio storico della Città di Torino, l’archivio della 
Città metropolitana (già Provincia) di Torino, l’archivio 
della Regione Piemonte, l’archivio del Consiglio regionale, 
gli Archivi universitari, gli archivi delle istituzioni 
scolastiche, gli archivi degli enti pubblici nazionali 

(INPS, INPDAP, INAIL, ANAS), l’archivio della Camera di 
Commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli archivi 
delle istituzioni ospedaliere ora delle ASL, gli archivi 
delle ex IPAB (assistenza e beneficenza), gli archivi 
ecclesiastici, gli archivi politici e sindacali, gli archivi 
di associazioni, gli archivi di istituzioni culturali e di 
musei, gli archivi aziendali, gli archivi bancari, gli archivi 
delle società di mutuo soccorso, gli archivi delle società 
sportive.

SUGGERIMENTI ATTIVITÀ 3 
I PRINCIPALI ARCHIVI DI TORINO
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C’è un sito web con notizie storiche? L’archivio della scuola 
potrebbe essere stato trasferito a seguito di accorpamenti di 
istituti. L’archivio scolastico va messo in relazione con altri 
archivi (Comune, Provincia, Provveditorato agli studi…). 
Occorre molta cautela nella consultazione, specialmente 
se l’archivio non è ordinato e inventariato, non solo per 
evitare danni ai documenti, ma anche per non spezzare 
nessi istituzionali non visibili a chi non ha una competenza 
archivistica.
Una tabella dei principali documenti di un archivio storico 
scolastico si trova nelle linee guida della Soprintendenza 
archivistica (cui compete la vigilanza sugli archivi degli enti 

pubblici) per la selezione della documentazione da conservare, 
testo reperibile in: 
www.sato-archivi.it/Sito/images/stories/materiali_strumenti/
piano_conservazione_scarto.pdf
Molto utile il Vademecum con testi di Daniela Marendino e 
Riccardo Marchis Poveri ma belli. Gli archivi delle scuole. Rete 
degli archivi della scuola, (coordinata dall’ITC Quintino Sella), 
Torino 2014; si veda anche Tra vecchie carte, esperienze 
didattiche negli archivi delle scuola torinesi. A cura di Maria 
Luisa Perna, Consorzio di scuole per gli archivi scolastici – 
Istoreto – ITC Quintino Sella di Torino, Torino 2002;  http://
www.istoreto.it/didattica/didattica_1415.htm

SUGGERIMENTI ATTIVITÀ 4 
SULL’ ARCHIVIO DELLA PROPRIA SCUOLA
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Destinatari
Classi di scuola secondaria di I grado

Discipline coinvolte
Italiano, storia, geografia, matematica, 
tecnologia, arte e immagine

Tema centrale dell’attività
Conoscenza dell’Archivio di Stato di 
Torino e in generale di che cosa è e 
come funziona un Archivio di Stato

Obiettivi Agenda 2030
Istruzione di qualità. Obiettivi 
trasversali dell’Agenda: 
- gestire le incertezze
- prevedere le conseguenze delle 

azioni
- gestire conflitti di interesse 

costruendo compromessi
- sviluppare visoni strategiche 
- capire i bisogni degli altri per poter 

collaborare
- sviluppare pensiero critico
- acquisire consapevolezza del proprio 

ruolo nella comunità e nella società 
globale

-  sviluppare capacità di risoluzione 
di problemi complessi integrando 
diverse competenze

Competenze
- capacità di cogliere i nodi concettuali
- capacità di analisi 
- saper collocare i fenomeni nello 

spazio e nel tempo
-capacità di comprendere le funzioni 

istituzionali di alcuni Enti culturali 
della città

-capacità di saper far ricerca

Competenze in uscita (Pecup I ciclo)
1) distinguere, nell’affrontare in 

modo logico i vari argomenti, il 
diverso grado di complessità che li 
caratterizza

2) essere disponibili al rapporto di 
collaborazione con gli altri, per 
contribuire con il proprio apporto 
personale alla realizzazione di una 
società migliore;

3) porsi le grandi domande sul mondo, 
sulle cose, su di sé e sugli altri, sul 
destino di ogni realtà, nel tentativo 
di trovare un senso

Fonti principali su cui si basa 
l’attività

1. Come lavora un Archivista?
2. Come lavora lo storico che si reca 

a fare ricerca in Archivio di Stato?
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FONTI PRIMARIE

LE ATTIVITÀ
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1Testo realizzato da Marco Carassi, 
ex Direttore dell’Archivio di Stato di 
Torino, attuale Direttore dell’Asso-
ciazione Amici dell’Archivio di Stato 
di Torino.

Gli archivisti pubblici lavorano in due settori 
principali : 
1) gli archivi “correnti” dell’amministrazione 

“attiva” (per es. l’ufficio dove i genitori 
iscrivono i figli a scuola)

2) gli archivi dedicati alla conservazione  
“storica”.

Che cosa fanno gli archivisti “correnti”?
Archivi correnti sono quelli dove, mentre 
si svolgono le attività amministrative, 
si formano i documenti che ne danno 
testimonianza.  Esempi sono gli Uffici 
comunali che si occupano di pulizia e 
manutenzione delle strade. Altri esempi: 
Prefettura, Vigili del Fuoco, Provveditorato 
agli studi. In questi uffici gli archivisti 
organizzano la buona tenuta fisica e logica 
dei documenti, li registrano quando arrivano 
e quando partono, li raccolgono in fascicoli 
a seconda delle funzioni che devono 
svolgere, li selezionano periodicamente per 
individuare quelli che occorre conservare più 
a lungo.

E gli archivisti “storici”?
Quando i documenti non sono più di 
frequente utilità per l’Amministrazione che li 
ha prodotti   (ma conservano un apprezzabile 
valore giuridico o storico), sono trasferiti agli 
Archivi storici (esempio tipico è l’Archivio 
di Stato che ha sede in ogni provincia). Qui 
gli archivisti riordinano i documenti ricevuti, 
li descrivono in strumenti detti “inventari” 
o in banche dati elettroniche, li mettono a 
disposizione di chi abbia diritto o interesse 
a leggerli per scopi culturali o giuridici (ad 
es. un documento anche molto antico può 
testimoniare l’esistenza di un diritto di presa 
d’acqua per irrigazione).

Perché “riordinare” i documenti diventati 
fonti storiche?
Perché il significato dei documenti non è 
solo nel contenuto informativo di ciascuno di 
essi, ma anche e soprattutto nelle relazioni 
che i documenti hanno avuto tra di loro 
nella fase di creazione e primo utilizzo e 
nelle fasi successive di riuso per scopi anche 

Come lavora un 
archivista?1

Quali sono 
le attività 
fondamentali 
degli archivisti 
che lavorano 
nella Pubblica 
Amministrazione?

Doc. 1

FONTI PRIMARIE
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diversi da quelli originari. I documenti 
sono esseri sociali, come noi. Vivono in 
ecosistemi di forti influenze reciproche. Gli 
archivisti dicono che il segreto di un archivio 
ben ordinato è di offrire al ricercatore una 
idea chiara del contesto nel quale i singoli 
documenti devono essere visti per essere 
capiti.  Riordinare documenti che hanno 
perduto la loro organizzazione originaria, 
o non ne hanno mai avuta una, può essere 
in certi casi una sfida molto difficile. Si 
tratta di un lavoro che richiede intelligenza, 
preparazione professionale, attenzione ai 
particolari e visione d’insieme.

Come identificare e conoscere ogni 
documento?
Prima operazione è compilare le schede 
che permettono di conoscere i singoli 
documenti o loro gruppi omogenei (che si 
possono schedare in blocco, per velocizzare 
il lavoro), rilevandone i caratteri utili a 
ricostruire le relazioni con il complesso 
archivistico cui essi appartengono.

Come deve essere organizzata la scheda?
Deve contenere almeno i dati minimi per 
il tipo di lavoro da fare (suggerimenti più 
ampi si trovano nella Guida per gli archivisti 
incaricati di riordinare e inventariare 
archivi storici di enti pubblici sul sito della 
Soprintendenza archivistica e bibliografica 
di Piemonte e Valle d’Aosta): - il numero 
provvisorio che descrive la posizione del 
documento schedato nella sequenza reale 
in cui si trovano i documenti all’inizio 
dell’intervento (serve per legare la 
scheda al documento, che deve portare 
provvisoriamente lo stesso numero). - la 
data o le date (creazione e presentazione 
all’ufficio) anche solo approssimative 
(dopo…  prima di… ). Archivisticamente 
parlando prevale, se è conosciuta, la data 
in cui il documento è stato ricevuto dal 
soggetto che lo ha inserito nel suo archivio.  
- il soggetto che ha creato il documento 
(es: il Sindaco). - il destinatario o chi ne 
ha chiesto la produzione (es: la signora 
che ha chiesto al Sindaco un certificato per 

Come lavora un 
archivista?1

Quali sono 
le attività 
fondamentali 
degli archivisti 
che lavorano 
nella Pubblica 
Amministrazione?

Doc. 1

FONTI PRIMARIE

1Testo realizzato da Marco Carassi, 
ex Direttore dell’Archivio di Stato di 
Torino, attuale Direttore dell’Asso-
ciazione Amici dell’Archivio di Stato 
di Torino.
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presentarlo all’Intendenza di Finanza). - il 
contenuto (es: certificato di cittadinanza, 
richiesta di risarcimento…). - note: n. di 
protocollo, classificazioni, annotazioni a 
margine (possono indicare l’intenzione sulla 
decisione da prendere da parte del soggetto 
che ha ricevuto il documento).

Come si utilizza la schedatura?
Con le informazioni fornite dalla schedatura 
(classificazioni, etichette, titoli dei 
fascicoli…, date…)  si  provano vari 
accorpamenti delle schede cercando di 
ricostruire l’ordine che aveva dato ai 
documenti  l’amministrazione che li aveva 
creati e utilizzati.  A ogni funzione o 
competenza corrisponde dunque un pacchetto 
(cartaceo o digitale) di schede. Quando si 
è scelto il modo che si ritiene più corretto 
di riordinamento, si riordinano anche le 
unità reali dell’archivio secondo la sequenza 
definitiva data ai pacchetti di schede e alle 
schede stesse. Il tutto si mette in fascicoli e 
faldoni che si etichettano.

Come si passa dalla schedatura definitiva 
alla descrizione in inventario?
I pacchetti di schede che sono andati a 
costituire le serie e le sottoserie in cui è 
articolata dal generale al particolare la 
struttura del fondo archivistico,  sono copiati 
in sequenza logica nell’inventario, che si 
potrà sfogliare come un libro, scegliendo i 
capitoli che interessano. Le singole schede 
potranno anche essere rese accessibili 
informaticamente una ad una per ricerche 
puntuali (un nome, una data…).

Come lavora un 
archivista?1

Quali sono 
le attività 
fondamentali 
degli archivisti 
che lavorano 
nella Pubblica 
Amministrazione?

Doc. 1

FONTI PRIMARIE

1Testo realizzato da Marco Carassi, 
ex Direttore dell’Archivio di Stato di 
Torino, attuale Direttore dell’Asso-
ciazione Amici dell’Archivio di Stato 
di Torino.
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Il fascicolo intitolato “Cainelli Emma fu 
Luigi, domanda n. 97732, conto n. 75400” 
(l’Archivio di Stato mette a disposizione 
della scuola tutte le immagini digitali di 
questo fascicolo, nella sezione: l’Archivio 
per le scuole, Materiali per la didattica), 
originato dalla domanda di risarcimento 
presentata dalla signora Emma il 17 
aprile 1945,  si trova nel faldone n. 650 
del fondo “Danni di guerra”, nella sede 
di piazza Castello 209 dell’Archivio di 
Stato di Torino. Il fondo si trovava nei 
depositi sotterranei del palazzo degli 
Uffici finanziari di corso Vinzaglio. Lo 
storico spera sempre di poter consultare 
documenti ordinati ma in realtà il fascicolo 

Cainelli è rimasto nel disordine in cui lo 
avevano lasciato gli impiegati del Servizio 
Danni di Guerra. Per capire come lavorano 
gli archivisti, proviamo ora a riordinare 
virtualmente i documenti contenuti nel 
fascicolo Cainelli e cominciamo a schedarli 
nella sequenza (disordinata) in cui 
materialmente si trovano nel fascicolo e lo 
facciamo  attraverso le immagini digitali di 
cui disponiamo. Da notare che alcune tra 
le 22 immagini scansionate si riferiscono 
allo  stesso documento. Siccome vogliamo 
descrivere ogni documento con una sola 
scheda, se il documento originale è su più 
pagine, a qualche scheda inevitabilmente 
corrisponderanno più immagini.

La storia della signora Emma in breve

Nell’aprile 1945 l’operaia signora Emma Cainelli presenta all’Intendenza di Finanza di Torino domanda 
di risarcimento per danni di guerra. La vita sua e di suo figlio si capisce dall’elenco dei mobili e 

degli oggetti che dichiara di aver perso nel bombardamento del 1942, a seguito del quale ha dovuto 
cambiare abitazione. I Vigili urbani prima confermano, poi avanzano dubbi sulla richiesta della signora. 

L’Amministrazione finanziaria riduce fortemente la somma richiesta e nel 1954 la signora accetta 
l’offerta che le viene fatta.

Attività 1 - Archivista/investigatore all’opera!

Discipline interessate
Italiano, Storia

Metodologia
Metodo della ricerca, 
gioco di ruolo, 
compito di realtà

LE ATTIVITÀ
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Il fascicolo intitolato 
“Cainelli Emma fu Luigi, 
domanda n. 97732, conto 
n. 75400”, originato dalla 
domanda di risarcimento 
presentata dalla signora 
Emma il 17 aprile 1945,  
si trova nel faldone n. 
650 del fondo “Danni di 
guerra”, nella sede di piazza 
Castello 209 dell’Archivio 
di Stato di Torino. Il fondo 
si trovava nei depositi 
sotterranei del palazzo degli 
Uffici finanziari di corso 
Vinzaglio.

Prima Fase: 
Schedatura
Il docente suddivide la 
classe a gruppi e a ciascuno 
di loro fornisce 2 documenti 
(casuali, mescolando 
volutamente le immagini 
tra loro). Ogni gruppo 
deve creare una prima 
“schedatura” di ciascun 
documento individuando:
- Data:

- Autore:
- Destinatario:
- Contenuto:

Seconda Fase: 
Riordinamento
In questa fase si ricostruisce 
l’ordine nel quale i 
documenti sono entrati a far 
parte del fascicolo quando 
non erano ancora diventati 
fonte storica, ma avevano lo 
scopo pratico di permettere 
al Servizio Danni di Guerra 
di decidere se concedere il 
risarcimento richiesto e, se 
sì, in che misura.
Ciascun gruppo di lavoro 
presenta agli altri gruppi le 
schedature dei documenti 
che aveva avuto in carico. 
Un rappresentante segna 
alla lavagna tutte le 
schedature emerse dal 
lavoro dei vari gruppi. 
Ogni gruppo contribuisce 
a “mettere nell’ordine 
giusto” i documenti: quale è 
scritto prima? Quale dopo? 
Quale è entrato prima nel 
fascicolo? Quale rappresenta 
una risposta a un altro 

documento? L’ordine finale 
rappresenta esattamente la 
ricostruzione del fascicolo, 
finalmente ordinato.

Terza Fase: 
Interpretazione
storica
Con il fascicolo riordinato, 
possiamo provare a 
formulare delle domande 
sulla vita della Signora 
Emma sotto i bombardamenti 
a Torino, e possiamo cercare 
di capire meglio la storia del 
suo tentativo di ottenere un 
risarcimento per i danni di 
guerra subiti.

1) La signora Emma è sempre 
stata cittadina italiana?

2) Da quale autorità è 
emanato il certificato 
di cittadinanza italiana 
rilasciato a Torino il 14 
febbraio 1945?

3) Quante ore doveva lavorare 
in fabbrica la signora 
Emma per pagare l’affitto 
mensile? Considerando 
il costo medio della vita 

durante la guerra (cibi, 
cure e medicine, vestiario) 
le poteva rimanere qualche 
risparmio da mettere da 
parte?

4) Come andava e tornava 
dal lavoro? Quali erano 
nel 1942 le fabbriche più 
vicine all’abitazione della 
signora?

5) La signora svolgeva 
un secondo lavoro per 
integrare il magro 
salario?

6) Perché la signora 
nell’elenco degli 
oggetti persi a causa 
del bombardamento cita 
stoviglie e pentole e non 
una cucina?

7) Perché l’Amministrazione 
finanziaria vuole un 
certificato del casellario 
giudiziale rilasciato il 
18 marzo del 1946 dalla 
Procura del Regno di 
Trento?

8) Perché l’Amministrazione 
finanziaria è così 
sospettosa nei confronti 
della signora Emma?

Attività 1 - Archivista/investigatore all’opera!

Discipline interessate
Italiano, Storia

Metodologia
Metodo della ricerca, 
gioco di ruolo, 
compito di realtà

LE ATTIVITÀ
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La mappa è frutto di un censimento dei 
danni da bombardamenti, svolto dagli 
Uffici comunali dopo la fine della guerra. 
Gli edifici colorati in rosa hanno subito 
danni meno gravi rispetto a quelli colorati 
in rosso. Al tempo del bombardamento 
dell’8 dicembre 1942, la operaia signora 
Emma Cainelli abitava, con il figlio,  nel 
quartiere Madonna di Campagna, in fondo 
al cortile del  numero civico 208 di via 
Stradella, una strada quasi parallela alla 
ferrovia delle Valli di Lanzo.
Confronta le rispettive gravità dei danni 
dell’abitazione della signora e di altri 
edifici della stessa zona, in particolare 
la chiesa parrocchiale, e cerca di 
ritrovare gli stessi edifici sulla foto aerea 
dell’aviazione britannica, scattata sulla 
stessa zona (orientala in modo coerente 
con la mappa del Comune). 
Verifica la distanza dell’abitazione della 
signora da insediamenti industriali (ad 
es. le Officine Nazionali di Savigliano 
vicine alla Stazione Dora) presso i quali 
probabilmente lei era impiegata, dato che 
andava al lavoro in bicicletta.

Discipline interessate
Italiano, Storia

Metodologia
Metodo della ricerca, 
compito di realtà

Foto aerea dell’aviazione britannica, scattata sulla stessa 
zona (ma orientata in modo diverso). Citazione dal libro 
di Pierluigi Bassignana, Torino sotto le bombe nei rappor-
ti inediti dell’ aviazione alleata, Edizioni del Capricorno 
2008.

Attività 2: Mappa e foto aerea degli edifici torinesi bombardati durante la 2a Guerra Mondiale

LE ATTIVITÀ



46

Percorso 2 - Come lavora l’archivista - Storia dei danni di guerra della Signora Emma

Mappa degli edifici tori-
nesi bombardati durante la 
seconda Guerra Mondiale. 
Zona Madonna di Campa-
gna.

Archivio Storico della Città 
di Torino, Tipi e disegni, 
cartella n. 68, fasc. n. 2 
, foglio n. 8.

LE ATTIVITÀ

Attività 2: Mappa e foto aerea degli edifici torinesi bombardati durante la 2a Guerra Mondiale
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Il medesimo esercizio di Schedatura 
e di Riordino dell’attività 1 si può 
realizzare utilizzando il materiale di 
Archivio della tua scuola. Il docente 
può infatti fotocopiare o scansionare 
alcuni documenti afferenti a un 
medesimo fascicolo e, come nell’esercizio 

precedente, distribuirli agli studenti 
suddivisi in gruppi di lavoro. Dopo aver 
schedato i documenti e averli riordinati, 
può iniziare una attività di ricerca che 
porti alla conoscenza della propria scuola 
e del suo archivio.

La ricostruzione della storia archivistica 
dei medesimi documenti dell’Archivio 
di Stato di Torino con la storia della 
signora Emma, viene offerta qui di 
seguito in forma narrativa, come se 

fosse il documento stesso a svelarsi e a 
raccontare la sua storia. L’esercizio in 
questo caso è l’opposto: identificare dal 
testo gli elementi relativi a datazione o 
identificazione del documento.

Attività 3 - Una prova sull’Archivio della tua scuola

Attività 4 - Un documento prende la parola e racconta la sua storia

Discipline interessate
Italiano, Storia

Metodologia
Metodo della ricerca, 
gioco di ruolo, 
compito di realtà

Discipline interessate
Italiano, Storia

Metodologia
Metodo della ricerca, 
gioco di ruolo, 
compito di realtà

LE ATTIVITÀ
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Mi presento.
Sono una domanda di risarcimento 
di danni di guerra. Sto nel faldone 
n. 650 del fondo “Danni di guerra” 
nella sede di piazza Castello 209 
dell’Archivio di Stato di Torino. Mi 
hanno dato il numero di domanda 97732 
e il n. di conto 75400. Parlo dei danni 
dei bombardamenti su Torino durante 
gli ultimi anni della seconda Guerra 
Mondiale (1940 – 1944). Lo Stato 
italiano ha favorito la mia nascita con 
la decisione di aiutare chi aveva subito 
perdite economiche a causa della guerra. 
L’operaia Emma, vedova,  lavorava 
per uno stabilimento metallurgico 
torinese che la pagava lire 5 all’ora. 
La signora  affittava per lire 44 mensili 
una modesta abitazione di periferia, in 
fondo al cortile di via Stradella 208, 
danneggiata dal bombardamento dell’8 
dicembre 1942. E’ questa signora che mi 
ha creata, con l’aiuto di un consulente 
tributario, su di un modulo a stampa 
distribuito dall’Intendenza di Finanza. 
Fortunatamente né la signora né il figlio 
Riccardo, fattorino, si trovavano in casa 
quando nelle vicinanze è scoppiata la 
bomba che per lo spostamento d’aria 
ha fatto crollare il soffitto. Sono stata 
scritta in più copie su fogli di carta 
sottile con una macchina da scrivere 
pesante, con i tasti che bisognava 

schiacciare con forza perché ogni singola 
lettera si imprimesse sul primo foglio 
grazie alla pressione di ogni martelletto 
sul nastro di tela inchiostrata e sulle 
copie sottostanti grazie ai fogli di carta 
carbone inseriti come fette di prosciutto 
in un panino multistrato.
Insieme a me la signora ha messo, in 
allegato, vari documenti (anche uno 
in cui alcuni testimoni affermano che i 
mobili della signora sono stati distrutti 
a causa del bombardamento) e un 
elenco dei beni mobili perduti: due letti 
con lenzuola e coperte, qualche abito, 
una sveglia, un tavolo, quattro sedie, 
una stufa, una bicicletta da uomo e 
una da donna, due immagini religiose 
sotto vetro, stoviglie e casseruole, una 
macchina da cucire…
Sono stata presentata il 17 aprile 1945 
agli Uffici finanziari di corso Vinzaglio, 
quel palazzone accanto alla Questura. 
L’impiegato che indossava le mezze 
maniche nere per non impolverare 
le maniche della sua giacca, mi ha 
protocollata, quasi come fanno i cowboys 
marchiando a fuoco il bestiame per 
riconoscerne la proprietà.  Cioè mi 
ha registrata su di un registrone che 
tiene memoria di tutti i documenti 
arrivati e partiti da un ufficio.  E sono 
stata timbrata, ho ricevuto un numero 
progressivo e la data di presentazione.  

Perciò ora ho due date, quella del 
giorno in cui il consulente della signora 
l’ha aiutata a compilarmi e quella del 
giorno in cui sono stata presentata 
ufficialmente e sono diventata parte 
dell’archivio dell’Intendenza di Finanza. 
Ho una sorella gemella che è rimasta 
alla signora, ma quella sorella, pur 
contenendo lo stesso testo scritto, non 
ha il timbro e la data di presentazione 
all’Amministrazione finanziaria.
L’Amministrazione ha poi raccolto 
altra documentazione che è venuta ad 
accrescere il fascicolo. In un verbale dei 
vigili urbani si dice che la signora Emma 
“risulta di buona condotta morale”.
Nove anni dopo la domanda, Il 16 agosto 
1954, nel  fascicolo di cui faccio parte è 
inserito il calcolo della liquidazione dei 
danni, cioè la decisione di quanti soldi 
lo Stato pagherà alla signora.  Intanto 
la signora è ormai ritornata nella valle 
del Trentino dove era nata a Civezzano 
nel 1889.  Il 25 agosto 1954 il Sindaco 
di Grigno la definisce “nullatenente e 
di salute cagionevole”.  Finalmente la 
signora può ricevere un rimborso, ma 
ridotto del 70% rispetto alla richiesta 
di lire 99750, perché l’Amministrazione 
non crede che i mobili siano davvero stati 
tutti distrutti dal crollo del soffitto.
Dopo il pagamento del rimborso, siccome 
io non servivo più nell’ufficio, sono stata 

Autobiografia di un documento
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messa per un po’ di tempo con altre 
vecchie pratiche in armadioni sparsi nei 
corridoi.   Dopo qualche anno, l’esigenza 
di fare spazio per sistemare sempre 
nuovi fascicoli “correnti” (cioè relativi 
a pratiche in corso di trattazione), ha 
avuto come conseguenza che i faldoni 
delle pratiche esaurite sono stati 
trasferiti in locali sotterranei che non 
consiglio a nessuno di frequentare. 
Infatti ho passato molto tempo al buio 
(pazienza) ma soprattutto in compagnia 
dell’umidità che per noi documenti è 
come un lento avvelenamento. Per non 
parlare della paura di finire in bocca 
a certi animali più o meno grandi, che 
sviluppano preferenze speciali per certi 
tipi di carta.  Ma io fortunatamente 
non sono finita nella lista delle vivande 
del ristorante frequentato dai tarli, dai 
pesciolini d’argento e dai topi.
Passa un giorno, passa l’altro, l’Archivio 
di Stato ha preteso dall’Amministrazione 
finanziaria che rispettasse la legge 
che prevedeva che dopo quarant’anni 
(ora sono trenta) dalla chiusura delle 
pratiche, queste  fossero “versate” 
cioè consegnate all’Archivio di Stato, 
l’istituzione che ha il compito di 
conservare i documenti che hanno ancora 
un apprezzabile  interesse giuridico, 
economico o storico, prodotti da uffici 
statali. L’Intendenza di Finanza ha fatto 
orecchie da mercante, cioè ha fatto finta 
di non sentire da quell’orecchio.  Allora 

la direttrice dell’Archivio di Stato si è 
organizzata audacemente per sostituirsi 
all’ufficio recalcitrante. Si è procurata 
un finanziamento, ha fatto una gara 
d’appalto vinta da una cooperativa, ha 
creato alcune squadre coordinate da 
archivisti di Stato, composte ciascuna da 
archivisti liberi professionisti e operai.
Così un bel giorno io, domanda di 
risarcimento di danni di guerra, sono 
stata svegliata dai miei lunghi sonni, 
sono stata delicatamente spolverata 
(il solletico mi faceva sorridere…), 
schedata su computer portatile, messa 
in un faldone nuovo (salvando però 
le scritte originali che comparivano 
sul dorso del vecchio contenitore) e 
trasportata nei depositi puliti e ben 
attrezzati dell’Archivio di Stato. Le 
schedature informatiche realizzate nelle 
cantine dell’ufficio di provenienza 
sono state caricate subito sul sito web 
dell’Archivio di Stato e in tal modo io 
e tutti i documenti salvati dal lento 
degrado siamo stati messi a disposizione 
dei ricercatori. A voler cercare il pel 
nell’uovo, sarebbe stato utile un lavoro 
in più degli archivisti. Infatti è mancato 
il riordinamento dei documenti contenuti 
in ogni fascicolo, rimasti nella confusione 
in cui li avevano lasciati gli impiegati 
dell’Amministrazione finanziaria.  Credo 
però che la rinuncia a questa fase di 
lavoro sia stata una decisione di buon 
senso per utilizzare al meglio le risorse 

umane (ai miei tempi si sarebbe detto 
gli impiegati) a disposizione. In fondo 
ogni fascicolo contiene una ventina di 
documenti che il ricercatore può sfogliare 
facilmente anche se non sono nell’ordine 
giusto. Mentre gli archivisti di Stato 
hanno imprese gigantesche da affrontare 
sia sui chilometri di scaffali pieni di 
documenti già acquisiti, sia per vigilare 
sugli archivi degli uffici statali e aiutarli 
a selezionare quanto si potrebbe proporre 
per la distruzione senza troppi rischi e 
poi finalmente consegnare all’Archivio 
di Stato quel che vale la pena di essere 
conservato senza limite di tempo.
Ma qual è la sorte di noi documenti 
sui danni di guerra finalmente messi in 
sicurezza presso l’Archivio di Stato? Chi 
è venuto a trovarci? Siamo stati richiesti 
in consultazione da alcuni studiosi 
interessati a ricostruire la vita cittadina 
durante la guerra, infatti avete visto che 
quel foglio con l’elenco dei beni della 
signora Emma è una vera storia di vita 
quotidiana. Poi ci hanno cercati alcuni 
studiosi di urbanistica e alcuni insegnanti 
alla ricerca di testimonianze di interesse 
pedagogico. E sono stati anche gli stessi 
archivisti di Stato torinesi, custodi di 
quel meraviglioso tesoro di fonti che 
occupa 83 chilometri di scaffali, a 
richiamarci alla vita di tanto in tanto 
per rispondere alle domande di ragazze 
e ragazzi in visita a questo istituto così 
misterioso e affascinante.



Direzione 
Generale Archivi
Archivio di Stato 
di Torino

Associazione
Amici 
dell’Archivio di Stato 
di Torino

Percorso di Educazione Civica
Tema predominante da Linee Guida del Ministero:

Identità e patrimonio

Percorso 2
COME LAVORA L’ARCHIVISTA

Storia dei danni di guerra della Signora Emma

DISPENSA INSEGNANTE



52

Percorso 2 - Come lavora l’archivista - Storia dei danni di guerra della Signora Emma

Destinatari
Classi di scuola secondaria di I grado

Discipline coinvolte
Italiano, storia, geografia, matematica, 
tecnologia, arte e immagine

Tema centrale dell’attività
Conoscenza dell’Archivio di Stato di 
Torino e in generale di che cosa è e 
come funziona un Archivio di Stato

Obiettivi Agenda 2030
Istruzione di qualità. Obiettivi 
trasversali dell’Agenda: 
- gestire le incertezze
- prevedere le conseguenze delle 

azioni
- gestire conflitti di interesse 

costruendo compromessi
- sviluppare visoni strategiche 
- capire i bisogni degli altri per poter 

collaborare
- sviluppare pensiero critico
- acquisire consapevolezza del proprio 

ruolo nella comunità e nella società 
globale

-  sviluppare capacità di risoluzione 
di problemi complessi integrando 
diverse competenze

Competenze
- capacità di cogliere i nodi concettuali
- capacità di analisi 
- saper collocare i fenomeni nello 

spazio e nel tempo
-capacità di comprendere le funzioni 

istituzionali di alcuni Enti culturali 
della città

-capacità di saper far ricerca

Competenze in uscita (Pecup I ciclo)
1) distinguere, nell’affrontare in 

modo logico i vari argomenti, il 
diverso grado di complessità che li 
caratterizza

2) essere disponibili al rapporto di 
collaborazione con gli altri, per 
contribuire con il proprio apporto 
personale alla realizzazione di una 
società migliore;

3) porsi le grandi domande sul mondo, 
sulle cose, su di sé e sugli altri, sul 
destino di ogni realtà, nel tentativo 
di trovare un senso

Fonti principali su cui si basa 
l’attività

1. Come lavora un Archivista?
2. Come lavora lo storico che si reca 

a fare ricerca in Archivio di Stato?
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Data:
17 aprile 1945 (è la data di 
presentazione della domanda della 
Signora Emma Cainelli e quindi della 
creazione del fascicolo nell’Ufficio 
ricevente).

Autore:
Impiegato dell’Ufficio.

Destinatario:
Atto interno (creato per raccogliere gli 
atti della pratica) dell’Intendenza di 
Finanza, Servizio Danni di Guerra.

Contenuto: 
Copertina del fascicolo intestato 
“Cainelli Emma di Luigi” (pur non 
essendo un vero documento, contiene 
tuttavia annotazioni che gli danno 
valore documentario in quanto traccia 
dell’attività dell’ufficio).

Nota a penna: 
Art. 35. Conto corrente 75400 aperto il 
23 maggio 1946. 

Nota in matita rossa: 
Località “Grigno” (Comune di residenza 
della richiedente alla fine della 
trattazione della pratica).

Scheda:  n. 1
Foto:  n. 001

ATTIVITÀ 1: Schedatura

I documenti più 
importanti ai fini della 
successiva attività 
di simulazione del 
riordinamento sono 
quelli delle schede 
presentate  di seguito, 
tra il materiale per 
l’insegnante, indicate 
con i nn. 1, 3, 4, 7, 
10, 11, 13 (schede 
compilate rispettando 
la sequenza 
disordinata in cui i 
documenti si trovano 
nel fascicolo). Quelli 
meno importanti 
corrispondono alle 
schede nn. 12, 15, 16 
e 17. Se possibile si 
consiglia di schedare 
tutti i 18 documenti 
anche per rendersi 
conto del loro diverso 
rilievo come fonte.

Nota generale
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Data:
25 agosto 1954. Ricevuto dal richiedente 
il 28 agosto 1954.

Autore:
Sindaco del Comune di Grigno (Trento).

Destinatario: 
Intendenza di Finanza di Torino, Servizio 
Danni di Guerra.

Contenuto: 
Certificazione di “condizioni 
economiche più che misere” e di “salute 
cagionevole” della signora Emma.

Scheda:  n. 2
Foto:  n. 002

ATTIVITÀ 1: Schedatura
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Data: 
16 agosto 1954.

Autore: 
Intendenza di Finanza, Servizio Danni di 
Guerra.

Destinatario: 
Signora Emma Cainelli.

Contenuto: 
Risposta all’istanza n. 97732. 
Comunicato di liquidazione di lire 17800 
da cui va dedotto l’acconto di lire 
13400.

Scheda:  n. 3
Foto:  n. 003

ATTIVITÀ 1: Schedatura
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Data: 
13 dicembre 1948. Revisionato 13 
gennaio 1950.

Autore: 
Impiegato del Servizio Danni di Guerra.

Destinatario: 
Interno.

Contenuto: 
Appunto interno sul calcolo della 
liquidazione.

Nota:
Appunto mss “Non vi è margine per un 
secondo acconto”.

Scheda:  n. 4
Foto:  n. 004

ATTIVITÀ 1: Schedatura
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Data: 
16 aprile 1946.

Autore: 
Intendente di Finanza.

Destinatario: 
Direttore di Ragioneria.

Contenuto: 
Autorizzazione al pagamento di lire 
13400.

Nota: 
Mandato di pagamento emesso il 23 
maggio 1946.

Scheda:  n. 5
Foto:  n. 005

ATTIVITÀ 1: Schedatura
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Data: 
Indefinita.

Autore: 
(Impiegato dell’Intendenza)

Destinatario: 
Interno.

Contenuto: 
Appunto mss sul calcolo del 
risarcimento.

Scheda:  n. 6
Foto:  n. 006

ATTIVITÀ 1: Schedatura
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Contenuto: 
Copia redatta dal cancelliere della Pretura, conforme 
all’originale dell’Attestazione resa l’8 novembre dai 
testimoni convocati in Pretura che tutti i beni mobili 
esistenti nell’alloggio della Signora furono distrutti 
nell’incursione dell’8 dicembre 1942. 

Foto 007: Frontespizio della copia.
Foto 008: pagine 2 e 3 della copia conforme.

Scheda:  n. 7
Foto:  n. 007
 n. 008

Data: 
10 novembre 1945.

Autore: 
Cancelliere della Pretura.

Destinatario: 
Signora Emma Cainelli per inoltro 
all’Intendenza di Finanza.

ATTIVITÀ 1: Schedatura
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Data: 
14 febbraio 1945.

Autore: 
Il podestà della Città di Torino, Servizi 
demografici.

Destinatario: 
Signora Emma Cainelli per inoltro 
all’Intendenza di Finanza.

Contenuto: 
Certificato di nascita, residenza in via 
Stradella 208 e cittadinanza italiana.

Scheda:  n. 8
Foto:  n. 009

ATTIVITÀ 1: Schedatura
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Data: 
7 febbraio 1945.

Autore: 
Il podestà della Città di Torino, Servizi 
demografici.

Destinatario: 
Signora Cainelli per inoltro 
all’Intendenza di Finanza.

Contenuto: 
Certificato di residenza a Torino dal 1934 
e attuale abitazione in via Bonelli 17.

Scheda:  n. 9
Foto:  n. 010

ATTIVITÀ 1: Schedatura
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Contenuto: 
Domanda di risarcimento danni di guerra, n. 
97732. 

Foto 011: Frontespizio con elenco di allegati. 
Foto 012: Pagine interne 2 e 3 con elenco dei 
beni mobili danneggiati in via Stradella 208.

Nota: 
Assegnata alla Sez. 1°. Sottolineature e punti 
interrogativi del funzionario che tratta la pratica. 
Copia di questo documento alla scheda n. 12, foto 
015-016.

Data: 
17 aprile 1945.

Autore: 
Signora Emma Cainelli 
tramite il suo consulente 
tributario.

Destinatario: 
Intendenza di Finanza, 
Ufficio Imposte Dirette.

Scheda:  n. 10
Foto:  n. 011
 n. 012

ATTIVITÀ 1: Schedatura
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Scheda:  n. 11
Foto:  n. 013
 n. 014

Data: 
14 giugno 1945.

Autore: 
Comando dei Vigili urbani di Torino 
trasmette, sullo stesso modulo ricevuto 
dall’Intendenza, le dichiarazioni di due 
diverse Sezioni dei vigili (3 e 14 giugno 
1945).

Destinatario: 
Intendenza di Finanza, Servizio Danni 
di Guerra.

Contenuto: 
La sezione 4a Madonna di Campagna 
riferisce sul crollo del soffitto 
dell’abitazione di via Stradella 208, 
mentre la Sezione 1a  Municipio, 
competente per l’alloggio in cui la 
signora si è trasferita (via Bonelli) 
dopo il bombardamento, riferisce 
che i mobili che vi si trovano 
potrebbero essere stati in buona parte 
recuperati dalla precedente abitazione 
danneggiata. Si propone la riduzione 
del 70% della somma richiesta. E si 
attesta la buona condotta morale della 
Signora.

ATTIVITÀ 1: Schedatura
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Contenuto: 
Domanda di risarcimento danni di guerra, n. 
97732. Foto 015: Frontespizio con elenco 
di allegati. Foto 016 : Pagine interne 2 e 3 
con elenco dei beni mobili danneggiati in via 
Stradella 208.

Nota: 
E’ la copia della domanda di cui alla scheda 
n. 11. Non ci sono sottolineature manoscritte 
come nell’altra copia, quindi non sembra 
essere stata utilizzata per la trattazione 
della pratica.

Data: 
17 aprile 1945.

Autore:
Signora Emma Cainelli tramite il 
suo consulente tributario.

Destinatario: 
Intendenza di Finanza, Ufficio 
Imposte Dirette.

Scheda:  n. 12
Foto:  n. 015
 n. 016

ATTIVITÀ 1: Schedatura
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Data: 
23 gennaio 1945.

Autore: 
Vigili Urbani di Torino, sezione 
Madonna di Campagna.

Destinatario: 
Signora Cainelli per inoltro 
all’Intendenza di Finanza.

Contenuto: 
Dichiarazione che l’abitazione di via 
Stradella 208 è stata “gravemente 
danneggiata da bomba dirompente”.

Scheda:  n. 13
Foto:  n. 017

ATTIVITÀ 1: Schedatura
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Data: 
Indefinita (precedente al 16 aprile 1946, 
vedi scheda n. 5).

Autore: 
Signora Cainelli con la consulenza 
dell’esperto tributario.

Destinatario: 
Intendenza di Finanza.

Contenuto: 
Richiesta di acconto.

Scheda:  n. 14
Foto:  n. 018

ATTIVITÀ 1: Schedatura
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Data: 
Indefinita.

Autore: 
Signora Cainelli.

Scheda:  n. 15
Foto:  n. 019

Destinatario: 
Intendenza di Finanza.

Contenuto: 
Dichiarazione di essere esente dalla 
imposta complementare.

ATTIVITÀ 1: Schedatura
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Data: 
Indefinita (precedente al 17 aprile 
1945 perché la delega è allegata alla 
domanda di risarcimento).

Autore: 
Signora Cainelli.

Destinatario: 
Giuseppe Tarditi, consulente tributario.

Contenuto: 
Delega a trattare con l’Intendenza di 
Finanza per la pratica di risarcimento 
per danni di guerra.

Scheda:  n. 16
Foto:  n. 020

ATTIVITÀ 1: Schedatura
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Data: 
18 marzo 1946.

Autore: 
Procura del regno 
presso il Tribunale 
di Trento, Casellario 
giudiziale.

Destinatario: 
Intendenza di Finanza 
di Torino.

Contenuto: 
Dichiarazione che 
nulla risulta a carico.

Scheda:  n. 17
Foto:  n. 021

ATTIVITÀ 1: Schedatura
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ATTIVITÀ 1: Schedatura
Data: 
9 febbraio 1945.

Autore: 
Podestà della Città di Torino, Servizi 
demografici.

Destinatario: 
Signora Emma Cainelli per inoltro 
all’Intendenza di Finanza.

Contenuto: 
Certificato di cittadinanza italiana per 
risarcimento danni di guerra.

Scheda:  n. 18
Foto:  n. 022
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Il fascicolo, che ha la sua copertina (scheda 1, foto 001), 
si apre logicamente con la presentazione il 17 aprile 1945 
della domanda in due copie (schede 10 e 12, foto 011-012 
e 015-016) cui vanno uniti gli allegati presentati insieme 
alla domanda (schede 16, 13, 9, 18, 8 ; foto 020, 017, 
010, 022, 009); il frontespizio della domanda cita tra gli 
allegati anche un certificato penale che nel fascicolo ora 
non c’è più. 
Nel giugno 1945 due dichiarazioni dei Vigili Urbani 
riportate sullo stesso foglio, datate rispettivamente del 
giorno 3 e del 14, informano l’Intendenza di Finanza 
sulla probabilità che i danni siano stati minori di quanto 
affermato nella domanda e forniscono molti dati sulla 
signora e suo figlio (scheda 11, foto 013-014). Il 
fascicolo si accresce dopo alcuni mesi con la dichiarazione 
dei testimoni  ottenuta in Pretura dalla signora Emma l’8 
novembre 1945 (scheda 7, foto 007).  
La signora, in una data che non conosciamo, chiede un 
acconto sulla somma richiesta (scheda 14, foto 018).  
Forse in relazione alla richiesta di acconto la signora 
Emma si fa rilasciare il 18 marzo 1946 dal Casellario 
giudiziale della Procura di Trento la dichiarazione che 
“nulla risulta” a suo carico (scheda 17, foto 021). La 

Signora Emma dichiara di essere esente dall’imposta 
complementare (scheda 15, foto 019). L’intendenza il 
16 aprile 1946  autorizza un pagamento di acconto di 
lire 13400  (scheda 5, foto 005).  Probabilmente in 
quella occasione viene scritto l’appunto senza data sul 
risarcimento (scheda 6, foto 006). Il 16 agosto 1954 
l’Intendenza calcola e comunica la liquidazione definitiva 
della somma da pagare (schede 3 e 4 , foto 003 e 004). 
Il fascicolo riceve ancora il certificato emesso il 25 agosto 
1954 del Sindaco di Grigno dove ormai risiede la signora 
Emma (scheda 2, foto 002).
Se sostituiamo i numeri provvisori di scheda con i numeri 
definitivi, che rispecchiano il criterio di riordinamento che 
abbiamo ritenuto più ragionevole, otteniamo il seguente 
inventario del fascicolo.

Inventario del fondo Danni di Guerra (estratto).

(Faldoni da 1 a 649, fascicoli da 1 a ...)
Faldone n. 650.
Fascicoli nn. ...
Fascicolo n. 75400 (domanda n. 97732), 
Cainelli Emma di Luigi.

ATTIVITÀ 1: Riordinamento
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Doc. 1 (ex scheda 1). Copertina del fascicolo creata a 
seguito della presentazione il 17 aprile 1945 della 
domanda di risarcimento danni di guerra da parte 
della signora Emma Cainelli. Note a penna: Art. 
35. Conto corrente 75400 aperto il 23 maggio 
1946. Nota in matita rossa: località “Grigno” 
(alla fine della trattazione della pratica è il 
Comune di residenza della richiedente).

Doc. 2 (ex 10). 17 aprile 1945. Conto corrente 75400. 
Domanda   n. 97732 di risarcimento danni di 
guerra presentata dalla Signora Emma Cainelli 
all’Intendenza di finanza di Torino.

Doc. 3 (ex 12). Altra copia della domanda di cui alla 
scheda 2.

Doc. 4 (ex 16). s.d. (ma precedente il 17 aprile 1945). 
Allegato alla domanda. Delega della Signora 
Cainelli a Giuseppe Tarditi, consulente tributario, 
per trattare con l’Intendenza di Finanza la pratica 
di risarcimento per danni di guerra.

Doc. 5 (ex 13). 23 gennaio 1945.  Allegato alla 
domanda. La Sezione Madonna di Campagna 
dei Vigili Urbani di Torino rilascia alla Signora 
Cainelli la dichiarazione che l’abitazione di via 
Stradella 208 è stata “gravemente danneggiata da 
bomba dirompente”.

Doc. 6 (ex 9). 7 febbraio 1945. Allegato alla domanda. 
Il Podestà della Città di Torino (Servizi 
demografici) rilascia alla Signora Cainelli un 
certificato di residenza a Torino dal 1934 e di 
attuale abitazione in via Bonelli 17.

Doc. 7 (18). 9 febbraio 1945. Allegato alla domanda. Il 
Podestà della Città di Torino (Servizi demografici) 
rilascia alla Signora Cainelli un certificato di 
cittadinanza italiana per risarcimento danni di 
guerra.

Doc. 8 (ex 8). 14 febbraio 1945. Allegato alla 
domanda. Il Podestà della Città di Torino (Servizi 
demografici) rilascia alla Signora Cainelli un 
certificato di nascita, residenza in via Stradella 
208 e cittadinanza italiana.

Doc. 9 (ex 11). 14 giugno 1945.  Il Comando dei Vigili 
urbani di Torino trasmette al Servizio Danni di 
Guerra dell’Intendenza, sullo stesso modulo da lei 
ricevuto, le dichiarazioni di due diverse Sezioni 
dei vigili (3 e 14 giugno 1945). La sezione 4a 
Madonna di Campagna riferisce sul crollo del 
soffitto dell’abitazione di via Stradella 208, 
mentre la Sezione 1a  Municipio, competente per 
l’alloggio in cui la signora si è trasferita (via 
Bonelli) dopo il bombardamento, riferisce 
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che i mobili che vi si trovano potrebbero essere 
stati in buona parte recuperati dalla precedente 
abitazione danneggiata. Si propone la riduzione 
del 70% della somma richiesta. E si attesta la 
buona condotta morale della Signora.

Doc. 10 (ex 7). 10 novembre 1945. Il Cancelliere della 
Pretura di Torino rilascia alla Signora Cainelli, 
in tre pagine, copia conforme all’originale 
dell’Attestazione resa l’8 novembre dai testimoni 
che tutti i beni mobili esistenti nell’alloggio della 
Signora furono distrutti nell’incursione dell’8 
dicembre 1942.

Doc. 11 (ex 14). s.d. (ma precedente all’autorizzazione 
al pagamento del 16 aprile 1946, vedi doc. 14). 
La Signora Cainelli con la consulenza dell’esperto 
tributario chiede un acconto all’Intendenza di 
Finanza.

Doc. 12 (ex 17). 18 marzo 1946. La Procura del 
regno presso il Tribunale di Trento dichiara che 
nulla risulta a carico della Signora Cainelli nel 
Casellario giudiziale.

Doc. 13 (ex 15). s.d.  La Signora Cainelli  dichiara di 
essere esente dalla imposta complementare.

Doc. 14 (ex 5). 16 aprile 1946. L’Intendente di Finanza 
autorizza il Direttore di Ragioneria al pagamento 
di lire 13400 a favore della Signora Cainelli. 

Nota: il mandato di pagamento è emesso il 23 
maggio 1946.

Doc. 15 (ex 6). s.d. Appunto manoscritto sul calcolo del 
risarcimento.

Doc. 16 (ex 3).  16 agosto 1954. L’Intendenza di 
Finanza, Servizio Danni di Guerra, risponde 
all’istanza n. 97732 con il Comunicato di 
liquidazione di lire 17800, da cui va dedotto 
l’acconto di lire 13400. Nota: Indirizzo di Torino 
corretto in Grigno (Trento).

Doc. 17 (ex 4). 13 dicembre 1948. Revisionato 13 
gennaio 1950. Appunto manoscritto interno 
del Servizio Danni di Guerra sul calcolo della 
liquidazione: “Non vi è margine per un secondo 
acconto”.

Doc. 18 (ex 2). 25 agosto 1954. Il Sindaco del Comune 
di Grigno (Trento) certifica le “condizioni 
economiche più che misere” e di “salute 
cagionevole” della signora Cainelli. Ricevuto 
dall’Intendenza di Finanza di Torino il 28 agosto 
1954.
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*Per approfondimenti sul costo della vita durante il Fascismo, vedi: www.rossilli.it/storia%20vita.htm

1) La signora Emma è sempre stata cittadina italiana?
No: è nata nel 1889 quando il Trentino faceva parte 
dell’impero di Austria-Ungheria, che ha ceduto quelle 
terre all’Italia dopo la fine della prima Guerra 
Mondiale. La signora Emma è dunque cittadina italiana 
solo dal 1918.

2) Da quale autorità è emanato il certificato di 
cittadinanza italiana rilasciato a Torino il 14 febbraio 
1945?

Dal Podestà, autorità di nomina governativa, che dal 
1926 il Fascismo aveva sostituito al Sindaco elettivo.  
Il 28 aprile 1945, in attesa di poter organizzare 
elezioni popolari, i partiti antifascisti che costituiscono 
il Comitato di Liberazione Nazionale (Partito liberale, 
Democrazia cristiana, Partito d’Azione, Partito 
socialista, Partito comunista) nominano sindaco 
di Torino Giovanni Roveda, operaio metallurgico e 
sindacalista comunista rimasto 11 anni in carcere sotto 
il Fascismo.

3) Quante ore doveva lavorare in fabbrica la signora 
Emma per pagare l’affitto mensile di lire 44 (guadagna 

5 lire all’ora)? Considerando il costo medio della vita 
durante la guerra (cibi, cure e medicine, vestiario) le 
poteva rimanere qualche risparmio da mettere da parte?

44:5 = 8,8.  Non sappiamo però quante ore alla 
settimana potesse lavorare in fabbrica. Magari aveva 
un contratto limitato a lavori di pulizia. Difficilmente 
poteva risparmiare somme significative.

4) Come andava e tornava dal lavoro? Quali erano nel 
1942 le fabbriche più vicine all’abitazione della signora?

Probabilmente in bicicletta, infatti è uno degli oggetti 
danneggiati dal bombardamento che la signora cita 
nella richiesta di risarcimento. Una guida di Torino 
del 1942 potrebbe dare la posizione delle fabbriche 
nella periferia nord  della città. La posizione degli 
edifici bombardati in città potrebbe essere riportata 
su di una carta topografica di Torino.  Questi dati 
sono reperibili in rete da varie fonti: si segnala la 
pubblicazione Torino, 12 giugno 1940 – 5 aprile 1945: 
i bombardamenti  sulla città. Ed. Museo diffuso della 
Resistenza…, Torino 2018.  La cartografia presente in 
copertina è conservata in Archivio storico comunale di 
Torino, Tipi e disegni, cartella 68, fasc. 2, dis. 1, 

ATTIVITÀ 1: Interpretazione storica*
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Danni arrecati agli stabili, carta alla scala 1:5000.  
Se le biciclette della signora Emma e di suo figlio sono 
nell’elenco dei beni danneggiati dal bombardamento, 
vuol dire che loro non erano al lavoro. Dato che sono 
sopravvissuti, dove erano? Probabilmente nel rifugio 
antiaereo (di solito era la cantina) in cui bisognava 
rifugiarsi quando suonavano le sirene d’allarme.

5) La signora svolgeva un secondo lavoro per integrare il 
magro salario?

La presenza in casa di una macchina da cucire, fa 
pensare che la signora lavorasse anche come sarta.

6) Perché la signora nell’elenco degli oggetti persi a 
causa del bombardamento cita stoviglie e pentole e non 
una cucina?

Forse perché la “stufa” serviva anche per scaldare i 
cibi.

7) Perché l’Amministrazione finanziaria vuole un 
certificato del casellario giudiziale rilasciato il 18 marzo 
del 1946 dalla Procura del Regno di Trento?

L’Italia dell’immediato dopoguerra è poverissima. 
L’Amministrazione sembra cercare ogni argomento 
per non pagare, per esempio condanne o procedimenti 

giudiziari a carico dei richiedenti. Infatti se la signora 
risultasse debitrice della pubblica amministrazione 
(anche solo qualche multa non pagata), il risarcimento 
per danni di guerra sarebbe rifiutato o diminuito.
La Procura si chiama ancora “del Regno” il 18 marzo 
1946 perché il referendum istituzionale che decide 
a favore della forma repubblicana è del 2 giugno di 
quell’anno.

8) Perché l’Amministrazione finanziaria è così sospettosa 
nei confronti della signora Emma?

Perché la domanda di risarcimento è presentata (1945) 
quando ormai sono passati tre anni dal bombardamento 
(1942) ed è molto difficile accertare se la signora 
ha scritto il vero oppure ha gonfiato la descrizione 
dei danni. Questa situazione di incertezza incoraggia 
l’Amministrazione a decidere una forte riduzione 
della somma richiesta, ma non le consente di rifiutare 
completamente il risarcimento. La signora rinuncia 
a fare ricorso contro la decisione e questo può voler 
dire o che riconosce di avere un poco esagerato nella 
richiesta oppure potrebbe significare che preferisce 
prendere quel poco che le offrono dopo una attesa di 
nove anni piuttosto che attendere ancora chissà quanto 
tempo per avere un po’ di più.
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La domanda presentata il 17 aprile 1945 (foto 011, 
012) contiene la valutazione dei beni danneggiati al 
valore venale del 1942 (lire 157.150) e la richiesta 
di indennizzo al 1945 (lire 99.750). Ma siccome la 
relazione dei Vigili urbani  del 14 giugno 1945 (foto  
013) propone la riduzione del 70% del rimborso,  
l’allegato calcolo  manoscritto della liquidazione (foto 
014) indica l’ulteriore riduzione alla metà del 30%  di 
99.750 = lire 14.412.    
Il 16 aprile 1946 (foto 005) l’Intendenza di finanza 
autorizza un pagamento di lire 17.800, leggermente 
superiore (causa inflazione?) a quello calcolato nel 
1945. Da questa somma però deve essere dedotto 
l’anticipo già concesso di lire 13.400 (a seguito 
della richiesta non datata foto 018). La liquidazione 
definitiva di lire 4400 (17.800 – 13.400) avviene il 
16 agosto 1954 (foto 003).
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Destinatari
Classi di scuola secondaria di I grado

Discipline coinvolte
Italiano, storia, geografia, matematica, 
tecnologia, arte e immagine, educazione 
motoria

Tema centrale dell’attività
Conoscenza di come i documenti 
dell’Archivio di Stato di Torino possono 
“far scoprire” realtà oggi non più visibili 
ed non più esistenti; conoscenza di 
elementi di storia della scuola di Torino.

Obiettivi Agenda 2030
Istruzione di qualità. Obiettivi 
trasversali dell’Agenda: 
- gestire le incertezze
- prevedere le conseguenze delle 

azioni
- gestire conflitti di interesse 

costruendo compromessi
- sviluppare visoni strategiche 
- capire i bisogni degli altri per poter 

collaborare
- sviluppare pensiero critico
- acquisire consapevolezza del proprio 

ruolo nella comunità e nella società 
globale

-  sviluppare capacità di risoluzione 
di problemi complessi integrando 
diverse competenze

Competenze
- capacità di cogliere i nodi 

concettuali
- capacità di analisi 
- saper collocare i fenomeni nello 

spazio e nel tempo
-capacità di comprendere le funzioni 

istituzionali di alcuni Enti culturali 
della città

-capacità di saper far ricerca
-capacità di orientarsi nello spazio, 

anche in maniera diacronica

Competenze in uscita (Pecup I ciclo)
1) distinguere, nell’affrontare in 

modo logico i vari argomenti, il 
diverso grado di complessità che li 
caratterizza

2) abituarsi a riflettere con spirito 
critico 

3) essere disponibili al rapporto di 
collaborazione con gli altri, per 
contribuire con il proprio apporto 
personale alla realizzazione di una 
società migliore;

4) concepire liberamente progetti di 
vario ordine – dall’esistenziale al 
tecnico

Fonti principali su cui si basa 
l’attività
Documenti tratti dall’Archivio di 
Stato di Torino, Fondo Provveditorato 
agli studi di Torino, mazzo n. 530, 
fascicolo n. 25, Scuola Torquato 
Tasso. La foto scattata dal campanile 
del duomo appartiene all’archivio 
dell’architetto Roberto Gabetti, 
riprodotta per gentile concessione 
degli eredi.
Lettera 10 marzo 1952 dell’Assessore 
ai Lavori Pubblici del Comune di 
Torino al Provveditorato agli Studi
Lettera 12 aprile 1952 della Società 
Piemontese di Archeologia e Belle 
Arti al Provveditorato agli studi e 
al Presidente della Commissione 
comunale per il Piano Regolatore
Relazione 20 marzo 1951 dell’Ufficio 
tecnico dei Lavori Pubblici del 
Comune di Torino sul progetto di 
ricostruzione della Scuola Torquato 
Tasso
Allegati grafici alla relazione del 20 
marzo 1951
Foto 1943 della Scuola bombardata
Foto scattata dall’architetto Roberto 
Gabetti nel 1951 dal campanile del 
duomo.
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La seconda Guerra Mondiale è scatenata dal dittatore te-
desco Hitler nel 1939 con l’invasione della Polonia. Mus-
solini schiera l’Italia a fianco della Germania nazista con-
tro i paesi democratici, Francia, Inghilterra e Stati Uniti. 
Durante la guerra, tra il 1940 e il 1945, Torino è colpita 
da numerosi bombardamenti, effettuati da aerei france-
si, inglesi e americani. L’obiettivo principale delle bombe 
sono le fabbriche e i nodi ferroviari, ma vengono distrutte 
anche molte abitazioni, dove muoiono i cittadini che non 
sono riusciti a raggiungere un rifugio (di solito le canti-
ne). Fare vittime civili è una barbarie usata da entrambe 
le parti in guerra. Due città sono completamente rase al 
suolo, con decine di migliaia di morti: Coventry in Inghil-
terra da parte degli aerei tedeschi, Dresda in Germania da 
parte degli aerei inglesi. In una incursione del 1943 su 
Torino viene colpita la zona tra il duomo e le Torri Pala-
tine, dove si trovava la scuola elementare Torquato Tasso 

(unita alla scuola di avviamento alberghiero Valperga di 
Caluso). L’edificio viene subito abbandonato perché pur 
non essendo completamente distrutto, tuttavia subisce 
danni notevoli. Le infiltrazioni d’acqua dal tetto sconquas-
sato continuano a degradare l’edificio finché il Comune ne 
fa abbattere la parte più pericolante, vicina al duomo. 
Dopo lunghe discussioni, alcuni anni dopo la fine della 
guerra, si decide di completare la demolizione e di non 
ricostruire la scuola nella sua sede originaria. Gli studenti 
del centro storico sono distribuiti in altri edifici scola-
stici. La costruzione della rete di edifici scolastici è la 
testimonianza materiale di un grande sforzo per la diffu-
sione della educazione popolare, che sostiene l’estensione 
progressiva del diritto di voto.  Vedi: www.museotorino.it 
“L’analfabetismo a Torino tra fine Ottocento e inizio No-
vecento”.

INQUADRAMENTO STORICO
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L’Assessorato ai Lavori Pubblici 
della Città di Torino scrive il 10 
marzo 1952 al Provveditorato 
agli Studi di Torino (che riceve 
la lettera e la “protocolla” cioè 
la timbra e registra in arrivo il 
giorno 14) segnalando che sono 
in corso studi sulla zona presso 
le Porte Palatine dove si trova 
l’edificio diroccato della Scuola 
Torquato Tasso, al fine di inserire 
nel nuovo Piano Regolatore della 
città gli interventi necessari per 
rimediare alle distruzioni causate 
dai bombardamenti.

Lettera 10 marzo 
1952 dell’Assessore 
ai Lavori Pubblici 
del Comune 
di Torino al 
Provveditorato agli 
Studi

Doc. A

FONTI PRIMARIE
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La Società Piemontese di 
Archeologia e Belle Arti 
esprime parere contrario 
alla ricostruzione della 
Scuola Torquato Tasso 
nella posizione originaria 
presso piazza San 
Giovanni, trattandosi di 
una zona di particolare 
pregio urbanistico e 
storico. 

Lettera 15 dicembre 
1951 della Società 
Piemontese di 
Archeologia e 
Belle Arti al 
Provveditorato 
agli studi e al 
Presidente della 
Commissione 
comunale per il 
Piano Regolatore

Doc. B

Suggerisce invece di collocare la ricostruzione 
vicino al corso Regina Margherita, benché lì 
lo spazio disponibile sia minore.

FONTI PRIMARIE
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Il Servizio Tecnico dei Lavori 
Pubblici della Città di Torino 
prepara il 20 marzo 1951 
una relazione sul progetto 
di ricostruzione dell’edificio 
bombardato di piazza San 
Giovanni angolo via XX 
settembre. 
A lavori terminati, si prevede 
che vi troveranno collocazione 
due Istituti Scolastici: la 
Scuola elementare Torquato 
Tasso e la Scuola di avviamento 
alberghiero Valperga di Caluso. 
La relazione descrive nel 
dettaglio il progetto a parole, 
con la distribuzione interna dei locali e dei servizi, indica 
la durata prevista dei lavori e cita le risorse finanziarie 
garantite dalla legge sui risarcimenti per danni di guerra.

Relazione 20 marzo 
1951 dell’Ufficio 
tecnico dei Lavori 
Pubblici del 
Comune di Torino 
sul progetto di 
ricostruzione della 
Scuola Torquato 
Tasso

Doc. C

FONTI PRIMARIE
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Allegati grafici alla 
relazione del 20 
marzo 1951

Doc. D1

FONTI PRIMARIE
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Allegati grafici alla 
relazione del 20 
marzo 1951

Doc. D2

FONTI PRIMARIE
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Allegati grafici alla 
relazione del 20 
marzo 1951

Doc. D3

FONTI PRIMARIE
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Allegati grafici alla 
relazione del 20 
marzo 1951

Doc. D4

FONTI PRIMARIE
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Foto 1943 della 
scuola bombardata. 
Archivio di Stato 
di Torino, Corte, 
Provveditorato agli 
studi di Torino, 
mazzo 138, fasc. 1.

Doc. E

FONTI PRIMARIE
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Foto scattata 
dall’architetto 
Roberto Gabetti 
nel 1951 dal 
campanile del 
duomo. L’edificio 
della scuola, 
abbandonato dopo il 
bombardamento del 
1943, si è a poco a 
poco degradato e per 
motivi di sicurezza 
la parte più vicina 
al duomo è stata 
demolita. 

Doc. F

FONTI PRIMARIE
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L’alunno, singolarmente, si comporta come 
un ricercatore che dopo una rapida analisi 
della fonte (una tra quelle fornite dal 
percorso) cerca di identificare:

- che tipo di documento è (una relazione, 
una pubblicità, una comunicazione? ha 
carattere informale o ufficiale? da che 
cosa si evince?)

- chi ha redatto il documento
- a chi era indirizzato
- a quando risale il documento
- quando è stato ricevuto
- da chi è stato timbrato
- qual è lo scopo del documento.

Sempre singolarmente l’alunno analizza la 
fonte per comprenderne il contenuto: 

- qual è l’oggetto di cui si parla nel 
documento?

- si colgono all’interno del documento 
elementi relativi alla storia della scuola a 
Torino?

- oltre alla scuola, vengono citate altre 
istituzioni? e perché? quale relazione può 
esserci tra una scuola e queste istituzioni? 

Discipline interessate
Italiano, Storia

Metodologia
Metodo della ricerca, 
simulazione

Discipline interessate
Italiano, Storia

Metodologia
Interpretazione 
della fonte /
Contestualizzazione

Attività 1

Attività 2

LE ATTIVITÀ
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A gruppi, gli studenti estrapolano dai documenti 
informazioni circa l’ubicazione della scuola di 
cui si parla nel testo: 
dove si trovava? Geolocalizzano l’edificio su una 
mappa di Torino del tempo della seconda Guerra 
Mondiale. 

Geolocalizzano il luogo nella città attuale con 
l’aiuto di Google Earth: che cosa c’è oggi nella 
posizione in cui si trovava la scuola al tempo 
dei bombardamenti?

Ricercare immagini della Torino dell’epoca in 
cui è datato il documento. A che periodo storico 
ci riferiamo? 
In che condizioni si trovava la città in quel 
periodo? 
A quali problemi di vita cittadina fanno pensare 
le informazioni contenute nel documento?

Confronta la foto della Scuola Tasso scattata 
dopo il bombardamento  del 1943 con la foto 
presa nel 1951 dal campanile. Quali parti di 
edificio mancano e perché?

Organizzare una “passeggiata di educazione 
civica” recandosi all’indirizzo in cui si trovava 
la scuola Tasso. Osservare: le vie hanno ancora 
la medesima denominazione? La scuola è ancora 
esistente?

Gli studenti disegnano sommariamente la 
posizione nel quartiere degli edifici attualmente 
presenti nella zona su di una piantina da loro 
creata (la carta a quadretti li potrebbe aiutare 

negli allineamenti) e fotografano i luoghi in 
modo da poter poi sovrapporre alle foto un 
disegno semplificato di come poteva essere, 
da diversi punti di vista, l’edificio scolastico 
scomparso (rendering). 

Rientrati in classe, realizzano in 3D o con il 
software AR Maker un modello ideale in cui 
nel quartiere di oggi ricollocare idealmente la 
scuola Tasso.

Discipline interessate
Italiano, Storia,
Tecnologia

Metodologia
Apprendimento 
cooperativo, costruzione 
di una comunità di 
apprendimento 
(Cooperative learning,
knowledge building 
community)

Discipline interessate
Italiano, Storia,
Tecnologia, Geografia

Metodologia
Laboratorio di ricerca 
con creazione di un 
prototipotridimensionale;
Fab lab

Attività 3

Attività 4

LE ATTIVITÀ
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A gruppi la classe ricerca caratteristiche 
e significato di “scuola di avviamento”:

A. cos’è? 
B. che caratteristiche aveva? 
C. quando è stata istituita? 
D. quanto duravano i suoi corsi?

Estrapolare dalle fonti le informazioni 
che ci indicano le peculiarità dello 
specifico indirizzo della scuola di 
avviamento Valperga di Caluso: 

A. di che formazione si occupava? 
B. aveva solo lezioni teoriche o 

anche pratiche? 

Ricerca attraverso fonti di archivio o on line 
quali altri possibili indirizzi potevano avere 
le scuole di avviamento e dove si trovavano 
a Torino. 
Erano tutte scuole oggi non più esistenti? 
Oppure tutte scuole costruite apposta per 
ospitare il corso di avviamento? 

Ricerca tra i tuoi parenti o conoscenti 
qualcuno che abbia frequentato una Scuola 
di Avviamento e intervistalo: che tipo di 
lezioni? con che orario? classi maschili 
e femminili erano unite? Avevano dei 
laboratori? 

Discipline interessate
Italiano, Storia,
Tecnologia, Geografia

Metodologia
Analisi storica

Discipline interessate
Italiano, Storia

Metodologia
Analisi storica - 
intervista

Attività 5

Attività 6

LE ATTIVITÀ



95

Percorso 3 - Alla ricerca di una Scuola scomparsa

Estrapola dal documento che indica il 
progetto per la ricostruzione della scuola 
(1951) le sue caratteristiche: 
1. quante aule? solo aule scolastiche o 

anche altri spazi? a cosa servivano? 
2. quanto costavano i lavori? e a quanto 

corrisponde oggi (utilizza on line il 
comparatore storico Lira/euro)

3. realizza un modello 3D della nuova 

scuola Tasso secondo il progetto del 1951
4. ora – dopo aver fatto un sopralluogo 

critico all’interno della tua scuola – 
analizza differenze: cosa manca? cosa 
c’era? grandezza aule? grandezza 
finestre? laboratori? 

5. dopo esserti informato circa la normativa 
attuale sull’edilizia scolastica, progetta 
la tua scuola ideale.

Dopo aver a gruppo fatto ricerche su quali 
istituzioni oggi si occupano degli edifici 
scolastici, sia a livello ministeriale, sia a 
livello locale e aver cercato informazioni 
sugli interventi attualmente in atto in Città 
(http://www.comune.torino.it/servizieducativi/
direzione/ediliziascolastica/index.html) 
attivarsi per prendere contatto con un 

rappresentante delle istituzioni che si 
occupa di questo tema. 
Organizzare una call, precedentemente 
preparata attraverso la messa a punto di 
domande specifiche sia sulla situazione 
generale degli edifici scolastici nella nostra 
città, sia specificamente sulla propria 
scuola.

Discipline interessate
Matematica, 
Tecnologia, Arte e 
Immagine

Metodologia
Modellizzazione

Discipline interessate
Italiano,
Educazione civica

Metodologia
Compito di realtà

Attività 7

Attività 8

LE ATTIVITÀ
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La scuola è il luogo in cui ogni giorno 
trascorriamo le nostre giornate. 
È un luogo di formazione, crescita culturale, 
esperienziale, personale; è luogo di scoperta 
di nuove competenze, nuovi contenuti 
culturali ma anche ludico-emotivi-sociali. 
È il luogo in cui ci sentiamo sicuri. 
Purtroppo però non sempre è così e il caso 

del Liceo Darwin ce lo ricorda in maniera 
forte e chiara. 
Chiedere agli alunni se conoscono questo 
fatto, invitarli a documentarsi, ad analizzare 
la questione da molteplici punti di vista, 
problematizzandola. 
Avviare un dibattito in classe.

È venuta un po’ di curiosità sul passato 
della propria scuola?
Quando è nata?
È sempre stata una scuola secondaria di I 
grado / elementare o ha ospitato altri corsi? 
È sempre rimasta nella stessa sede? 
L’edificio scolastico ha subito 
ristrutturazioni o anche solo cambi di 
destinazione d’uso di alcuni locali?
1) cerca l’archivio scolastico della tua 
scuola. Se è riordinato ha un inventario: 
analizzalo per individuare elementi di storia 

della tua scuola e prova a tracciare un 
quadro più completo possibile.
2) sul sito dell’Archivio di Stato di 
Torino è disponibile l’Inventario del 
fondo Provveditorato agli studi di 
Torino, rintraccialo e analizzalo... molto 
probabilmente al suo interno troverai dei 
riferimenti a documenti che riguardano 
proprio la tua scuola!! Estrapola gli estremi 
dei documenti che ti possono interessare 
e… organizza una vista all’Archivio di Stato 
di Torino!

Discipline interessate
Tutte

Metodologia
Compito di realtà

Discipline interessate
Italiano,
Educazione civica

Metodologia
Compito di realtà

Attività 9

Attività 10

LE ATTIVITÀ



Direzione 
Generale Archivi
Archivio di Stato 
di Torino

Associazione
Amici 
dell’Archivio di Stato 
di Torino

Percorso di Educazione Civica
Tema predominante da Linee Guida del Ministero:

Identità e patrimonio

Percorso 3
ALLA RICERCA DI UNA SCUOLA SCOMPARSA

DISPENSA INSEGNANTE
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Destinatari
Classi di scuola secondaria di I grado

Discipline coinvolte
Italiano, storia, geografia, matematica, 
tecnologia, arte e immagine, educazione 
motoria

Tema centrale dell’attività
Conoscenza di come i documenti 
dell’Archivio di Stato di Torino possono 
“far scoprire” realtà oggi non più visibili 
ed non più esistenti; conoscenza di 
elementi di storia della scuola di Torino.

Obiettivi Agenda 2030
Istruzione di qualità. Obiettivi 
trasversali dell’Agenda: 
- gestire le incertezze
- prevedere le conseguenze delle 

azioni
- gestire conflitti di interesse 

costruendo compromessi
- sviluppare visoni strategiche 
- capire i bisogni degli altri per poter 

collaborare
- sviluppare pensiero critico
- acquisire consapevolezza del proprio 

ruolo nella comunità e nella società 
globale

-  sviluppare capacità di risoluzione 
di problemi complessi integrando 
diverse competenze

Competenze
- capacità di cogliere i nodi 

concettuali
- capacità di analisi 
- saper collocare i fenomeni nello 

spazio e nel tempo
-capacità di comprendere le funzioni 

istituzionali di alcuni Enti culturali 
della città

-capacità di saper far ricerca
-capacità di orientarsi nello spazio, 

anche in maniera diacronica

Competenze in uscita (Pecup I ciclo)
1) distinguere, nell’affrontare in 

modo logico i vari argomenti, il 
diverso grado di complessità che li 
caratterizza

2) abituarsi a riflettere con spirito 
critico 

3) essere disponibili al rapporto di 
collaborazione con gli altri, per 
contribuire con il proprio apporto 
personale alla realizzazione di una 
società migliore;

4) concepire liberamente progetti di 
vario ordine – dall’esistenziale al 
tecnico

Fonti principali su cui si basa 
l’attività
Documenti tratti dall’Archivio di 
Stato di Torino, Fondo Provveditorato 
agli studi di Torino, mazzo n. 530, 
fascicolo n. 25, Scuola Torquato 
Tasso. La foto scattata dal campanile 
del duomo appartiene all’archivio 
dell’architetto Roberto Gabetti, 
riprodotta per gentile concessione 
degli eredi.
Lettera 10 marzo 1952 dell’Assessore 
ai Lavori Pubblici del Comune di 
Torino al Provveditorato agli Studi
Lettera 12 aprile 1952 della Società 
Piemontese di Archeologia e Belle 
Arti al Provveditorato agli studi e 
al Presidente della Commissione 
comunale per il Piano Regolatore
Relazione 20 marzo 1951 dell’Ufficio 
tecnico dei Lavori Pubblici del 
Comune di Torino sul progetto di 
ricostruzione della Scuola Torquato 
Tasso
Allegati grafici alla relazione del 20 
marzo 1951
Foto 1943 della Scuola bombardata
Foto scattata dall’architetto Roberto 
Gabetti nel 1951 dal campanile del 
duomo.
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Nel primo documento (10 marzo 1952) l’Assessorato ai 
Lavori Pubblici della Città di Torino si limita a informare il 
Provveditorato agli Studi che si sta lavorando sul problema 
della ricostruzione della Scuola Torquato Tasso che si 
affacciava su Piazza San Giovanni, edificio gravemente 
danneggiato dai bombardamenti della seconda Guerra 
Mondiale. Sono passati sette anni dalla fine della guerra 
e la zona vicina alle torri romane di Porta Palatina 
comprende ancora case diroccate, grandi voragini e cumuli 
di detriti (cfr. foto nell’archivio del Provveditorato, busta 
102, n. 22). Le foto attuali della zona (o una visione dal 
cielo di Google Earth) ci mostrano un giardino pubblico 
e vari edifici di costruzione recente: uno che ospita 
l’Archivio notarile e un ufficio di Polizia vicino alle torri 
romane, un altro di moderna abitazione confinante con 
la casa cinquecentesca dello storico Filiberto Pingone 
(sopravvissuta ai bombardamenti), uno con il grande 
albergo NH all’angolo tra via di Porta Palatina e via della 
Basilica, infine un edificio che ospita gli uffici tecnici 
comunali davanti al duomo in piazza San Giovanni.

Il terzo documento (20 marzo 1951) è il presupposto 
del primo: contiene la relazione sul progetto che il 
Servizio Tecnico dei Lavori Pubblici della Città di Torino 
ha preparato per la ricostruzione della Scuola Torquato 
Tasso e dell’Istituto alberghiero. Si tratta di una semplice 
descrizione a parole di quanto architetti e ingegneri 
hanno progettato. Il documento serve a chi deve decidere 
se approvare o no il progetto. La relazione a parole 
era completata dalla documentazione grafica (i disegni 
progettuali). In questo fascicolo didattico abbiamo la 
riproduzione di alcuni disegni. Ma anche la sola lettura 
del testo consente di costruirsi una immagine mentale di 
come risulterebbe l’edificio se il progetto fosse attuato. 
Nota archivistica: siamo in grado di capire a chi è stata 
mandata la relazione? Abbiamo un indizio: perché porta in 
alto a sinistra il segno di una colpo di pinzatrice metallica 
nella stessa posizione in cui lo stesso segno compare nel 
documento precedente che porta un timbro di protocollo 
di arrivo in Provveditorato. Poi abbiamo una prova: 
perché troviamo questa copia della relazione nel fascicolo, 
intestato alla Scuola T. Tasso, conservato nell’archivio del 
Provveditorato agli Studi, mentre possiamo supporre che 
un’altra copia sia rimasta nell’Archivio comunale.

RIASSUNTO DOCUMENTI
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Proviamo a elencare: 
1) la lentezza degli interventi di ricostruzione dopo la 

fine della guerra (ragioni economiche e delicatezza 
delle scelte urbanistiche). 

2) la necessità di uno studio complessivo sulla zona 
per non commettere errori (o almeno limitarli) in un 
ambiente urbano di alto valore storico. 

3) l’alta qualità tecnica della progettazione della nuova 
scuola da parte degli uffici comunali competenti che 
hanno un personale burocratico di eccellenza (l’esame 
della relazione ce lo fa pensare, anche se non abbiamo 
sott’occhio i disegni architettonici).  

4) il fatto che il progetto non sia stato attuato (la scuola 
bombardata oggi non esiste più) ci fa comprendere 
la difficoltà di prendere decisioni equilibrate di 
amministrazione della città quando e dove concorrono 
diverse esigenze (assicurare edifici adeguati alle scuole 
cittadine e agli uffici pubblici del centro cittadino, 
tutelare e valorizzare la zona archeologica attorno 
alla Porta Palatina d’intesa con la Soprintendenza ai 
monumenti e alle belle arti, garantire spazi verdi ai 
cittadini, consentire utilizzi di spazi privati per scopi 
abitativi e imprenditoriali, ad es. alberghiero).

QUALI SONO I PRINCIPALI NODI 
PROBLEMATICI AI QUALI I PRIMI TRE 

DOCUMENTI CI FANNO PENSARE?
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Si vedano : 
https://seriestoriche.istat.it/fileadmin/documenti/
Tavola_7.3.xls (la tabella 7.3, in tre videate, 
illustra la progressione dai 1.009.000 studenti del 
1861 (popolazione del territorio dell’Italia attuale: 
26.328.000) ai 4.443.000 studenti del 1951 
(popolazione 47.515.537). 

Tra la bibliografia: 
Giuseppe Ricuperati, Storia della scuola in Italia dall’Unità 
a oggi, ed. La Scuola, Brescia 2015;  Orfeo Azzolini, 
Analfabetismo e istruzione popolare in Piemonte dal 1861 
ai giorni nostri, Regione Piemonte, Torino 1986; e anche: 
Gina Lombroso, Sulle cause e sui rimedi dell’analfabetismo 
in Italia, Roux e Frassati, Torino 1898 ; id. in La Riforma 
Sociale, anno V, vol. VIII, p. 275 ss.

Per Attività 3. 
Sintesi di storia torinese durante la seconda guerra 
mondiale: www.istoreto.it/torino38-45/download/
torino38-45.pdf
Tra le raccolte fotografiche reperibili in rete, si segnalano 
www.museotorino.it www.archiviolastampa.it  https://
torinodascoprire.com/antiche-immagini/  www.mepiemont.
net/foto_stor/luoghi/

www.comune.torino.it/archiviostorico/fototeca/(fondo 
UPA  Ufficio Protezione Antiaerea, sui bombardamenti 
a Torino). Carta dei “Danni arrecati agli stabili” dai 
bombardamenti su Torino: ASCT, Tipi e disegni, cart. 68, 
fasc. 2, disegno 1, zona n. 8.

SULLA LOTTA ALL’ANALFABETISMO

SULLA VITA A TORINO 
NEGLI ANNI 40 DEL NOVECENTO
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Prima della gita esplorativa, gli studenti possono esercitarsi 
in classe a disegnare una piantina della loro aula vista 
dalla mosca pigramente appollaiata sul soffitto (qui c’è la 
porta, lì le finestre, lì l’armadio, qui il tavolo grande, qui 
i tavolini e le sedie, qui la lavagna, ecc.).  Dopo la gita, 
in classe, gli studenti possono costruire con il polistirolo o 
con il cartoncino o con tre scatole da scarpe, un semplice 
modello della scuola che aveva una forma a U aperta verso 
nord. Guardando il modellino, gli studenti si esercitano 
a disegnare quel volume architettonico da diversi punti 
di vista per poterne sovrapporre le varie immagini alle 
fotografie da loro realizzate sui luoghi. 
Ogni foto richiede come rendering un disegno diverso 
dello stesso edificio: visto di fronte, dall’angolo sud, da 
quello ovest, ecc. L’insegnante mostra come migliorare 
i disegni tenendo conto della prospettiva (concetto del 
punto di fuga verso il quale convergono, nell’immagine, 
linee che nella realtà sono parallele). Spiega che i 
rendering servono non solo per ricostruire idealmente 
quello che non c’è più nella realtà (ed è ormai solo 
testimoniato dalle fonti storiche), ma servono anche e 
sopratutto per anticipare virtualmente il risultato visivo di 
una decisione ancora da prendere. 

Servono cioè a capire bene le conseguenze delle decisioni.
Raggiunta piazza San Giovanni, gli studenti esplorano la 
zona riconoscendo: 
1) il duomo rinascimentale fatto costruire nel 1498 dal 

cardinal Domenico della Rovere (v. le scritte ripetute 
sui portoni), cui fu aggiunta nel seicento dall’architetto 
Guarino Guarini la cappella della Sindone (se ne 
vede la grande audacissima cupola, danneggiata 
dall’incendio del 1997), 

2) il campanile medievale, con il coronamento 
settecentesco juvarriano, dal quale si osservavano gli 
assalti dell’esercito francese durante l’assedio del 
1706, 

3) il palazzo per Uffici comunali costruito proprio davanti 
al duomo, progettato nel 1956 con uno stile moderno 
che è passato velocemente di moda e poi è stato molto 
criticato (ne è stato anche proposto l’abbattimento, 
cfr. il sito web “Antiestetica/Palazzaccio”), 

4) il grande albergo NH all’angolo tra via delle Porte 
Palatine e la via della Basilica (la chiesa dell’Ordine 
ospedaliero dei Santi Maurizio e Lazzaro di cui il re era 
gran maestro, che fa angolo con via Milano), 

INFORMAZIONI UTILI 
PER LA PASSEGGIATA DIDATTICA 

PRESSO L’EX SEDE DELLA SCUOLA TASSO
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Per il caso in cui la classe 
non possa effettuare 
dal vero la passeggiata 
didattica, e debba quindi 
documentarsi viaggiando 
virtualmente a distanza, 
si forniscono qui alcune 
immagini della situazione 
attuale dell’area dove 
sorgeva la scuola Torquato 
Tasso.

5) la casa di Monsù Pingon personaggio della 
corte del duca Emanuele Filiberto di Savoia 
(le avventure dello scrittore di corte sono 
raccontate nel romanzo di Luigi Gramegna 
ambientato nel 1574), 

6) i moderni edifici di abitazione che fanno a 
gomitate con l’antica casa del Pingone, 

7) il grande edificio moderno di uffici (Archivio 
notarile e Commissariato di Polizia) che 
si prolunga fin quasi alle torri romane, 
facendole inorridire. 

Infine gli studenti riconoscono nella parte 
alberata del giardino pubblico verso piazza San 
Giovanni il luogo dove sorgeva la Scuola Torquato 
Tasso, i cui confini sono descritti nella relazione 
progettuale del 1951 dell’Ufficio Tecnico dei 
Lavori Pubblici, doc. c) e nella foto di Roberto 
Gabetti presa nel 1951 dal campanile del duomo, 
doc. f).

INFORMAZIONI UTILI 
PER LA PASSEGGIATA DIDATTICA 

PRESSO L’EX SEDE DELLA SCUOLA TASSO
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Gli studenti immaginano di scrivere ad una zia lontana 
e le raccontano come arrivano al mattino nella scuola 
ricostruita, salgono le scale, percorrono i corridoi, 
arrivano all’aula (un tempo le aule erano tutte uguali e 
ogni gruppo di studenti - classe - stando sempre nello 
stesso locale cambiava insegnanti a seconda delle lezioni, 
tranne quando si andava con l’insegnate nel laboratorio 
di scienze), vanno a fare ginnastica in palestra, si 
precipitano in infermeria a farsi mettere un cerotto sul 
ginocchio sbucciato, passano in punta di piedi davanti 
all’ufficio della preside (mai svegliare il can che dorme). 
La sosta ai gabinetti può essere occasione per decifrare 
certe scritte sui muri in stile pompeiano che testimoniano 
la sopravvivenza millenaria, nella attuale città dei 
Taurini, della tradizione del famoso romanzo di Apuleio 
sulla metamorfosi asinina del giovane Lucio. Gli studenti 
riflettono sulla natura auto-accusatoria degli insulti in 
generale e in particolare del crudele graffito “asino chi 
legge” che necessariamente è stato letto per primo da chi 
lo stava scrivendo, ecc. 

Non meno interessante sarebbe immaginare di muoversi 
nell’Istituto alberghiero dove si trovano non solo gli 
uffici e le aule di una normale scuola, ma anche si 
fanno simulazioni del lavoro in un albergo ideale con il 
banco dell’accettazione (da gestire in diverse lingue), 
il guardaroba, la camera modello con il letto da rifare 
e il tappeto da pulire e il bagno da sanificare, la cucina 
dove produrre cibi che sono l’equivalente dei compiti di 
matematica (tot grammi di farina, tot grammi di lievito, un 
pizzico di sale, due cucchiai d’olio, venti foglie di basilico, 
dieci pomodorini tagliati in due, tot minuti nel forno...), 
la sala da pranzo dove imparare a servire i clienti con 
rapidità e destrezza (cercando di non rovesciare tutto 
il sugo di pomodoro), il salotto dove servire l’aperitivo, 
ecc. L’insegnante potrebbe citare qualche estratto delle 
istruzioni ai servitori di Jonathan Swift, che descrive 
ironicamente tutto il contrario di quel che dovrebbero fare 
il maggiordomo e la cuoca di una nobile casata inglese, 
opera pubblicata nel 1745.

ATTIVITÀ 4 TER
SUGGERIMENTI
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Nota sulle scuole di avviamento.
Hanno lo scopo di insegnare un mestiere in tre anni di 
frequenza (6°, 7°, 8°) dopo le elementari. Sono create 
nel 1923 come scuole comunali, per lo più ospitate nelle 
sedi delle scuole elementari. 
Diventano statali nel 1933 e durano fino al 1962, anno in 
cui nasce la Scuola Media Unica obbligatoria.
Sulle scuole di avviamento a Torino, si veda: Leopoldo 
Ottino, Le scuole comunali di Torino, ed. Gambino, Torino 

1935; Leopoldo Ottino, Le scuole comunali di Torino 
prima del loro passaggio allo Stato, ed. Gambino, Torino 
1951. Fonti archivistiche: Archivio storico della Città di 
Torino, Miscellanea istruzione. Archivio di Stato di Torino, 
Provveditorato agli Studi di Torino, inv. n. 296, Ufficio 
edilizia scolastica, corrispondenza buste 477-488 e busta 
530, fasc. 25 (T.Tasso); Divisione II, Corsi di avviamento, 
buste 802-803.

www.innovativerendering.com/fotoinserimento.3d/
Si può fare anche su carta manualmente sovrapponendo 
il disegno dell’edificio scomparso o la foto ritagliata del 
rendering alla foto dei luoghi come appaiono oggi.

ATTIVITÀ 4
GUIDA PER SOVRAPPORRE 

UN RENDERING AD UNA FOTO

ATTIVITÀ 5 E 6 
SUGGERIMENTI PER LA RICERCA
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ATTIVITÀ 7
SUGGERIMENTI PER VALUTARE IL PROGETTO 
DI RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA NEL 1951

Suggerimenti per valutare il progetto di ricostruzione 
della scuola preparato dal Comune nel 1951. 
Attualizzazione storica lira euro: https://inflationhistory.
com. 
Calcola il potere d’acquisto con la macchina del tempo  
www.infodata.ilsole24ore.com. 
Tabella di rivalutazione monetaria dal 1947 al 2018: 
www.oppo.it/tabelle/rivalutazione_mon_coef_annuali.
html.

Le linee guida MIUR di edilizia scolastica privilegiano 
ora la flessibilità degli ambienti: www.miur.gov.it/
edilizia-scolastica  ;  www.forumscuole.it/edilizia-
scolastica/ ;  L.Tosi e E.Mosa, Edilizia scolastica e spazi 
di apprendi-mento:linee di tendenza e scenari, in:www.
fondazioneagnelli.it/wp-content/uploads/2020/01/WP61.
Documento MIUR per la pianificazione dell’attività 
scolastiche, educative e formative per il 2020-2021: www.
miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.
pdf
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C’è un sito web con notizie storiche? L’archivio della 
scuola potrebbe essere stato trasferito a seguito di 
accorpamenti di istituti. L’archivio scolastico va messo 
in relazione con altri archivi (Comune, Provincia, 
Provveditorato agli studi…). Occorre molta cautela nella 
consultazione, specialmente se l’archivio non è ordinato e 
inventariato, non solo per evitare danni ai documenti, ma 
anche per non spezzare nessi istituzionali non visibili a chi 
non ha una competenza archivistica.
Una tabella dei principali documenti di un archivio storico 
scolastico si trova nelle linee guida della Soprintendenza 
archivistica (cui compete la vigilanza sugli archivi degli 
enti pubblici) per la selezione della documentazione da 
conservare, testo reperibile in:

www.sato-archivi.it/Sito/images/stories/materiali_
strumenti/piano_conservazione_scarto.pdf
Molto utile il Vademecum con testi di Daniela Marendino e 
Riccardo Marchis Poveri ma belli. Gli archivi delle scuole. 
Rete degli archivi della scuola, (coordinata dall’ITC 
Quintino Sella), Torino 2014; si veda anche Tra vecchie 
carte, esperienze didattiche negli archivi delle scuola 
torinesi. A cura di Maria Luisa Perna, Consorzio di scuole 
per gli archivi scolastici – Istoreto – ITC Quintino Sella 
di Torino, Torino 2002;  http://www.istoreto.it/didattica/
didattica_1415.htm

ATTIVITÀ 10
LA STORIA DELLA PROPRIA SCUOLA



Direzione 
Generale Archivi
Archivio di Stato 
di Torino

Associazione
Amici 
dell’Archivio di Stato 
di Torino

Percorso di Educazione Civica
Tema predominante da Linee Guida del Ministero:

Sviluppo sostenibile

Percorso 4
SVILUPPO INDUSTRIALE E CONSUMO DEI BOSCHI

DISPENSA STUDENTE
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Destinatari
Classi di scuola secondaria di I grado.

Discipline coinvolte
Italiano, Storia, Geografia, Matematica, 
Tecnologia, Arte e immagine.

Tema centrale dell’attività
Materie prime del Piemonte del Settecento: 
interessi economici, sfruttamento delle 
risorse naturali, punti di vista.

Obiettivi Agenda 2030
Istruzione di qualità. Obiettivi trasversali 
dell’Agenda: 
- gestire le incertezze
- prevedere le conseguenze delle azioni
- gestire conflitti di interesse costruendo 

compromessi
- sviluppare visoni strategiche 
- capire i bisogni degli altri per poter 

collaborare
- sviluppare pensiero critico
- acquisire consapevolezza del proprio 

ruolo nella comunità e nella società 
globale

-  sviluppare capacità di risoluzione di 
problemi complessi integrando diverse 
competenze

Competenze
- capacità di cogliere i nodi concettuali
- capacità di argomentare
- capacità di comprendere i differenti 

punti di vista

- sviluppo capacità digitali
- saper collocare i fenomeni nello spazio 

e nel tempo
- comprendere la pianificazione 

imprenditoriale
- correlare le esigenze generali 

(trasporto dei prodotti) con le 
caratteristiche locali (regionali)

- sviluppare sensibilità e attenzione verso 
l’ambiente e verso un atteggiamento 
improntato all’ecologia

Competenze in uscita (Pecup I ciclo)
1) abituarsi a riflettere con spirito critico 

sia sulle affermazioni in genere, sia 
sulle considerazioni necessarie per 
prendere una decisione;

2) distinguere, nell’affrontare in modo 
logico i vari argomenti, il diverso grado 
di complessità che li caratterizza

3) essere disponibili al rapporto di 
collaborazione con gli altri, per 
contribuire con il proprio apporto 
personale alla realizzazione di una 
società migliore;

4) porsi le grandi domande sul mondo, 
sulle cose, su di sé e sugli altri, sul 
destino di ogni realtà, nel tentativo di 
trovare un senso

Fonti principali su cui si basa l’attività

Carte topografiche storiche delle valli 
del Piemonte occidentale: 
- doc. a) carta del regno di Sardegna 

nel 1779; 
- doc. b1) dettaglio della Val 

Vermenagna; doc. b2) dettaglio della 
stessa valle con martinetto; 

- doc. c) carta militare con la Val 
Vermenagna; 

- doc. d) valli del Piemonte da Cuneo al 
colle di Tenda; 

- doc. e) foglio Cuneo della carta dello 
Stato Maggiore del 1852.

Carteggio amministrativo:
- doc. f) lettera dell’intendente 

di Cuneo sul taglio dei boschi di 
castagno 1758; 

- doc. g) estratti della Relazione 
Brandizzo sulla provincia di Cuneo nel 
1753; 

- docc. da f) a m) lettere 
dell’intendenza di Cuneo su alluvioni 
del 1772 e funzionamento di setificio 
a Caraglio nel 1780; 

- docc. n) o) tavole incise sulle miniere 
di Alagna e Ollomont; 

- doc. p) carta dei boschi e delle 
miniere della Val Vigezzo; 

- doc. q) carta dei boschi e delle 
miniere della Valle Anzasca”.
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Il Settecento piemontese è caratterizzato dai primi tenta-
tivi di industrializzazione di iniziativa sia pubblica (l’Ar-
senale di Torino è una fonderia di cannoni, ma anche un 
centro di ricerca scientifica e tecnologica applicata all’ar-
te della guerra), sia privata (la nascente borghesia e parte 
dell’aristocrazia investono le loro disponibilità economi-
che non solo nelle tradizionali aziende agricole ma anche 
in miniere, stabilimenti metallurgici e fabbriche di filati, 
tessuti e porcellane).
La cura della rete stradale, indispensabile per usi milita-
ri e commerciali, è oggetto di investimenti pubblici e di 
molto lavoro gratuito imposto agli abitanti delle Comunità. 
Temporali, valanghe e alluvioni producono sovente gravi 
danni alla rete di ponti e strade.
Lo Stato sabaudo produce nel Settecento rilevazioni car-
tografiche di qualità crescente attraverso l’impegno degli 
ingegneri topografi, inviati in missione su tutto il territo-
rio. Agli intendenti sono chieste relazioni dettagliate sulla 
economia delle province loro affidate e in particolare sui 
boschi, considerati una risorsa da sfruttare con cautela 
(oggi diremmo in modo sostenibile). 

La splendida relazione sulla provincia di Cuneo nel 1753 
dell’intendente Bonaventura Ignazio Nicolis di Brandizzo, 
conservata alla Biblioteca Reale di Torino (Storia Patria, 
mss. 855), è citata in parte in questa raccolta.
L’intendente è una figura imitata da modelli francesi, che 
si sviluppa nello Stato sabaudo tra fine Seicento e inizio 
Settecento. È un funzionario che risiede nel capoluogo 
provinciale, dipende dall’Ufficio Generale delle Finanze 
ed ha come ruolo principale quello di sorvegliare il buon 
funzionamento della finanza locale. Come tale è l’autorità 
di vigilanza sulle Comunità. 
Può sciogliere e rinnovare completamente un Consiglio 
comunale, anche se di solito si limita a intervenire in modi 
più discreti. Approva i bilanci comunali di previsione e i 
rendiconti. Corrisponde anche con tutte le altre Segre-
terie di Stato, in particolare con quella degli Interni. Gli 
intendenti sono i rappresentanti del potere sabaudo più a 
contatto con la popolazione e il loro comportamento (più 
o meno imparziale, più o meno efficace) ha una grande 
influenza sullo spirito pubblico. Gli intendenti sono gli 
antenati degli attuali prefetti.

INQUADRAMENTO STORICO
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Carta degli Stati 
di S.M. il Re 
di Sardegna, 
François De Caroly 
(indica i confini 
delle province 
del Piemonte a 
metà Settecento). 
ASTo, Corte, Carte 
topografiche segrete, 
Piemonte, 
B 6 bis Nero.

Carte del Piemonte 
doc. a)
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Carta delle valli 
del Piemonte 
occidentale..., a 
metà Settecento. 
ASTo, Corte, Carte 
topografiche per A e 
B, Piemonte 20 

Dettaglio della Valle 
Stura

Carte del Piemonte 
doc. b)
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Carta delle valli del Piemonte occidentale..., a metà Settecento. ASTo, Corte, Carte topografiche per A e B, Piemonte 20 
(dettaglio della valle Vermenagna, con “martinetto” presso Robilante).

Carte del Piemonte doc. b)FONTI PRIMARIE
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Val Vermenagna 
nella seconda metà 
del Settecento, 
particolare della 
carta ASTo, Corte, 
Carte topografiche 
segrete, Tenda 22, A 
V Rosso.

Carte del Piemonte 
doc. c)
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Val Vermenagna a metà Settecento, particolare della carta Valli di Piemonte, Contado di Nizza e Riviera di Ponente…, 
ASTo, Corte, Carte topografiche segrete, A 19 Nero

Carte del Piemonte doc. d)FONTI PRIMARIE



118

Percorso 4 - Sviluppo industriale e consumo dei boschi

Carta dei Regi Stati 
curata nel 1852 
dallo Stato Maggiore, 
foglio LXXII, Cuneo, 
(contiene dettagli 
della rete stradale 
del Cuneese e 
particolari della val 
Vermenagna)

Carte del Piemonte 
doc. e)
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Trascrizione

«Eccellenza
È vero che da questo mio ufficio è stato 
vietato particolarmente al signor conte 
di Robilant ed alla compagnia che ivi fa 
fabricare le latte, suoi domestici, agenti ed 
operai, l’atterramento d’ogni e qualunque 
pianta di castagna, ancorché dal paragrafo 
5° del memoriale a capi accordato e 
rapportato dal detto conte di Robilant gli 
sia stato conceduto che in tutti i luoghi 
dove saria accaduto stabilirsi di tali 
fabriche, e anche ne’ luoghi circonvicini, 
dovesse il supplicante e sua compagnia 
venir preferto nelle compre dei boschi.
Non mi sfuggì allora il riflesso che nella 
domanda di cui al capo 5° delle Regie 
patenti raportate dal predetto conte 
di Robilante, essendo fatta menzione 
generica de’ boschi, e questa essendo 
stata accordata senza limitazione, si 
potevano intendere compresi in essa non 
tanto i boschi di castagna che i boschi di 
qualunque altra specie, tanto più poi che, 
non essendovi in Robilante altra sorte di 

bosco formante selva che di castagne, non 
poteva la compagnia aver avuto in mira 
di domandare la prefferenza nel luogo 
sudetto alle compre dei boschi se non vi 
avesse compreso quelli di castagna. 
Con tutto ciò, siccome dall’anno 
1755 aveva io ricevuto ordine dal 
Sovrano, per il canale della Segreteria 
di Stato, di proibire l’atterramento 
degli alberi fruttiferi di castagna, così 
avendo considerato lo spirito di detta 
proibizione, il quale era stato dettato da 
un prudentissimo riflesso qual è quello 
che sradicandosi detti alberi verrebbe 
la provincia a privarsi d’un raccolto 
di sommo riguardo e che serve alla 
sussistenza degli abitatori, non credetti 
che il privileggio della manufattura 
delle latte dovesse ricevere la benigna 
interpretazione di comprendere i boschi di 
castagna.
Non volendo io però agravare colle mie 
providenze la compagnia sudetta, o il conte 
di Robilante, cui anzi avria desiderato 
di poter compiacere, e per particolari 
riguardi come mio amico, e per pubbliche 

doc f) pag. 1
Lettera dell’Intendente di 
Cuneo Nicolis di Brandizzo a 
proposito dei boschi di castagni 
di Robilante diretta all’Ufficio 
Generale delle Finanze, 14 
marzo 1758
ASTo, Sezioni Riunite, Ufficio 
generale delle finanze, Seconda 
archiviazione, Corrispondenza 
ossia lettere dirette alle 
Finanze. Capo 57, mazzo 336.

Carteggio amministrativo
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considerazione come ad un introdutore 
di novella manufattura nel paese, presi a 
fare una rappresentanza alla Segreteria di 
Stato in cui esponeva il divietto di me dato 
alla detta compagnia di più oltre atterrare 
alberi di castagna nel detto territorio di 
Robilante, il danno che veniva a soffrire da 
questo la compagnia e l’interprettazione 
propizia che si poteva ricavare dalle Regie 
patenti in favore della compagnia sudetta 
nel comprendere sotto il nome generico di 
boschi i boschi di castagna.
A detta mia rappresentanza rispose in 
parole molto succinte il signor avvocato 
Mazzè, primo officiale di detta Segreteria, 
con lettera delli 6 febbraio dell’anno, 
che al signor conte di Robilante era stato 
detto che bisognava in ogni modo impedire 
il devastamento degli alberi di castagna 
in quel territorio.Avuta detta risposta, 
custode severo della Legge, non deddi mai 
più verun decreto di permissione alla detta 
compagnia per l’atterramento di verune 
piante di castagna, onde ha convenuto alla 
medema di cercarsi altronde i carboni, con 
non poco dispendio.

Verramente, se parte a parte si considera 
o la manifattura della pròvida amorosa 
natura nella produzion delle castagne, 
o la manufatura della compagnia nella 
formazion della latta, niuno è a cui dubbio 
possa venire quale sia degna di maggior 
favore e protezion del Governo.
Quella è produttrice di nuova forma, 
questa altro non fa che innovarne delle 
altre già esistenti; quella un terreno 
sterile abilita ad un raccolto utilissimo, 
questa al ferro già atto a moltissimi usi 
dà una tinta in bianco; quella moltissime 
migliaia d’uomini pasce e sostenta, questa 
a pochi manufatturieri somministra di che 
campare assai penosamente fralle dure 
prove d’un arte alla salute pregiudiziale. 
Sulla considerazione di tali circostanze, 
dovria donque sostenersi intata ed illesa 
la proibizione, ma se poi si considera che 
tutte le nuove intraprese hanno bisogno 
di soccorso e di favori dal principato, 
se vuolsi procurare il progresso e 
l’avanzamento, si potria trovare qualche 
mezzo termine con cui senza mettersi 
sotto piedi i segnalati benefici di natura si 

doc f) pag. 1
Lettera dell’Intendente di 
Cuneo Nicolis di Brandizzo a 
proposito dei boschi di castagni 
di Robilante diretta all’Ufficio 
Generale delle Finanze, 14 
marzo 1758
ASTo, Sezioni Riunite, Ufficio 
generale delle finanze, Seconda 
archiviazione, Corrispondenza 
ossia lettere dirette alle 
Finanze. Capo 57, mazzo 336.

Carteggio amministrativo
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giongesse ad accordare qualche cosa alla 
compagnia su detti castagnetti.
Se la compagnia si volesse per esempio 
contentare di abbattere cinque o sei 
giornate di detti boschi all’anno, siccome 
il privileggio accordato alla medema non 
dee durare che per venticinque anni, e 
che già ne sono passati cinque, così non 
potrebbe più tagliarne in ragione di sei 
giornate all’anno, che solo giornate 130.
È il territorio di Robilante composto di 
giornate 6584, e ve ne sono giornate 
tremilla e più, tutti boschi castagnetti. 
Se da queste giornate tremilla e più se ne 
deducessero giornate 130, non sarebbe 
mica una diminuzione così considerabile.
Ma che, se la compagnia si vuol 
sottomettere a ripopolare di novelle 
piante detti terreni, non saria questa 
una deduzione alla quantità dei boschi 
castagnetti, ma piuttosto un’aggionta 
fortunata, che alle vecchie caduche piante 
giù spossate dagli anni sostituirebbe delle 
piantarelle giovani e vegete produttrici 
di abbondante ricolta.Per assicurare che 
queste sostituzioni si facessero dalla 

compagnia si potria molto addattamente 
ordinare che il privilegio d’abbattere 
tante giornate di castagnetti all’anno 
non dovesse aver luogo che per cinque 
anni, che sulla fine di detti cinque anni 
si facesse una visita dei boschi abbattuti 
per vedere se sono stati ripiantati, che 
quando non si fosse a ciò adempiuto o che 
il piantamento non avesse avuto il successo 
sperato non dovesse stendervi più oltre la 
facoltà di tagliare di detti boschi.
Si potriano anche prendere delle 
precauzioni che sugerirò quando mi 
vengono domandata, affinché non 
succedesse nel quantitativo delle giornate 
da abbattersi abuso. Ma non sapendo 
io la quantità che detta compagnia può 
aver bisogno discrettamente in ogni anno 
non posso ulteriormente diffondermi 
senz’incorrere la taccia di vano parlatore, 
e perciò qui fo fine, rinovandole gli atti 
del mio distint’ossequio.

Cuneo, li 14 marzo 1758
Di vostra eccellenza

Divotisimo obbedientissimo servitore
di Brandizzo»

doc f) pag. 1
Lettera dell’Intendente di 
Cuneo Nicolis di Brandizzo a 
proposito dei boschi di castagni 
di Robilante diretta all’Ufficio 
Generale delle Finanze, 14 
marzo 1758
ASTo, Sezioni Riunite, Ufficio 
generale delle finanze, Seconda 
archiviazione, Corrispondenza 
ossia lettere dirette alle 
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Trascrizione

« ...Rubilante. …Evvi in questo luogo 
una congregazione locale assai ricca, 
perché ha i seguenti redditi. Primo è 
padrona dei molini del luogo, di reddito 
L. 400. Il dritto di macina che ivi si 
paga è di uno ogni 48. È padrona della 
ressiga d’assi ed un torchio d’olio che 
trovasi nella stessa bealera che inserve 
a’ molini. Alla resiga il dritto che si paga 
si è che ogni tre assi se ne dà uno ed 
al torchio da olio ogni 30 libre se ne da 
una. Tutti questi edificii renderanno alla 
congregazione L. 400 circa. È padrona di 
una petriera da pietra da molino, la quale 
gli renderà L. 200. Possiede molti boschi 
di castagna che affitta annualmente, fatta 
una comune [media], L. 600. E siccome 
è altresì padrona di alcuni beni arativi, 
quelli affitta annualmente e ne riceverà 
40 emine di segla all’anno. Quindi è che 
si fa il conto che possano i suoi redditi 
ascendere a L. 900 e più. Questi redditi 
si ragguardevoli ingenerano l’ozio e il 
vizio. I particolari mal inclinati fanno 

niente e pretendono la congregazione gli 
mantenga. Alcuni nel ricevere la limosina 
maledicono coloro che gliela danno e 
sempre si lagnano della distribuzione. 

…Robilante è una terra che comprende 
2000 anime circa, compresi grandi e 
piccoli. La comunità non ha verun reddito. 
Gli spetta un terzo delle penali portate 
dalle contravvenzioni à bandi campestri; 
l’altro terzo spetta al vassallo, ma la 
comunità non esige niente. 

…Vi è chi sospetta che i redditi 
principali della congregazione di carità 
spettassero alla comunità, ma che questa 
affrettatamente gli abbia trasportati alla 
congregazione: 1° perché così facendo si 
esimesse dal renderne conto, 2° perché se 
ne assicurassero una amministrazione più 
libera e un riparto tra di loro terrazzani. 
Finora non si è potuto trovare veruna 
scrittura, che faccia vedere la verità di 
questa supposizione. 

Il territorio è parte in piano, e parte in 

doc g) 
Relazione che il conte di 
Brandizzo fa di ogni città e 
terra posta nella provincia di 
Cuneo (1753) Biblioteca Reale 
di Torino, Storia Patria, mss. 
8551.1

Non si inserisce l’immagine 
trattandosi di un testo composto 
da frasi selezionate.

Carteggio amministrativo

La provincia di Cuneo alla metà 
del secolo XVIII, a cura di 
Giuseppe Griseri e Angelberga 
Rollero Ferreri. Società per 
gli studi storici, archeologici 
ed artistici della provincia di 
Cuneo. Cuneo, 2012, pp. 72 – 
74.
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montagna. È composto in tutto di giornate 
6585, delle quali ve ne sono giornate 
742 campi, giornate 571 [prati], giornate 
3032 castagnetti, giornate 1302 pascoli, 
giornate 130 boschi di rovere, giornate 
743 boschi da fuoco, giornate 60 circa 
giare e rocche inutili e giornate 6 che 
formano il recinto del luogo. …

… il totale raccolto di Robilante in 
vettovaglie: segla emine 7520, fromento o 
sia barbariato emine 1800, orzo emine 
1800, biada da cavallo emine 3000, legumi 
emine 600.
...
Un altro prodotto molto ragguardevole che 
si perceve in questo territorio si è quello 
delle castagne. Ve ne sono, come abbiamo 
detto di sopra, giornate 300, quali, fatta 
una comune, in un’annata mediocre 
daranno di prodotto 4 emine di castagne 
bianche per giornata, in tutto emine 
12mila». 

«….. Robilante: Gli abitanti non escono 
dal luogo, a riserva di un mese in tempo 

delle messi, che discendono alla pianura. 
Si fabbricano quivi molte tele simili a 
quelle di Andonno.
16 prodotto ordinario de’ cochetti [bachi 
da seta], n. 25 telai per tele, n. 1 fucina 
da ferro, n. 2 martinetti da ferro.»2

doc f) pag. 1
Lettera dell’Intendente di 
Cuneo Nicolis di Brandizzo a 
proposito dei boschi di castagni 
di Robilante diretta all’Ufficio 
Generale delle Finanze, 14 
marzo 1758
ASTo, Sezioni Riunite, Ufficio 
generale delle finanze, Seconda 
archiviazione, Corrispondenza 
ossia lettere dirette alle 
Finanze. Capo 57, mazzo 336.
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2 Le ultime tre righe sono una citazione dalla Tabella 3a conservata in Archivio 
di Stato di Cuneo, Regia Intendenza (1626 – 1801), n. 419, copia di quella 
inviata dall’Intendente Nicolis di Brandizzo al controllore della Tesoreria delle 
Finanze Giuseppe Petitti di Roreto, probabilmente nel 1754, per essere allegata 
alla Relazione sulla provincia di Cuneo.

La provincia di Cuneo alla metà 
del secolo XVIII, a cura di 
Giuseppe Griseri e Angelberga 
Rollero Ferreri. Società per 
gli studi storici, archeologici 
ed artistici della provincia di 
Cuneo. Cuneo, 2012, pp. 72 – 
74.
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doc h) pag. 1
Lettere dell’intendente di Cuneo 
a proposito dei danni arrecati 
a ponti e strade da incessanti 
piogge. Una del 22 e due del 29 
settembre 1772
AST, Sezioni Riunite, Ufficio 
generale delle finanze, Seconda 
archiviazione, Corrispondenza 
ossia lettere dirette alle Finanze. 
Capo 57, mazzo 340.

Carteggio amministrativo Trascrizione

“Signor conte di Pralormo
Illustrissimo signore signor padron 
colendissimo
A memoria d’uomo, né per tradizione, 
guasti pari ai succeduti pelle dirottissime 
ed incessanti pioggie temporalesche 
sopravvenute nelli giorni 15, 16 e 17 del 
corrente non sono certamente occorsi, 
ond’è che ora che si sono cominciati ad 
aprire li passi e mi sono pervenute notizie 
ulteriori di quanto è seguito nelle altre 
parti di questa provincia, che prima non 
sono stato in caso di poterle trasmettere 
a Vostra Signoria Illustrissima, mi ritrovo 
in situazione con mio dispiacere di 
ragguagliarvela:
1° che la strada reale, che si estende 
longo il territorio di Limone dal confine 
di Tenda sin a quello di Vernante, toltone 
qualche tratto, si ritrova tutta svalancata 
secondo mi è stato riferito, essendo 
diroccati li muri a secco che in più parti 
sostenevano le ripe di essa, e corroso il 
pavimento, in maniera che li mulattieri 

sono obbligati in parecchi siti di scaricare 
le loro bestie, e con intento di scendere ed 
ascendere;
2° quanto alla sussequente strada nel 
territorio del Vernante mi rapporto a 
quanto Vostra Signoria Illustrissima potrà 
rilevare all’acchiusa relazion di visita di 
quel signore Ordinario;
3° rispetto poi al territorio di Robillante, 
sono stato cerziorato essere stato elevato 
e scompaginato per la fuga di trab. 60 
circa in un sito e 35 circa in un altro il 
suolo della Reale strada, in maniera che 
rendesi ora pressoché intraghettabile essa 
strada, né vi è più mezzo che per questo 
territorio, né per quello del Vernate, 
che si possano traghettare li carettoni, 
e tantomeno in quello di Roccavione, 
attesa la seguita esportazione del ponte, 
come ho già avuto l’onore di significarle 
con precedente mia, che esisteva sopra 
il Gezzo1, non essendosi sin qui potuto 
provvedere per arco di detto torrente, se 
non con l’apposizione d’una pianca2 per il 
passaggio de pedoni e delle mulattine;
4° in ordine delle vicende seguite 

FONTI PRIMARIE



125

Percorso 4 - Sviluppo industriale e consumo dei boschi

nelle altre valli, mi risulta essere stata 
devastata e rotta la strada dal detto 
torrente Gezzo ai stretti d’Andonno, di 
modo che difficilmente si può passare 
per andar a Valdieri, nel territorio di cui 
orribili ed infiniti sono stati li guasti, 
restringendomi solo a divisarle d’essere 
stato trasportato il ponte in bosco3 
che medesimamente esisteva sopra 
il Gezzo in attiguità di quel molino, 
rimasto, essendo al secco, l’altro novo 
stato ultimamente costrutto per già 
significatole cambiamento del letto. È 
pure rovinata la strada delle marmorere, 
e resa impraticabilissima, e di moltissimo 
dispendio per riadattare quella de Bagni 
stata svalancata ove ha pure trasportato 
quel ponte e rovinato il Real Baraccone 
detto di San Carlo;
5° riguardo alla Valle Macra si vocifera 
sia pur stato condotto via il ponte che 
esisteva in vicinanza di Villafaletto.
Insieme alla detta relazion di visita del 
Signor Ordinario del Vernante mi è stata 
trasmessa per parte di quella comunità una 
rappresentanza che qui pure unisco, colla 

quale mi viene fatta istanza pella mia 
trasferta colà per meglio riconoscere e 
provvedere sulle occorrenze. Ma come che 
per riparare li narrati guasti tanto da una 
parte che dall’altra mi è parsa inutile ogni 
mia trasferta senza saper dove prender 
denaro per far devenire alle necessarie 
riparazioni, perciò starò attendendo li di 
lei provvedimenti.
E postocche li lavori prescritti nello stato 
delle provvidenze delli 26 scorso giugno 
longo la strada di Demonte nelli territori 
di Roccasparvera4, Gaiola e Moiola per 
quali si sono fatte le assegnazioni de 
soccorsi ivi espresse, quando Vostra 
Signoria Illustrissima stimi di sovrasedere 
per quest’anno dall’esecuzione de 
medesimi li quali ponno soffrir dilazione 
sin ad un altro anno, ad esclusione delle 
£ 140 già consonte nella ristaurazione del 
ponte dell’Olla, e di £ 541.10 destinate 
per il ponte da costruersi sopra il rivo in 
attiguità di Moiola, mi sembrarebbe che 
si potrebbe cominciar a far capitale di 
418.10 assegnate pella riparazione delle 
strade e di detti territori, congiontemente 
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alle £ 150 state altresì destinate pella 
costruzione del ponte nel territorio del 
Borgo San Dalmazzo sopra il Vallonetto in 
poca distanza dalla Beguta, stato sospeso 
oltre alle altre £ 500 state assegnate a 
favor della comunità di Beinette, sopra qual 
territorio non si è ancor data esecuzione 
alle opere prescritte farsi in esso, quali si 
possono pur anche diferirsi, e nel resto mi 
farà grazia Vostra Signoria Illustrissima 
dissegnarmene i fondi, e siccome non 
ignoro che l’imposizione pelle strade 
e ponti e decime resta destinata pelle 
ordinarie riparazioni annuali, stimo perciò 
di qui unirle lo stato de fondi che anno le 
comunità in esso menzionate, e mentre la 
prego per corriere prossimo ed eziando per 
mezzo d’espresso a volersi degnare di farmi 
pervenire le di lei determinazioni in vista 
dell’urgenza delle riparazioni, de quali si 
tratta, con rispettoso ossequio mi rinovo di 
Vostra Signoria Illustrissima,

Cuneo, li 22 settembre 1772
Divotissimo ed obbedientissimo servitore
Tegassi intendente 

P.S. Sendomi gionta in questo punto 
da Limone la relazion di visita degli ivi 
succeduti guasti, la medesima qui unita le 
trasmetto.

doc h) pag. 3
Lettere dell’intendente di Cuneo 
a proposito dei danni arrecati 
a ponti e strade da incessanti 
piogge. Una del 22 e due del 29 
settembre 1772
AST, Sezioni Riunite, Ufficio 
generale delle finanze, Seconda 
archiviazione, Corrispondenza 
ossia lettere dirette alle Finanze. 
Capo 57, mazzo 340.

Carteggio amministrativo

La provincia di Cuneo alla metà 
del secolo XVIII, a cura di 
Giuseppe Griseri e Angelberga 
Rollero Ferreri. Società per 
gli studi storici, archeologici 
ed artistici della provincia di 
Cuneo. Cuneo, 2012, pp. 72 – 
74.

FONTI PRIMARIE



127

Percorso 4 - Sviluppo industriale e consumo dei boschi

Trascrizione

“Signor avvocato Botton, primo ufficiale 
della Direzione Generale delle Strade
Illustrissimo signor signore padron 
colendissimo
Col riveritissimo foglio di Vostra Signoria 
illustrissima delli 27 spirante arrivatomi 
per espresso sotto il giorno d’ieri 
osservo essersi Sua Maestà degnata 
di farmi pervenire per di lei mezzo le 
sue Reali determinazioni a riguardo del 
riaggiustamento de’ noti guasti succeduti in 
più strade di questa provincia nell’ultima 
escrescenza delle acque.
Mi pregio di significarle che già in parte 
avevo mandato ripararsi i siti che mi 
sembrarono dalle informazioni procuratemi 
più bisognosi di riaggiustamento, massime 
sulla strada reale di Nizza, per rendere 
sicuro il passaggio de’ muli e cavalli e che 
pur avevo diggià fatti formare li ponti di 
Fassina sul torrente Gezzo nel territorio 
di Roccavione, non meno di quello di 
Vernante sopra la Vermenagna ne’ migliori 
modi possibili per non rendere intercetto 

il pubblico commercio, massime della 
scala di Nizza. Ora impertanto che Vostra 
Signoria Illustrissima si è compiaciuta 
rendermi consapevole delle sulodate reali 
disposizioni, ho l’onore d’assicurarla che 
userò tutta la possibile attenzione acciò 
ché colla maggior prontezza ed ecconomia 
possibile sieno le medesime eseguite, avendo 
intanto il vantaggio di riscontrarla essersi di 
novo reso libero il commercio. E nel mentre 
che le rendo ben vive grazie della di lei 
bontà nell’avermi reso partecipe del benigno 
real gradimento a riguardo del mio operato 
in quest’occorrenza, la prego a gradir 
rinnovati gli atti del predistinto rispetto che 
mi costituisce 
di Vostra Signoria Illustrissima

Cuneo, li 29 settembre 1772

Divotissimo ed obbedientissimo servitore 
Tegassi intendente”
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Trascrizione

“Al signor conte e commendatore Botton di 
Castellamonte primo ufficiale delle Regie 
finanze, Torino
Illustrissimo signore signor padron 
colendissimo
In risposta del pregiatissimo foglio di Vostra 
Signoria Illustrissima delli 25 cadente, 
deggio significarle che le disposizioni da 
me date per rendere libero il commercio 
hanno diggià sortato l’effetto desiderato, 
poiché avendomi l’ufficio della Direzione 
generale delle strade e ponti per lettera 
delli 27 cadente riscontrato essersi Sua 
Maestà degnata di gradire il mio operato mi 
ha fatto nello stesso tempo sapere essere 
intenzione della Maestà Sua che la strada 
superiormente a questa città tendente a 
Nizza si riduca ad essere solamente atta 
ad esser traghettata da muli e cavalli, e 
ritrovasi appunto ridotta nel voluto stato 
medianti li ponti stati fatti sul torrente 
Gesso nel territorio di Roccavione e sul 
torrente Vermenagna nel territorio del 
Vernante, entrambi coperti di fassine. Nel 

restante, poi, di questa provincia, l’oggetto 
più importante per ora si è di rendere 
compìto in vicinanza di questa città il ponte 
inferiore sul fiume Stura che dà l’accesso 
alla porta detta di Torino, al qual ponte 
virilmente si lavora per renderlo capace, 
quantunque solamente coperto di fassine, 
a poter reggere li pesi de’ carrettoni e de’ 
marmi delle cave di Valdieri e di Limone 
(…).

Di vostra Signoria Illustrissima

Cuneo li 29 settembre 1772

Divotissimo ed obbedientissimo servitore
Tegassi vice intendente”
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Trascrizione

“Signor marchese di Cravanzana, generale 
delle Regie finanze
Illustrissimo signore, signor padron 
colendissimo
È ricorso a quest’ufficio il signor Carlo 
Arnaud, banchiere in codesta Real 
dominante, e mi ha chiesto di permettergli 
lo stabilimento d’un edificio di filatura 
da seta nel luogo di Caraglio, con avermi 
nello stesso tempo presentato un altro 
ricorso che aveva per tal effetto sporto a 
quell’amministrazione, quale per suo atto 
consulare delli 23 or scaduto febraio ha 
deliberato, cioè per parte del sindaco e 
primo consegliere d’essa, potersegli da 
quel consiglio permettere di valersi di 
quella quantità d’acqua del bedale comune 
pell’esercizio del proposto ediffizio di 
filatura, e medianti le condizioni rilevate in 
detto atto consulare. Sendo stati discrepanti 
tre altri consiglieri per tal stabilimento, 
quantunque abbi riscontrato non poter esser 
di cognizione di quest’uffizio il fatto di 
cui si tratta, siccome però ho considerato 

essere lo stabilimento di detta filatura cosa 
di considerevole vantaggio di quel pubblico 
per riflessi fatti presenti dal sudetto 
signor banchiere nel suo ricorso, e che ho 
osservato essere già stato accordato un 
tal permesso dagli amministratori di quel 
comune al padre di detto signor banchiere, 
come per altro atto consulare de’ 27 aprile 
1764, e che ho parimenti riscontrato dalle 
attestazioni giudiciali in data delli 7 del 
corrente essersi nella state scorsa formati 
alcuni forneletti sotto il portico della casa 
del signor Amedeo Marchisio e nel centro 
di quel luogo senza contradizione d’alcuno, 
per abilitarmi di implorare le superiori 
provvidenze di Vostra Signoria illustrissima 
sovra lo stabilimento d’una tal vantaggiosa 
opera, ho stimato opportuno di commettere 
al signor Regio misuratore Carlo Giuseppe 
Bertina di trasferirsi sovra il luogo del 
luogo per ivi riconoscere se lo stabilimento 
della filatura supplicata dal sudetto signor 
Arnaud, da costruirsi in sito suo proprio ed 
in contiguità del detto luogo di Caraglio, 
ed il derivar l’acqua a benefizio della 
medesima dal bedale comune potesse esser 
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di qualche pregiudizio a quel pubblico, 
con rifferire su tal fatto il suo sentimento 
e di formarmene eziando il tipo, avendo 
riscontrato da sua relazione non ridondare 
con veruna maniera lo stabilimento di detta 
filatura d’alcun pregiudizio in quel pubblico; 
che anzi goderà detto signor Arnaudo d’un 
bochetto d’acqua proveniente dallo stesso 
bedale sufficiente a supplire per uso di 
dett’ediffizio. Rassereno impertanto il 
ricorso, colla copia degli atti consulari 
sovrannominati, attestazioni giudicali, 
relazione e tipo formato dal detto signor 
Bertina alle riveritissime mani di Vostra 
Signoria illustrissima per l’uso che stimerà 
meglio, e con ossequioso rispetto ho l’onore 
di costituirmi.

Di vostra signoria illustrissima

Cuneo, li 10 marzo 1780

P.S. Qui unisco pure un attestato statomi in 
questo punto inviato
Umilissimo ed obbedientissimo servitore
Tegassi intendente”

doc m) pag. 2
Lettera dell’intendente di Cuneo 
a proposito dello stabilimento 
di un setificio a Caraglio. 10 
marzo 1780.
AST, Sezioni Riunite, Ufficio 
generale delle finanze, Seconda 
archiviazione, Corrispondenza 
ossia lettere dirette alle Finanze. 
Capo 57, mazzo 348.

Carteggio amministrativo

FONTI PRIMARIE



131

Percorso 4 - Sviluppo industriale e consumo dei boschi

Per comprendere il funzionamento di una miniera 
settecentesca, si vedano i suggerimenti sul sito 
dell’Archivio di Stato di Torino → L’Archivio per le Scuole 
→ Il coraggio di esplorare → esercitazione → scarica il 
pdf → pag. 23.

Tavole
doc n), o)
Tavole incise allegate al volume dell’ingegnere Spirito 
Benedetto Nicolis di Robilant,  De l’utilité et de l’importance 
des voyages, et des courses dans son propre pays, Reycends, 
Turin 1790

(Sull’utilità e l’importanza dei viaggi e delle spedizioni nel 
proprio paese). Le incisioni di G.B. Stagnon sono tratte da 
disegni dello stesso di Robilant. Si citano la tavola n.5 che 
illustra l’organizzazione della miniera di rame di Alagna in 
Valsesia e la tavola n.11 che illustra la miniera di Ollomont in 
Valpelline.
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doc p)
Carta topografica, descrizione delle selve della valle di 
Vigezzo, parte dell’Ossola Superiore nell’Alto Novarese.   
ASTo, Corte, Carte topografiche per A e B, Novarese n.3. 
Nel cartiglio: “Miniere esistenti in detta valle di Vigezzo. 
Comunità di Buttogno, Miniera d’oro sita nel riale denominato 
l’Arpiselo. Comunità di Volgia, Miniera di ferro sita nel riale 
Guidone, rione d’Oddia.
Descrizione in ristretto delle selve esistenti nella presente 
carta topografica della valle di Vigezzo sita nella giurisdizione 
dell’Ossola Superiore nell’Alto Novarese, indicate dalli numeri 
scritti di rosso, colla specificazione della luoro specie e 
grossezza. In comune delle piante colla quantità delle giornate 
di caduna selva, aggiontovi la quantità delle tese di legna che 
per caduna giornata si può ricavare, ed in conseguenza la 
quantità de’ rubbi di carbone che produce ogni tesa, specificando 
la quantità delle giornate di bosco che restano riservatte ai 
terrazzani tanto per la legna a loro bisognevole, come di quelle 
che devono servire di riparo dallo sdrucciolamento delle nevi che 
di quelle che restano destinate per purgare le materie metalliche 
che si sarranno ricavate dalle Regie Miniere annotando il totale 
delle giornate  che possiede ogni Comunità. Il prodotto totale 
delle tese di legna che si può ricavare in ogni quantità di giornate 
ed eziamdio sendo detta legna ridotta in carbone e il totale de’ 
rubbi che ricavar se ne puole in ogni Comunità. Col riparto fatto 
del numero delle tese di legna, oppure in rubbi di carbone che 
consecutivamente in ogni anno ogni Comunità potrà somministrare 
alle Regie Miniere”.

Giambattista Sottis, Ingegnere Soprastante 1755

Carte del Piemonte
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doc p)
Carta topografica, descrizione delle selve della valle di 
Vigezzo, parte dell’Ossola Superiore nell’Alto Novarese.   
ASTo, Corte, Carte topografiche per A e B, Novarese n.3. 

La tabella della parte inferiore del disegno riporta per ogni 
comunità e per ogni “selva” (indicata da un numero rosso 
sulla carta) la maturità delle piante di faggio, larice e 
peccia (indicata in once di diametro dei tronchi). Le colonne 
verticali della tabella indicano, nell’ordine:
Giornate di bosco che si lasciano ai terrazzani per loro e per 
riparo allo sdrucciolamento delle nevi.
Giornate di bosco che restano destinate alle Regie Miniere.
Tese di legna che si può ricavare per ogni giornata.
Rubbi di carbone che si può ricavare da ogni tesa di legna.
Quantità delle tese di legna che si può ricavare da una data 
quantità di giornate.
Rubbi di carbone che si può ricavare dalla detta quantità di 
tese di legna.
Totale delle giornate di bosco che possiede ogni Comunità.
Totale  tese di legna che si può ricavare in ogni Comunità 
per uso delle Miniere.
Totale rubbi di carbone che può produrre detto totale di tese 
di legna per uso delle Regie Miniere.
Numero delle tese di legna che può ogni Comunità dare in 
ogni anno alle Regie Miniere.
Rubbi carbone che si ricavano da detta legna.

Legenda
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doc p)
Carta topografica, descrizione delle selve della valle di 
Vigezzo, parte dell’Ossola Superiore nell’Alto Novarese.   
ASTo, Corte, Carte topografiche per A e B, Novarese n.3. 

Comunità di Buttogno (miniera d’oro), totale giornate 1993,95.
selva n. 8. Faggio e Peccia di oncie 6; giornate lasciate ai 
terrazzani 256,20; 
selva n. 9. Peccia d’oncie 7; giornate alle miniere 137,50
selva n. 10. Larice e Faggio d’oncie 6; giornate per le miniere 
391,25
selva n. 11. Faggio d’oncie 8; giornate per le miniere 877
selva n. 12. Larice e Faggio d’oncie 6; giornate per le miniere 91
selva n. 13. Faggio d’oncie 4; giornate lasciate ai terrazzani 241;
Tese di legna complessivamente ricavabili per le miniere 136020.
Rubbi di carbone ricavabili per le miniere 3888041.
Tese di legna ogni anno per le miniere 1360.
Rubbi di carbone ogni anno per le miniere 38880.

Comunità di Volgia (miniera di ferro); totale giornate 1327,50.
selva n. 56. Larice oncie 6; giornate per le miniere 370, 50.
selva n. 57. Faggio oncie 6, giornate per le miniere 724.
selva n. 58. Faggio oncie 5; giornate lasciate ai terrazzani 233.
Tese di legna complessivamente ricavabili per le miniere 10936.
Rubbi carbone ricavabili per le miniere 294740.
Tese legna ogni anno per le miniere 109.
Rubbi carbone ogni anno per le miniere 2947.

Legenda
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doc q)
Carta topografica in misura della valle d’Anzasca…, Giambattista Sottis, 1758. ASTo, Corte, Carte topografiche per A e 
B, Anzasca 1.  Redatta con la stessa tecnica della precedente (la carta della Val Vigezzo), illustra miniere e boschi con 
precisi calcoli sullo sfruttamento consentito per il funzionamento dei forni di depurazione dei metalli.
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La classe viene divisa in 3 gruppi di 
cui uno rappresenta il punto di vista 
dell’imprenditore, uno il punto di vista 
della Comunità; uno il punto di vista 
dell’Intendente sul problema del taglio dei 
boschi.
Ciascun gruppo, a turno, illustra il 
suo punto di vista e deve prevenire le 
osservazioni/le critiche/il punto di vista 
degli altri gruppi (grazie al fatto che 
avendo letto tutti i documenti già conosce i 

pdv altrui). 
Per fare questa operazione di “prevenzione” 
delle domande altrui deve portare 
documenti, argomentazioni, “prove” che 
ha precedentemente ricercato (attraverso 
internet, biblioteche, materiali di 
archivio...) collegate al contesto storico 
a cui si riferiscono i documenti e reali 
(non inventate). Ogni gruppo ha un tempo 
massimo per argomentare e poi si passa al 
gruppo successivo, con più passaggi.

Utilizzare strumenti digitali e tecniche 
moderne di comunicazione, anche con 
uso di immagini, per sostenere i punti di 
vista dei tre interessi in campo. Produrre 

brochure o ipotizzare una campagna attuale 
di comunicazione sociale atta a convincere 
la popolazione a sostenere le posizioni che 
ciascun gruppo rappresenta.

Discipline interessate
Italiano, Storia,

Metodologia
Dibattito

Discipline interessate
Italiano, Storia, 
Informatica

Metodologia
Knowledge building; 
simulazione

Attività 1

Attività 2

LE ATTIVITÀ
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Tradurre la campagna di comunicazione 
prodotta attraverso l’attività 2 in inglese 
e/o nella seconda lingua comunitaria avendo 

cura di inserire le immagini e gli slang che 
si adattano alla cultura di riferimento. 

Geolocalizzare sulle cartine dell’epoca 
le località citate nei documenti storici. 
Rintracciare le medesime località sulle 
cartine attuali. Evidenziare eventuali 
differenze (es: nomi dei Comuni, realtà 
limitrofe, sistemi di comunicazioni 
stradali o ferroviarie che caratterizzano 
il territorio). In base alle caratteristiche 
attuali rintracciate, estrapolare attraverso 
il metodo euristico (o dell’indagine, basato 
sugli indizi) la possibile realtà attuale di 
vita sociale ed economica dei luoghi citati 

nei documenti.
Confrontare la vita economico-sociale a 
Robilante secondo la Relazione Brandizzo 
(nel Settecento la Congregazione di carità 
scoraggia i montanari dal mantenersi con il 
proprio lavoro) con la situazione attuale che 
vede la Pubblica Amministrazione impegnata 
in attività di assistenza a cittadini in 
situazione di fragilità. Si veda l’attività del 
Consorzio socio-assistenziale del Cuneese 
come risulta dal sito www.csac-cn.it .

Discipline interessate
Inglese e seconda 
Lingua comunitaria,
Tecnologia, Arte e 
immagine

Metodologia
Compito di realtà

Discipline interessate
Italiano, Storia,
Tecnologia, Geografia

Metodologia
Apprendimento 
cooperativo, 
metodo euristico

Attività 3

Attività 4

LE ATTIVITÀ
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Rintracciare realtà economico-produttive 
oggi presenti sui luoghi citati dai documenti, 
verificare differenze con i documenti storici 
(miniere, boschi di castagni…) e misurare 

estensione boschiva, le reti di comunicazione 
e i corsi d’acqua della Val Vermenagna nel 
Settecento e oggi. 

Ricostruire la programmazione 
imprenditoriale necessaria per il 
funzionamento della fabbrica di prodotti 
metallici di Robilante e delle miniere di 
Alagna e Ollomont. Utilizzare le lettere 
dell’intendente e le legende delle incisioni 
allegate al libro del 1790 De l’utilité des 
voyages et des courses dans son propre 
pays (docc. n, o). Considerare anche il 
problema del trasporto dei prodotti verso i 

mercati delle principali città1: predisporre 
un ipotetico prospetto di programmazione 
o rendicontazione economica dell’impresa 
dell’epoca.

1 Suggerimenti sul sito dell’Archivio di 
Stato di Torino → L’Archivio per le Scuole 
→ Il coraggio di esplorare → esercitazione 
→ scarica il pdf → pag. 23.

Discipline interessate
Italiano, Storia,
Matematica, Tecnologia

Metodologia
Metodo della ricerca

Attività 5

Attività 6

Discipline interessate
Italiano, Storia,
Matematica, Tecnologia

Metodologia
Metodo della ricerca

LE ATTIVITÀ
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A coppie: Valutare l’evoluzione della 
sensibilità generale per problemi un tempo 
ignorati o molto sottovalutati. L’intendente si 
rende conto (doc. f) che le lavorazioni della 
fabbrica di Robilante comportano pericoli per 
la salute degli operai, ma non indica rimedi. 
Al giorno d’oggi come si cerca di tutelare 
la salute dei lavoratori? Documentarsi 
sulle leggi attuali relative alla sicurezza 

dei lavoratori; ciascuna coppia è invitata 
a individuare un tema ambientale legato 
alle realtà produttivo-economiche che oggi 
sono maggiormente urgenti (esempio: pesca 
indiscriminata; sfruttamento della barriera 
corallina; salubrità dell’aria). Contattare una 
associazione ambientale e invitarla (anche 
virtualmente attraverso incontri on line) a 
dibattere insieme.

Discipline interessate
Italiano, 
Tecnologia

Metodologia
Lezione dialogata

Attività 7

Attività 8

Discipline interessate
Geografia, Matematica, 
Arte e immagine

Metodologia
Lettura 
dell’immagine e Gioco

Per questa attività è 
necessario “leggere” 
l’immagine/mappa 
della Val Vigezzo 
nel Novarese oppure 
della Valle Anzasca 
ed estrapolare le 
informazioni (che 
si ritrovano sotto 
forma di legenda); 
problematizzare i dati 
emersi e … iniziare 
un gioco! 

Problemi
La produzione di tese 
di legna e di rubbi di 
carbone è uniforme tra 
le comunità? Se no, quali 
possono essere le cause 
delle differenze?  
Solo le comunità dove 
hanno sede le miniere sono 
tenute a riservare una 
parte dei loro boschi al 
funzionamento dei forni di 
purificazione dei metalli?
L’Amministrazione statale 
come cerca di mantenere 

un equilibrio nel consumo 
ammissibile dei boschi per 
alimentare i forni delle 
miniere ma nello stesso 
tempo senza distruggere il 
patrimonio forestale?

Gioco
Nella comunità di Buttogno 
c’è una associazione a 
delinquere. Oltre alla 
ovvia ma pericolosa idea di 
rapinare la diligenza che 
ogni settimana trasporta, 
sotto scorta, l’oro ricavato 

dai forni di purificazione, 
come potrebbero i 
delinquenti tentare di fare 
degli illeciti guadagni, 
magari piccoli ma ripetuti 
nel tempo? 
Nella stessa comunità ci 
sono anche gli impiegati 
onesti con incarichi di 
controllo e cittadini 
attenti a che cosa succede 
sotto i loro occhi. Come 
operano per scoprire le 
truffe e altri raggiri dei 
delinquenti?

LE ATTIVITÀ
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Destinatari
Classi di scuola secondaria di I grado.

Discipline coinvolte
Italiano, Storia, Geografia, Matematica, 
Tecnologia, Arte e immagine.

Tema centrale dell’attività
Materie prime del Piemonte del Settecento: 
interessi economici, sfruttamento delle 
risorse naturali, punti di vista.

Obiettivi Agenda 2030
Istruzione di qualità. Obiettivi trasversali 
dell’Agenda: 
- gestire le incertezze
- prevedere le conseguenze delle azioni
- gestire conflitti di interesse costruendo 

compromessi
- sviluppare visoni strategiche 
- capire i bisogni degli altri per poter 

collaborare
- sviluppare pensiero critico
- acquisire consapevolezza del proprio 

ruolo nella comunità e nella società 
globale

-  sviluppare capacità di risoluzione di 
problemi complessi integrando diverse 
competenze

Competenze
- capacità di cogliere i nodi concettuali
- capacità di argomentare
- capacità di comprendere i differenti 

punti di vista

- sviluppo capacità digitali
- saper collocare i fenomeni nello spazio 

e nel tempo
- comprendere la pianificazione 

imprenditoriale
- correlare le esigenze generali 

(trasporto dei prodotti) con le 
caratteristiche locali (regionali)

- sviluppare sensibilità e attenzione verso 
l’ambiente e verso un atteggiamento 
improntato all’ecologia

Competenze in uscita (Pecup I ciclo)
1) abituarsi a riflettere con spirito critico 

sia sulle affermazioni in genere, sia 
sulle considerazioni necessarie per 
prendere una decisione;

2) distinguere, nell’affrontare in modo 
logico i vari argomenti, il diverso grado 
di complessità che li caratterizza

3) essere disponibili al rapporto di 
collaborazione con gli altri, per 
contribuire con il proprio apporto 
personale alla realizzazione di una 
società migliore;

4) porsi le grandi domande sul mondo, 
sulle cose, su di sé e sugli altri, sul 
destino di ogni realtà, nel tentativo di 
trovare un senso

Fonti principali su cui si basa l’attività

Carte topografiche storiche delle valli 
del Piemonte occidentale: 
- doc. a) carta del regno di Sardegna 

nel 1779; 
- doc. b1) dettaglio della Val 

Vermenagna; doc. b2) dettaglio della 
stessa valle con martinetto; 

- doc. c) carta militare con la Val 
Vermenagna; 

- doc. d) valli del Piemonte da Cuneo al 
colle di Tenda; 

- doc. e) foglio Cuneo della carta dello 
Stato Maggiore del 1852.

Carteggio amministrativo:
- doc. f) lettera dell’intendente 

di Cuneo sul taglio dei boschi di 
castagno 1758; 

- doc. g) estratti della Relazione 
Brandizzo sulla provincia di Cuneo nel 
1753; 

- docc. da f) a m) lettere 
dell’intendenza di Cuneo su alluvioni 
del 1772 e funzionamento di setificio 
a Caraglio nel 1780; 

- docc. n) o) tavole incise sulle miniere 
di Alagna e Ollomont; 

- doc. p) carta dei boschi e delle 
miniere della Val Vigezzo; 

- doc. q) carta dei boschi e delle 
miniere della Valle Anzasca”.
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LA CARTA DEL REGNO DI SARDEGNA

La carta del regno di Sardegna della seconda metà del 
Settecento del De Caroly presente nella dia 5 studente, 
mostra la evoluzione della organizzazione del territorio in 
province. In ognuna di queste è nominato un Intendente, 
funzionario dell’Ufficio Generale delle Finanze che 
esercita la sorveglianza sul buon andamento del sistema 
fiscale e ha vasti poteri di intervento sulla vita locale.
Nel 1717 (anno delle grandi riforme di Vittorio Amedeo 
II), le province “di qua dai monti”  sono 12, nel 1723 
salgono a  15 e nel 1749 a 25: Acqui, Alba, Alessandria, 
Asti,  Biella, Casale, Cherasco, Cuneo, Fossano, Ivrea, 
Lomellina (Mortara), Mondovì, Nizza, Novara, Oneglia, 

Pallanza, Pinerolo, Saluzzo, Savigliano, Susa,Torino, 
Tortona, Vercelli, Vigevano, Voghera.  L’aumento del 
numero delle province (in parte dovuto all’ingrandimento 
dello Stato verso il Milanese) e la riduzione del rispettivo 
territorio si spiega con l’intenzione di avvicinare il potere 
ai sudditi. Infatti a ogni intendente è fatto obbligo di 
visitare ogni tre anni tutto il territorio di sua competenza. 
Nelle province più lontane dalla capitale sono nominati 
intendenti di particolare fiducia. Cuneo è a sei ore e 
mezza di cavalcata da Torino. Entro le cinque ore ci sono 
Pinerolo (3), Ivrea e Saluzzo (4), Asti e Susa (5).
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RIASSUNTO DOCUMENTI

doc. f) Lettera dell’Intendente a proposito dei boschi di 
castagni di Robilante. 14 marzo 1758

ASTo, Sezioni Riunite, Ufficio generale delle finanze, Seconda 
archiviazione, Corrispondenza ossia lettere dirette alle Finanze. 
Capo 57, mazzo 336.

Riassunto. Bellissimo è il caso dell’imprenditore che 
vorrebbe, forte del suo decreto reale di concessione, 
abbattere foreste intere di castagni per alimentare i forni 
della sua fabbrica di lattoneria. L’intendente ritiene 
irragionevole consentire la distruzione di una fonte così 
importante di cibo per la popolazione delle valli. Tra i 
due interessi da confrontare, l’intendente non ha dubbi 
su quale debba prevalere, tuttavia nel chiedere istruzioni 
a Torino suggerisce anche una possibile soluzione di 
compromesso (ancora oggi in uso): lasciar tagliare 
ogni anno una porzione limitata di bosco, in cambio del 
piantamento di nuovi alberi.

doc. g) Relazione che il conte di Brandizzo fa di ogni 
città e terra posta nella provincia di Cuneo (1753).

Bibloteca Reale di Torino, Storia Patria, mss. 8551 .

Riassunto. La scheda dell’intendente sulla Comunità di 
Robilante descrive la Congregazione di carità come uno 
schermo dietro il quale gli amministratori comunali si 
sono nascosti per evitare di dover rendere conto dei 
redditi provenienti dalle risorse agricole e forestali 
originariamente possedute dalla Comunità. I boschi di 
castagni sono una delle risorse principali. L’intendente 
a distanza di poche righe da due valutazioni diverse 
sulla estensione di quei boschi, ma si capisce l’errore di 
copiatura dai dati sulla produzione di castagne. Una parte 
degli abitanti si è abituata a non lavorare ma a vivere di 
sussidi caritatevoli.

1 La provincia di Cuneo alla metà del secolo XVIII, a cura di Giuseppe Griseri 
e Angelberga Rollero Ferreri. Società per gli studi storici, archeologici ed 
artistici della provincia di Cuneo. Cuneo, 2012, pp. 72 – 74.
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RIASSUNTO DOCUMENTI

docc. h), i), l) Lettere dell’intendente di Cuneo 
a proposito dei danni arrecati a ponti e strade da 
incessanti piogge. Una del 22 e due del 29 settembre 
1772.

AST, Sezioni Riunite, Ufficio generale delle finanze, Seconda 
archiviazione, Corrispondenza ossia lettere dirette alle Finanze. 
Capo 57, mazzo 340.

Riassunto. Le tre lettere indirizzate dall’intendenza 
di Cuneo all’Ufficio Generale delle Finanze nel 1772 
riguardano i gravi danni provocati dal maltempo alle 
strade della provincia. Si descrivono i primi provvedimenti 
presi per riaprire le vie commerciali della provincia, anche 
verso la contea di Nizza, ma si è dovuto per ora limitare 
a consentire il passaggio di muli e cavalli là dove prima 
c’erano strade adatte al passaggio di carri. La riparazione 
effettiva delle strade richiede infatti troppo tempo e 
denaro. Le soluzioni adottate in emergenza sono l’uso di 
fascine e assi di legno per sostituire provvisoriamente i 
ponti distrutti dalla furia delle acque. 

doc. m) Lettera dell’intendente di Cuneo a proposito 
dello stabilimento di un setificio a Caraglio. 10 marzo 
1780.

AST, Sezioni Riunite, Ufficio generale delle finanze, Seconda 
archiviazione, Corrispondenza ossia lettere dirette alle Finanze. 
Capo 57, mazzo 348

Riassunto. Il banchiere d’affari Arnaud chiede di poter 
derivare dal canale di Caraglio una presa d’acqua a 
servizio del setificio da lui amministrato in quel Comune. 
L’intendente fa eseguire una perizia da un tecnico. 
Poiché il parere di quest’ultimo è che non vi sarebbero 
conseguenze negative per l’interesse pubblico, propone 
all’Ufficio Generale delle Finanze di dare la concessione.

docc. n), o) Tavole incise allegate al volume 
dell’ingegnere Spirito Benedetto Nicolis di Robilant  De 
l’utilité et de l’importance des voyages, et des courses 
dans son propre pays, Reycends, Turin 1790.
(Sull’utilità e l’importanza dei viaggi e delle spedizioni 
nel proprio paese). Si citano le tavole che illustrano 
l’organizzazione di due miniere di rame.
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GLOSSARIO DI 
TERMINI ANTICHI

Il “martinetto” di cui si legge nella carta presente nella 
dia 7 studente è il probabile luogo dello stabilimento 
metallurgico del conte di Robilant. Martinetto infatti può 
significare strumento di sollevamento pesi dalle gallerie 
minerarie, oppure strumento per lo sbriciolamento del 
materiale grezzo da avviare poi ai forni di depurazione.
Il termine “emina”, che compare nelle trascrizioni a 
partire dal documento g (Relazione Brandizzo) della dia 
15 studente in poi, si riferisce ad una misura di capacità 
di aridi (granaglie e castagne) corrispondente a 23 litri 
(18 kg di cereali). Vedi www.leleviola.it/wp-content/
dottorato/Antiche-unità-di-misura-usate-in-valle-Stura-e-
Grana.pdf.
Il termine “Signor Ordinario”, che compare nel 
documento h (lettera dell’intendente di Cuneo del 22 
settembre 1772) nella dia 17 studente, indica il giudice 
locale.
Il termine “spirante” che compare nella trascrizione 
del documento i (lettera dell’intendente di Cuneo del 29 
settembre 1772) nella dia 19 studente, indica il mese che 
sta per finire, oggi diremmo corrente mese. Nel medesimo 
documento il termine “scala” di Nizza indica la parte più 

ripida della strada che dal Piemonte va verso il Nizzardo.
Nel documento m (lettera dell’intendente di Cuneo 
del 10 marzo 1780) nella dia 21 studente, il termine 
“dominante” indica la capitale del regno, Torino. 
Il termine “bedale” indica il canale. Il termine 
“discrepanti” significa contrari. Il termine “tipo” 
indica un disegno. Nello stesso documento il termine 
“rassereno” (dia 22 studente) significa consegno in 
allegato il ricorso.
Nel documento p (carta topografica della Val Vigezzo), 
nelle dia 24-25  studente, il termine “tesa” indica la 
misura di peso della legna corrispondente a kg. 461 (50 
rubbi); il “rubbo” di carbone corrisponde a kg. 9,22 (da 
notare che il termine rubbo può anche indicare la misura 
di capacità di litri 8,21); il termine “peccia” indica un 
tipo di pino; il termine “oncia” indica la misura di peso 
di kg. 0,1073 (nel documento il termine è utilizzato per 
distinguere i diversi diametri, e quindi pesi, dei tronchi).
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TRADUZIONE DELLE LEGENDE

Traduzione della legenda della Tav. 5 (doc. n).
Prospettiva dell’impianto per il rame di Alagna nella Valle 
di Sesia.

Legenda. 
A: miniera di rame di San Giacomo. 
B: miniera di rame di san Giovanni. 
C: macchina per l’estrazione e la riduzione. 
D: cammino per il trasporto dei minerali. 
E: canale di rotolamento. 
F: grande edificio per la pestatura e il lavaggio del rame. 
G: griglie di separazione. 
H: macchina per il sollevamento dei minerali di San 
Giovanni. 
I: galleria dello Spirito Santo. 
K: galleria di Carlo Emanuele che aprì il pozzo di San 
Giacomo. 
L: fonderie per le matte. 
M: ricottura. 
P: valle di Otro.

Traduzione della legenda della Tav. 11 (doc. o).
Prospettiva delle montagne del rame d’Ollomont in 
Valpelline nel ducato d’Aosta. 

Legenda. 
A: i tre filioni di rame. 
B: canale d’acqua che dà il movimento alle macchine 
interne.
C: officina per la ricottura. 
D: grande edificio delle officine di macinazione e 
lavaggio.
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SUGGERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
SUL TEMA

George Perkins Marsh, L’uomo e la natura: ossia 
la superficie terrestre modificata per opera 
dell’uomo. Franco Angeli, Milano 1998. L’opera, 
edita originariamente nel 1864, quando l’autore era 
ambasciatore americano nel neonato Regno d’Italia, 
segna la fondazione della moderna ecologia. L’autore 
è stato letterato, storico, geografo, assiduo viaggiatore 
in America, Europa, Nord Africa e Medio Oriente, uomo 
d’affari e acuto uomo politico.  Le sue osservazioni su 
inondazioni, frane, disboscamenti, inquinamento delle 
acque e  cambiamenti climatici lo fanno emergere come 
uno dei primi studiosi ad aver compreso gli squilibri 
causati dall’uomo sull’ambiente.

Giuseppe Prato, La vita economica in Piemonte a mezzo 
del secolo XVIII. Società tipografico-editrice nazionale, 
Torino 1908. Opera storica che aiuta a capire il ruolo 
degli investimenti pubblici sulla vita economico-sociale, al 
tempo della Relazione Brandizzo sulla provincia di Cuneo.

Karl-Wilhelm Weeber, Smog sull’Attica. I problemi 
ecologici nell’antichità. Garzanti, Milano 1992. 

L’opera evidenzia le distruzioni di foreste che già 
nell’antichità classica riducono molti paesi mediterranei 
alla più disperata aridità.

Clive Ponting, Storia verde del mondo. Società editrice 
internazionale, Torino 1992. 
L’analisi degli errori spesso tragici succedutisi nei secoli 
nella gestione dell’ambiente a livello mondiale offre 
l’occasione di riflessioni urgenti sul futuro dell’umanità.

Pier Francesco Ghetti, Manuale per la difesa dei fiumi. 
Fondazione Giovanni Agnelli, Torino 1993. 
L’opera fornisce uno strumento di analisi obiettiva dei 
problemi di gestione in Italia della risorsa acqua, sempre 
più preziosa e in pericolo.

Fulco Pratesi, Storia della natura d’Italia. Editori Riuniti, 
Roma 2001. 
Il fondatore del WWF ripercorre secoli di interazioni di 
uomo e natura, riconoscendo il contributo umano nel 
dar forma ai meravigliosi paesaggi italiani ma anche nel 
metterli in serio pericolo. 
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John R. McNeill, Qualcosa di nuovo sotto il sole. Storia 
dell’ambiente nel XX secolo. Einaudi, Torino 2002. 
Le condizioni della Terra in accelerato peggioramento 
appaiono all’autore il frutto non calcolato dei nostri 
modelli sociali, politici, economici e culturali.

Mario Salomone, Al verde! La sfida dell’economia 
ecologica. Carocci, Roma 2014. 
Breve presentazione delle prospettive attuali di 
riconciliazione tra economia e ecologia, che dopo esser 
state a lungo nemiche, si stanno incamminando, ancora 
timidamente, verso un modello socioeconomico sostenibile.

Davide Bobba, Boschi, Comunità e Stato. Piemonte 1798 - 
1861. 
Comitato di Torino dell’Istituto per la storia del 
Risorgimento italiano. Carocci, Roma 2015. Ampio 
excursus storico, basato su ricerche d’archivio, sulla 
gestione delle risorse forestali piemontesi dall’età 
napoleonica all’Unità d’Italia.

Chicco Testa, Elogio della crescita felice. Contro 
l’integralismo ecologico. Marsilio, Venezia 2020. 
Già presidente di Legambiente e di Enel, l’autore esamina 
criticamente le posizioni dell’ecologismo romantico, 
argomentando l’utilità di utilizzare a fondo le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche proprio per rimediare al 
degrado dell’ambiente.

Dal sito della Regione Piemonte si segnalano:
• la Carta forestale del Piemonte (2016); 
• la p. 11 della Guida Il Ceduo. Istruzioni per l’uso; 
• la Guida Castagneti da frutto in Piemonte. Blu ed. - 

Regione Piemonte, 2a ed. 2003; 
• G.R. Bignami, A. Salsotto, Civiltà del castagno, 

L’Arciere, Cuneo

SUGGERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
SUL TEMA
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Destinatari
Classi di scuola secondaria di I grado
Discipline coinvolte
Italiano, storia, geografia, matematica, 
tecnologia, arte e immagine
Tema centrale dell’attività
Catastrofi naturali e difesa del territorio. 
1755. La grande valanga di Bergemoletto e 
le tre donne salvate dopo 37 giorni.
Obiettivi Agenda 2030
Istruzione di qualità. Obiettivi trasversali 
dell’Agenda:
- gestire le incertezze
- prevedere le conseguenze delle azioni
- gestire conflitti di interesse costruendo 

compromessi
- sviluppare visoni strategiche 
- capire i bisogni degli altri per poter 

collaborare
- sviluppare pensiero critico
- acquisire consapevolezza del proprio 

ruolo nella comunità e nella società 
globale

- sviluppare capacità di risoluzione di 
problemi complessi integrando diverse 
competenze

Competenze
- capacità di cogliere i nodi concettuali
- capacità di argomentare
- capacità di comprendere i differenti 

punti di vista
- sviluppo capacità digitali
- saper collocare i fenomeni nello spazio 

e nel tempo

- comprendere la pianificazione 
imprenditoriale

- correlare le esigenze generali del 
passato e quelle odierne

Competenze in uscita (Pecup I ciclo)
1) abituarsi a riflettere con spirito critico 

sia sulle affermazioni in genere, sia sulle 
considerazioni necessarie per prendere 
una decisione;

2) distinguere, nell’affrontare in modo 
logico i vari argomenti, il diverso grado 
di complessità che li caratterizza, 

3) concepire liberamente progetti di vario 
ordine – dall’esistenziale al tecnico - che 
li riguardino e tentare di attuarli, nei 
limiti del possibile, nella consapevolezza 
gradualmente acquisita dello scarto 
inevitabile tra concezione ed attuazione, 
tra risultati sperati ed ottenuti;

4) avere gli strumenti di giudizio 
proporzionalmente sufficienti per 
valutare se stessi, le proprie azioni, i 
fatti e i comportamenti individuali, umani 
e sociali degli altri alla luce di parametri 
derivati dai grandi valori spirituali che 
ispirano la convivenza civile;

5) avvertire interiormente, sulla base della 
coscienza personale, la differenza tra il 
bene e il male ed essere in grado, perciò, 
di orientarsi nelle scelte di vita e nei 
comportamenti sociali e civili;

6) essere disponibili al rapporto di 
collaborazione con gli altri, per contribuire 
con il proprio apporto personale alla 
realizzazione di una società migliore.

Fonti principali su cui si basa l’attività

5. Il segretario del Comune di 
Demonte (CN) chiede al governo un 
aiuto economico per i sopravvissuti 
alla valanga del 19 marzo 1755 che ha 
distrutto il villaggio di Bergemoletto 
e rimborsi per chi ha partecipato alle 
operazioni di soccorso.
6. Lo scienziato Ignazio Somis riferisce 
all’Accademia delle scienze di Torino 
sopra il fatto avvenuto in Bergemoletto, 
in cui tre donne, sepolte da una valanga 
fra le rovine della loro stalla, sono state 
trovate vive dopo trentasette giorni. 
7. L’Ufficio generale delle Finanze 
scrive al Viceintendente di Cuneo, 
sedici giorni dopo la grande valanga, 
chiedendo notizie delle “valanche” che 
si dice abbiano colpito quella provincia 
e dispone che alle persone colpite 
siano assicurati soccorsi in danaro e in 
natura.
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INQUADRAMENTO STORICO

La grande valanga di Bergemoletto del 19 marzo 
1755 deve la sua fama europea allo studio scientifico, 
pubblicato nel 1758, che il medico Ignazio Somis, socio 
della Reale Accademia delle Scienze di Torino, volle 
dedicare alla sopravvivenza delle tre donne salvate dopo 
essere state sepolte per trentasette giorni sotto la neve.
L’esame del caso aiuta a comprendere sia come procede 
la ricerca scientifica (verificando con esperimenti la 
fondatezza delle ipotesi formulate sull’effetto dello 
scioglimento della neve sulla respirazione) sia come, 
nel regno di Sardegna a metà Settecento, funzionavano 
i meccanismi di soccorso in caso di calamità. Il compito 
di coordinare i soccorsi, nell’immediatezza, spettava 
alla locale Comunità, che agiva per il tramite del 
Segretario comunale, sovente l’unica persona sul posto 
che fosse dotata di competenze giuridico-amministrative. 
Il Segretario riferiva all’Intendente, rappresentante 
governativo residente nel capoluogo provinciale (come 

oggi il prefetto), il quale trasmetteva a Torino le 
richieste di intervento. Oltre alle persone reclutate 
dalla Comunità e da questa pagate, molti volontari 
accorrevano spontaneamente per senso di solidarietà, 
naturale tra montanari e contadini che condividevano vite 
durissime. Anche per questi, il Segretario di Demonte 
chiede il pagamento dei giorni di lavoro sottratti alle 
ordinarie occupazioni. I tempi burocratici di raccolta delle 
informazioni e di scrittura delle relazioni, sommati alla 
lentezza delle comunicazioni, impedivano alle autorità 
centrali di intervenire in modo tempestivo. Di fatto, se 
il bilancio lo consentiva, a distanza di tempo venivano 
concessi dei risarcimenti per i danni patiti. Nel caso di 
Bergemoletto, si tratta della perdita delle abitazioni, del 
bestiame, delle provviste e degli strumenti di lavoro. Le 
perdite di vite umane non sono prese in considerazione. 
Il concetto moderno di assicurazione compare solo 
nell’Ottocento.
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La zona di Bergemoletto in valle Stura nella seconda metà del Settecento. Particolare della “Carta topografica estratta dagli 
originali della Regia Topografia”, Archivio di Stato di Torino, Corte, Carte topografiche segrete, A 19 Nero.

Doc. 1FONTI PRIMARIE
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Bergemoletto oggi. 
Stalla con la volta sfondata dalla neve.

Bergemoletto oggi. 
Vallone percorso dalla valanga nel 1755.

Doc. 2,3

BERGEMOLETTO OGGI
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Bergemoletto oggi. 
Visione pittorica dei 
monti dai quali si 
staccò la valanga del 
1755. Particolare da 
tabellone turistico 
del Comune di 
Demonte.

Doc. 4

BERGEMOLETTO OGGI
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Relazione

Ritrovandosi fra altre persone ancor sepolte 
sotto la valanca nel foresto di Bergimoletto, 
fini di questo luogo di Demonte, Anna 
moglie di Giuseppe Rocha, Anna sua sorella, 
Margarita figliola d’anni ondeci et Antonio 
pur figlio d’anni 5 circa, non ostanti li 
assidui travagli fatti dalli parenti et altre 
persone ad instanza della Comunità, mi 
riferisse Antonio Bruno, fratello di detta 
Anna moglie del Giuseppe, quanto segue, 
cioè: che la notte delli 24 venendo alli 
25 corrente, sognando lui che detta sua 
sorella era ancor viva, levatosi dal letto 
partì avanti giorno da questo luogo per 
portarsi al detto foresto a continuar con 
maggior callore la ricerca della sorella e 
domestici, e passando avanti un pilone di 
Maria Vergine, che si trova vicino a detto 
foresto, pregò la medesima d’inspirarli 
di ritrovar il luogo ove poteva rinvenir la 
sorella con detti domestici, quando li venne 
inspiratione che fossero li medesimi ancor 
vivi, ove transfertosi indilatamente ove 
doveva esser la casa della medesima trovò 

detto marito con altre persone che erano 
all’attual travaglio, dove doppo diversi 
buchi fatti nella neve trovarono la casa 
senza persone, datisi allora alla ricerca 
verso il tetto li riuscì sentir a cridare 
aiuto sotto la neve, finalmente aperto 
un buco a forma di pozzo nella neve e 
ghiacci, trovorono in un angolo della stalla 
maggior parte rovinata, detta Anna moglie 
del Giuseppe, la detta sorella di questo, 
e la figlia ancor vive, sendo morto detto 
figliolo, estrate queste da quel carcere, 
e portate in un letto, intesero da esse il 
meraviglioso successo. Cioè che trovandosi 
dette quatro persone in detto angolo della 
stalla a volta, con alcune capre la matina 
delli 19 scorso marzo, rovinò il caseggio 
per causa di detta valancha, remasta 
illesa quella piccol parte di volta ove essi 
trovavansi con due capre vive, senza alcun 
altro alimento, monsero per nutrirsi una 
capra, che per aver partorito avanti tempo 
alcuni giorni prima un capretto, non aveva 
maggior quantità di latte d’una mezza 
tassa, e con quello si nutrirono sin che 
altra capra partorì, quale per esser giovane 

Il segretario del comune di 
Demonte (CN) riferisce il 26 
aprile 1755 all’Intendente 
sulla valanga che ha distrutto 
il villaggio di Bergemoletto il 
19 marzo e chiede al governo 
un aiuto economico per i 
sopravvissuti.
Segnatura archivistica: 
Archivio di Stato di Torino, 
Ufficio Generale delle Finanze, 
Elemosine, Prima archiviazione, 
mazzo 2, fasc. 2

Doc. 5

FONTI PRIMARIE
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Lettera 26 aprile 1755 
del segretario del 
Comune di Demonte 
all’intendente di 
Cuneo. ASTo, Finanze, 
Elemosine, Prima 
archiviazione, mazzo 2, 
fasc. 2
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dell’anno scorso non poteva aver più di 
latte d’una tassa circa il giorno; s’avidero 
le meschine prigioniere, non ostante fossero 
in una continua notte, che dovevano esser 
gionte alla metà del corrente aprile, perché 
in tal tempo aspettavano il parto di detta 
capretta; onde (uciso il capretto nato), 
con tal latte, avendo l’altra capra scemato 
il suo, si nutrirono mangiando anche la 
neve, quando due giorni circa doppo, detto 
figliolo, chiamando più volte perdono alla 
madre, che l’aveva tra le braccia, diceva 
che moriva, ed in fatti morì suffocato da 
vermini, come la madre crede, si diminuì 
il latte di questa capra, ridotosi a pochi 
cuchiari: vissero le dette capre del fieno 
che dette persone estrahevano da un 
bucco della volta di detta stalla rovinata. 
Dissero pure dette persone aver mangiato 
cadauna circa rubbi 20 di neve in tal 
tempo. Portatosi subito detto Antonio Bruno 
in questo luogo distante da detto foresto 
miglia tre circa diede avviso al parocho 
di tal sucesso, quale mandò indilatamente 
un vice curato ad aministrar li sacramenti 
a dette tre persone, quali restorono come 

sovra sepolte giorni 37 intieri, portandoli 
pure qualche ristoro esso Antonio Bruno 
per le persone, sendosi avisati li parenti 
di nutrirle provisionalmente di latte in 
pocha quantità et a pocco a pocco andar 
augmentando il nutrimento, sogiongendo 
che pendente detto tempo non hanno potuto 
dette persone per l’angustia del sitto star 
in piedi e si spera che con la regola del 
vitto possano scampar la vitta. Sendovi 
ancor sette persone sepolte tutto che il 
medesimo giorno siansi trovate tre altre 
persone morte, continua questa comunità 
a far travagliare per ritrovarle. Mi giova 
sugerirle che oltre il numero delle persone 
descrite nel mandato lasciato a V.S. 
Illustrissima che hanno travagliato per tal 
fatto e pagate dalla Comunità vi erano 
molti altri a tal travaglio chi per carità e 
chi a titolo di parentella, non restando di 
dire che le miserie sono grandissime. 

Demonte, li 26 aprile 1755                                                                                    

Giovanni Battista Sassi secretaro

FONTI PRIMARIE

Il segretario del comune di 
Demonte (CN) riferisce il 26 
aprile 1755 all’Intendente 
sulla valanga che ha distrutto 
il villaggio di Bergemoletto il 
19 marzo e chiede al governo 
un aiuto economico per i 
sopravvissuti.
Segnatura archivistica: 
Archivio di Stato di Torino, 
Ufficio Generale delle Finanze, 
Elemosine, Prima archiviazione, 
mazzo 2, fasc. 2

Doc. 5 segue
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FONTI PRIMARIE: Glossario

Il segretario del comune di 
Demonte (CN) riferisce il 26 
aprile 1755 all’Intendente 
sulla valanga che ha distrutto 
il villaggio di Bergemoletto il 
19 marzo e chiede al governo 
un aiuto economico per i 
sopravvissuti.
Segnatura archivistica: 
Archivio di Stato di Torino, 
Ufficio Generale delle Finanze, 
Elemosine, Prima archiviazione, 
mazzo 2, fasc. 2

Doc. 5 segue Foresto: luogo remoto e selvaggio. 
Travagli: lavori.  
Domestici: parenti. 
Mandato: ordine dei pagamenti che il 
Comune di Demonte ha fatto a favore dei 
soccorritori e che ora il Segretario presenta 
all’Ufficio Generale delle Finanze sperando 
che le spese siano rimborsate. 
“Suffocato da vermini” è la spiegazione 
inventata dalla madre per cercare di darsi 
una ragione dell’evento, in realtà il figlio 
è morto di fame, con grandi dolori di 
stomaco.
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Trascrizione

pag 28. … eravi la casa num. 18 
di Giuseppe Roccia, uomo presso a’ 
cinquant’anni, marito di Anna Maria, nata 
in Demonte di famiglia Bruno, il quale 
anch’egli, col suo figliolo Giacomo d’età 
di quindici anni, la matina del dì 19 salito 
era sopra il tetto di casa sua, per diminuire 
il peso grave, e impedirla dalla rovina. 
Il sacerdote, che abitava in tal vicinanza, 
e voleva uscir di casa per andarsene alla 
chiesa e far radunare la gente a udir la 
messa, sentendo rumore verso la cima delle 
montagne, si voltò vero quella parte; donde 
gli pareva venire il rumore, e vide rotolare 
due valanche; perciò, alzando la voce, 
avvisò Giuseppe Roccia di scendere, senza 
frappor dimora, dal tetto per isfuggire 
l’imminente pericolo, e ritirossi anch’egli 
in casa propria subitamente. Si staccarono 
queste due valanche, quasi nello stesso 
tempo da num. 1.1 2.2, e scorrendo per 
un piano inclinato con un’inclinazione 
minore di quarantacinque gradi, non v’ha 
dubbio, che alla prima specie si riducono. 

S’incontrarono e si unirono al num. 8, 
sicché di due se ne fece una sola, la quale 
continuò a scendere, ove e per la mole 
accresciuta, e per la velocità diminuita, e 
pel piano quasi orizzontale incontrato, si 
fermò al num. 14, arrestata dalla vicina 
montagna, occupando un grandissimo 
spazio. Niun danno però fece questa 
valanca né alle case, né agli abitatori. 
Giuseppe Roccia, il quale veduto aveva 
altre volte la rovina di una valanca tener 
dietro la caduta di altre, scese all’avviso 
del sacerdote prontamente dal tetto e col 
figliolo si mise verso la chiesa a fuggire, 
senza saper però dov’egli si andasse, e 
come sogliono far gli alpigiani qualunque 
volta o pel rumore s’accorgono rovinare 
verso le case loro qualche valanca, o 
cader la veggono cogli occhi proprj. 
Appena egli ebbe fatto una quarantina di 
passi, che sentì cadere il figlio, che fin 
lì avevalo seguitato; e a lui rivoltosi, e 
rialzandolo, vide, dove prima erano la casa, 
la stalla sua, e quelle d’alcuni suoi vicini, 
una smisurata mole di neve, senz’alcun 
vestigio né di case, né di tetti. Tanta fu 

FONTI PRIMARIE

Fonte bibliografica. 
[Ignazio Somis] Ragionamento 
sopra il fatto avvenuto in 
Bergemoletto, in cui tre donne, 
sepolte fra le rovine della stalla 
per la caduta d’una gran mole 
di neve, sono state trovate vive 
dopo trentasette giorni. 

Dedicato a sua Sacra Real 
Maestà. In Torino, nella 
Stamperia Reale, MDCCLVIII.

Doc. 6
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l’angoscia che provò per tal vista e pel 
pensiero d’avere in un punto solo perduto 
la moglie, la sorella, la famiglia, e tutto 
quel poco messo insieme con grandissima 
fatica e risparmio in molti anni, che, quasi 
come se il mondo gli fusse venuto meno 
sotti i piedi, gli fuggì l’animo, svenne e 
cadde sopra la neve, quantunque fosse di 
temperamento forte e robusto. Diedegli 
aiuto il figlio e riebbesi a poco a poco, 
tanto che coll’appoggio di lui fu in grado 
di salir sopra la mole medesima di neve e 
andarsi a ricoverare nella casa di Spirito 
Roccia, amico suo, distante circa cento 
piedi dal luogo in cui era caduto. Anna 
Maria di lui moglie, che se ne stava colla 
cognata Anna, colla figlia Margherita e 
con Antonio suo figliuolo di cinque anni 
sulla porta della stalla num. 15 guardando 
il gettar giù neve dal tetto e aspettando 
il segno della campana per andarsene a 
udire la santa messa, pensò d’avviarsi 
alla volta di casa per accendere il fuoco 
e scaldare una camicia al marito, che dal 
lavoro sarebbe grondante di sudore, ma udì 
anch’essa il prete gridargli che scendesse 

subito dal tetto, e alzando gli occhi paurosi 
vide al num. 1.1. 2.2. staccarsi e rotolare 
le accennate valanche, e nel medesimo 
tempo sentì da un’altra parte un orribil 
fragore, onde ben presto si ritirò colla 
famiglia e chiuse l’ufficio della stalla. Buon 
per lei che ebbe tempo di ferrarlo, perché 
venne quello strepito da un’altra vastissima 
valanca, la qual sola fu cagione degli stenti 
e de’ guai che per lungo spazio di tempo 
ebbe a soffrire, e quella medesima fu, 
sopra di cui passò Giuseppe nell’andarsi a 
ricoverare dopo lo sfinimento. Pochi minuti 
dopo la caduta delle valanche de’ num. 1.1 
2.2, una sterminata se ne spiccò da’ 3.13., 
la quale precipitosamente rovinando per la 
valle num. 9.10.16.18.15.19.6.11.1.2 
atterrò le case num. 16. 18. 19. 15. 6., 
che incontrò nel corso suo. Crebbe questa 
di mole molto maggiormente per la neve 
su cui passava nel precipitare e pervenne 
in brevissimo tempo fino a’ num. 4.4. con 
tant’impeto che, percuotendo e urtando 
in tal luogo nell’altra valanca caduta 
prima, gran parte della neve di questa le 
si unì, onde ritornò indietro in mole ancor 

FONTI PRIMARIE

Doc. 6
Fonte bibliografica. 
[Ignazio Somis] Ragionamento 
sopra il fatto avvenuto in 
Bergemoletto, in cui tre donne, 
sepolte fra le rovine della stalla 
per la caduta d’una gran mole 
di neve, sono state trovate vive 
dopo trentasette giorni. 

Dedicato a sua Sacra Real 
Maestà. In Torino, nella 
Stamperia Reale, MDCCLVIII.
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maggiore e arrivò sino a rovinare le case 
de’ num. 5, fermandosi nella valle su 
quelle de’ num. 6. 15. e 18., sobbissate 
già nel suo primo passaggio, di modo tale 
che da’ num. 12. 15. 6. fino al num. 
18. La neve era tanta che arrivava fino 
all’altezza di quarantadue de’ nostri piedi 
circa, occupando lo spazio di dugento 
settanta piedi in lunghezza e sessanta circa 
in larghezza.

FONTI PRIMARIE

Doc. 6
Fonte bibliografica. 
[Ignazio Somis] Ragionamento 
sopra il fatto avvenuto in 
Bergemoletto, in cui tre donne, 
sepolte fra le rovine della stalla 
per la caduta d’una gran mole 
di neve, sono state trovate vive 
dopo trentasette giorni. 

Dedicato a sua Sacra Real 
Maestà. In Torino, nella 
Stamperia Reale, MDCCLVIII.
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FONTI PRIMARIE

Doc. 6 Tavola 1
Tavola con il percorso 
della valanga. Allegato a: 
Ignazio Somis, Ragionamento 
sopra il fatto avvenuto in 
Bergemoletto… Stamperia Reale, 
Torino 1758.
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FONTI PRIMARIE

Doc. 6 Tavola 2
Tavola con l’esperimento che 
dimostra la produzione di 
ossigeno in conseguenza dello 
scioglimento della neve ottenuto 
riscaldandola in un contenitore 
di vetro sigillato. Allegato a: 
Ignazio Somis, Ragionamento 
sopra il fatto avvenuto in 
Bergemoletto… Stamperia Reale, 
Torino 1758.
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FONTI PRIMARIE

Doc. 7
L’Ufficio generale delle 
Finanze scrive il 4 aprile 
1755 al Vice Intendente 
di Cuneo chiedendo notizie 
delle “valanche” che si 
dice abbiano colpito quella 
provincia.

ASTo, Ufficio generale 
delle Finanze, Seconda 
Archiviazione, capo 54, 
mazzo 328.

Trascrizione

[Torino] 4 aprile 1755. Signor 
vice intendente, Frattanto che 
io sto aspettando di ricevere la 
relazione che V. S. Illustrissima 
mi fa sperar in ordine ai 
consaputi altri danni che possino 
essersi stati cagionati in cottesta 
provincia dalle valanche delle 
nevi, prenderò a dirle che, ove 
fra gli danneggiamenti vi fossero 
de particolari miserabili e degni 
di qualche sovvenzione, è mente 
di S. M. ch’Ella princìpi a far 
somministrare provisionalmente 
a medesimi un discreto soccorso 
con qualche quantità di granaglie 
ed eziandio con qualche 
contante, mentre si riserva la 
M. S. in vista d’un accertato 
riscontro dei danni che avranno 
precisamente sofferti, di far loro 
rissentire più convenientemente 
gli effetti della regia sua 
munificenza. 
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La classe viene divisa in 3 gruppi di cui uno 
rappresenta il punto di vista della Comunità, 
uno dell’Intendente e uno del Governo 
centrale. Sulla base dei documenti forniti e 
dei ragionamenti che si possono fare sulla 
prevenzione dei danni, sugli interventi di 
salvataggio e infine sui rimborsi, ciascun 
gruppo estrapola punti di vista e motivazioni 
e li espone agli altri gruppi cercando di 
ottenere nell’immediato i risultati sperati ma 
considerando anche quel che converrebbe fare 
per il futuro. Il Comune vuole il rimborso delle 
somme anticipate per la squadra di soccorso 
e ulteriori somme per l’aiuto alle famiglie 
colpite e per la ricostruzione del villaggio; 
l’Intendente deve decidere in fretta che cosa 
fare, ma non può trasmettere a Torino una 
relazione per ottenere un intervento adeguato 

se prima non ha raccolto notizie affidabili e 
precise; il Governo vuole spendere il meno 
possibile.  Si veda anche il pacchetto didattico 
su industrializzazione e consumo dei boschi da 
cui risulta che una delle preoccupazioni degli 
intendenti è quella che l’eccessivo consumo 
dei boschi per trarre legna da ardere facilita 
le valanghe. Ma a Bergemoletto non ci sono 
miniere o fabbriche ed è un luogo di difficile 
accesso dal fondovalle, dunque il consumo di 
legna non è commerciale, ma è solo quello 
domestico. Rimane il problema di scegliere un 
luogo più sicuro dove ricostruire le case del 
villaggio.
Ogni gruppo ha un tempo massimo per 
argomentare (3 o 4 minuti) e poi si passa al 
gruppo successivo, con più passaggi. 

A coppie o in gruppo, organizzare un 
servizio di telegiornale di oggi che dia la 
notizia della valanga del 1755. 

Tieni a mente gli stili comunicativi dei 
TG, i tempi, la necessità di chiarezza e di 
dati certi e completi, il tutto corredato da 
immagini.

Discipline interessate
Italiano, Storia

Metodologia
Dibattito

Attività 1

Attività 2
Discipline interessate
Italiano, Storia,
Tecnologia

Metodologia
Simulazione

LE ATTIVITÀ
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A coppie, dopo aver letto i documenti, 
collocare gli eventi sulla cartografia 
antica e moderna della valle Stura di 
Demonte. Dalla visione azimutale attuale 
della zona (su google earth) come appare 
oggi la Valle? Ben collegata, con servizi, 
con strutture turistiche? Immagina di 

essere un redattore di una rivista di viaggi 
e scrivi, con stile giornalistico e con 
capacità di attirare il visitatore, un articolo 
promozionale che esalti le bellezze del luogo 
e i servizi, inserendo anche alcune immagini 
attuali (tratte da internet).

Attraverso programmi di creazione 
3D (l’INDIRE mette a disposizione 
gratuitamente un software di costruzione 3D 
pensato apposta per le scuole: http://3d.
indire.it/index.php?act=SugarCAD), 
ricostruire tridimensionalmente la stalla 
sepolta dalla neve che viene citata nei 
documenti. Se a scuola avete la stampante 
3D stampatene un modello oppure 

costruitelo in cartone e utilizzatelo, insieme 
al cotone per rappresentare la neve,  per 
immaginare come si potrebbe ricostruire 
quella stalla antica e invece come si farebbe 
oggi una stalla con le moderne tecniche 
di costruzione (quali materiali, quali 
accortezze per il benessere degli animali e 
per resistere agli eventi naturali?).

Discipline interessate
Italiano, Storia,
Geografia, Arte e 
Immagine

Metodologia
Gioco di ruolo

Attività 3

Attività 4

Discipline interessate
Italiano, Storia,
Tecnologia

Metodologia
Fab lab – 3D

LE ATTIVITÀ
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Rappresentare graficamente (tramite disegno 
libero oppure sempre tramite software 
3D) la situazione successiva alla valanga. 
Utilizza la descrizione del libro di Ignazio 
Somis, la sua tavola incisa n.1 e l’immagine 
pittorica a volo d’uccello, per indicare i 
percorsi delle valanghe. 
Integra con dati presumibili quelli forniti dai 
documenti e illustra il paragone quantitativo 

che si può ipotizzare tra case distrutte e 
case originariamente esistenti, il paragone 
tra abitanti e sopravvissuti, tra popolazione 
complessiva e persone abili ai lavori agricoli 
e all’allevamento, tra terreno rimasto 
coltivabile e no. Mostra come i grafici 
possono mentire, cioè possono suggerire 
conclusioni diverse a seconda di come sono 
costruiti (cfr. materiali per l’insegnante).

Discipline interessate
Tecnologia, Arte e 
Immagine, Matematica

Metodologia
Rappresentazione 
grafica

Attività 5

LE ATTIVITÀ

Oggi in caso di calamità naturali interviene 
la Protezione Civile: che cos’è? che storia 
ha? come e quando interviene? Dopo essersi 
documentati prendere contatti con la 
Protezione Civile e organizzare una visita al 

loro centro e/o chiedere un incontro con un 
loro rappresentante che ne spieghi la realtà. 
Se possibile chiedere di visionare materiali 
o video di loro interventi passati per capire 
come pianificano un intervento.

Discipline interessate
Educazione civica

Metodologia
Conoscere strumenti 
attuali

Attività 6
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Esamina, in parallelo con la vicenda 
di Bergemoletto, il caso della valanga 
di Rigopiano che nel 2017 in Abruzzo 
distrugge un albergo e uccide 29 persone. 
Quest’ultimo caso evidenzia una serie di 
problemi molto interessanti. Ad esempio il 
fatto che il percorso della valanga sembrava 
ragionevolmente imprevedibile dato che 
secondo il sito web Mountain Wilderness fin 

dal medioevo quel luogo era considerato 
sicuro. Devono però essere ricordati i 
drammatici mutamenti del clima che l’uomo 
sta provocando. Il caso evidenzia anche i 
pericoli dell’errata valutazione dei primi 
allarmi sul fatto già avvenuto, cosa che 
provoca ritardi di intervento che forse 
impediscono di salvare almeno alcune delle 
persone sepolte.

Discipline interessate
Educazione civica

Metodologia
Simulazione

Attività 8

LE ATTIVITÀ

Ora, sulla base di quanto appreso in 
termini di moderni interventi di soccorso 
della Protezione Civile, dei loro mezzi etc, 
pianifica tu un intervento moderno rispetto 
all’evento descritto nei documenti. 
Prova ad applicare alla valanga di 
Bergemoletto criteri attuali di prevenzione, 

riduzione del danno previsto e soccorso 
successivo alla calamità. Verifica la 
disponibilità di strade sia nel Settecento 
sia oggi per accedere ai luoghi del disastro, 
anche se oggi gli elicotteri hanno sostituito 
in gran parte il trasporto su ruote, cavalli e 
muli.

Discipline interessate
Educazione civica

Metodologia
Simulazione

Attività 7
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In base al numero di case, stalle, strade 
etc. che, secondo quanto emerge dai 
documenti, erano presenti a Bergemoletto 
in quel tempo, immagina di riprogettare 

l’intero paese attraverso le più avanzate 
tecniche edilizie. Studia tali tecniche 
(anche interpellando un esperto) e fai un 
preventivo di spesa.

Attività 9

Discipline interessate
Educazione civica

Metodologia
Simulazione

LE ATTIVITÀ
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Destinatari
Classi di scuola secondaria di I grado
Discipline coinvolte
Italiano, storia, geografia, matematica, 
tecnologia, arte e immagine
Tema centrale dell’attività
Catastrofi naturali e difesa del territorio. 
1755. La grande valanga di Bergemoletto e 
le tre donne salvate dopo 37 giorni.
Obiettivi Agenda 2030
Istruzione di qualità. Obiettivi trasversali 
dell’Agenda:
- gestire le incertezze
- prevedere le conseguenze delle azioni
- gestire conflitti di interesse costruendo 

compromessi
- sviluppare visoni strategiche 
- capire i bisogni degli altri per poter 

collaborare
- sviluppare pensiero critico
- acquisire consapevolezza del proprio 

ruolo nella comunità e nella società 
globale

- sviluppare capacità di risoluzione di 
problemi complessi integrando diverse 
competenze

Competenze
- capacità di cogliere i nodi concettuali
- capacità di argomentare
- capacità di comprendere i differenti 

punti di vista
- sviluppo capacità digitali
- saper collocare i fenomeni nello spazio 

e nel tempo

- comprendere la pianificazione 
imprenditoriale

- correlare le esigenze generali del 
passato e quelle odierne

Competenze in uscita (Pecup I ciclo)
1) abituarsi a riflettere con spirito critico 

sia sulle affermazioni in genere, sia sulle 
considerazioni necessarie per prendere 
una decisione;

2) distinguere, nell’affrontare in modo 
logico i vari argomenti, il diverso grado 
di complessità che li caratterizza, 

3) concepire liberamente progetti di vario 
ordine – dall’esistenziale al tecnico - che 
li riguardino e tentare di attuarli, nei 
limiti del possibile, nella consapevolezza 
gradualmente acquisita dello scarto 
inevitabile tra concezione ed attuazione, 
tra risultati sperati ed ottenuti;

4) avere gli strumenti di giudizio 
proporzionalmente sufficienti per 
valutare se stessi, le proprie azioni, i 
fatti e i comportamenti individuali, umani 
e sociali degli altri alla luce di parametri 
derivati dai grandi valori spirituali che 
ispirano la convivenza civile;

5) avvertire interiormente, sulla base della 
coscienza personale, la differenza tra il 
bene e il male ed essere in grado, perciò, 
di orientarsi nelle scelte di vita e nei 
comportamenti sociali e civili;

6) essere disponibili al rapporto di 
collaborazione con gli altri, per contribuire 
con il proprio apporto personale alla 
realizzazione di una società migliore.

Fonti principali su cui si basa l’attività

5. Il segretario del Comune di 
Demonte (CN) chiede al governo un 
aiuto economico per i sopravvissuti 
alla valanga del 19 marzo 1755 che ha 
distrutto il villaggio di Bergemoletto 
e rimborsi per chi ha partecipato alle 
operazioni di soccorso.
6. Lo scienziato Ignazio Somis riferisce 
all’Accademia delle scienze di Torino 
sopra il fatto avvenuto in Bergemoletto, 
in cui tre donne, sepolte da una valanga 
fra le rovine della loro stalla, sono state 
trovate vive dopo trentasette giorni. 
7. L’Ufficio generale delle Finanze 
scrive al Viceintendente di Cuneo, 
sedici giorni dopo la grande valanga, 
chiedendo notizie delle “valanche” che 
si dice abbiano colpito quella provincia 
e dispone che alle persone colpite 
siano assicurati soccorsi in danaro e in 
natura.
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RIASSUNTO DOCUMENTI

Doc 5.
Il segretario del comune di Demonte (CN) chiede il 
26 aprile 1755 al governo un aiuto economico per i 
sopravvissuti alla valanga che ha distrutto il villaggio 
di Bergemoletto il 19 marzo e rimborsi per chi ha 
partecipato alle operazioni di soccorso. Racconta la 
straordinaria vicenda del coraggio e della tenacia di 
Giuseppe Rocchia che dopo 37 giorni di scavo riesce 
a ritrovare vive la moglie, sua sorella e una ragazza 
di undici anni. Egualmente coraggiose risultano le tre 
donne che si organizzano per sopravvivere tanto a 
lungo nel piccolo spazio della stalla semidistrutta.

Doc 6. 
Il medico Ignazio Somis, dell’Accademia delle 
scienze di Torino, nel suo libro pubblicato nel 1758, 
tre anni dopo la catastrofe, spiega dal punto di 
vista scientifico i motivi della sopravvivenza per 
tanti giorni delle tre donne sepolte sotto la neve. 
Egli dispone di tutte le testimonianze raccolte con 
calma e quindi descrive gli avvenimenti in modo più 
preciso di quanto avesse fatto il segretario comunale 
pochi giorni dopo il fatto. La tavola n. 2 illustra 
l’esperimento fatto da Somis in base al quale capisce 
che lo scioglimento della neve genera ossigeno.

Doc 7. 
L’Ufficio generale delle Finanze scrive il 4 aprile 
al Viceintendente di Cuneo, sedici giorni dopo la 
grande valanga del 19 marzo, chiedendo notizie 
delle “valanche” che si dice abbiano colpito quella 
provincia e dispone che alle persone colpite siano 
assicurati soccorsi in danaro e in natura.
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ATTIVITÀ 5
SUGGERIMENTI

Per il confronto tra abitazioni alpine tradizionali e 
moderne, si segnala il libro di Luigi Dematteis, Case 
contadine nelle valli occitane in Italia. Quaderni di cultura 
alpina, Priuli e Verlucca, Pavone Canavese 1983 e l’articolo 
su www.interiormountain.co/casa-in-montagna Case in 
montagna: la dimora alpina nella storia come esempio di 
sostenibilità e stile di vita, a cura di Daniela, 2021.
Su Google altre risorse alle voci: abitazioni di montagna, 
strutture di alpeggio, stalla antica – stalla moderna, stalle 
hi-tech, stalle tecnologiche, benessere animale.

Prima di tutto occorre leggere attentamente i documenti 
per capire se forniscono dati sufficienti per rispondere 
almeno in via di ipotesi ai confronti: tra case originarie e 
case distrutte (il disegno di Somis è una buona traccia), tra 
abitanti e sopravvissuti, tra terreni rimasti coltivabili e no, tra 
persone ancora abili al lavoro e no.  Sulla difficoltà di gestire 

correttamente dati incompleti e sulla facilità di presentarli in 
modo disonesto, vedi Alberto Cairo, Come i grafici mentono, 
Capire meglio le informazioni visive, Raffaello Cortina, Milano 
2020. Molto interessante anche Donata Columbro, Ti spiego il 
dato, ed Quinto Quarto, Faenza 2021.

ATTIVITÀ 4
SUGGERIMENTI
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Il sito www.protezionecivile.gov.it fornisce elementi per 
immaginare un intervento con tecniche moderne sul caso 
della valanga di Bergemoletto. Occorre distinguere tra 
azioni di prevenzione dei danni e interventi successivi alla 
catastrofe.  
Le azioni di prevenzione consistono nella valutazione del 
rischio di distacco di valanghe in base alle pendenze dei 
rilievi montuosi, alla presenza di alberi e paravalanghe (da 
installare ove possibile), allo stato della neve (più o meno 
consolidata), alle variazioni di temperatura e del vento, 
alle eventuali condizioni meteo eccezionali che cambiano 
le previsioni normali di comportamento della neve. Oggi 
si possono vietare insediamenti umani in zone a rischio 
evidente e si possono installare sistemi automatici di 
monitoraggio in grado di dare l’allarme appena la soglia di 
pericolo sia raggiunta.

Gli interventi da attuare dopo la catastrofe comprendono 
rilevazioni urgenti con sistemi che individuano corpi caldi 
e oggetti metallici sotto la neve, scavi mirati anche con 
l’aiuto di cani da valanga per raggiungere nel più breve 
tempo possibile le persone sepolte, assistenza medica 
immediata alle persone via via estratte dalla coltre nevosa, 
messa in sicurezza degli edifici pericolanti, allestimento in 
zona sicura di un campo base per il personale di soccorso 
destinato ad alternarsi nei turni di intervento, posti 
letto da prenotare in strutture sanitarie specializzate in 
medicina d’urgenza (anche a distanza perché gli elicotteri 
possono provvedere a spostamenti veloci), ricovero e 
assistenza ai sopravvissuti.

ATTIVITÀ 7
SUGGERIMENTI
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Dopo decenni di interventi che venivano improvvisati 
solo dopo i terremoti e le alluvioni, l’Italia nel 1992 si è 
dotata di un Servizio Nazionale di Protezione Civile (Legge 
n.225/1992) per provvedere a: previsione, prevenzione, 
soccorso, ripristino della normalità. Il Servizio è basato 
sul principio di sussidiarietà: a seconda della gravità e del 
tipo di calamità, concorrono all’intervento lo Stato (cui 
spetta il coordinamento), le Regioni, le Province, i Comuni, 
altri Enti Locali ed Enti Pubblici, la comunità scientifica, 
il volontariato, gli ordini e collegi professionali, le 
organizzazioni e i soggetti privati. Il primo soggetto 
coinvolto è sempre il Sindaco, come rappresentante 
dell’istituzione pubblica più vicina al cittadino.
Il sito www.protezionecivile.gov.it indica che cosa fare in 
caso di caduta di una valanga. 
La valanga (anche detta slavina se lo scivolamento prevale 
sul rotolamento della massa di neve) è un fenomeno che si 
verifica quando a causa della rottura della condizione di 
equilibrio all’interno del manto nevoso, una massa di neve 

o ghiaccio si mette in moto, precipitando verso valle.
La prevenzione del rischio delle valanghe richiede 
innanzitutto di conoscere quali sono le aree dove quei 
fenomeni tendono a ripetersi. Le valanghe, infatti, si 
verificano quasi sempre negli stessi luoghi, aree di alta 
montagna tra i 2.000 e i 3.000 metri, con terreni rocciosi 
privi per lo più di alberi. I periodi in cui si prevedono 
i distacchi sono quelli in cui l’innalzamento delle 
temperature può provocare lo scioglimento veloce delle 
masse nevose. Ciò capita frequentemente all’inizio della 
primavera. Quando fa più caldo, i versanti a sud sono più 
soggetti a valanghe di neve bagnata, mentre quelli a nord 
diventano più sicuri. I pendii esposti all’azione del vento 
(quelli sopravento) tendono ad essere più sicuri di quelli 
sottovento.
L’Azienda Regionale per la Protezione Ambientale 
(www.arpa.piemonte.it) aggiorna continuamente un 
“Bollettino valanghe”. Il sito del Corpo nazionale soccorso 
alpino e speleologico è www.cnsas.it .

NOTA
SULLA PROTEZIONE CIVILE
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Per quanto riguarda la pericolosità delle valanghe, 
occorre tener conto delle notizie storiche sui loro percorsi 
tradizionali, ma non sempre ciò basta per evitare tragedie. 
Occorre anche, nei casi di eventi atmosferici eccezionali, 
mettere in atto in anticipo provvedimenti temporanei di 
evacuazione delle persone in situazione di rischio e serve 
essere pronti a intervenire senza ritardo, dopo l’evento, 
con tentativi di salvataggio delle persone sepolte. Un 
esempio sul quale riflettere è quello relativo alla valanga 
del 18 gennaio 2017 che ha sepolto l’albergo di Rigopiano 
presso il Gran Sasso e ucciso 29 persone. Sul caso si può 
leggere la riflessione fatta il 10 agosto 2017 da Mario 
Marano Viola sul sito
www.mountainwilderness.it/editoriale/rigopiano-la-
straordinaria-dinamica-della-valanga/

Secondo l’esperto, i mutamenti climatici causati 
dall’uomo (che provocano sempre più sovente fenomeni 
di maltempo eccezionale) e la sfortunata coincidenza 
della straordinaria nevicata col terremoto abruzzese, 
contribuiscono a spiegare perché la valanga, di dimensioni 
mai raggiunte nelle descrizioni delle fonti storiche (un 
fronte nevoso largo 150 m e alto 30 m), risulta aver 
seguito un percorso anomalo che nella parte finale ha 
occupato un sito ritenuto sicuro fin dall’antichità per 
la presenza di un monastero benedettino dal IX sec. 
al XIX sec. d.C. Una valanga normale avrebbe seguito 
l’antico percorso e si sarebbe fermata nella parte centrale 
della conoide di deiezione a 150-200 m dall’albergo. 
La fotografia allegata all’articolo di Mario Marano Viola 
che mostra l’enorme trincea scavata dalla valanga nella 
foresta secolare è veramente impressionante anche perché 
in quella zona la pendenza del terreno è minima.

Segue NOTA
SULLA PROTEZIONE CIVILE
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Diagrammi e grafici possono mentire in vari modi. 
Mostrando dati dubbi, o insufficienti, o nascondendo 
il margine di incertezza o una parte di dati sicuri. Un 
esempio: due barre verticali affiancate che rappresentano 
il numero di case del villaggio prima e dopo la valanga; se 
dalle due barre si elimina uno stesso segmento inferiore, 
l’impressione risulta falsata perché, per esempio, se 
anziché disegnare una pila di 16 quadretti accanto a una 
di 13, si tolgono da entrambe le barre 10 quadretti (cioè 
si nasconde la parte inferiore del grafico), la differenza 
proporzionale diventa enorme di 6 a 3, cioè una distanza 
del 50%. 

Vedi: Alberto Cairo, Come i grafici mentono, Raffaello 
Cortina ed., Milano 2020.

NOTA SU
COME I GRAFICI POSSONO MENTIRE
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Destinatari
Classi di scuola secondaria di I grado

Discipline coinvolte
Italiano, storia, geografia, educazione 
civica, matematica, informatica

Tema centrale dell’attività
Le donne possono votare nei plebisciti del 
1860?

Obiettivi Agenda 2030
Istruzione di qualità. Obiettivi trasversali 
dell’Agenda: 
- gestire le incertezze
- prevedere le conseguenze delle azioni
- gestire conflitti di interesse costruendo 

compromessi
- sviluppare visoni strategiche 
- capire i bisogni degli altri per poter 

collaborare
- sviluppare pensiero critico
- acquisire consapevolezza del proprio 

ruolo nella comunità e nella società 
globale

-  sviluppare capacità di risoluzione di 
problemi complessi integrando diverse 
competenze

Competenze
- capacità di cogliere i nodi concettuali;
- capacità di argomentare;
- capacità di comprendere i differenti punti 

di vista;

- sviluppo capacità digitali;
- saper collocare i fenomeni nello spazio e 

nel tempo;
- comprendere la pianificazione 

imprenditoriale.

Competenze in uscita (Pecup I ciclo)
1) abituarsi a riflettere con spirito critico 

sia sulle affermazioni in genere, sia sulle 
considerazioni necessarie per prendere 
una decisione;

2) distinguere, nell’affrontare in modo 
logico i vari argomenti, il diverso grado 
di complessità che li caratterizza;

3) avere gli strumenti di giudizio 
proporzionalmente sufficienti per 
valutare se stessi, le proprie azioni, i 
fatti e i comportamenti individuali, umani 
e sociali degli altri alla luce di parametri 
derivati dai grandi valori spirituali che 
ispirano la Convivenza civile;

4) porsi le grandi domande sul mondo, sulle 
cose, su di sé e sugli altri, sul destino di 
ogni realtà, nel tentativo di trovare un 
senso che dia loro unità e giustificazione, 
consapevoli tuttavia dei propri limiti 
di fronte alla complessità dei problemi 
sollevati.

Fonti principali su cui si basa l’attività

doc. 1) Carta d’Italia nel 1860.
doc. 2) Convocazione dei comizi per 

l’annessione delle provincie 
delle Marche al regno di 
Vittorio Emanuele II. Ancona, 
21 ottobre 1860.

doc. 3) Lettera del Regio commissario 
di Macerata Luigi Tegas al 
Commissario generale per le 
Marche Lorenzo Valerio, 13 
novembre 1860. 

doc. 4) Voto al re Vittorio Emanuele 
dalle donne di Belforte. 2 
novembre 1860. 

doc. 5) Voto al re Vittorio Emanuele 
dalle donne di Mogliano 
(Macerata). s.d. 

doc. 6) Voto al re Vittorio Emanuele 
dalle donne di Macerata. 5 
novembre 1860.

 doc. 7) Voto al re Vittorio Emanuele 
dagli adolescenti di Filottrano. 
5 novembre 1860.  
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INQUADRAMENTO STORICO

I trattati di Vienna (1815) e di Zurigo (1859) 
prevedevano che dopo i vari sconvolgimenti politici le 
dinastie tradizionalmente regnanti ritornassero negli 
Stati da loro precedentemente governati. Cavour è quindi 
vincolato al consenso delle grandi potenze sia per cedere 
parti del regno di Sardegna alla Francia (Nizza e Savoia 
nell’aprile 1860) in riconoscenza per l’aiuto militare nella 
seconda guerra d’indipendenza contro l’Austria, sia per 
acquisire le regioni italiane via via liberate dalle dinastie 
pre-unitarie. Si fanno strada però nelle opinioni pubbliche 
europee i principi di nazionalità e di autodeterminazione 
dei popoli, che potrebbero dare ai mutamenti politici 
territoriali un fondamento più solido che non il semplice 
accordo delle grandi potenze.
Nel 1859, a seguito della vittoria franco-sarda contro 
l’Austria, il regno di Sardegna si ingrandisce con la 
Lombardia. In Emilia-Romagna e Toscana (Modena, 
Bologna, Parma e Firenze), insurrezioni locali avevano 
stabilito governi provvisori fin dall’autunno 1859, 
nel marzo-aprile dell’anno successivo le annessioni al 
regno di Sardegna (che diventerà “d’Italia” solo il 17 
marzo 1861) avvengono mediante il voto di assemblee 
di rappresentanti. Invece nell’ottobre-novembre 1860 
l’adesione al regno di Sardegna di Umbria, Marche e 

Mezzogiorno, compresa la Sicilia, avviene mediante liberi 
voti popolari poi detti “plebisciti”, cui sono ammessi 
tutti i cittadini (non si specifica il sesso perché si dà 
per ovvio che siano solo i maschi) che abbiano compiuto 
ventuno anni e si trovino nel pieno godimento dei 
diritti civili. La formazione delle liste nelle Marche è 
affidata ai sindaci. Alcuni Comuni della Sicilia votano 
per acclamazione di piazza, senza distinzione di età e di 
sesso ma in alcune località, ad esempio marchigiane, le 
donne protestano per essere escluse dal voto ufficiale, si 
riuniscono per raccogliere le loro firme e le inviano al re 
Vittorio Emanuele come integrazione del voto maschile. 
Nelle Marche le votazioni sono indette dal decreto del 
21 ottobre del commissario straordinario nominato 
dal Governo di Torino e si svolgono il 4 e 5 novembre 
proponendo il quesito «Volete far parte della Monarchia 
Costituzionale del Re Vittorio Emanuele II?».
Gli elettori delle Marche sono 212.000, pari al 24,9% 
degli abitanti, i votanti risultano 134.977, pari al 63,7% 
degli elettori, i voti validi sono pari al 100% dei votanti. 
I voti favorevoli all’annessione sono 133.765, pari al 
99,1% dei voti validi1.
Nel 1860 i governi di Torino e di Londra avrebbero 
preferito che anche la cessione di Nizza e Savoia alla 
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Francia, e l’adesione di varie regioni italiane al regno 
costituzionale di Vittorio Emanuele II avvenisse mediante 
votazioni di assemblee composte dalla parte più agiata 
e colta della popolazione. Invece la Francia autoritaria 
di Napoleone III impone il ricorso a plebisciti, cioè 
consultazioni con una partecipazione popolare più ampia 
ma più facilmente pilotabili dall’alto al fine di confermare 
quanto già deciso a livello diplomatico. Infatti i plebisciti 
(come i referendum) non lasciano spazio a mediazioni, 
per cui la stessa formulazione del quesito, da accettare o 
rifiutare in blocco, può molto influire sul risultato. 
Le grandi potenze prendono atto, sia pur con difficoltà, 
dell’abile tesi di Cavour il quale sostiene che è meglio 
per l’equilibrio europeo che a ingrandirsi sia uno Stato 
liberal moderato come il regno di Sardegna, piuttosto 
che nascano in Italia in modo insurrezionale nuovi Stati 
indipendenti magari addirittura repubblicani. Tutt’altra 
ispirazione è quella di Mazzini e anche di Garibaldi. 
Quest’ultimo, con la spedizione “dei Mille” in Sicilia del 
maggio 1860 mette in crisi i cauti progetti cavouriani che 
prevedevano solo la creazione di un regno dell’Alta Italia. 
Cavour appoggia segretamente la spedizione, pronto a 
condannarla in caso di insuccesso. Ma quando Garibaldi 
risale a grande velocità verso Napoli, Cavour ottiene dalle 
grandi potenze l’approvazione all’intervento dell’esercito 
sardo-piemontese nel Meridione, per scongiurare il rischio 

che Garibaldi instauri una dittatura rivoluzionaria e 
prosegua poi fino a Roma, dove il potere temporale dei 
papi è difeso dai soldati di Napoleone III.
La legge approvata in Palazzo Carignano dal Parlamento 
subalpino il 3 dicembre 1860 stabilisce che il «Governo 
del Re» è «autorizzato ad accettare e stabilire per 
Reali Decreti l’annessione allo Stato di quelle Provincie 
dell’Italia Centrale e Meridionale», nelle quali si fosse 
manifestata «liberamente per suffragio diretto universale, 
la volontà delle popolazioni di far parte integrante della 
Nostra Monarchia Costituzionale».
La legge 17 marzo 1861 crea il regno d’Italia e la legge 
21 aprile 1861, prima della nuova serie, stabilisce che il 
nome del sovrano sia seguito dalla formula: «per grazia 
di Dio e volontà della Nazione».
Le donne conquisteranno il diritto di voto in Italia solo 
dopo la lotta di liberazione dal fascismo, nel 1946, in 
occasione dell’elezione dell’assemblea costituente.

1 SIAMO CRISTIANI MA VOGLIAMO PEL NOSTRO RE VITTORIO EMANUELE. 
VIVA L’ANNESSIONE. Macerata dalla battaglia di Castelfidardo all’Unità 
d’Italia. Guida alla mostra documentaria. 6 - 10 ottobre 2010. Ente Fiera - 
Civitanova Marche. Archivio di Stato di Macerata, 2010.
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INQUADRAMENTO STORICO

Doc. 1
Carta d’Italia nel 1860. 
Editori Borri e Durand, Torino. 
Attribuibile al mese di maggio 
perché indica il regno delle Due 
Sicilie prima della spedizione 
dei Mille e lo Stato della Chiesa 
ancora con le Marche.
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FONTI PRIMARIE

Doc. 2
Convocazione dei comizi per 
l’annessione delle provincie 
delle Marche al regno di Vittorio 
Emanuele II. Ancona, 21 ottobre 
1860.

21 ottobre 1860, Ancona.

“Convocazione dei comizi per l’annessione 
delle provincie delle Marche al regno di 
Vittorio Emanuele II”. 

Le votazioni si svolgono il 4 e 5 novembre 
proponendo il quesito «Volete far parte 
della Monarchia Costituzionale del Re 
Vittorio Emanuele II?». 

Il decreto, emanato da Lorenzo Valerio, 
Commissario generale straordinario nelle 
provincie delle Marche1 nominato dal 
Governo di Torino, stabilisce che:
Art. 2. “Sono chiamati a dare il voto tutti 
i cittadini che hanno compiuti 21 anni, 
domiciliati nel Comune e che si trovino nel 
godimento dei diritti civili. Sono esclusi 
dal dare il voto tutti coloro i quali sono 
colpiti da condanna per imputazione di 
frode, di furto, di bancarotta con falsità, 
come pure coloro che per sentenza sono 
dichiarati falliti”.2

1 Lorenzo Valerio è deputato della sinistra al 
Parlamento subalpino e Governatore di Como. 

2 Il decreto, pubblicato in Le Assemblee del 
Risorgimento. Atti raccolti e pubblicati per 
deliberazione della Camera dei Deputati…, Roma 1911, 
p. 339, è in Archivio di Stato di Macerata, Commissario 
provinciale, b. 8, fasc. 19. 
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FONTI PRIMARIE

Doc. 3
Lettera del Regio commissario 
di Macerata Luigi Tegas al 
Commissario generale per le 
Marche Lorenzo Valerio, 13 
novembre 1860.

Archivio di Stato di Torino, 
Museo storico, Plebisciti, cat. V, 
n. 7.

Trascrizione
(di Chiara Barbero)

REGIO COMMISSARIO
        DELLA       Macerata, li 13 novembre 1860
PROVINCIA DI MACERATA
GABINETTO PARTICOLARE

Onorevolissimo Signor Commissario Generale
Le donne e gli adolescenti di questa provincia 
in numero di 4738 con gentil pensiero vollero 
sottoscrivere indirizzi per dimostrare, nel 
miglior modo che per lor si potesse, il grande 
affetto e la riconoscenza al Primo Re della 
Nazione Italiana.
A me affidarono quel prezioso deposito 
perché con animo reverente lo presentassi 
all’acclamato Re degli italiani. Ora a Voi, 
Commissario Generale, cui è dato portare a 
Napoli il legittimo ed antico voto di queste 
popolazioni, io raccomando queste pagine ove 
le madri, le spose, le figlie delle Marche col 
cuore si associano alle gioie ed ai destini dei 
loro più cari.
Io son sicuro che non men grata sarà all’animo 
del Re questo documento, che ha pur la sua 
grande significazione. È una corona dei più puri 
affetti e delle speranze più generose deposta 
sul capo del più amato Sovrano.

Luigi Tegas
Regio Commissario di Macerata
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Trascrizione
A Sua Maestà Vittorio Emanuele II

Sire!

Le donne della Terra di Belforte nella Pro-
vincia di Macerata non ammesse per dispo-
sto di Legge a partecipare al Plebiscito dal 
quale dipende la sorte di queste Provincie 
mancherebbero ad un loro dovere se tenes-
sero celati quei sentimenti sinceri di grati-
tudine che nutrono verso la Maestà Vostra, 
la quale spinta da generosità, 
che non ha pari, e commossa 
alle grida di dolore che risuona-
vano nelle nostre Contrade per 
la mala Signoria in cui gemeva-
no, ne le rese libere, come da 
sì lungo tempo era ardentissimo 
e generale voto, e le chiamò al 
godimento di tutti quei benefici 
che derivano dalle instituzioni 
foggiate a vera libertà socia-
le, sulle quali posa e si regge il 
sapientissimo ed adorato Vostro 
Governo.

Sire, le umili sottoscritte, mentre col pre-
sente indirizzo fanno spontanea e piena 
adesione al Vostro Reggimento Politico, 
supplicano pure la Maestà Vostra a voler 
gradire questo speciale attestato della sin-
cera devozione che professano verso l’Au-
gusta Vostra Persona, cui augurano di vero 
cuore che sempre propizia ed unica sorrida 
la fortuna in quelle aspre e forse non lon-
tane guerre che tutt’ora vi restano a com-
battere per l’Indipendenza d’Italia.

Belforte, li 2 novembre 1860
 [firme]

FONTI PRIMARIE

Doc. 4
Voto al re Vittorio Emanuele 
dalle donne di Belforte. 2 
novembre 1860

Archivio di Stato di Torino, 
Museo storico, Plebisciti, cat. V, 
n. 7.



192

Percorso 6 - Il faticoso superamento delle discriminazioni - Le donne possono partecipare alle scelte politiche?

Trascrizione
Mogliano

Sire
È per noi una tremenda sventura l’esser nate 
donne, poiché ciò, quasi fosse una colpa, ci to-
glie di potervi dar con la mano un voto, che già 
vi abbiamo dato col core. Ma se ciò ci allontana 
dall’urna, ma se ciò ci fa indegne di concorrere 
a render felice la patria, nulla potrà impedirci 
di adempiere al più caro ed insieme al più santo 
de’ nostri doveri, quello di significarvi che noi 
pure v’invochiamo Salvatore, noi pure vi salu-
tiamo nostro Re, e per non più dividerci da voi 
siam pronte a darvi il padre, i fratelli, l’aman-
te, lo sposo, e se ne sarà d’uopo, i figli stessi e 
la vita. Sì, o Sire, e con noi i fanciulli, i bambi-
ni, cui fu negato il diritto di eleggervi e che qui 
con noi se ne dolgono, contenderanno agl’uo-
mini il diritto o i perigli di combattere al fianco 
del primo soldato d’Italia, di difendere sempre, 
da tutti, dovunque, il primo Re galantuomo

Viva
Vittorio Emanuele

Degl’Italiani
Fratello Salvatore

RE
 [firme]

FONTI PRIMARIE

Doc. 5
Voto al re Vittorio Emanuele 
dalle donne di Mogliano 
(Macerata). s.d. (ma 13 
novembre 1860).

Archivio di Stato di Torino, 
Museo storico, Plebisciti, cat. V, 
n. 7.
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Trascrizione

Eccellenza

In questi giorni solenni i nostri cari per uni-
versale suffragio si danno sudditi alla Maestà 
Augusta di Re Vittorio Emanuele II lo Eletto 
della Nazione. Con questo voto essi aprono un 
abisso che nessuna potenza del mondo varrà a 
riempire, fra un passato abborrito ed un av-
venire ardentemente bramato. Se le leggi non 
consentono a noi, perché donne, di pronunciar-
ci con un plebiscito sul nostro destino, esse 
non ci vietano di proclamare innanzi al mondo 
i sentimenti di venerazione, di riconoscenza, 
da cui ci sentiamo tutte comprese verso di quel 
Magnanimo. Ebbre di giubilo seguendo il bril-
lante destino dei nostri cari, noi ci sentiamo 
ben orgogliose di non appartener più a degli 
uomini allibiti per lo spavento di domestica 
tirannia, di prepotenza e soggezione stranie-
ra. Di sì nobile orgoglio noi siam debitrici a 
Colui che non esitò un istante nel farsi il cam-
pione degli oppressi. E noi che fummo unite a’ 
nostri cari nella sventura, noi vogliamo esser 
solo una cosa con essi nella nuova era di feli-
cità, che ci si schiude d’innanzi.
Vogliate compiacervi, Signor Commissario, di 
farvi interprete di questo nostro voto unanime 

presso la Maestà del nostro glorioso Sovrano, 
depositandolo ai piedi del Suo Trono Augusto, 
e nel pregarvi di ciò andiam liete ad un tempo 
e superbe di unire la nostra voce a quella de’ 
nostri cari nel diletto grido degli Italiani.

Viva Italia e Vittorio Emanuele suo Re

Macerata addì 5 novembre 1860

[firme]

FONTI PRIMARIE

Doc. 6
Voto al re Vittorio Emanuele 
dalle donne di Macerata. 5 
novembre 1860.

Archivio di Stato di Torino, 
Museo storico, Plebisciti, cat. V, 
n. 7.
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Trascrizione
All’avvocato
LUIGI TEGAS

REGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELLA CITTÀ E PROVINCIA DI MACERATA

Signore!
L’Articolo secondo del decreto 21 ottobre 
1860 ammettendo al plebiscito quei citta-
dini soltanto che abbiano compiuti gli anni 
21, ci respinge all’urna de’ liberi suffragi. 
Ma non per questo nelle nostre vene scor-
re meno il gentil sangue latino, non per 
questo noi ci asterremo dal manifestare la 
nostra decisa volontà, che è quella di far 
parte della Monarchia Costituzionale de Re 
VITTORIO EMANUELE II! Voi, o Signore, 
che sì degnamente Lo rappresentate in que-
sta Provincia, siateci Voi interprete della 
sincerità ed unanimità di questo voto, e di-
tegli che ad un suo cenno noi siamo pronti 
a suggellarlo con sangue!

VIVA VITTORIO EMANUELE RE D’ITALIA

Filottrano, li 5 novembre 1860
[firme]

FONTI PRIMARIE

Doc. 7
Voto al re Vittorio Emanuele 
dagli adolescenti di Filottrano. 
5 novembre 1860.

Archivio di Stato di Torino, 
Museo storico, Plebisciti, cat. V, 
n. 7.
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Dopo aver letto i documenti forniti e fatto 
alcuni approfondimenti sul tema dell’origine 
del potere temporale dei papi e della 
storia dello “Stato della Chiesa”, la classe 
viene divisa in 2 gruppi che hanno cura 
di rappresentare le opinioni dell’epoca, 
entrambi composti di ragazzi e ragazze, 
di cui uno è contrario ad abbandonare la 
tradizionale appartenenza allo Stato della 
Chiesa e l’altro rappresenta il gruppo a 

favore dell’annessione delle Marche al regno 
costituzionale di Vittorio Emanuele II. 

Ciascun gruppo, a turno, illustra il suo punto 
di vista argomentandolo come deve fare un 
abile avvocato anche se non è convinto che la 
tesi del suo cliente sia giusta. 
Ogni gruppo ha un tempo massimo per 
argomentare e poi si passa al gruppo 
successivo, con più passaggi.

Sempre avendo cura di rappresentare le 
opinioni dell’epoca, la classe viene divisa in 
2 gruppi di cui uno rappresenta il gruppo a 
favore del voto femminile e l’altro il gruppo 
contrario ad abbandonare il tradizionale 
monopolio maschile. Entrambi i gruppi sono 
composti di ragazzi e ragazze perché all’epoca 
l’educazione spingeva le donne a non credere 
all’eguaglianza dei diritti (ma una studentessa 
potrebbe argomentare la presunta superiorità 
maschile con molta ironia).

Ciascun gruppo, a turno, illustra il suo 
punto di vista argomentandolo sulle basi 
delle fonti e dagli approfondimenti sul tema, 
come deve fare un abile avvocato anche se 
non è convinto che la tesi del suo cliente sia 
giusta. 

Ogni gruppo ha un tempo massimo per 
argomentare e poi si passa al gruppo 
successivo, con più passaggi

Discipline interessate
Italiano, Storia

Metodologia
Dibattito

Attività 1

Attività 1 bis

Discipline interessate
Italiano, Storia

Metodologia
Dibattito

LE ATTIVITÀ
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Gli studenti si trasformano in giornalisti 
dell’epoca e devono consegnare alla rivista 
del tempo un articolo in cui, con linguaggio 

del tempo e dati del tempo, debbono riferire le 
posizioni emerse dalle letture dei documenti.

Discipline interessate
Italiano, Storia

Metodologia
Simulazione

Attività 2

LE ATTIVITÀ

Simula di dover scrivere lettere diverse al Re 
per chiedere l’adesione delle Marche al Regno 
di Sardegna: in base alle argomentazioni 
utilizzate nei documenti forniti, scrivi trovando 

il modo di essere più convincente possibile 
(il Re è già d’accordo ma cerca argomenti 
e appoggi popolari che sostengano la sua 
politica).

Attività 3

A gruppi gli studenti progettano e realizzano 
dei manifesti per sostenere il diritto di voto 
delle donne nel 1860. 

Attenzione a studiare la grafica del periodo e 
ad usare il linguaggio adatto al tempo.

Discipline interessate
Italiano, Storia, 
Tecnologia,
Arte e Immagine

Metodologia
Simulazione

Attività 4

Discipline interessate
Italiano, Storia

Metodologia
Simulazione
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Il tema del diritto di voto storicamente è 
sempre stato legato al dibattito sull’istruzione. 
Ricerca a gruppi il tasso di analfabetismo in 
Italia nel 1860; evidenzia le differenze tra 
uomini e donne; ricerca eventuali differenze 

regionali. Dopo aver creato tabelle esplicative, 
cerca qualche informazione sulla scuola al 
momento dell’unità d’Italia: era obbligatoria? 
Fino a che età? Esisteva la scuola elementare? 
Quanti anni durava?

Discipline interessate
Italiano, Storia, 
Tecnologia

Metodologia
Simulazione

Attività 5

LE ATTIVITÀ

Se doveste organizzare una campagna a favore 
dei diritti di una parte di cittadini esclusi da 
un diritto, come fareste? Immaginare le varie 
azioni necessarie e i vari aspetti da affrontare, 
stilare un piano organizzativo e le azioni da 

svolgere per ciascun punto del piano. Attraverso 
l’uso di internet simula preventivi e tempi per 
organizzare ogni aspetto di una campagna per i 
diritti.

Attività 6

Realizzate una linea del tempo che mostri le 
varie “tappe” del cammino verso il diritto di 

voto femminile in Europa.

Discipline interessate
Italiano, Storia, 
Tecnologia

Metodologia
Ricerca sociale, inchiesta

Attività 7

Discipline interessate
Italiano, Storia

Metodologia
Gioco di ruolo 
(Role play)
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A gruppi ricercare la situazione attuale del 
diritto di voto femminile. Rappresentarlo 
geograficamente su una mappa del globo. 

Progettare una diretta social o televisiva 
in cui si illustra l’argomento a un ideale 
pubblico di coetanei.

Realizza una semplice lettura animata in 
classe oppure una rappresentazione teatrale 
(con scenografie e costumi improvvisati 
adatti al tempo e al contesto) in cui presenti 
alla scuola il tema che hai studiato. Ciascun 
alunno, potrà impersonare il personaggio 
le cui idee maggiormente lo rappresentano, 
oppure al contrario idee che non condivide, 
come fanno i grandi attori.

Testo fornito: Dialoghi teatrali tra le 
donne marchigiane su come protestare 
per l’esclusione dal voto. Testo di Marco 
Carassi1 liberamente tratto dalle lettere 
indirizzate a Vittorio Emanuele II. Testo 
adattabile a scuola, abbreviandolo o con 
aggiunta di ulteriori personaggi.

1 Copyright Marco Carassi. Autorizzato l’uso didattico 
in ambito scolastico. Dialoghi pubblicati in: Un viaggio 
nell’arte di scegliere (di sbagliare, di rimediare, di 
imparare dagli errori e dai successi…), Archivio di Stato 
di Torino, Associazione Amici dell’Archivio di Stato di 
Torino, Hapax Editore, Torino 2020, pp. 41 – 47.

Discipline interessate
Italiano, Tecnologia, 
Geografia

Metodologia
Impegno civico 
(civic engagement)

Attività 8

Attività 9

Discipline interessate
Italiano, Arte e Immagine

Metodologia
Immedesimazione, 
teatralizzazione

LE ATTIVITÀ
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Se le donne non  
possono votare...

Che cosa possono fare, se non sono am-
messe a votare nei plebisciti del 1860?

Macerata, novembre 1860. Riunione sul 
da farsi tra donne di Macerata, Belforte, 
Mogliano e Filottrano (per gli adolescenti)

Macerata 1. Carissime sorelle mar-
chigiane, grazie per aver risposto all’ap-
pello. 

Siamo qui riunite per decidere che cosa 
fare perché la nostra voce possa essere 
sentita, benché siamo escluse dalla parte-
cipazione al plebiscito.

Mogliano 1. Gentile Presidente, 
grazie per avere preso questa iniziativa 
che non ha precedenti. Il popolo femmi-
nile non si è mai riunito per trattare que-
stioni politiche. Molte donne non hanno 
mai nemmeno immaginato di poter dare 
il loro parere su affari che sono sempre 
stati riservati solo agli uomini. Provare a 

esprimere opinioni su questioni complesse 
è faticoso, ma aiuta a pensare. Le parole 
danno forma al pensiero.

Mogliano 2. Chiedo perdono, ma 
devo contraddire la mia amica di Moglia-
no, perché non mancano nella storia esem-
pi nei quali le donne hanno fatto sentire 
con successo la loro voce. Le donne ate-
niesi hanno fatto lo sciopero dell’amore 
per costringere i loro uomini a fare la 
pace con Sparta e le donne Sabine hanno 
costretto i loro padri e mariti a non farsi 
la guerra.

Mogliano 1. Va bene, va bene… al-
cune donne oltre a saper cuocere il mine-
strone e ricamare fiorellini, sono in grado 
di sfoggiare citazioni della greca Lisistrata 
e della sabina Ersilia, coniugata Romolo. 
Ma qui si tratta di decidere se dobbiamo 
accettare questa scandalosa esclusione 
dal voto o se dobbiamo fare qualche azio-
ne clamorosa di protesta, come andare a 
rovesciare le urne.

Macerata 1. Care sorelle, vedo 
che nelle nostre vene scorre sangue bol-
lente. Tuttavia mi pare che le proteste 
violente ci farebbero solo cacciare dalle 
assemblee, senza ottenere nulla di utile. 
Teniamo conto che si sta disgregando lo 
Stato pontificio e abbiamo l’occasione di 
un cambiamento che potrebbe essere per 
noi abbastanza vantaggioso. Sembra che il 
regno di Vittorio Emanuele II di Savoia sia 
molto più tollerabile del governo papalino. 
Quanto meno permette la libertà di stampa 
e accoglie in Parlamento le voci delle op-
posizioni. E non c’è un controllo asfissian-
te della vita civile da parte delle autorità 
ecclesiastiche.

Credo che dovremmo trovare un modo per 
partecipare a questa rivoluzione pacifica, 
senza farci detestare.

Mogliano 2. Ho lasciato parlare la 
signora di Macerata perché prima di parla-
re bisogna ascoltare, ma dovremmo star-
cene buone e tranquille, mentre gli uomini 
decidono tutto loro? Col cavolo.

Attività 9: Dialoghi teatrali tra le donne marchigiane 
   su come protestare per l’esclusione dal voto

LE ATTIVITÀ
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Macerata 1. No, penso che dovrem-
mo votare anche noi, sia pur senza fare 
a gomitate per mettere le nostre schede 
nell’urna del plebiscito.

Mogliano 2. E come pensi di votare 
senza andare ai seggi nei Comuni?

Macerata 1. Per esempio organiz-
zando un voto parallelo di sole donne. In 
fondo siamo circa la metà della popolazio-
ne, forse persino un po’ di più.

Mogliano 2. Un contro-voto. Mica 
male. Allora dovremmo spiegare alle don-
ne che le alternative sono almeno quattro: 
il ritorno del Papa-Re, l’adesione al regno 
di Sardegna, un regno separato e l’asten-
sione.

Mogliano 1. Io penso che queste 
alternative siano solo teoriche. Premesso 
che astenersi è semplicemente delegare 
agli altri la decisione, anche per gli uo-
mini sarà difficile votare contro Vittorio 
Emanuele II, dato che il ritorno dei papa-
lini non è nemmeno ipotizzabile e il regno 

separato sarebbe un salto nel buio. Chi ci 
manderebbero? Magari quel poco di buono 
del nipote di Napoleone III. Nell’agosto 
dell’anno scorso, dopo la fuga in Austria 
del Granduca austro-lorenese, il Governo 
provvisorio toscano ha lanciato un appello 
alle Potenze europee perché l’ex-gran-
ducato non sia costretto in un “letto di 
Procuste” ma unito al regno costituzionale 
di Vittorio Emanuele II. Neanche noi vo-
gliamo giacere nel corto letto dove Procu-
ste ci taglierebbe tutto quel che sporge, i 
piedi o la testa.

Mogliano 2. Vedete che a noi di Mo-
gliano ci ha rovinate la cultura classica… 
Comunque penso che astenersi sarebbe un 
modo di protestare contro le modalità di 
votazione che sembrano fatte apposta per 
rendere quasi inevitabile l’esito desiderato 
dal governo di Torino.

Macerata 1. Certo, anche tacere è 
un modo di comunicare, quando non si può 
fare altro. Ma siamo realiste, della nostra 
volontà di astensione non si accorgerebbe 

nessuno. Se ci sembra che l’esito molto 
probabile del plebiscito sia quello previsto 
dalle procedure imposte da Napoleone III, 
cerchiamo di approfittarne per prendere 
anche noi una posizione forte a favore, in 
modo da guadagnarci un po’ di attenzione 
da parte delle autorità che ci governeran-
no in futuro.

Mogliano 1. Io propongo di lasciar 
perdere l’imitazione del voto maschile. 
Come faremmo a stampare le schede, poi 
senza l’aiuto dei Comuni come convocare 
le donne tutte in fila davanti a una urna, 
poi come chiamare i giudici a ricontare i 
voti per dare tutte le garanzie di corret-
tezza? 

Facciamo invece come l’anno scorso e 
questa primavera in Lombardia, in Emilia, 
in Toscana: raccolte di firme. Ricordo che 
nel Comune di Calice in Lunigiana sono 
andate a firmare persino alcune donne, in 
rappresentanza del rispettivo padre “illet-

Attività 9: Dialoghi teatrali tra le donne marchigiane 
   su come protestare per l’esclusione dal voto
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terato”. Noi invece potremmo raccogliere 
le nostre firme come espressione della no-
stra volontà personale, non come delegate 
di uomini infermi o incapaci di firmare. 

Ma le nostre raccolte di firme hanno bi-
sogno di un testo, di una dichiarazione, 
di un appello che dobbiamo concordare e 
poi facciamo stampare in più esemplari da 
una tipografia. In questo modo possiamo 
lavorare in contemporanea, ognuna rac-
cogliendo le firme nel suo paese, nel suo 
quartiere e tra le sue conoscenze.

Macerata 1. Se siamo d’accordo su 
questa ipotesi, proviamo a pensare al testo 
da far firmare. Pesiamolo bene sul bilanci-
no del farmacista, perché le parole hanno 
conseguenze.

Direi che debba essere un appello al re, 
vibrante e appassionato. Tale da fargli 
scendere calde lacrime di commozione lun-
go i baffi impomatati.

Macerata 2. Io ho un marito avvo-
cato e posso suggerire qualche formula di 

cortesia: Sire! Ci rivolgiamo fiduciose alla 
Maestà Vostra! Umiliamo i nostri fervidi 
omaggi ai vostri piedi!

Mogliano 2. Sì, una mano sul core e 
l’altra sul fegato…

Macerata 2. C’è uno stile da rispet-
tare quando si scrive a un re. 

Mogliano 2. Se dobbiamo scrivere a 
questo gran cacciatore di villanelle, alme-
no prendiamoci la soddisfazione di pren-
derlo un po’ per il suo nobile fondo schie-
na. Scommetto che pensa che rischiamo 
sempre di cadere all’indietro, sbilanciate 
dal peso del sedere.

Macerata 1. Sì, così ci manda tutte 
al diavolo. Gli insulti non sono argomenti.  
Le idee e i comportamenti si possono criti-
care, ma le persone si devono rispettare.

Siamo serie. Vediamo di cucinare un testo 
coi fiocchi. Si è ciò che si comunica.

Sire! Come invocazione di apertura va 
benissimo. Così, se non ha capito a chi ci 

rivolgiamo, può rispondere: Chi, io?

Mogliano 1. Sire! È per noi una tre-
menda sventura esser nate donne, poiché, 
quasi fosse una colpa, ci toglie di poter 
dar con mano ciò che già vi abbiamo dato 
con il cuore. È un po’ retorico, ma così gli 
facciamo sapere, se non se ne fosse mai 
accorto, che questa differenza di diritti 
di voto è una grande ingiustizia. Altre 
proposte?

Mogliano 2. Sire! Siam pronte a 
darvi il padre, i fratelli, l’amante, lo 
sposo e, se ne sarà d’uopo, i figli stessi 
e la vita. Voglio dire che, mostrando il 
nostro personale sprezzo del pericolo, non 
escludiamo l’ipotesi di liberarci di con-
viventi difficili da sopportare. Ho messo 
anche l’amante nell’elenco, per mostrare 
la nostra davvero grande generosità. Il 
re capirà. Per prenderlo garbatamente un 
po’ in giro, potremmo aggiungere … anco 
i bambini contenderanno agli uomini il 
diritto di combattere al fianco del primo 
soldato d’Italia!
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Filottrano.  Forse i bambini sono un 
po’ troppo piccoli per andare in guerra 
aggrappati alla coda del cavallo del re, 
ma nel nostro paese si riunisce con spiri-
to patriottico un gruppo di adolescenti, di 
giovani entusiasti che non hanno ancora 
compiuto i 21 anni e quindi non potranno 
votare al plebiscito. Credo che seguiranno 
il nostro esempio e faranno anche loro una 
raccolta di firme a favore dell’adesione 
alla Monarchia costituzionale. Proclamano 
di esser pronti a correre alle armi perché, 
dicono, nelle nostre vene scorre il gentil 
sangue latino. 

Macerata 1. Direi di fare un cenno a 
quanto il governo papalino si è fatto odia-
re e quanto sia grande il nostro sollievo, 
giocando sulla bellissima ambiguità tra il 
voto politico degli uomini e il voto augu-
rale di noi donne. Sire! Questo voto apre 
un abisso tra un passato abborrito e un 
avvenire ardentemente bramato.

Mogliano 2. Che il nostro bramito si 
senta fino a Torino…

Macerata 1. Sentite questa.

Noi ci sentiamo, Sire, ben orgogliose di 
non appartenere più a degli uomini alli-
biti per lo spavento di domestica tirannia 
(quella papalina, sia chiaro) di prepotenza 
e soggezione straniera. Questo non per 
insinuare che i nostri tremassero come 
foglie alla vista dei gendarmi, ma per 
evidenziare che abbiamo sofferto insie-
me. E noi, Sire, che fummo unite ai nostri 
cari nella sventura, noi vogliamo essere 
una cosa sola con essi nella nuova era di 
felicità.

Belforte. Farebbe un bell’effetto cita-
re anche il “grido di dolore” del discorso 
del re al Parlamento subalpino. Propon-
go qualcosa di questo genere. La Maestà 
Vostra, commossa alle grida di dolore che 
risuonavano nelle nostre contrade per la 
mala signoria in cui gemevamo, ci rese li-
bere e ci chiamò al godimento di tutti quei 
benefici delle istituzioni foggiate a vera 
libertà sociale. Sire, le umili sottoscritte 
(perché poi vedrà le nostre firme), mentre 

col presente indirizzo fanno spontanea 
e pieno adesione al Vostro Reggimento 
Politico, augurano di vero cuore all’Augu-
sta Vostra Persona che amica Vi sorrida la 
fortuna in quelle aspre e forse non lonta-
ne guerre che tutt’ora vi restano a com-
battere per l’indipendenza d’Italia.

Mogliano 1. Molto bene questo 
inserimento del nostro voto in una ampia 
prospettiva politica di libertà e di diritti 
sociali. Giusto anche sottolineare che sia-
mo dolorosamente consapevoli del rischio 
di imminenti scontri bellici con l’Austria. 
Occasioni nelle quali anche noi marchigiani 
saremo chiamati a dare un tributo di san-
gue. La nostra adesione è dunque sofferta 
e coraggiosa.
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Destinatari
Classi di scuola secondaria di I grado

Discipline coinvolte
Italiano, storia, geografia, educazione 
civica, matematica, informatica

Tema centrale dell’attività
Le donne possono votare nei plebisciti del 
1860?

Obiettivi Agenda 2030
Istruzione di qualità. Obiettivi trasversali 
dell’Agenda: 
- gestire le incertezze
- prevedere le conseguenze delle azioni
- gestire conflitti di interesse costruendo 

compromessi
- sviluppare visoni strategiche 
- capire i bisogni degli altri per poter 

collaborare
- sviluppare pensiero critico
- acquisire consapevolezza del proprio 

ruolo nella comunità e nella società 
globale

-  sviluppare capacità di risoluzione di 
problemi complessi integrando diverse 
competenze

Competenze
- capacità di cogliere i nodi concettuali;
- capacità di argomentare;
- capacità di comprendere i differenti punti 

di vista;

- sviluppo capacità digitali;
- saper collocare i fenomeni nello spazio e 

nel tempo;
- comprendere la pianificazione 

imprenditoriale.

Competenze in uscita (Pecup I ciclo)
1) abituarsi a riflettere con spirito critico 

sia sulle affermazioni in genere, sia sulle 
considerazioni necessarie per prendere 
una decisione;

2) distinguere, nell’affrontare in modo 
logico i vari argomenti, il diverso grado 
di complessità che li caratterizza;

3) avere gli strumenti di giudizio 
proporzionalmente sufficienti per 
valutare se stessi, le proprie azioni, i 
fatti e i comportamenti individuali, umani 
e sociali degli altri alla luce di parametri 
derivati dai grandi valori spirituali che 
ispirano la Convivenza civile;

4) porsi le grandi domande sul mondo, sulle 
cose, su di sé e sugli altri, sul destino di 
ogni realtà, nel tentativo di trovare un 
senso che dia loro unità e giustificazione, 
consapevoli tuttavia dei propri limiti 
di fronte alla complessità dei problemi 
sollevati.

Fonti principali su cui si basa l’attività

doc. 1) Carta d’Italia nel 1860.
doc. 2) Convocazione dei comizi per 

l’annessione delle provincie 
delle Marche al regno di 
Vittorio Emanuele II. Ancona, 
21 ottobre 1860.

doc. 3) Lettera del Regio commissario 
di Macerata Luigi Tegas al 
Commissario generale per le 
Marche Lorenzo Valerio, 13 
novembre 1860. 

doc. 4) Voto al re Vittorio Emanuele 
dalle donne di Belforte. 2 
novembre 1860. 

doc. 5) Voto al re Vittorio Emanuele 
dalle donne di Mogliano 
(Macerata). s.d. 

doc. 6) Voto al re Vittorio Emanuele 
dalle donne di Macerata. 5 
novembre 1860.

 doc. 7) Voto al re Vittorio Emanuele 
dagli adolescenti di Filottrano. 
5 novembre 1860.  
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Attività 1
La voce “Chiesa, Stato della” dell’Enciclopedia Treccani 
per i ragazzi, pur essendo molto sintetica, presenta 
in modo chiaro la questione dell’origine del potere 
temporale dei papi. Per molto tempo il fondamento 
giuridico dello Stato della Chiesa fu attribuito alla 
c.d. Donazione di Costantino. L’imperatore convertito, 
stabilendosi a Costantinopoli (Bisanzio), avrebbe lasciato 
l’Italia e l’Occidente in eredità a papa Silvestro e ai 
suoi successori. La presunta donazione è criticata da 
Dante, guelfo bianco e priore fiorentino che si oppone 
all’imperialismo del papa Bonifacio VIII, ritenendo che 
spetti all’imperatore garantire la pace universale perché 
il primato spirituale non va confuso col primato politico: 
“Di oggimai che la Chiesa di Roma, / per confondere in sé 
due reggimenti, / cade nel fango, e sé brutta e la soma” 
(Purgatorio, XVI, 127-129). 

La Donazione è poi dimostrata falsa nel 1440 da Lorenzo 
Valla ma il potere temporale dura fino alla breccia di 
Porta Pia nel 1870. Camillo Cavour, primo ministro 
dell’appena costituito  regno d’Italia, nel suo discorso 
alla Camera dei deputati il 27 marzo 1861 si rivolge 
idealmente al papa “Santo Padre, il potere temporale 
per voi non è più garanzia d’indipendenza, rinunziate 
ad esso, e noi vi daremo quella libertà che avete invano 
chiesta da tre secoli a tutte le grandi Potenze cattoliche… 
ebbene, quello che non avete mai potuto ottenere da 
quelle potenze, che si vantavano di essere i vostri alleati e 
vostri figli devoti, noi veniamo ad offrirvelo in tutta la sua 
pienezza: noi siamo pronti a proclamare  nell’Italia questo 
gran principio: Libera Chiesa in Libero Stato”.

SUGGERIMENTI
PER LE ATTIVITÀ
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NORMATIVA SUI DIRITTI DELLA DONNA: ALCUNE TAPPE 
DELL’EVOLUZIONE STORICA.

Magna Carta Libertatum (1215)
Re Giovanni, sovrano d’Inghilterra, fratello e successore di 
re Riccardo Cuor di Leone, accetta di limitare i propri poteri 
dopo un duro scontro con i baroni e riconosce i diritti dei 
feudatari, della Chiesa, delle città e di tutti gli uomini liberi.
In tutto il documento la parola donna è citata solo nell’art. 
54 dove si dice che “Nessuno sarà arrestato o imprigionato 
per la morte di una persona su accusa di una donna, a meno 
che la persona morta non sia il marito della donna”.1

Costituzione degli Stati Uniti d’America (1787)
Il testo originario non parla di voto alle donne.
Il XV emendamento, sez. 1a (1870) stabilisce che “Il 
diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti non potrà 
essere negato o limitato dagli Stati Uniti o da qualsiasi 
Stato in ragione della razza, del colore o della precedente 
condizione di schiavitù”.

Il XIX emendamento, sez. 1a (1920) stabilisce che “Il 
diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti non potrà 
essere negato o limitato dagli Stati Uniti o da qualsiasi 
Stato in ragione del sesso”.2

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789)
Art. 1 “Tutti gli uomini nascono e rimangono liberi e 
uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere 
fondate che sull’utilità comune”.3

Progetto di dichiarazione dei diritti della donna e della 
cittadina (1791)

Marie Olympe Gouze, aderente al club dei riformisti 
Girondini, sostenitrice dell’eguaglianza tra uomo e 
donna, presenta all’Assemblea Costituente il progetto 
per correggere le mancanze della Dichiarazione dei 
diritti dell’uomo e del cittadino.  Sarà ghigliottinata dai 
Giacobini nel 1793. 
Art. 1, c. 1 “La donna nasce libera e resta eguale 
all’uomo in diritti”.4

SUGGERIMENTI
PER LE ATTIVITÀ Attività 1bis
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Statuto Albertino (1848)
Art. 24. “Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o 
grado, sono eguali dinanzi alla legge. 
Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono 
ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni 
determinate dalle leggi.”
Art. 39. “ La Camera elettiva è composta di Deputati 
scelti dai Collegi elettorali conformemente alla legge.”5

Legge elettorale del regno di Sardegna 
(20 novembre 1859)

Art. 1. “Ad essere elettore è richiesto il concorso delle 
seguenti condizioni: 1° di godere per nascita, o per 
origine dei diritti civili e politici nei Regi Stati. ... 
Nell’ammettere i cittadini all’esercizio dei diritti elettorali 
non si ha riguardo alle disposizioni speciali relative ai 
diritti civili e politici, di cui taluno possa essere colpito 
per causa del culto che professa.”6

Sentenza della Corte d’Appello di Ancona 
(25 luglio 1906)

Accoglimento della richiesta di essere iscritte nelle liste 
elettorali, presentata da nove maestre di Senigallia e una 
di Montemarciano in provincia di Ancona. 
Con riferimento agli articoli 24 e 25 dello Statuto 
Albertino la sentenza, poi annullata dalla Corte di 
Cassazione, afferma essere “...chiaro che il nome di 
regnicoli comprenda i cittadini dei due sessi, e ciò viene 
messo fuori dubbio dall’art. 25, nel quale, sostituito quel 
nome dal pronome essi, è stabilito che essi (cioè tutti i 
regnicoli) contribuiscono indistintamente nella proporzione 
dei loro averi ai carichi dello Stato, e nessuno ha dubitato 
mai che le donne non siano contribuenti in proporzione 
dei loro averi al pari degli nomini. Che d’altronde è 
assolutamente inesatta la proposizione che le donne non 
godano dei diritti politici, poiché i fondamentali, vale a 
dire la libertà individuale, la inviolabilità del domicilio, 
la libertà di manifestare le proprie opinioni per mezzo 
della stampa, il diritto di riunirsi pacificamente e senza 
armi, garantiti negli art. 26, 27, 28, 32 dello Statuto, 
sono certamente comuni ai due sessi, ed è altrettanto 

SUGGERIMENTI
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certo che questi sono eguali nel godimento dei diritti 
garantiti dagli art. 29 (inviolabilità della proprietà 
privata), 30 (illegittimità di tributi non imposti per legge), 
31 (inviolabilità, degli impegni dello Stato verso i suoi 
creditori), i quali, sebbene sì riferiscano al patrimonio, 
pure, in quanto sono regolati dallo Statuto nei rapporti 
collo Stato, hanno carattere di diritti politici. ... Che il 
diritto elettorale è a sua volta un diritto politico, il quale 
alla stregua delle premesse considerazioni spetta a tutti i 
regnicoli, salve le eccezioni determinate dalia legge. Che 
tali eccezioni devono essere espressamente stabilite e non 
è permesso indurle dal silenzio della legge, ...”7. Questa 
sentenza sarà annullata dalla corte di Cassazione.

Legge elettorale per l’Assemblea costituente italiana
(Decreto Legislativo Luogotenenziale 

n.74 del 10 mar. 1946) 
Art. 4. “Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano 
raggiunto la maggiore età entro il 31 dicembre 1945, 
eccettuati i casi d’indegnità previsti dai successivi articoli 
5 e 6.”8

Costituzione della Repubblica Italiana (1° genn. 1948)
Art. 3. “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali.”

Dichiarazione universale dei diritti umani 
(Assemblea delle Nazioni Unite,  10 dic. 1948)

Art. 1. “Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali 
in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di 
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di 
fratellanza.
Art. 2. “Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte 
le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza 
distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di 
sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro 
genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di 
nascita, o di altra condizione.  ….”

1 Diritti umani. Un viaggio nella storia per conoscere, comprendere e 
rispettare i diritti umani. A cura di Mario Actis Orelia, Graphot, Torino 
2018, p. 15.

2 Diritti umani..., op. cit., p. 36.
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3 Diritti umani..., op. cit., p. 38.
4 Diritti umani..., op. cit., p. 44.
5 Non si parla delle donne perché il legislatore dà per scontato che non 

possano votare.
6 Anche nella legge elettorale si considera inutile precisare una cosa 

considerata ovvia dalla pubblica opinione, che le donne non possano 
votare.

7 La sentenza è nota col nome di Lodovico Mortara, presidente ed estensore. 
Il testo è pubblicato e commentato negativamente da Vittorio Emanuele 
Orlando nella rivista La Corte di Ancona. Raccolta di giurisprudenza di 
tutte le autorità giudiziarie e amministrative, IV, 1906, pp. 326 – 334.

8 Essere donna non è citato tra i casi di indegnità. È il primo riconoscimento 
legislativo italiano del diritto elettorale femminile, anche grazie alla 
partecipazione delle donne alla lotta di liberazione nazionale dal nazi-
fascismo.

COMMENTI SUI TEMI TRATTATI DAI DOCUMENTI 
DELL’ATTIVITÀ 1 BIS
A) La legge esclude le donne dal voto politico nel 1860?

L’esclusione delle donne non è esplicitamente previsto 
né nello Statuto Albertino (1848), né nella legge 
elettorale sardo-piemontese del 1859 cui si attengono 
i Commissari straordinari nominati dal Governo Cavour 
per organizzare i plebisciti del 1860. Ma che potessero 
votare solo i maschi era considerato talmente ovvio 
dalla pubblica opinione (anche in gran parte femminile)  
che non si riteneva necessario scriverlo nei testi 
normativi. Il diritto si evolve anche in conseguenza 

di forti rivendicazioni e di nuove consapevolezze 
sociali e culturali: ad esempio l’orientamento attuale 
della normativa europea (next generation EU) verso 
la sostenibilità ambientale sarebbe stato inconcepibile 
senza anni di proteste degli ambientalisti e anni di 
educazione ecologica. 

B) Ai plebisciti italiani, quelli del 1860 (Italia centrale 
e Mezzogiorno) fino a quelli del 1866 (Veneto), si 
poteva votare contro? 

 La risposta è sì, ma le modalità di svolgimento 
rendono spesso psicologicamente difficile l’espressione 
di un voto contrario. Nell’autunno 1860 i votanti 
possono avvicinarsi all’urna con una scheda da 
loro manoscritta oppure prendere pubblicamente la 
scheda che preferiscono da due ceste che contengono 
rispettivamente schede stampate per il sì e schede 
stampate per il no. Nel 1866 la scheda è firmata 
dal votante e quindi non vi è segretezza. Ci vuole 
quindi un certo coraggio a differenziarsi da quello che 
sembra ormai l’orientamento generale. E l’alternativa 
di un “regno separato” appare più incerta e difficile 
dell’adesione a un regno conosciuto per le sue garanzie 

SUGGERIMENTI
PER LE ATTIVITÀ Attività 1bis
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liberali (il regno di Sardegna è l’unico Stato italiano 
ad avere una costituzione liberale e un parlamento 
funzionante dal 1848).

C) Qual è il ruolo del clero cattolico nel plebiscito in 
territori appena sottratti al controllo pontificio?

 Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, 
parte del clero marchigiano si pronuncia a favore 
dell’annessione al regno sardo-piemontese, dove il 
governo Cavour difende la laicità dello Stato: “Libera 
Chiesa in libero Stato”. Si cita il caso di alcuni parroci 
e persino del vicario generale della diocesi di Pesaro, 
don Paolo Spinucci, che al seggio dichiara ad alta 
voce “Con questo voto che depongo nell’urna del 
diritto immortale dei popoli, mentre rigetto il dominio 
temporale dei Papi, come contrario allo spirito ed alla 
lettera del Vangelo, e perciò infausto agli interessi 
della Religione come impotente a reggere con prosperità 
la cosa pubblica, e come ostacolo incessante alla 
santa liberazione d’Italia, io mi pronuncio per Vittorio 
Emanuele II...” (Nerino Bianchi, La liberazione di 
Pesaro, in Per il primo cinquantenario della liberazione 
delle Marche, Nerino Bianchi, Pesaro, 1910). 

D) Quali sono i pro e i contro dei plebisciti?
 Da un lato sono il risultato della scelta di Cavour 

di evitare l’impressione che l’unificazione nazionale  
italiana sia soltanto una conquista sabauda. A questo 
fine risponde l’invio nei Comuni di commissari del 
governo di Torino (o dei governi provvisori instaurati 
da sollevazioni popolari) per l’organizzazione delle 
votazioni nelle nuove provincie. La modalità di 
votazione imposta da Napoleone III, il plebiscito, rende 
possibile ma difficile votare contro l’adesione al regno 
costituzionale di Vittorio Emanuele II. D’altra parte 
i plebisciti sono una occasione senza precedenti di 
partecipazione popolare a decisioni politiche di grande 
rilevanza. Le raccolte di firme di donne e adolescenti 
testimoniano un forte desiderio di partecipazione, 
malgrado l’accesso alle urne fosse riservato solo agli 
uomini. Nel “Museo storico” dell’Archivio di Stato di 
Torino l’insieme delle copie firmate dai ragazzi è tenuto 
insieme da una fascetta su cui è scritto: “Adolescenti. 
Comuni n° 27. Liste n° 44. Firme n° 2254”. 
Certamente i plebisciti assumono la forma di grandi 
feste popolari con discorsi, musiche e bandiere tricolori. 

SUGGERIMENTI
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E) Le iniziative sono completamente pilotate dall’alto?
 L’utilizzo di moduli prestampati per la raccolta di firme 

femminili e giovanili potrebbe indicare che si tratti di 
iniziative completamente pilotate dall’alto, ma la loro 
varietà tipografica può anche suggerire che si tratti di 
iniziative locali o almeno di varianti di un passaparola 
in cui ogni piccola società locale ci tiene a mostrare 
la sua originalità. Le donne di Mogliano (provincia di 
Macerata) utilizzano espressioni ironiche e sarcastiche, 
perché segnalano la “colpa” di esser nate donne che le 
fa considerare “indegne di concorrere a render felice la 
patria”. Le donne di Macerata, dal canto loro, parlano 
della vita nello Stato pontificio come di un “passato 
abborrito” e sono orgogliose di non “appartenere” più a 
“uomini allibiti per lo spavento di domestica tirannia”, 
rivelando di aver condiviso la sofferenza dei loro mariti 
sotto l’oppressione di un governo tirannico. Certo il 
concetto di appartenenza della donna all’uomo è un po’ 
antiquato, ma l’entusiasmo sembra sincero.
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Attività 5-6
Suggerimenti per Attività 5-6 (dia 15 studente) sul 
rapporto tra istruzione e diritto di voto. 
Si veda :
https://it.wikipedia.org › wiki › Diritto_di_voto  e 
https://www.istat.it/it/files/2011/03/Italia-in-cifre.pdf  
da cui: 
Analfabetismo. 1871. Dieci anni dopo l’unificazione erano 
analfabeti sette italiani su 10; la percentuale scende al 
48,5% all’inizio del nuovo secolo, al 27,4% nel 1921. 
Dopo il secondo conflitto mondiale gli analfabeti sono 
ancora il 12,9% della popolazione ma l’introduzione, a 
metà degli anni Cinquanta, dell’obbligo scolastico fino a 
14 anni fa più che dimezzare il tasso di analfabetismo: 
nel 1961 le persone che non sanno leggere e scrivere 
sono l’8,3% e si riducono all’1,5% nei quaranta anni 
successivi.
Nel 1951 quasi 20 milioni di italiani (46,3%) sapevano 
leggere e scrivere ma non avevano alcun titolo di studio 
(alfabeti), circa 13 milioni (30%) erano in possesso 
della licenza elementare, poco più di 2,5 milioni (5,9%) 
avevano conseguito la licenza media, circa 1,4 milioni 

(3,3%) erano diplomati mentre il traguardo della laurea 
era stato raggiunto da appena 422 mila persone (1%). 
Cinquanta anni dopo, nel 2001, quasi 10 italiani su 100 
non hanno titoli di studio, un quarto ha conseguito la 
licenza elementare, il 30% ha la licenza media mentre 
un altro 25% è diplomato. I laureati sono sempre una 
minoranza, appena il 7,1%.

SUGGERIMENTI
PER LE ATTIVITÀ
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Destinatari
Classi di scuola secondaria di I grado.

Discipline coinvolte
Italiano, Francese, Storia, Geografia, 
Matematica, Scienza, Tecnologia e 
Informatica, Arte e Immagine.

Tema centrale dell’attività
Paura del vaiolo e paura del vaccino nel 
Piemonte napoleonico.

Obiettivi Agenda 2030
Istruzione di qualità. Obiettivi trasversali 
dell’Agenda: 
- gestire le incertezze
- prevedere le conseguenze delle azioni
- gestire conflitti di interesse costruendo 

compromessi
- sviluppare visoni strategiche 
- capire i bisogni degli altri per poter 

collaborare
- sviluppare pensiero critico
- acquisire consapevolezza del proprio ruolo 

nella comunità e nella società globale
-  sviluppare capacità di risoluzione di 

problemi complessi integrando diverse 
competenze

Competenze
- capacità di cogliere i nodi concettuali
- capacità di argomentare
- capacità di comprendere i differenti 

punti di vista

- sviluppo capacità digitali
- capacità di realizzare elaborazioni 

tecnologiche e digitali
- saper collocare i fenomeni nello spazio e 

nel tempo
- comprendere la pianificazione 

imprenditoriale
- sviluppare capacità critica
- riflettere su diritti e doveri

Competenze in uscita (Pecup I ciclo)
1) abituarsi a riflettere con spirito critico 

sia sulle affermazioni in genere, sia sulle 
considerazioni necessarie per prendere 
una decisione;

2) distinguere, nell’affrontare in modo 
logico i vari argomenti, il diverso grado 
di complessità che li caratterizza;

3) avere gli strumenti di giudizio 
proporzionalmente sufficienti per 
valutare sé stessi, le proprie azioni, i 
fatti e i comportamenti individuali, umani 
e sociali degli altri alla luce di parametri 
derivati dai grandi valori spirituali che 
ispirano la Convivenza civile.

Fonti principali su cui si basa l’attività
1. Carta del dipartimento del Po, ing. 

Pertinchampt 1807
2. Cuneo, 14 frimaio anno 13 (5 

novembre 1804). Lettera in francese 
del consigliere di Prefettura del 
Dipartimento della Stura al generale 
Menou sull’avanzamento delle 
operazioni di vaccinazione [di cui si 
fornisce trascrizione e traduzione].

3. Torino, frimaio anno 13 (tra novembre 
e dicembre 1804). Lettera in 
francese dell’Economo Generale dei 
Benefici Ecclesiastici del Piemonte 
abate Charles Tardy, che propone 
al gen. Menou di far distribuire ai 
sacerdoti un testo breve e chiaro 
sull’utilità delle vaccinazioni. In 
allegato alla lettera, il programma in 
italiano di una “Società collo scopo 
di estinguere il vajuolo in Francia...” 
[di cui si fornisce anche trascrizione 
e traduzione].

4. Riflessioni della Deputazione sulla 
vaccinazione sulle obiezioni del  
cittadino Brugnone.

5. Brani scelti di documenti in francese 
relativi all’azione del medico 
pinerolese Michele Buniva per la 
vaccinazione antivaiolosa in Piemonte 
in età napoleonica [di cui si fornisce 
trascrizione e traduzione].
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Dal dicembre 1798, quando il re è costretto a ritirarsi 
in Sardegna, il Piemonte è alternativamente occupato e 
perduto dai Francesi, fino a quando, nel giugno 1800, 
Napoleone sconfigge gli Austriaci a Marengo e rioccupa 
stabilmente i territori subalpini. Tra 1801 e 1802 il 
Piemonte è suddiviso in dipartimenti (a capo di ciascuno 
dei quali è nominato un prefetto) ed è uniformato alla 
organizzazione e normativa francese. Nel settembre 1802 
il Piemonte è anche formalmente annesso alla Francia, 
poco dopo che a Parigi Napoleone si è fatto nominare 
console a vita (di fatto, diventa padrone assoluto del 
governo). Dal marzo 1803 in Piemonte governa, come 
Amministratore generale della 27a divisione militare di 
Francia, il generale Menou. Questi, che è reduce dalla 
campagna d’Egitto, si porta a Torino la bellissima moglie 
Zebedea, che vive tristemente a palazzo Chiablese perché 
secondo abitudini orientali non esce mai dal palazzo. 
Nel 1804 Napoleone incorona sé stesso imperatore e la 
Francia, divenuta sostanzialmente una dittatura militare, 
si lancia in guerre di conquista sempre più ambiziose 
(Spagna, Germania, Russia…) dove sono mandati a morire 
anche tanti piemontesi (tranne i renitenti alla leva che si 

danno al brigantaggio).
Dal 1808 a Torino si installa il governatore Camillo 
Borghese, marito della capricciosa sorella di Napoleone, 
Paolina. Si crea così una piccola corte torinese cui 
aderisce una parte dell’aristocrazia piemontese, tra 
cui Filippina Benso di Cavour, nonna del futuro primo 
ministro.
Lo Stato sabaudo già godeva nel Settecento di una 
buona organizzazione amministrativa, ma il Piemonte 
napoleonico raggiunge ulteriori traguardi di efficienza 
e modernizzazione. Nel 1804 la tenuta degli atti di 
Stato civile (nascita, matrimonio, morte) è affidata ai 
Comuni e non più lasciata solo ai parroci. Il sistema 
metrico decimale è introdotto nel 1808.  Il sistema 
giudiziario, saggiamente lasciato in mano a giudici 
locali, è razionalizzato e la sua attività resa più veloce e 
prevedibile. I tribunali, con la loro limpida struttura, sono 
molto attenti alla difesa dei diritti dei cittadini (in realtà 
sudditi) e l’emanazione dei nuovi codici civile e penale 
fornisce modelli che ampiamente ispireranno le riforme 
del re Carlo Alberto negli anni trenta dell’Ottocento. 
Questi meccanismi indubbiamente garantisti sono tuttavia 

INQUADRAMENTO STORICO
sul Piemonte in età napoleonica
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controbilanciati da vasti poteri di polizia che consentono 
l’imprigionamento senza processo di personaggi 
considerati politicamente pericolosi.
Vale la pena segnalare ancora un caso di finzione 
giuridica napoleonica: i consigli comunali, di 
arrondissement e di dipartimento sono regolati da un 
sistema elettorale che in Piemonte non si era mai visto, 

ma la sua importanza sostanziale è molto ridotta dal 
fatto che le nomine rimangono tutte in mano al governo. 
Quei meccanismi elettorali, che in età napoleonica sono 
costruiti quasi solo per assicurarsi il consenso dei notabili, 
saranno però utili come modello base per le riforme 
liberali carloalbertine dopo la concessione dello Statuto 
nel 1848.

INQUADRAMENTO STORICO
sulla diffusione della vaccinazione antivaiolosa

Il vaiolo è una malattia sovente mortale con sintomi simili 
alla peste.  Dopo la morte a Birmingham nel 1978 di Ja-
net Parker, ultimo caso conosciuto di vaiolo (smallpox), 
l’Organizzazione mondiale della sanità il 9 dicembre 1979 
ha dichiarato il vaiolo “sradicato” in tutto il mondo. Se ne 
conservano dei campioni in Russia e in USA a fini scienti-
fici, per il caso improbabile che dovesse ricomparire. Ma 
dal XV al XVIII secolo in Europa il vaiolo è considerato 
uno dei mali più diffusi. Nel corso del Settecento comincia 
a diffondersi in Europa una tecnica parzialmente rischio-
sa già usata in Cina, India e Turchia, che non si limita al 
tradizionale isolamento del contagiato, ma prevede l’i-
noculazione da uomo ammalato in forme leggere a uomo 
sano. Voltaire lo considera un rischio ragionevole e accusa 

il Parlamento di Parigi di aver, col suo parere contrario 
all’inoculazione, provocato la morte del re Luigi XV. Lo 
stesso re di Sardegna Vittorio Amedeo III nel 1782 fa 
inoculare a Torino, senza pubblicità, la regina e i principi. 
Una tappa fondamentale nella storia della medicina è però 
segnata a fine Settecento dalla scoperta del vaccino anti-
vaioloso di origine bovina, da parte del medico britannico 
Edward Jenner. Nel suo libro del 1798 “An Inquiry into 
the Causes and Effects of the Variolae Vaccinae...” egli 
illustra le molte sperimentazioni da lui realizzate, che con-
sentono di adottare con sicurezza la nuova efficace misura 
di prevenzione, resa più facile anche dalla disponibilità di 
una materia base molto più abbondante.
Grazie alle scoperte di Jenner, a partire dalla fine del 
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Settecento comincia a diffondersi in Europa la nuova pra-
tica della vaccinazione, che si estende lentamente nella 
penisola italiana.
In Piemonte, già prima dell’annessione alla Francia av-
venuta nel 1802 e poi più intensamente sotto il dominio 
napoleonico, è introdotta una campagna di inoculazione di 
massa di vaccino di origine bovina, malgrado l’ostilità di 
molti medici e sacerdoti, e la forte diffidenza degli abi-
tanti nei confronti di tale pratica. Il veterinario Giovanni 
Brugnone è uno dei più attivi anti-vaccinisti, ma poi si 
rende conto che dopo anni di applicazione gli esiti sono 
enormemente positivi, perciò infine riconosce che la sua 
resistenza era senza fondamento scientifico. Sfruttando il 
fatto che i parroci ricevono uno stipendio statale dall’Eco-
nomato dei benefici, le autorità cercano la collaborazione 
del clero per superare le superstizioni e i pregiudizi popo-
lari. Risulta anche importante l’esempio offerto da alcuni 
funzionari governativi locali che portano i propri figli a 
vaccinare per mostrare la sicurezza e l’efficacia del pro-
cedimento.
Uno dei più ferventi promotori del vaccino antivaioloso è 
il medico piemontese Michele Buniva, di simpatie giacobi-
ne, originario di Pinerolo, docente dal 1788 alla facoltà di 
medicina di Torino e dal 1790 socio della Società reale di 
medicina di Parigi. È lui il vero animatore delle campagne 
vaccinali svolte in Piemonte dal 1801 e per tutta l’età na-
poleonica, come membro del Comitato per la vaccinazione. 

Riesce a stroncare in soli tre mesi nell’estate 1807 l’infe-
zione epizootica dei bovini nelle campagne piemontesi ed è 
impegnato nel rinnovamento di molte istituzioni assisten-
ziali e sanitarie. Dirige anche l’ospedale San Giovanni di 
Torino. Nel 1808 coordina i soccorsi alla popolazione di 
Pinerolo colpita dal terremoto.
Alla Restaurazione è emarginato dalle cariche pubbliche 
per ragioni politiche, ma continua privatamente le sue 
ricerche scientifiche pubblicando nel 1831 uno studio sul 
colera.

Carte générale du Département du Po. Ing. La Ramée Per-
tinchampt, 1807. ASTo, Corte, Carte topografiche per A e 
B, Piemonte 3.



221

Percorso 7 - La tutela della salute, diritto-dovere del cittadino - Paura del vaiolo e paura del vaccino nel Piemonte napoleonico

FONTI PRIMARIE Doc. 1

Carte générale du Département du Po. Ing. La Ramée Pertinchampt, 1807. ASTo, Corte, Carte topografiche per A e B, Piemonte 3.



222

Percorso 7 - La tutela della salute, diritto-dovere del cittadino - Paura del vaiolo e paura del vaccino nel Piemonte napoleonico

Trascrizione
(di Federica Tammarazio)

Coni, le 14 Frimaire an 13 Département de 
la Stura Division de l’Interieur

Objet : Propagation de la vaccine Le 
Préfet du Département de la Stura au 
Général Menou Administrateur général, 
Grand-Officier de la Légion d’Honneur, 
Membre de l’Académie de Turin.

Monsieur l’administrateur général, Pour 
votre lettre du 14 Brumaire dont vous avez 
eu la bonté, Monsieur l’administrateur 
général, de me demander dans quel 
état se trouvait la vacination dans ce 
département, et vous m’avez encouragé à 
redoubler de zèle pur la propagation de la 
nouvelle méthode d’inoculer, destinée à 
eloigner de nos contrées de fleau terrible 
de la petite verole.
Les copies des lettres, et les procés 
verbaux que j‘ai l’honneur de vous 
transmettre ci joint, vous feront connaître, 
Monsieur l’administrateur général, la 

marche de cette decouverte, les bottaches 
qu’elle rencontre et son état actuel ; Le 
comité central seant à Coni ne cesse de 
deployer tout son zèle pour le bien de 
l’humanité, aussi il est de mon devoir de 
vous instruire. Je vois aussi beaucoup 
d’éloges au Comité de l’arrondissement 
de Savillan; les efforts qu’il fait pour 
combattre les préjujés et pour vaincre 
cette apathie dans la quelle les hommes 
croupissent ordinairement et pour 
soutenir une correspondance suivie avec 
les personnes de l’art, et messieurs les 
mairies auront sans doute le résultat 
conforme aux voeux du gouvernement et 
aux votres. Le sous Préfet de Mondovi 
d’après l’exemple qui a été donné par 
Monsieur Arborio Préfet du departement 
qui a soumis sa fille unique à l’inoculation 
de la vaccine, et dont les succes furent 
heureux, soumettra aussi tôt qu’il sera 
arrivé de Paris son fils à l’insertion du 
virus vaccin ; cette operation faite sous 
les yeux du public et adroitement guidée 
servira à fixer et confirmer l’opinion 
du vulgaire dans tout l‘arrondissement 

FONTI PRIMARIE

Doc. 2 pag. 1
Cuneo 14 frimaio anno 13 (5 
novembre 1804). Lettera del 
consigliere del Dipartimento 
della Stura al Generale Menou 
sulle vaccinazioni nel Cuneese.

Archivio di Stato di Torino, 
Governo francese (1798-
1814), Sezione prima, Governi 
provvisori ed amministrazione 
generale del Piemonte, mazzo 
112.
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sur la vertu profilatique de l’admirable 
decouverte jenerienne. Le comitè 
de vaccine à Saluces a fait quelques 
inoculations : le manque de sujets lui 
a fait perdre le virus, mais des lettres 
circulaires instructives, et quelques 
moyens pecunniaires, qui ont été donnée 
aux differénts comités me portent à croire 
qu’on pourra perpetuer le virus dans les 
hospices. Le vaccin perd ses degrés de 
son activité ; les mesures, que j’ai proposé 
au Comité centrale à Coni pourront le 
metamorpher de nouveau et faire accroitre 
son efficacité. Elles consistent à inserer 
sur le pis de une vache le virus tiré d’une 
pustule d’un enfant : l’analogie, et la 
source primitive d’ou il derive portent une 
nouvelle force au vaccin qu’on extrait des 
pustules de la vache. Cette expérience 
sera faite sous peu. Des personnes 
de l’art, que j’ai chargé et quelques 
vétérinaires s’occupent de trouver le 
cowpox indigène sur les vaches des vallées 
subalpines comprises dans le département. 
Puisse la nature prodiguer ses bien faits 
pour le bien de l’espèce humaine et pour 

la prosperité du Gouvernemet, et puissent 
les hommes sages être assez heureux pour 
en trouver les eléments! J’ai l’honneur 
d’être avec le plus profond respect, 
Monsieur l’admininistrateur général, votre 
très humble et très obéissant serviteur. 
In absence de Préfet Le conseiller de 
Préfecture Eula

FONTI PRIMARIE

Doc. 2 pag. 2
Cuneo 14 frimaio anno 13 (5 
novembre 1804). Lettera del 
consigliere del Dipartimento 
della Stura al Generale Menou 
sulle vaccinazioni nel Cuneese.

Archivio di Stato di Torino, 
Governo francese (1798-
1814), Sezione prima, Governi 
provvisori ed amministrazione 
generale del Piemonte, mazzo 
112.
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Traduzione
Cuneo, 14 Frimaio anno 13 Dipartimento 
della Stura Divisone dell’Interno

Oggetto: Propagazione del vaccino Il 
Prefetto del Dipartimento della Stura al 
Generale Menou Amministratore Generale, 
Grand’Ufficiale della Legione d’Onore, 
Membro dell’Accademia di Torino.

Signor Amministratore Generale, In seguito 
alla vostra lettera del 14 Brumaio, con 
cui avete avuto la bontà di chiedermi, 
signor Amministratore Generale, in 
quale stato fosse la vaccinazione 
in questo dipartimento, e mi avete 
incoraggiato a raddoppiare il mio zelo 
per la propagazione del nuovo metodo 
di inoculare, destinato a tenere lontano 
dalle nostre contrade il terribile flagello 
del vaiolo. Le copie delle lettere e i 
verbali che ho l’onore di trasmettervi con 
la presente, vi faranno conoscere, signor 
Amministratore Generale, il corso di 
questa scoperta, gli ostacoli che incontra e 

il suo stato attuale; Il comitato centrale di 
Cuneo continua a dedicare tutto il suo zelo 
per il bene dell’umanità ed è mio dovere 
informarvene.
Vedo anche molti elogi per il comitato 
del distretto di Savigliano; gli sforzi 
che fa per combattere i pregiudizi e per 
superare l’apatia in cui gli uomini di 
solito tendono a vivere e per mantenere 
una corrispondenza costante con gli 
esperti e i sindaci avranno senza 
dubbio il risultato in conformità con i 
desideri vostri e del governo. Il sotto 
prefetto di Mondovi, secondo l’esempio 
fornito dal signor Arborio, Prefetto del 
dipartimento, che ha sottoposto la sua 
unica figlia all’inoculazione del vaccino 
e i cui esiti sono stati felici, presenterà, 
non appena arrivato da Parigi, suo figlio 
all’inserimento del virus del vaccino. 
Questa operazione, fatta sotto gli occhi 
del pubblico e abilmente guidata, servirà 
a fissare e confermare l’opinione popolare 
in tutto territorio sulla profilattica virtù 
dell’ammirevole scoperta jenneriana. 
Il Comitato per i vaccini di Saluzzo 
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Traduzione

Cuneo 14 frimaio anno 13 (5 
novembre 1804). Lettera del 
consigliere del Dipartimento 
della Stura al Generale Menou 
sulle vaccinazioni nel Cuneese.

Archivio di Stato di Torino, 
Governo francese (1798-
1814), Sezione prima, Governi 
provvisori ed amministrazione 
generale del Piemonte, mazzo 
112.
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ha effettuato alcune inoculazioni: la 
mancanza di soggetti gli ha fatto perdere 
il virus, ma lettere circolari informative 
e alcuni mezzi pecuniari, che sono 
stati dati ai vari comitati, mi portano a 
credere che sarà possibile perpetuare il 
virus negli ospizi. Il vaccino perde in 
efficacia; le misure che ho proposto al 
Comitato Centrale di Cuneo saranno in 
grado di riportarlo in vita e aumentarne 
l’efficacia. Consiste nell’inserire, sulla 
mammella di una mucca, il virus prelevato 
da una pustola di un bambino: l’analogia 
e la fonte primitiva da cui deriva portano 
una nuova forza al vaccino che viene 
estratto dalle pustole della mucca. Questa 
esperienza sarà fatta a breve. Gli esperti, 
a cui ho dato istruzioni, e alcuni veterinari 
sono impegnati a trovare il vaiolo indigeno 
sulle mucche delle valli subalpine del 
dipartimento. Possa la natura prodigare le 
sue buone azioni per il bene dell’umanità e 
per la prosperità del governo, e gli uomini 
saggi possano essere abbastanza felici da 
trovarne gli elementi!
Ho l’onore di essere con il massimo 

rispetto, signor amministratore, il vostro 
umile ed obbediente servitore. In assenza 
del prefetto Il consigliere di Prefettura 
Eula
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Trascrizione

Turin, le Frimaire an XIII
A Son Excellence Le Général De Menou

Administrateur Général de la 27e Division
et Grand Officier de la Légion d’Honneur

L’Econome Général des Benéfices

Excellence,
j’ai recu la lettre que Vous m’avez fait 
l’honneur de m’écrire en date du 26 courant, 
par laquelle Vous m’invitez à exciter M.rs les 
Curés de la 27e Division à parler au Peuple en 
faveur de la Vaccine.
Vous voudrez me permettre, Excellence, de 
Vous observer que la presque totalité des 
Curés de la 27e Division ne connait point, 
et peut-être même n’a pas encore entendu 
parler de cette découverte si précieuse pour 
l’humanité.
Je crois donc qu’il seroit avantageux, que 
la lettre circulaire, que Vous me chargéz 
d’adresser aux Curés, fut accompagnée d’une 
feuille en imprimé contenant une courte et 
precise instruction en italien, que M.rs du 
Comité de la Vaccine de Turin pourroient 
rédiger, ayant soin d’y dévélopper les 
avantages de cette méthode, et de détruire 
tout préjugé contre une opération si salutaire.
Ma circulaire alors acquerroit plus de 
persuasion, et d’efficacité, et je me ferais 
un devoir, y joignant cette instruction, de 

seconder dans cette circonstance, comme dans 
toute autre, vos vues bienfaisantes, toujours  
dirigées à l’avantage des peuples, qui ont le 
bonheur de vivre sous votre Administration.
J’ai l’honneur de Vous renvoyer la lettre de 
M.r le Préfet de la Doire.
Agréez, Général Administrateur, les 
hommages du profond respect, avec lequel 
j’ai l’honneur d’être, de Votre Excellence, 
le très humble et très obéissant serviteur                        
Charles Tardy

[Note a margine in 
testa alla lettera]
N.47.   3 nivose.  2 
pièces.
Faire ce que désire 
M. Tardy
demander aux 
M.M. du Comité 
de la Vaccine une 
courte mais précise 
instruction sur les 
avantages de la 
Vaccine. Le 3 nivose.
Au Même  N. 11, 154
Fait le 24 nivose 13
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Lettera dell’Economo Generale 
dei Benefici Ecclesiastici 
del Piemonte Charles Tardy, 
datata frimaio anno 13, senza 
indicazione del giorno (tra 
novembre e dicembre 1804), 
che propone al gen. Menou di 
far distribuire ai sacerdoti un 
testo breve e chiaro sull’utilità 
delle vaccinazioni.  In allegato 
alla lettera, il programma 
di una “Società collo scopo 
di estinguere il vajuolo in 
Francia...”

Archivio di Stato di Torino, 
Governo francese (1798-1814), 
Sezione prima, Governi provvisori 
ed amministrazione generale 
del Piemonte, mazzo 112, fasc. 
“Vaccino”.
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Traduzione
A sua Eccellenza il Generale De Menou,

Amministratore Generale della 27a Divisione
e Grand’Ufficiale della Legion d’Onore

L’Economo Generale dei Benefici
 
Eccellenza,
ho ricevuto la lettera che mi avete fatto 
l’onore di scrivermi in data del 26 corrente, 
con la quale Voi mi invitate a esortare i 
signori Curati della 27a Divisione a parlare al 
Popolo in favore della vaccinazione.
Mi vorrete permettere, Eccellenza, di 
osservare che la quasi totalità dei Curati della 
27a Divisione non conosce per nulla, e forse 
non ha nemmeno ancora sentito parlare di 
questa scoperta così preziosa per l’umanità. 
Credo dunque che sarebbe vantaggioso che 
la lettera circolare, che mi incaricate di 
rivolgere ai Curati, fosse accompagnata da un 
foglio a stampa, contenente una istruzione 
in italiano, corta e precisa, che potrebbero 
redigere i Signori del Comitato della 
Vaccinazione di Torino, avendo cura di esporre 
i vantaggi di questo metodo, e di distruggere 
ogni pregiudizio contro una operazione così 
salutare.
La mia circolare acquisirebbe allora maggiore 
persuasività ed efficacia, ed io mi farei 
un dovere, allegando quella istruzione, di 
assecondare in tale circostanza, come in 

ogni altra, le Vostre intenzioni benefiche, 
sempre orientate al vantaggio dei popoli che 
hanno la fortuna di vivere sotto la vostra 
Amministrazione.
Ho l’onore di restituirvi la lettera del Signor 
Prefetto della Dora.
Vogliate gradire, Generale Amministratore, 
gli omaggi del profondo rispetto col quale 
ho l’onore di essere, di Vostra Eccellenza, 
l’umilissimo  e obbedientissimo servitore                        
Charles Tardy

[Note a margine in 
testa alla lettera]
N.47. 3 nevoso. 2 
documenti.
Fare ciò che desidera 
il Sig. Tardy
domandare ai Sigg. 
del Comitato della 
Vaccinazione una 
corta ma precisa 
istruzione sui 
vantaggi della 
Vaccinazione. 
Il 3 nevoso.
Allo Stesso N. 11, 
154
Fatto il 24 nevoso 13
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(...) “Volete sapere quali sono i più gran-
di motivi che s’oppongono allo adottare la 
vaccinazione?

1°. Taluni non sanno persuadersi che ai 
nostri giorni si possano fare delle 
nuove scoperte, come se fosse falso 
quello che ci lasciò scritto Seneca: 
aliud haec aetas, aliud quae post non 
subibit, accipiet.

2°. La vaccinazione, non altrimenti che 
qualunque altra invenzione, dee ne-
cessariamente provare la sorte di tutte 
le grandi verità ed utili scoperte, le 
quali non giunsero mai a stabilirsi e 
rassodarsi, se non a forza di opposi-
zioni; e valga il vero la china-china, 
quell’eccellente droga non ebbe ad 
essere esposta alle più gravi calunnie e 
minacciata d’un eterno bando? L’oppio, 
quell’eccellente rimedio, quell’efficace 
e diffusissimo stimolo, specialmente 
riconosciuto dalla nuova dottrina del 
Brown, era forse, come lo meritava, in-
trodotto universalmente nella pratica?
Esso veniva costantemente prescritto 

in dose talmente piccola che non po-
teva recare notabile vantaggio. Non 
si credeva, come ancora malamente si 
crede al giorno d’oggi da alcuni Medi-
ci, che l’arrivare alla dose di venti o 
venticinque gocce di laudano fosse un 
grande errore dell’arte? 

Che diremo del mercurio, del kermes 
minerale e della stessa inoculazione 
del vajuolo? Non solo le invenzioni 
furono perseguitate, ma altresì gli au-
tori di quelle dovettero soggiacere ad 
infinite persecuzioni, del che la storia 
di tutti i tempi fa la più ampia testi-
monianza. Infatti non è egli vero che 
Galileo dovette rinunziare alle sue più 
grandi scoperte … ? (…)

4°. Non sarà forse il poco guadagno che 
si ricava dal coltivare questo ramo di 
medicina operatoria, paragonato con 
quello che si ricava dall’esercizio del-
la così detta inoculazione del vajuolo 
ordinario, il principal motivo che si 
oppone al generale adottamento della 
vaccinazione?…2
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(…) In quanto a noi ecco come la pensia-
mo: per arrestare il corso d’una malat-
tia così terribile e pestilenziale qual è il 
vajuolo; per estirpare questo malore, tutto 
si dee tentare, non si dee neppure un mo-
mento esitare di sacrificare alcuni migliaia 
di bestie bovine, giacché questi animali in 
sostanza vengono tuttodì dagli uomini uc-
cisi per il loro sostentamento. Deesi pre-
ferire il bene dell’umana spezie a quello 
della specie bovilla; poiché dei due mali è 
sempre meglio scegliere il minore, cioè è 
meglio che periscano cento bovine che un 
individuo della nostra specie”.3

(…)  “Jenner così si spiega: «Le vacche 
del contado di Glocester vanno soggette 
ad un’eruzione di pustule, che si manifesta 
sulla poppe e sul capezzolo delle medesi-
me; queste pustole da principio sono di un 
colore azzurro pallido, o piuttosto livido, e 
circondato da una zona o cerchio erisipe-
latoso. Se a queste non si porta un pronto 
rimedio, degenerano il più delle volte in 
ulcere corrosive; le vacche soffrono mol-
to in quel tempo e la secrezione del latte 

diminuisce assai. 
In tali circostanze le persone destinate a 
trarre il latte, principalmente se abbia-
no delle incisioni sulle mani contraggono 
spesso una specie di pustola che li rende 
inattaccabili dal vajuolo»”.4

1. Secondo Carpanetto, Il pregiudizio sconfitto. La 
vaccinazione in Piemonte nell’età francese 1800 
– 1814. Documenti a cura di Gloria Actis Alesina, 
Dino Carpanetto e Maurizio Ferro. Società di Studi 
Buniviani, Pinerolo 2004 (d’ora in poi Carpanetto, 
op. cit.), p. 138 - 151. Il documento è in: Archives 
Nationales de Paris, Police Sanitaire, Vaccine, F. 8 
119, Dossier Pô - an X (1802).

2. Riflessioni della Deputazione per la Vaccinazione 
sulle obbiezioni fatte all’innesto della vaccina dal 
cittadino Brugnone, professore primario della scuola 
veterinaria di Torino nel Suo Discorso Inaugurale, 
Pronunciato li 27 pratile nella gran Sala dell’Ateneo 
Nazionale. Stamperia Filantropica, Torino, termidoro 
anno X (luglio 1802) p. 13. Opuscolo citato in Car-
panetto, op. cit., p. 142.

3. Riflessioni cit., p. 17, Carpanetto op. cit. p. 143.
4. Riflessioni cit., p. 30, Carpanetto op. cit. p. 148.

FONTI PRIMARIE

Doc. 4 segue
Riflessioni della Deputazione 
per la Vaccinazione sulle 
obbiezioni fatte all’innesto 
della vaccina dal cittadino 
Brugnone, professore primario 
della scuola veterinaria 
di Torino nel Suo Discorso 
Inaugurale, Pronunciato li 
27 pratile nella gran Sala 
dell’Ateneo Nazionale. 
Stamperia Filantropica, Torino, 
termidoro anno X (luglio 
1802).1 

Autori:
Giuseppe Alfurno, 
Edoardo Calvo, 
Giuseppe Crivelli, 
Vincenzo Sacchetti, 
Pietro Sella 
e i chirurghi 
Fornaseri e 
Giordano.



231

Percorso 7 - La tutela della salute, diritto-dovere del cittadino - Paura del vaiolo e paura del vaccino nel Piemonte napoleonico

Trascrizione
(...)” Je vous disais, Messieurs, que dans 
le courant de l’an 1777 la Ville de Turin 
avoit perdu 451 enfants de la variole; que 
l’an 1791 elle en avoit perdu 425. Mais 
que l’année la plus meurtrière à cet égard 
avoit été celle de l’an 1794 car elle en avoit 
perdu 851. Je vous exposais, Messieurs, que 
dans le courant de l’an 10 nous n’avions 
perdu que 333 varioleux et 158 seulement 
en l’an 11. Je vous observai qu’au fur et à 
mesure que nous avions fait avancer la vac-
cine, la variole s’étoit reculée de manière 
que dans le mois de ventôse de l’an 11 nous 
n’avions plus eu que deux varioleux morts; 
qu’il y en avoit eu qu’un seul dans le mois 
de germinal; que leur nombre ne s’étoit 
élevé qu’à quatre le mois de floréal; aucun 
dans le mois de prairial; dans le mois de 
messidor un; dans celui de thermidor aucun; 
finalement que nous n’en avions compté 
qu’un dans le mois de fructidoret aucun les 
jours complémentaires. (...)
J’ai l’honneur d’être avec le plus profond 
respect.  Le très dévoué serviteur Buniva “ 

Traduzione
(...)” vi dicevo, Signori, che nel corso 
dell’anno 1777 la Città di Torino aveva per-
duto 451 bambini a causa del vaiolo; che 
nell’anno 1791 ne aveva persi 425. Ma che 
l’anno più mortifero a questo proposito era 
stato il 1794 quando se ne erano perduti 
851.  Stavo riferendovi, Signori, che nel 
corso dell’anno 10 ne abbiamo perduti 333 e 
soltanto 158 nell’anno 11. Vi facevo notare 
che  nella misura in cui facevamo avanzare 
la vaccinazione, altrettanto si riduceva il 
vaiolo  in maniera che nel mese di ventoso 
dell’anno 11 abbiamo avuto solo due vaio-
losi morti; ce n’era stato solo uno nel mese 
di germinale; che il loro numero aveva rag-
giunto solo i quattro nel mese di floreale; 
nessuno nel mese di pratile; uno nel mese di 
messidoro; nessuno nel mese di termidoro; 
infine che ne abbiamo contato solo uno nel 
mese di fruttidoro e nessuno nei giorni com-
plementari. (...)
Ho l’onore di essere, col più profondo ri-
spetto, il molto devoto servitore Buniva “

FONTI PRIMARIE

Doc. 5
BRANI SCELTI di documenti 
relativi all’azione del medico 
pinerolese Michele Buniva per 
la vaccinazione antivaiolosa in 
Piemonte in età napoleonica.

De Michel Buniva, Inspecteur 
général sur la Santé publique. 
Rapport su l’introduction et la 
propagation de la Vaccine dans 
la 27me Division de l’Empire 
Français. II Partie.1

1. Secondo Carpanetto, Il pregiudizio 
sconfitto. La vaccinazione in Piemonte 
nell’età francese 1800 – 1814. Do-
cumenti a cura di Gloria Actis Alesina, 
Dino Carpanetto e Maurizio Ferro. So-
cietà di Studi Buniviani, Pinerolo 2004 
(d’ora in poi Carpanetto, op. cit.), p. 
138 - 151. Il documento è in: Archives 
Nationales de Paris, Police Sanitaire, 
Vaccine, F. 8 119, Dossier Pô - an X 
(1802).
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Traduzione
(…) per quanto riguarda il vaccino, io 
ho operato nell’Arrondissement di Lanzo, 
poi in quello di Susa e successivamente in 
quelli di Pinerolo, Chieri, Torino. Ho ini-
ziato a metà luglio dell’anno 1807 la mia 
tournée vaccinale in questo Dipartimento, 
e l’ho terminata verso la metà di novembre 
dello stesso anno (…)
(…) “in questa tournée non mi sono pro-
posto di vaccinare un numero sconosciuto 
di individui, ma
1 Di provare a tutti che nelle tournées vac-

cinali si può trasportare intatto il vaccino 
in tubi capillari.

2 Insegnare le migliori pratiche a coloro 
che desiderano occuparsi della vaccina-
zione.

3 Organizzare dei centri o dei depositi di 
vaccino nei Comuni più importanti dei 
Dipartimenti.

4 Di procedere alla Vaccinazione più par-
ticolarmente nelle località dove gli an-
ti-vaccinatori avevano lavorato con mag-
giore successo.

Trascrizione
(…) j’ai opéré à l’égard de la Vaccine 
dans l’Arrondissement de Lanzo, ensuite 
dans celui de Suse, puis dans celui 
de Pignerol, Chieri, Turin. J’ai donné 
commencement à ma tournée vaccinale 
dans ce Département pour l’an 1807, la 
moitié de juillet ; elle a été terminée vers 
la moitié de novembre même année, (…)
(…) “dans cette tournée je ne me suis pas 
proposé de vacciner un nombre inconnu 
d’individus mais bien
1 De prouver à tout le monde que l’on 

peut transporter intact le vaccin dans 
des tubes capillaires pendant les 
tournées vaccinales.

2 Apprendre à ceux qui aiment s’occuper 
de la vaccination les meilleures règles 
pratiques.

3 Armer des foyers ou des dépôts de 
vaccine dans les Communes les plus 
remarquables des Départements.

4 De procéder à la Vaccination plus 
particulièrement dans les lieux où les 
anti-vaccinateurs avaient travaillé avec 
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relativi all’azione del medico 
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central de Vaccine séant à Paris 
sur l’introduction et propagation 
de la vaccine en Piémont, 
transmis le 7 janvier 1808 et 
lu au Comité de Vaccin séant à 
Turin le 15 janvier 18081.

Rapporto generale fatto al Co-
mitato centrale del vaccino, con 
sede a Parigi,  sull’introduzione 
e diffusione del vaccino in Pie-
monte, Trasmesso il 7 gennaio 
1808 e letto al Comitato del 
vaccino con sede in Torino il 15 
gennaio 18081.
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plus de succès.
5 D’essayer quelques vaccinations 

générales. Vous verrez par la suite 
que j’ai sacrifié du temps, des mots, 
du repos, de l’argent etc. ; je usai une 
partie de mon ascendant mais je pense 
avoir atteint mon but.

Messieurs les Maires des Communes 
respectives en ont été prévenus par le 
moyen de ma circulaire”.2 (...)
 “Villastellone, Riva di Chieri
Je n’ai vacciné que deux individus dans la 
Commune de Villastellone Riva de Chieri, 
autre accablante commune à cet égard. 
Elle n’est pas fort peuplée ; elle a perdu 
aussi l’année passée dans l’intervalle de 
trois mois environ plus que 70 individus 
atteints de la variole. Elle en a tant perdu 
que je n’y ai plus trouvé des enfants à 
vacciner. Je demandais à ses habitants la 
raison de leur blâmable négligence. Ils 
me répondirent «que voulez-vous ? M. le 
Docteur Vastapani
 nous fit sentir qu’il ne fallait pas encore 
se fier à ce prétendu spécifique». Cette 
Commune est la patrie de ce vieux médecin 

5 Di tentare qualche vaccinazione a tap-
peto. Vedrete che ho sacrificato tempo, 
parole, riposo, denaro, ecc.; ho fatto 
ricorso anche in parte al mio ascendente, 
ma penso di avere raggiunto lo scopo.

I Signori Sindaci dei rispettivi Comuni 
sono stati preavvertiti tramite la mia cir-
colare”.2 (...)
 “Villastellone, Riva di Chieri
Ho vaccinato solo due persone nel Comu-
ne di Villastellone - Riva di Chieri, altro 
comune sconfortante a questo proposito. 
Non è molto popolato e l’anno scorso nel 
giro di circa tre mesi ha perduto più di 70 
individui colpiti dal vaiolo. Ne ha talmente 
perduti che non ho più trovato bambini da 
vaccinare. Ho chiesto agli abitanti la ra-
gione della loro deplorevole negligenza. 
Mi hanno risposto: « che volete? Il Dottor 
Vastapani ci ha fatto capire che non bi-
sognava ancora fidarsi di questo preteso 
rimedio specifico». Questo Comune è la 
patria di questo anziano medico del re di 
Sardegna. A Torino è considerato limitato 
dalle sue vecchie abitudini, tuttavia la sua 
influenza sulla medicina popolare non è 
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du roi de Sardaigne. À Turin il est regardé 
en général comme un routinier, cependant 
son influence medicopopulaire n’est pas 
encore entièrement annulée”.3 
 “Ancien caste nobiliaire et les 
ministres du culte.
Madame la Princesse de Carignan à fait 
vacciner son enfant4 dans votre grande 
capitale ; M. D’Envie Colonel, M. Della 
Valle, M. D’Angeau, et quelques autres 
de nos anciens seigneurs ont fait vacciner 
leurs enfants à Turin ; mais leur nombre 
est très peu considérable, et par contre 
les familles de cet ordre indisposés à 
l’égard de la vaccine sont extrêmement 
nombreuses.
Il en est de celles, dans le sein 
desquelles la fatale variole a encore 
trouvé un repaire. La famille du Prince 
de la Cisterne en est du nombre, on y 
a inoculé la variole; l’on a commis la 
même faute dans le sein de bien d’autres 
familles nobles. Vous vous rappelez de la 
lettre antivaccinale de notre archevêque 
défunt”5.
“Présentement je dois vous instruire que 

ancora stata interamente annullata. 3

 “Antica casta nobiliare e ministri del 
culto.
La Signora Principessa di Carignano ha 
fatto vaccinare suo figlio4 nella vostra 
grande Capitale; il colonnello d’Envie e 
i signori della Valle e d’Angeau, e anche 
qualche altro dei nostri antichi signori 
hanno fatto vaccinare i loro figli a Torino, 
ma il loro numero è molto ridotto, men-
tre sono molto numerose le famiglie di 
quest’ordine ostili al vaccino. Ce ne sono 
di quelle in cui il vaiolo ha trovato fatal-
mente un ambiente adatto. Tra le altre, la 
famiglia del Principe della Cisterna, con-
tagiata dal vaiolo. E’ stato commesso lo 
stesso errore in molte altre famiglie no-
bili. Ricordate la lettera antivaccinale del 
nostro defunto arcivescovo5. Ora devo in-
formarvi che nessun sacerdote della Città 
di Torino si è interessato ai progressi della 
vaccinazione, eccettuati l’abate Giordano, 
curato della parrocchia già dei gesuiti,  e 
l’abate Baronio, curato di quella  già del 
Carmine, l’uno e l’altro membri del Comi-
tato [di vaccinazione]. I quali tuttavia non 
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1. Carpanetto, op. cit. , p. 177.
2. Carpanetto, op. cit. , p. 177.
3. Carpanetto, op. cit. , p. 193.
4. Carlo Alberto, futuro re di Sardegna.
5. Carlo Buronzo del Signore, defunto nel 1805. Invece 

il successivo arcivescovo di Torino, Giacinto Della Tor-
re, già vescovo di Acqui, favorisce le politiche sanitarie 
napoleoniche.

6. Carpanetto, op. cit., p. 203 ss.

nul des Curés de la Ville de Turin s’est 
intéressé aux progrès de la Vaccination 
excepté l’Abbé Giordano, Curé de la 
Paroisse des ci devant jésuites, et l’Abbé 
Baronio, curé de celle des ci devant 
Carmes, l’un et l’autre membre du Comité. 
Cependant attendu l’antivaccinisme de 
l’Archevêque précité, ils n’ont jamais 
osé de trop montrer à cet égard. M. 
l’Abbé Tardi, économe des bénéfices 
vacants, membre aussi du même Comité, 
m’a toujours promis de faire ce qui 
aurait dépendu de lui pour la publier et 
transmettre à tous les curés du diocèse 
de l’Archevêque une courte instruction 
rédigée par moi en langue italienne. 
M. l’Archevêque actuel et Senateur m’a 
assuré avant hier qu’il se serait empressé 
d’accompagner la dite instruction d’une 
espèce de pastorale. Elle est extrêmement 
nécessaire car je vous le répète: en 
général les Ministres du Culte de chez 
nous sont tous ou bien indifférents ou 
parfaitement contraires à la vaccine”.6

hanno osato troppo manifestarsi a questo 
proposito, considerato l’antivaccinismo del 
citato Arcivescovo. Il Signor abate Tardy, 
Economo dei benefici vacanti, membro an-
che lui dello stesso Comitato, mi ha sempre 
promesso di fare tutto ciò che fosse dipeso 
da lui per pubblicare e trasmettere a tutti 
i sacerdoti della diocesi arcivescovile una 
corta istruzione redatta da me in lingua 
italiana. L’attuale Arcivescovo, che è an-
che Senatore, mi ha assicurato l’altro ieri 
che  avrebbe avuto cura di accompagnare 
la citata istruzione con una specie di lette-
ra pastorale. Ciò è estremamente necessa-
rio perché, lo ripeto, in generale i ministri 
del culto da noi sono tutti o indifferenti o 
assolutamente contrari al vaccino.” 6
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Traduzione
“1°. Nel 1801, epoca dell’introduzione da 
parte mia del vaccino in Piemonte, tutte 
le classi sociali comprese quelle coinvolte 
nell’istruzione scolastica, manifestavano 
più o meno apertamente ostilità verso que-
sto rimedio preventivo.
2°. Ma poiché quest’ultima classe sembrò 
in generale cambiare opinione in argomen-
to, non tardai molto a provare la dolce 
soddisfazione di vedere sui prospetti dei 
nostri vaccinati subalpini anche gli studen-
ti. In particolare sulle tabelle dell’anno 
1810, che indica 13.555 operati, di cui 
circa 5000 da me, gli altri dai miei colla-
boratori nel solo Dipartimento del Po.
3°. Le misure adottate successivamente 
per preservare i Licei dalle devastazioni 
del vaiolo hanno esercitato anche qualche 
influenza sugli altri istituti di istruzione 
pubblica, dove il movimento vaccinale non 
era ancora abbastanza accelerato.
4°. Infine, è stato infinitamente più for-
te l’impulso dato a questo proposito dagli 
ordini del Gran Maestro dell’Università 
Imperiale compresi nella circolare del 18 
Settembre 1810” (…).

Trascrizione
“1°. En 1801, époque de l’introduction de 
la vaccine en Piémont effectuée par moi, 
toutes les classes des habitants jusqu’à 
celles destinées pour l’instruction scolasti-
que, témoignaient plus ou moins ouverte-
ment de l’aversion pour ce préservatif.
2°. Mais cette dernière classe ayant en-
suite en général paru changer d’avis à 
cet égard, je ne tardai pas bien long tems 
d’éprouver la douce satisfaction de voir 
figurer les étudiants sur les états de nos 
vaccinés subalpins et notamment sur celui 
de l’année 1810, qui offre 13.555 opérés, 
dont 5.000 environ par moi, les autres par 
mes collaborateurs dans le seul Départem-
ent du Pô.
3°. Les mesures prises après pour préserv-
er les Lycées des ravages de la variole ont 
aussi exercé quelque influence par rapport 
aux autres établissements d’instruction 
publique, où le mouvement vaccinal n’était 
pas encore assez accéléré.
4°. Enfin l’impulsion donné à cet égard 
par les ordres de S. E. le Grand Maître 
de l’Université Impériale, renfermé dans 
la Circulaire du 18 Septembre1810, a été 
infiniment plus fort” (…)

FONTI PRIMARIE

Doc. 5 segue
BRANI SCELTI di documenti 
relativi all’azione del medico 
pinerolese Michele Buniva per 
la vaccinazione antivaiolosa in 
Piemonte in età napoleonica.

Du Rapport fait par le 
Professeur Buniva, Secrétaire 
du Comité Général de Vaccine, 
à Monsieur le Général Préfet du 
Département du Pô,concernant 
l’exécution des ordre de S. E. 
le Grand Maître de l’Université 
Impériale renfermés dans la 
Circulaire du 12 Septembre 1810 
à Messieurs les Recteurs relative 
à la vaccination des Jeunes gens 
admis aux écoles.

Dal Rapporto fatto dal Professor 
Buniva, Segretario del Comitato 
Generale del Vaccino, al Signor 
Generale Prefetto del Diparti-
mento del Po, concernente l’e-
secuzione degli ordini di S.E. 
il Gran Maestro dell’Università 
Imperiale compresi nella cir-
colare del 12 Septembre 1810 
ai Signori Rettori, relativa alla 
vaccinazione dei giovani ammes-
si nelle scuole.



237

Percorso 7 - La tutela della salute, diritto-dovere del cittadino - Paura del vaiolo e paura del vaccino nel Piemonte napoleonico

La classe viene divisa in 2 gruppi di cui 
uno rappresenta la posizione pro-vaccino 
contro il vaiolo e l’altra contro il vaccino 
e argomentando (attraverso le posizioni 
espresse in questi documenti, attraverso 
informazioni ricavate da ricerche sulla 
storia del vaiolo e sulle prime scoperte dei 
vaccini) espongono e difendono la propria 
posizione. 

Ogni gruppo avrà a disposizione lo stesso 
tempo di esposizione e avrà la possibilità di 
ribattere alle obiezioni sollevate dal gruppo 
di parere opposto.

Estrapolando i dati dai documenti offerti, 
realizzare a coppie grafici che mostrino 
la diffusione e la mortalità del vaiolo nei 
luoghi piemontesi citati. Riflettere poi su 
come usa la matematica Michele Buniva per 
argomentare i vantaggi della vaccinazione 
e collegarli a riflessione sul corretto uso 
delle fonti scientifiche per argomentare 
e per divulgare (portare casi di studio di 
uso corretto o non corretto; comprendere 
la modalità di confezionamento di una fake 
news; riflettere su come individuare bacini 

di informazioni attendibili). Cercare uno dei 
siti che pubblicano falsi a scopo didattico, 
ad es. http://www.l-d-x.com/dhmo/ 
(sui pericoli dell’inesistente Monossido 
Diidrogeno del quale si forniscono 
“informazioni chiare e poco distorte”)  
come anche la rivista in rete The Onion 
journal che pubblica articoli scientifici o 
politici falsi molto ben imitati, ma dove 
facendo attenzione si può trovare un 
particolare adatto a mettere in sospetto il 
lettore e salvarlo dal cadere nella trappola.

Discipline interessate
Italiano, Storia, Scienza

Metodologia
Dibattito

Attività 1

Attività 2

Discipline interessate
Italiano, Tecnologia, 
Informatica, Matematica

Metodologia
Lavoro cooperativo

LE ATTIVITÀ
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Analizzare i documenti per estrapolare 
dati circa la datazione e i nomi dei mesi 
in periodo napoleonico, comprendere 
la corrispondenza con il calendario 
tradizionale e avviare una ricerca o una 
riflessione sulle differenti tipologie di 
calendari o modi di indicare le date nei 
differenti periodi storici.

Riflettere sul legame tra l’adozione di 
differenti calendari e il periodo storico/
sociale/politico, approfondendo la realtà 
attuale in merito a questo tema nei vari 
paesi del mondo: 
- esistono ancora calendari differenti? 
- sono espressioni di motivi cultural? 
religiosi? politici?

A gruppi individuare nei documenti i nomi di 
cariche politiche o amministrative oggi non 
più esistenti e comprenderne il significato. 

Quale ruolo avevano nel contesto del tempo? 

A quali incarichi o ruoli corrispondono oggi?

Discipline interessate
Italiano, Tecnologia, 
Storia, Matematica

Metodologia
Ricerca 
storico-scientifica; 
analisi sociale

Attività 3

Attività 4

Discipline interessate
Italiano, Storia

Metodologia
Lavoro cooperativo, 
ricerca storico-
scientifica

LE ATTIVITÀ
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Ricostruire a gruppi la Torino del periodo 
storico citato dai documenti. 

A ciascun gruppo di lavoro viene assegnato 
un tema specifico: chi ricostruisce la 
toponomastica della città; chi si occupa del 

numero di abitanti; chi indaga l’esistenza di 
centri culturali (Accademia delle Scienze, 
Università, ...); chi di individuare dipinti e 
rappresentazioni della città; chi di studiarne 
la presenza di artisti, intellettuali; chi le 
condizioni sociali di vita.

Gli studenti immaginano di dover 
organizzare in modo imprenditoriale la 
logistica delle campagne di vaccinazione 
in età napoleonica, quando ci si muove in 
diligenza, in calesse o a cavallo. Fin dove 
arriva la rete stradale? Come si produce il 
vaccino? Come lo si trasporta? Dove lo si 

deposita in attesa di usarlo? Che accordi si 
devono prendere con le autorità comunali? 
Si devono evitare le zone dove gli anti-
vaccinisti hanno maggiormente diffuso i 
loro pregiudizi? Serve la collaborazione dei 
vetrai?

Discipline interessate
Italiano, Storia,
Geografia, Arte e 
Immagine

Metodologia
Brainstorming; 
Knowledge building 
Community

Attività 5

Attività 6

Discipline interessate
Italiano, Storia, 
Geografia, Scienze

Metodologia
Gioco di ruolo 
(Role play)

LE ATTIVITÀ
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In Europa, pochi anni fa, migliaia di 
abbattimenti di animali furono necessari 
per bloccare la diffusione della malattia 
neurologica cosiddetta della mucca pazza 
(encefalopatia spongiforme) trasmissibile 
all’uomo attraverso il consumo di carne di 
animali ammalati. 

Quel morbo, comparso per la prima volta in 
Gran Bretagna nel 1985, fu nascosto a lungo 
dalle autorità inglesi e poi si diffuse in tutta 
Europa; in Italia arriva nel 2001 facendo 
sparire dalle tavole per molto tempo l’osso 
buco e la bistecca alla fiorentina.  La 

creazione dell’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare è la positiva eredità di 
quella tragedia. 

A gruppi documentarsi sul fenomeno, sia dal 
punto scientifico sia dal punto di vista della 
comunicazione (come è stato comunicato e 
gestito dai media?) e contattare a scelta:
- un giornalista scientifico che inquadri il 

fenomeno dal punto di vista della corretta 
comunicazione scientifica.

- un membro dell’Istituto Zooprofilattico che 
offra approfondimenti scientifici sul caso.

Discipline interessate
Scienze

Metodologia
Apprendimento basato 
sull’indagine. Inquiry 
based learning

Attività 7

LE ATTIVITÀ



Direzione 
Generale Archivi
Archivio di Stato 
di Torino

Associazione
Amici 
dell’Archivio di Stato 
di Torino

Percorso di Educazione Civica
Tema predominante da Linee Guida del Ministero:

Costituzione e tutela dei diritti

Percorso 7
LA TUTELA DELLA SALUTE, DIRITTO-DOVERE DEL CITTADINO.
Paura del vaiolo e paura del vaccino nel Piemonte napoleonico.

DISPENSA INSEGNANTE



242

Percorso 7 - La tutela della salute, diritto-dovere del cittadino - Paura del vaiolo e paura del vaccino nel Piemonte napoleonico

Destinatari
Classi di scuola secondaria di I grado.

Discipline coinvolte
Italiano, Francese, Storia, Geografia, 
Matematica, Scienza, Tecnologia e 
Informatica, Arte e Immagine.

Tema centrale dell’attività
Paura del vaiolo e paura del vaccino nel 
Piemonte napoleonico.

Obiettivi Agenda 2030
Istruzione di qualità. Obiettivi trasversali 
dell’Agenda: 
- gestire le incertezze
- prevedere le conseguenze delle azioni
- gestire conflitti di interesse costruendo 

compromessi
- sviluppare visoni strategiche 
- capire i bisogni degli altri per poter 

collaborare
- sviluppare pensiero critico
- acquisire consapevolezza del proprio ruolo 

nella comunità e nella società globale
-  sviluppare capacità di risoluzione di 

problemi complessi integrando diverse 
competenze

Competenze
- capacità di cogliere i nodi concettuali
- capacità di argomentare
- capacità di comprendere i differenti 

punti di vista

- sviluppo capacità digitali
- capacità di realizzare elaborazioni 

tecnologiche e digitali
- saper collocare i fenomeni nello spazio e 

nel tempo
- comprendere la pianificazione 

imprenditoriale
- sviluppare capacità critica
- riflettere su diritti e doveri

Competenze in uscita (Pecup I ciclo)
1) abituarsi a riflettere con spirito critico 

sia sulle affermazioni in genere, sia sulle 
considerazioni necessarie per prendere 
una decisione;

2) distinguere, nell’affrontare in modo 
logico i vari argomenti, il diverso grado 
di complessità che li caratterizza;

3) avere gli strumenti di giudizio 
proporzionalmente sufficienti per 
valutare sé stessi, le proprie azioni, i 
fatti e i comportamenti individuali, umani 
e sociali degli altri alla luce di parametri 
derivati dai grandi valori spirituali che 
ispirano la Convivenza civile.

Fonti principali su cui si basa l’attività
1. Carta del dipartimento del Po, ing. 

Pertinchampt 1807
2. Cuneo, 14 frimaio anno 13 (5 

novembre 1804). Lettera in francese 
del consigliere di Prefettura del 
Dipartimento della Stura al generale 
Menou sull’avanzamento delle 
operazioni di vaccinazione [di cui si 
fornisce trascrizione e traduzione].

3. Torino, frimaio anno 13 (tra novembre 
e dicembre 1804). Lettera in 
francese dell’Economo Generale dei 
Benefici Ecclesiastici del Piemonte 
abate Charles Tardy, che propone 
al gen. Menou di far distribuire ai 
sacerdoti un testo breve e chiaro 
sull’utilità delle vaccinazioni. In 
allegato alla lettera, il programma in 
italiano di una “Società collo scopo 
di estinguere il vajuolo in Francia...” 
[di cui si fornisce anche trascrizione 
e traduzione].

4. Riflessioni della Deputazione sulla 
vaccinazione sulle obiezioni del  
cittadino Brugnone.

5. Brani scelti di documenti in francese 
relativi all’azione del medico 
pinerolese Michele Buniva per la 
vaccinazione antivaiolosa in Piemonte 
in età napoleonica [di cui si fornisce 
trascrizione e traduzione].
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Attività n.2
La mortalità infantile.
Con riferimento alla dia 16 studente, e all’attività 2 
(dia 22 studente) i dati forniti da Buniva sulla mortalità 
infantile sono i seguenti: 451 nel 1777, 425 nel 1791, 
851 nel 1794, 333 nell’anno X (1802), 158 nell’anno 
XI (1803). Si può ricostruire approssimativamente una 
linea di tendenza anche se i dati non sono continui, 
riportando i valori sul piano cartesiano bidimensionale 
(asse delle ascisse x in orizzontale e asse delle ordinate 
y in verticale). Vedremo la linea salire dal 1777 al picco 
massimo del 1794 e poi scendere a seguito delle campagne 
di vaccinazione.
Sempre a proposito dell’attività 2 (dia 22 studente), 
sul tema delle notizie false, si veda Carlo Bianchini, 
Come imparare a riconoscere il falso in rete, Editrice 
bibliografica, Milano 2017, con utili consigli su come 
sviluppare lo spirito critico per valutare il contesto di 
provenienza dell’informazione e l’affidabilità della fonte.

Attività n.3
il calendario della Repubblica francese.
(Dia 23 studente, sistemi di datazione) Il calendario della 
Repubblica francese approvato dall’Assemblea nazionale 
con decreto 5 ottobre 1793 è usato in Piemonte tra il 
1799 e il 1805. L’anno VII° comprende i giorni del 
calendario tradizionale gregoriano dal 22 settembre 1798 
al 22 settembre 1799. I mesi dell’anno repubblicano, 
ciascuno di 30 giorni (con un giorno di riposo ogni dieci), 
sono, per la primavera: Germinal, Floreal, Prairial; per 
l’estate: Messidor, Thermidor, Fructidor; per l’autunno: 
Vendémiaire, Brumaire, Frimaire; per l’inverno: Nivose, 
Pluviose, Ventose.

Attività n.4
Le cariche.
(Dia 23 studente) Si segnalano le principali cariche: Maire 
è il sindaco, Préfet è la carica politico-aministrativa più 
importante del dipartimento, Administrateur Général de 
la 27e division militaire è il coordinatore dei prefetti 
piemontesi, poi dal 1808 denominato Gouverneur.

SUGGERIMENTI
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Attività n.5
Ipotetica passeggiata nella Torino dell’età napoleonica: 
come si presenta la città.
Arriviamo in città dalla valle di Susa, lungo la strada 
di Francia, e vediamo i grandi lavori in corso per la 
demolizione delle antiche fortificazioni ormai militarmente 
inutili nell’età delle guerre di movimento. In luogo delle 
mura compaiono piazze e viali alberati che aumentano la 
ventilazione e diminuiscono i danni alla salute provocati 
dai fumi dei camini. Le strade sono molto sporche 
benché quelle principali siano percorse da piccoli canali 
antincendio che si usano anche per buttare la spazzatura. 
Vediamo carrettieri che portano derrate da vendere nei 
mercati dove si svolge la maggior parte dell’attività 
commerciale, più che nelle botteghe.  Vediamo vagare 
lavoratori che si offrono a giornata, mendicanti, prostitute, 
ladri, venditori ambulanti e ciarlatani.  Malgrado una 
buona organizzazione sanitaria ereditata dal regno di 
Sardegna, le malattie più gravi che si presentano a ondate 
sono il tifo, il vaiolo e il colera. Non c’è un acquedotto 
come nelle antiche città romane, ma solo pozzi nei 
cortili delle case, e per lavarsi non c’è che la tinozza. 

Non c’è una fognatura, ma solo pozzi neri che devono 
essere periodicamente svuotati quando la puzza diventa 
insopportabile. Molti torinesi non sanno né leggere né 
scrivere.
I centri del potere sono palazzo Chiablese dove ha sede 
l’Amministratore generale del Piemonte (la 27a divisione 
militare di Francia), la Prefettura del Dipartimento del 
Po in piazza Castello, il Municipio. Dietro la chiesa del 
Carmine ha sede l’Economato dei Benefici Vacanti diretto 
dall’abate Tardy (di cui leggeremo una lettera). Una 
burocrazia preparata ed efficiente cerca di far fronte 
ai difficili problemi della vita cittadina. Gendarmeria e 
polizia esercitano un controllo pesante sulla popolazione 
perché Napoleone teme lo sviluppo di una opposizione 
politica alla sua dittatura. Molti edifici religiosi sono 
confiscati, venduti o adibiti ad usi diversi come la chiesa 
del S. Sudario trasformata in una fabbrica di stufe. 
Grandi lavori pubblici danno lavoro ai disoccupati come 
la costruzione del nuovo ponte in pietra in fondo alla via 
di Po. Ma l’economia del Piemonte soffre per lo stretto 
legame con i prevalenti interessi della Francia.
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Torino in età napoleonica. 
ASTo, Corte, Carte 
topografiche segrete, Torino, 
15 B I Rosso.
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Torino alla fine dell’età napoleonica. 
ASTo, Corte, Carte topografiche segrete, 
Torino 5 A VI Rosso
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SUL PIEMONTE NAPOLEONICO
- il sintetico capitolo della Storia del Piemonte di Alessan-

dro Barbero (Einaudi, Torino 2008); 
- il volume di Paola Notario e Narciso Nada Il Piemonte sa-

baudo. Dal periodo napoleonico al Risorgimento, facente 
parte della Storia d’Italia diretta da Giuseppe Galasso 
(UTET, Torino 1993);

- i due volumi di atti del convegno All’ombra dell’aquila 
imperiale tenuto all’Archivio di Stato di Torino il 15 – 18 
ottobre 1990 (Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, 
Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, Roma 1994).

- Modeste Paroletti; Turin et ses curiosités, Reycend, Turin 
1819. L’opera descrive Torino come si trova pochi anni 
dopo la caduta del regime napoleonico. A pag. 20 si 
trova la tavola dell’evoluzione demografica torinese dal 
1762 (76.504 abitanti) al 1818 (88.388 ab.). Si noti 
la costante crescita fino ai 83175 del 1772, 86510 del 
1782, 90.613 del 1797 e il calo degli anni di amministra-
zione francese con la perdita del ruolo di capitale dello 
Stato e la subordinazione agli interessi economici della 
Francia metropolitana: 1804 (70.147), 1808 (66.495), 
1812 (66.454), 1814 (84230), 1818 (88.388).

SULLA VACCINAZIONE IN EUROPA E IN PIEMONTE
- il libro di Secondo Carpanetto, Il pregiudizio sconfitto. 

La vaccinazione in Piemonte nell’età francese 1800 – 
1814 (Società di studi buniviani, Pinerolo 2004); 

- su Michele Buniva la voce del Dizionario biografico degli 
italiani (www.treccani.it). 

- Sugli argomenti sempre usati dagli antivaccinisti malgra-
do ogni smentita scientifica: Françoise Salvadori, Lau-
rent-Henri Vignaud, Antivax. La résistance aux vaccins 
du XVIIIe siècle à nos jours. Vendémiaire, Paris 2019. 

- Sul ruolo della scienza per difendersi dalle malattie: 
Ilaria Capua, Il viaggio segreto dei virus. Alla scoper-
ta delle creature più piccole, dispettose e sorprendenti 
dell’universo, DeAgostini, Milano 2021. 

- Più in generale sul metodo scientifico che, attraverso 
esperimenti controllabili, aumenta sempre più il campo 
delle conoscenze affidabili: Elena Cattaneo, Armati di 
scienza, Raffaello Cortina, Milano 2021.

SUL DIFENDERSI DALLE NOTIZIE FALSE
- Carlo Bianchini, Come imparare a riconoscere il falso in 

rete, Editrice Bibliografica, Milano 2017.
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