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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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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 
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.

FONTI PRIMARIE
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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, 

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.

FONTI PRIMARIE
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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.

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.

FONTI PRIMARIE
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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?

Doc. 2

FONTI PRIMARIE
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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 

Come lavora lo 
storico che si reca 
all’Archivio di 
Stato?

Doc. 2

FONTI PRIMARIE
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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?

Doc. 2

FONTI PRIMARIE
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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?

Doc. 2

FONTI PRIMARIE
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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


