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Sommario: 

 
Il gioco “Adotta una storia” che 
il CDS propone quest’anno è 
una piccola scommessa che, 
comprensibilmente, può 
suscitare qualche perplessità in 
chi non ha mai avuto esperienze 
analoghe. 
 
Ai partecipanti, infatti, non si 
chiede solo di, ad esempio, 
identificare un luogo, un 

fabbricato o uno scorcio della 
circoscrizione non più esistente 
o notevolmente trasformato, 
oppure di depositare presso il 
CDS (in copia, ovviamente) 
una fonte, come un’intervista, 
una foto o altri tipi di 
documentazione. 
 
Il gioco, invece, propone di 
svolgere un primo lavoro di 
schedatura di una fonte o di un 
soggetto, scelti dal partecipante 
e che semmai egli stesso 
possiede, che si riferiscano ad 
una storia relativa al passato, 
più o meno remoto, della 
nostra circoscrizione. 
 
E’ dunque utile sottolineare 
che l’impegno che questo 
lavoro richiede può essere 
personalizzato in quanto una 
schedatura prevede stadi 

(Continua a pagina 2) 

Notiziario del Centro di Documentazione Storica della Circoscrizione 5 - Città di Torino 

Visita il sito internet del CDS www.comune.torino.it/circ5/cds 
e-mail del CDS cds5@comune.torino.it 

 
Quaderni del CDS 

 
E’ uscito il numero 10 della rivista 

«Quaderni del CDS» 
 
 

per gli indici vedi pagina 8 
 

 
Che cos’è una scheda?  .... p. 1 
 
 
Incontri ……………...….. p. 4 
 
 
I primi nove mesi di  
iniziative   ..…………….. .  p. 5 
 
 
Dati riassuntivi delle  
iniziative   …………....….   p. 6 
 
 
Il numero 10 dei quaderni,  
il gioco e i dibattiti……....p. 7 
 

CHE COS’E’ UNA 
SCHEDA? 

  
 

 
 

 
 

 
Adotta una storia 

 
I dibattiti 

   
A pagina 7  

 
Adotta una storia 

 
Incontri 

   
A pagina 4  

http://www.comune.torino.it/circ5/cds5/welcome.htm�
mailto:cds5@comune.torino.it�


 

 Pagina 2 

CDS 5 -  Notiziario del Centro di Documentazione Storica 7, Numero 5 

progressivi di approfondimento che non è 
detto debbano o possano essere interamente 
percorsi. 
 
Il lavoro di partenza è comunque sempre lo 
stesso, è relativamente semplice e può 
portare ad un risultato importante sia perché 
segnala un soggetto (una persona, una 
famiglia, un’associazione o un gruppo 
informale, ecc.) di cui altrimenti si 
rischierebbe di perdere notizia, sia perché è 
un’occasione per ampliare la conoscenza 
che lo schedatore ha di quel soggetto. 
 
Le cose che diremo valgono per molti tipi 
di documenti ma, come esempio, 
utilizzeremo un tipo di fonte che 
praticamente tutti noi conserviamo nelle 
nostre case e che, molto probabilmente, ci è 
capitato di descrivere, cioè le fotografie. 
 
L’AVVIO DELLA SCHEDATURA 
 
Il punto di avvio di una schedatura può 
essere la raccolta di quelle notizie che, 
come sarà capitato a tutti di fare, 
normalmente sono le prime che forniamo 
quando descriviamo a qualcuno il 
contenuto di una fotografia: diremo cioè 
quando e dove è stata scattata, in quale 
occasione, chi e cosa ritrae. 
 
Soprattutto per le foto che rivestono per noi 
una particolare importanza è quasi 
inevitabile che si passi da questa 
descrizione più essenziale a notizie più 
specifiche. 
 
Queste notizie aggiuntive possono essere 
circoscritte a ciò che è direttamente 
rappresentato dalla fonte, ad esempio 
all’occasione e al luogo nei quali è stata 
scattata la fotografia e al significato che 
essi avevano per le persone ritratte, oppure 

possono interessare la vicenda più 
complessiva di tali persone toccando i temi 
della loro famiglia, del loro lavoro, dei loro 
interessi extra lavorativi, dei motivi che li 
hanno portati a stabilirsi in un certo 
quartiere, o ancora, di fatti particolarmente 
significativi che ne hanno segnato la storia. 
 
In ogni caso la prima cosa che si richiede 
per avviare un lavoro di schedatura è di 
dare sistematicità a queste notizie 
appuntandole per iscritto in ordine 
cronologico. 
 
Questo primo passaggio è molto utile sia 
perché ci aiuta a definire qual’è il nostro 
soggetto, cioè qual’è la storia che più ci 
interessa ricostruire, sia perché può già 
porre alcuni problemi che ci aiutano a 
procedere nel lavoro. 
 
 
 
 
LA VERIFICA 
 
Come forse tutti sappiamo per esperienza 
diretta, riordinare cronologicamente dei 
fatti che ci sono stati raccontati o che noi 
stessi abbiamo vissuto basandoci solo sulla 
memoria, può giocare brutti scherzi. 
 
Molto sovente succede che per datare un 
fatto si sia costretti a richiamare altre 
notizie che non sono neppure strettamente 
connesse con ciò che vogliamo ricostruire; 
ad esempio per stabilire l’anno nel quale 
una certa foto è stata scattata, ci potrà 
aiutare ricordare il momento in cui un 
elemento che semmai compare nella foto 
stessa - un’automobile, una bicicletta, una 
casa, oppure un amico o un congiunto – 
sono stati acquistati o sono entrati a far 
parte della vita delle persone di cui ci 
occupiamo. 

(Continua da pagina 1) 
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Una seconda cosa che viene richiesta da un 
lavoro di schedatura è dunque analoga a 
questa operazione che sovente facciamo 
spontaneamente, con la differenza, però, che 
ciò a cui ci affidiamo per datare e ricostruire 
i fatti che ci interessano, non è la nostra 
memoria, cioè il nostro diretto ricordo 
personale o quanto ci è stato raccontato. 
 
Per verificare le notizie che già conosciamo 
ciò che dobbiamo fare è un confronto con 
altre fonti. 
 
A questo proposito il CDS può fornire un 
aiuto importante con l’indicazione di alcune 
fonti che sono di agevole utilizzo ma efficaci 
per avviare una prima verifica; ad esempio le 
Guide Commerciali Paravia, una sorta di 
“Pagine gialle”, che riportano i nomi e gli 
indirizzi dei titolari di attività commerciali, 
artigianali e industriali, delle sedi di gruppi 
ricreativi, politici e culturali, e anche di tutti 
coloro che erano proprietari di casa; oppure 
le schede dei censimenti relative alle 
famiglie residenti nei quartieri storici che 
compongono la nostra circoscrizione, che in 
alcuni casi sono state anche informatizzate 
da partecipanti alle attività di ricerca del 
Centro di Documentazione. 
 
Questo lavoro, oltre a darci conferma o a 
precisare e correggere alcune delle notizie 
che già abbiamo sul nostro soggetto di 
ricerca, può fornircene alcune nuove che 
altrimenti non avremmo potuto recuperare. 
 
Facendo questo lavoro è importante avere 
l’accortezza di appuntare la fonte dalla quale 
abbiamo tratto le notizie, per non rischiare di 
doverle cercare un’altra volta, e di ordinare, 
sempre per iscritto e in ordine cronologico, 
le notizie via via raccolte per favorire il 
confronto con quelle già in nostro possesso. 
 

Bisogna infatti tenere presente che è proprio 
la migliore conoscenza del soggetto che ci 
deriva dalle notizie che già abbiamo che può 
permetterci di trovarne di nuove. 
 
Questa raccolta, il più completa possibile, di 
notizie specifiche sul soggetto rappresenta 
un primo stadio di schedatura che può 
permetterci di andare oltre, cioè di iniziare a 
delineare un profilo della storia che 
vogliamo ricostruire attraverso 
l’individuazione dei legami tra le diverse 
notizie. 
 
 
 
IL CONTESTO 
 
Questo profilo può poi essere meglio 
definito attraverso notizie di altro genere: 
cioè notizie che riguardano il nostro soggetto 
indirettamente e che possono derivare da 
pubblicazioni, libri o riviste, che trattano 
temi pertinenti o analoghi con quelli 
richiamati dal nostro soggetto. 
 
A questo proposito va detto che per 
l’individuazione e l’utilizzo di queste fonti 
bibliografiche, la possibilità di discussione 
che il CDS offre (oltre alla sua biblioteca), 
può rappresentare un importante supporto 
per evitare di perdersi in lunghe e faticose 
ricerche o di rivolgersi a fonti inadeguate. 
 
Seppure indirette queste notizie sono 
ugualmente importanti per dare un 
significato più preciso alla storia di cui ci 
occupiamo; da esse possiamo capire, ad 
esempio, se un comportamento del nostro 
soggetto si inserisce in fenomeni più ampi, 
come l’arrivo di una famiglia in un certo 
quartiere all’interno o meno di un flusso 
migratorio, oppure il comportamento di una 
persona o di un gruppo di persone, 
all’interno o meno di una moda diffusa. 

(Continua da pagina 2) 
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Questo può dunque aiutarci a capire i motivi 
dei comportamenti e il modo caratteristico 
del nostro soggetto di relazionarsi al 
contesto nel quale la sua vicenda si svolge. 
 
A questo punto il lavoro di 
approfondimento può proseguire ma questa 
è una scelta dello schedatore. 
 
Certo è che una scheda, già a questo livello, 
oltre che la ricostruzione di una storia 
specifica può rappresentare un utile tassello 
per ricostruire la storia di un’intera 

comunità che, così come quella delle 
persone, non è il prodotto solo delle scelte 
che il soggetto ha operato nel presente o nel 
passato più prossimo, ma anche di quelle di 
coloro che lo hanno preceduto semmai di 
parecchie generazioni. 
 
Una storia che più si arricchisce di notizie e 
di vicende, anche piccole e apparentemente 
insignificanti, più si completa e si modifica, 
modificando, insieme, la visione che lo 
schedatore stesso ha del passato e quindi 
anche un po’ di sé. 

(Continua da pagina 3) 
 

 
INCONTRI 

 
Gli incontri legati al gioco si svolgeranno alla Principessa Isabella, 
via Verolengo 212, alle ore 17,30 e le date del primo semestre sono 
le seguenti: 
 
LUNEDI’ 5 NOVEMBRE: primo incontro 
 
LUNEDI’ 17 DICEMBRE: secondo incontro 
 
LUNEDI’ 28 GENNAIO: terzo incontro 
 
Sul sito del CDS (http://www.comune.torino.it/circ5/cds5/gioco.htm) è possibile trovare il 
regolamento del gioco e scaricare il modulo di iscrizione. 

ADOTTA UNA STORIA 
Edizione del Gioco 2007 

http://www.comune.torino.it/circ5/cds5/gioco.htm�


                     Pagina 5 

CDS 5 -  Notiziario del Centro di Documentazione Storica 7, Numero 5 

                  Pagina 5 

I PRIMI NOVE MESI DI INIZIATIVE 
Con le iniziative di settembre si completa anche il terzo trimestre di attività, con 5295 

presenze pari al doppio di tutte quelle del 2006; questo risultato è dovuto all’aumento del 

numero delle iniziative proposte, ma anche alla maggiore visibilità raggiunta con la 

realizzazione di un programma 

semestrale e all’aumento dei 

numeri del Notiziario, che con 

questo arrivano a 5 nell’arco 

dell’annata. 

 

 

Oltre all’aumento delle iniziative e alla 

razionalizzazione dei mezzi informativi, ha contribuito 

la maggiore articolazione e mobilità delle mostre 

all’interno dei locali dell’Ecomuseo, ma anche 

l’ampliamento del numero di mostre che hanno avuto 

un’esposizione all’esterno di questi locali come nel 

caso delle scuole, Margherita di Savoia e Saba, e alla chiesa della Salute; ciò ha permesso 

un aumento del numero di mostre esposte contemporaneamente, tanto che su 5295 utenti 

complessivi le persone che hanno visitato una mostra sono 3002, di cui 1092 nelle 

esposizioni fuori sede. 

Un aspetto critico di questa parte delle esposizioni delle mostre è che solo nell’ultimo 

caso, ossia l’esposizione alla scuola media Saba, si sono realizzate altre iniziative come 

un dibattito sulla mostra e la presentazione ad alcune classi; nelle future occasioni è 

Gita dedicata allo scultore Bistolfi a Casale Monferrato e 
Crea. Il monumento ai Caduti a Casale Monferrato 

Scuola Media Statale Umberto Saba, 
sabato 22 settembre, presentazione 
della Mostra La battaglia contesa 



auspicabile che si possa migliorare questa 

ultima esperienza in modo tale che 

l’esposizione di una mostra in sedi esterne 

a quelle dell’Ecomuseo si accompagni ad 

altre iniziative come appunto un dibattito e 

anche delle visite guidate sul territorio 

pertinenti alla mostra. 

Un altro forte incremento è dovuto 

all’aumento dell’uso del CDS per il 

prestito di libri e per informazioni, anche 

perché è aumentato molto il numero di 

persone che viene a ritirare i Quaderni, 

tanto che il numero 2 è esaurito ormai da 

tempo, del numero 3 ce ne sono poche 

copie e il numero 4 e 5 sono in via di 

esaurimento; questo maggiore afflusso ha 

comportato anche un incremento 

dell’impegno dei membri del CDS nel 

fornire informazioni, consigli e 

indicazioni. 

A parte l’utenza delle mostre, delle risorse 

del CDS e dei seminari, la rimanente parte 

riguarda la partecipazione alle iniziative 

del CDS, in particolare alle 9 presentazioni 

e dibattiti, le 14 visite guidate, le 4 gite o 

camminate; infine c’è stata la 

presentazione del nuovo gioco “Adotta una 

storia” di cui si parla in prima pagina. 

 

(Continua da pagina 5) 

 gina 4 

CDS 5 -  Notiziario del Centro di Documentazione Storica 7, Numero 5  

 Pagina 6 

 
DATI RIASSUNTIVI DELLE  
INIZIATIVE DEI PRIMI 9 MESI 
(il primo numero è dei partecipanti, quello 
tra parentesi il numero di iniziative) 
 
Visitatori mostre: 
Periodo romano: 243 
Periodo medievale: 614 
Periodo Seicento: 540 
Mostra Castello di Lucento: 116 
Mostra Lucento: 635 
1906: 854 
Totale: 3002  
 
Presentazioni e dibattiti:  
Presentazioni: 172 (5) 
Dibattiti dei Quaderni del CDS: 198 (4) 
Totale: 370 (9)  
 
Visite guidate:  
Romana: 36 (4) 
Medievale: 36 (4) 
Seicento: 18 (2) 
Castello di Lucento: 114 (4) 
Totale: 204 (14) 
 
Gite e camminate: 407 (4) 
 
Gioco. Presentazione gioco: 43  
 
Utenti CDS: 1.064  
 
Incontri seminariali e redazionali: 205  
 
TOTALE: 5.295 

Chiesa della Salute, Mostra La battaglia 
contesa 
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Questo numero straordinario dei Quaderni del CDS non contiene le consuete sezioni 

dedicate alle monografie e alle fonti, ma è composto unicamente da schede che vogliono 

essere un’esemplificazione dei risultati che potrebbero venire dall’esperienza 

seminariale, aperta a chiunque sia interessato, che il CDS ha appena avviato e le cui 

iscrizioni saranno possibili fino al 5 novembre (http://www.comune.torino.it/circ5/cds5/

gioco.htm). 

 La sequenza con cui vengono presentate le schede, che ovviamente riflettono gli 

interessi di chi le ha realizzate, è di carattere cronologico e va dagli anni Ottanta 

dell’Ottocento sino all’inizio degli anni Settanta del Novecento; ad ognuna di queste 

schede è abbinato un dibattito. 

IL NUMERO 10 DEI QUADERNI, IL GIOCO E I DIBATTITI  

 
GIOVEDI’ 25 OTTOBRE 2007 
Presentazione della scheda Antonio Mazzucato il maestro della Corale di Borgo 
Vittoria di Roberto Orlandini 
 
GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE 2007 
Presentazione della scheda Un gruppo giovanile cattolico nei 
primi anni del Novecento. L’Unione Ricreativa Vittorio Amedeo 
II di Madonna di Campagna di Valter Rodriquez 
 
GIOVEDI’ 6 DICEMBRE 2007 
Presentazione della scheda Dante Armanetti e l’immigrazione dal 
litorale toscano alla Fiat Ferriere di Nicola Adduci e Giorgio Sacchi 
 
GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO 2008 
Presentazione della scheda Il Circolo Barriera di Lanzo: associazionismo, 
interessi locali e notabilato liberale di Davide Tabor 

I DIBATTITI 
si svolgeranno presso la Principessa Isabella 

via Verolengo 212, alle ore 21 

http://www.comune.torino.it/circ5/cds5/gioco.htm�
http://www.comune.torino.it/circ5/cds5/gioco.htm�
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Direttore Responsabile: Dott. Gianni Fontana.  
 

Ciclostilato in proprio presso il CDS 

 
Centro Culturale “Principessa Isabella”  
Via Verolengo 212 - 10149 
Circoscrizione 5 -  Torino 
 
Tel. 011 - 443.16.13 oppure 011 - 443.16.19 
E-mail:   cds5@comune.torino.it 
 
Internet:  www.comune.torino.it/circ5/cds5 
 
ORARIO:  

   Lun-Ven.    9,00 - 15,00 
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Il Notiziario è distribuito gratuitamente presso il 
CDS, oppure può essere consultato e scaricato in 
formato pdf dal sito:  
 

http://www.comune.torino.it/circ5/cds5/notiziariocds.htm 

Distribuzione del Notiziario 

 

CDS 5 

INFORMAZIONI E NOTIZIE 

Invio dei Quaderni del CDS alle scuole 
 
Le scuole del territorio che desiderano ricevere 
gratuitamente alcune copie della rivista «Quaderni del 
CDS» possono fare richiesta al CDS telefonando o 
inviando una e-mail: 
 
Tel. 011 - 443.16.13  oppure  011 - 443.16.19 
E-mail: cds5@comune.torino.it  

E’ USCITO IL NUMERO 10 DELLA RIVISTA «QUADERNI DEL CDS» 

 
 

Introduzione 
 
Schede 
 
Walter Tucci. Alle origini della Superga. I Martiny di 

Hildesheim, industriali dell’amianto e della gomma elastica 
 

Davide Tabor, Il Circolo Barriera Lanzo e il notabilato liberale 
 
Roberto Orlandini. «Socialismo è il tuo nome e la plebe 

sorgerà». Antonio Mazzucato: dirigente socialista e 
maestro della Corale di Borgo Vittoria 

 
Valter Rodriquez, «Altrove trasferitosi e resosi ndipendente».  

Un gruppo giovanile cattolico di Madonna di Campagna nei 
primi anni del Novecento 

 
Nicola Adduci e Giorgio Sacchi, Dante Armanetti (1887-1958) 
 
Nicola Adduci, La “cricca del Moro”. Un giro da osteria negli anni Trenta e Quaranta in via 

Giachino 
 
Maurizio Biasin, «Anche a Lucento, i giovani …» e «La Tenda»: due pubblicazioni dei giovani 

della Chiesa di Lucento (1970-1971). Caratteristica delle fonti e questioni storiche 
 

Indice del n. 10 (Anno VI, Fascicolo 1, 2007) della rivista «Quaderni del CDS»: 

Centro di Documentazione Storica 
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