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Didattica della storia: 
Torino nella seconda 
guerra mondiale 
Giuseppe Bosco 

• La seconda guerra mondiale 
in rete 
ll forte e diffuso interesse per Ia secunda 

gu rra mondiale e per tutti i grandj t mi 

che Ia intersecano non slupisce certamen

te chi a vario litolo - ricercatore, insegnan

le, student o cmplice curiosa - si occupi 

di storia contemporanea. ln qucll'ultima 

guerra combattuta a livello planetaria si 

conccntrano infatti tali e tanle questioni 

cruciali e di cos1 alta densita emoU.va, da 

farla ancora risultare un rifcrimento es

senziale nella ridefinjzione delle identitit 

in atto in questa travagliato inizio di mil

lennia. Dl UIJa siffatla pulsione conosciUva 

collettiva Internet poi non pot va ch far i 

specchio pili o mcno imperfetto, aggiun -

gendoci di suo una cronica tendenza a ri

produrre cd amplificare tutli gli stimoli, 

comprcsi quelli provenienti dalla realta 

non virtuale. 

Un sondaggio effct.tuato col motorc g nera 

lista Coogle ci dice per esempio che ricer

cando « cconda guerra mondiale, si oncn

gono circa 94.000 ri.sultali, mentre World 

War Two da ben 4.570.000 pagine, /tVorld 

War If 2.390.000 e Second World War 

787.0001• Stando a questi dati, grezzi rna im

ponenH, e evid ntc chc l'altenzione della 

ret per l'argomento sia davvero mo]to va

sta. Scorrendo poi qualche sH.ografia2 e pos

sibile notare, ollr al diverso livello qua1ita

tivo dei. materiali proposti e delle metodolo

gie critico-intcrpretative utWzzate, che so-

I La ricerca e stala ffettuata con Google <http://www.google.it> il23 maggio 2003. 
2 Per un prirno orientament.o ai sili sulla se onda guerra mondialc ci si puo avvaler della pagina di link di 
storia mmtare presente nel Centr·al Catalogue della World-Wide fff::b Virtual Library (WfVW-VL) <hUp:// 
www.u kans.edu/history/Vl)topica.llmilitary.html>, nonche dell' Italian History Index alle pagine di storia mi
litar <http://vlib.iue.iVhist-italy/militaryJJUnl> e di storia contemporanea <http://vlib.iue.it/hist-italy/ 
contemporary.hlml>. Utili sono anche le sitografie di Yahoo in i1aliano <http://it.dii:yahoo.cornlscien
ze_um<me_e_sociali/si:Oria!per_epoca/xx_sccolo/seoonda_guerra_mondialel> e in inglese <http:// 
dir.yahoo.com/ Arts/Humanities/ History/By _1':ime_Period/20th_Century/Military _Hlstory/World~War I If>, 
nonche la guida on line curata dalJ'Anpi di Roma e dal Centro telematico di sturin contemporanea, in collabo 
razione con il Comune di R.oma <http://www.romacivica.net/anpiroma/secondagucrra/sgmguida.hlm>. 
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no parecchi i siti che i occupano in modo la scuola ha guardato con maggiore interes

aneddolico dei fatti rnilitari e dei personaggi se, oltre che agli aspetti pili schiettamente 

storici protagonisti di quegli eventi. Se que- politici e a quelli legati all'Olocausto, ai temi 

sla appar in parte una deformazione con- connessi alia ricostruzione della vita quoti.

naturata al tema, resta tutt:avia l'impres- diana, proprio perche quella guerra, rap

sione che Internet abbia riassorbito, come presentando come pochi al!ri unfatto tota
in una s dimentazione archeologica, una le, ha coinvolto direttarnente o indiretta

certa pubblicistica storica e che tramite la menle centinaia di milioni di pcrsone, spes

rete si assista ad un revival di storie accade- so distt·uggendone o stravolgendone le esi

micamente desuete - daU' histoire bataille stenze mater'iali e i vissuti men taU. Provare 

all' histoire evenementielle ai medaglion i dei a misurarne eUct:ti ed esiti. in uno spazio 

grandi p rsonaggi - o di discutibHi inter- specifico - Torino e la sua provincia - ha 

pretazioni ideologiche del passato - come quindi un valore che va aJ di la della storia 

quclle contenule nei siti che, magari sotto Ia locale, sia per l'importanza che questa cittA 

specie anUquaria, celebrano il mondo nazi- ha avuto nelle vicende nazi.onali, sia peril 

fascista. ll ch da un lato risulta straniante significato mctodologico-ermeneutico che 

per chi guardi ai prodotli. storici con un csi- accompagna l'operazione. In questa dire

gent occhio critico, rna dall'altro confer- zione si muovono i due progetti Torino in 
rna, se ce ne fa sc bi ogno, che in Internet guerra e Torino 1938-1945. I luoghi della 
tutto, come io s una commedia dantesca, 

si mescola c convive; Ia vera s.tida intellet

Lualc e quindi ormai quella di trovare delle 

guide che ci conducano fuori dalla selva, 
dei siti che possano rappresentare, per mc
todi e p r contenuli, modelli positivi da uti

lizzare e da hnllare. 

La questione della qnalit..1 re ta di primaria 

rilevanza anche nella didattica della storia e 

le risors scientlficamcnte vaHdate dtsponi

b.ili nella rete contribuis ono concretam n

te all'individuazione, in fun1.ione forrnali.va, 

di una pluralitA di percorsi e di approc i 

storjci. In particolare, affronlando la sc on

da gu rra m ndlale, la storia in cgnata nel-

memoria, chc ono sl accomunati dall'ap

proccio torico-didatli.co e dall'interesse per 

la storia torinese durante la second a guena 

mondiale, ma che si distinguono per la dif

feren le impostazione che li carauerizza e 

peri possibili usi didatlici a cui si preslano. 

• Un laboratorio didat,tico 
interattivo 
1brino in guerra <http://www.Lorinoin 

guerra.it> (2002-2003), e tato progettato 

dalla Provincia di Torino, ed e stato realizza

to da CJiorncdia Officina3, sotto la direzione 

di Chiara Ottaviano~ in coUaborazione con 

l'lstituto Piemonlese p r la Storla deHa Resi-

3 Ricerca storica e cura dci testi d1 G. Ii'issorc, in collaborazionc con }t~ Garnbotto; sviluppo informatica diD. 
Romeo. Cliomcdia Officina <www.cliomediuomcina.itJ> ncgli ultimi anni ha curato tra l'altro la pubblica
zione dei Cd- rom Mussolini di Renz.o De Felice (4.uat1ro Cd-rom multimediali prodotli da Einaudi e distri
buiti da Panorama. Consulenza s ientiJica di G. Sabbatucci, prirna edizione maggio 2000) La mqfia 150 
anni di storia e slorie (prodolto uulla Citllt. di Palermo e dalla Regione Toscana, dis1rihuito dada Repuhbli.
ca», maggio 1.998. Consulenza scientiJica diP. Pczzino). 



stenza e dcUa societa contemporanea4• Il 

sito, che nel pcriodo aprilc-luglio 2003 e ri
masto sostanziaJmcnte immutato, si compo

nc di 896 me distribuiti in 13 cartclle ed oc

cupa circa 24,7 Mb. Anche se la gran parte 

dei file si trova nella clirectory Forum (ben 

462 in totalc, per lo pili fiJc Gif che sono ico

nc di supporto aJ Forum), la cartella che rap-

gimc per luogo e per testata, le teslimonian

ze per tcstimone e per luogo. 

Complelano il sito due cronologie, una ge

ncrale relaliva all'Ita li.a nel periodo 1939-45 

e una specificamente dedicata a Torino e 

alia sua provincia negll anni della guerra 

(1940-45); un'ampia bibliografia (ordinabi

Je per autore, titolo e luoghi; rna non c'e una 

prescnt.a l1 cuorc deJ sito e dcnominat.a Pu- sitografia); un rnotore di ricerca intcrno; !e 

blice raccogHe 265 riproduzioni digitalizzate sehede delle 35 parole chiave proposte, he 

di documenti in forrnato Pdf. 

Questi sono distribuiti in quattro sottocar

telle, ehe contcngono rispettivamente: un 

gruppo di documenti scritti provenienti dal

l'Archivio storico della CittA di Torino e dal

l'Arehivio storico dei Vigill del fuoco Todno 

(sono 4·7 file con riprodu~ioni di manifesti e 

volantini, sopratlutto partigiani, pili a lcuni 

cscmpi di ex vola e frontespizi. di pagcllc 

colasliche) ; un'ampia serie di fotografie 

(123 tile), dedicat per l:a maggior parte a 

mostrare gli effetti dei bombardamenti sul

la cittA; una scrie di articoli (80 me) estratti 

daJia stampa di regime, ossia dallc testate la 

«Stampa~ e la «GazzetLa del popolo~; alcuni 

brani di testirnonianzc (15 file) tratte da dia-

pero non sono adeguatamente evidenziate 

nella home page e chc non sono collegate 

tra eli loro con link d.iretli; J'area dcdicata 

agli elaborati prodotti dagli studentj per il 

concorso legato al sito; un forum moderato 

e una cha t, che per ora non sono attivati, rna 

chc dovrebbero costituire uno spazio utile 

per una costruzione interattiva del lavoro 

storico-didattlco, con scambio di esperien

ze e inserimento di nuovi documenti. 

Mappando le paro le chiave si vede quanta 

spazio c riservato alla storia della vita quoti

diana durante Ja guerra, che viene ripcrcor-

a nei suoi diversi aspetti e in tulte le sue 

diflicoltit: la fame (un'ordinanza prefettizia 

del1943 impone di non uccidere i gatl.i per-

ri dell'cpoca (particolarmente importante chela loro assenza favorisce l'aumcnto dei 

quello di Carlo Chevallard)5 e da altri rae- Lopi), il raz1onamento, le tessere annonarie, 

conli stesi successivamenle. la ciUil che si riempie di orti di guerra (col 

Ogni documento c accompagnato da una Valentino coltivato a patate) e si ruralizza 

seb da identifieativa ed esplicati.va ed e (in JlJ.azza Castello va in seena una surreale 

possibil.e accedervi per parola chiavc e per trebbiatura del grana), mentre la campagna 

data; inoltre i documcnti di archivio sono si riempie eli sfollab («a tine agosto 1943 gH 

organizzabBi anche per tipo di documento sfollati ammontavano a 465.000,. vale a dire 

e per luogo di conservazione, le fotografie .2/3 dei rcsidenti») e si urbanizza; e poi il 

per luogo di conscrva1jone, la stampa dire- freddo, il gas e l'elettricita ridotti, le comuni-

4 <http://www.istoreto.it/index.ht.m.>: responsabile del progetto e Alber'Lo Cavaglion. 
5 R. Marchis (a cura di), Diario di Carlo Chevallard 1942-1945, in R. Roccia e G. Vaccarino (a cura di) , 
Thrino in g-uerra tra cronaca e memoria, Torino, Archivio storico della CittA di Torino, 1995. 
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cazioni telefonkhe sospes ; una vita segna

ta dai bombardamenti (il 54% delJe abita

zloni della cittl.t subira dei danni), dall'oscu

ramento, da1 rifugi, dagli allarmi aerei; e 

nonostante questo il permanere di una par

venza di tempo libero,. coni cinematografi e 

un breve campionato di calcio ligure-pie

montese a 9 squadre (Juventus compresa) 

che comincia ne] gellllaio del1944. 

Altre parole chiave richiamano piu diretta.

mentc le questioni sociali ed economichc, 

centt'ali in una citta che aveva nel 1940 al-

1'incirca 700.000 abitanti e 200.000 lavorato

ri nell'industria: le fabbriche (con la Fiat e 

con le foto dei bombardarnenti de.l Lingotto 

e di Mirafiori in primo piano), l'autarchia, 

gH ammassi, il mercato nero, ma anche i 

nuovi ruoli assunti dai giovani e dalle don

ne, che fanno le ope.r·aie, le bigliettaie sui 

tram, le portalettere ( c che tors merit.avano 

di comparire tra 1e parole chia ve ). Ci so no 
poi gli scioperi d 1 marzo del 1943 e del 

1944, e lo sciopero gencrale deJ 18 aprilc 

1945, che da in1zio all'insurrezione genera

te finale; e i temi pi\1 polit.ici, legali agli 

eventi della guerra (enlrala in guerra, 25 

lugl1o, 8 s ttembrc, liberazione), ai rascistj 

(Pnf e poi Pfr, 1\si), ai partigiani,. aJJc perse

cuzioni subit.e dagli. ebrei torine i fino alla 

loro deportazione (21 sopravvissuti su 245 

deportati). 

Torino in guerra si presenta quindi come un 

laboratorio di storia on line, che consente 

agli utenti di tracciare e di costruire con 

ampia liberta dei percorsi didattici: tocche

ra a questo punto a docenti e studenti inter

rogare le fonti. e trovar le relative piste di 

ricerca. Qui si situano pero alcune strozza

ture tipkhe del rapporto tra rete e didattica 

della storia, che proprio la struttura del ito 

- quella del data base - Hni cc per eviden

ziare. Intanlo l'ampiezza delle risorse di

sponibili accresce e non diminuisce le ca

pa ita richi te ai docenti, i quali dovranno 

rormulare con stringente chiar zza il pro

blema storico che intendono indagar'e6. Poi 

si ricbiede loro dj disporre di adeguate at

trezzature tecnologiche e di avere almena 

deUe compelenze informatiche di base; in

fine essi dovranno sap r vo1gere appicno 

la loro rnediazione didattica, guidando gli 

studenti nell'analisi, nella critica e nel on

fronto di fonti di divers a tipologia ( si veda 

per escmpio come cozzano gli articoli della 

stampa di regime con le condizioni mate

riaH documcntate dallc fotografic e daHe tc

stimonianzc ph1 soggettive), nonche n lla 

co truzione di un modeUo inlerpretativo e 

nel ralfronto di d.ifferenti interpretazioni 

storiogra.fiche. n sito e insomma Ull valido 

st.rumento, ma andra verHi ato che i1 suo 

utilizzo attivo non sia ad appannaggio, per 

6 ~Le risorse ( ... ] non sono quello chc dsulta racchiuso in un ontcnilore prestabilJto e preordinato, (isico o 
virtuale, ma do che uno slorico individua come tale in r lazionc au un problema. Se la rete amplifica il 
conleuitore cd aumentn straordinuriamente, c in sorabilmente, la quantit.A delle risorse e Ia loro leroge
nca qualita, esalta al tempo st sso la necessit<1 d Ha defmizione e della chiarezza nella formulazionc dei 
prohlemi, al fmc eli evitare Ia tentazionc di affidare all'aulomatisrno e al flus o inerziale d lla cornunlcazio
ne c della 1htibil ita delle risorse la generazionc dei problcrni stessi" (R. Min uti, /ntemet etle metier d'histo
rien. BtJjle..1:ions sur les incertitudes d'urte mutation, Paris, Presses Un ive.rsit.aircs de France, 2002, p. 41. 
Uopcra e disponiblle ln il.aliuno, con ulcune modifi he, aii'Url: <http://www.cromohs.unifi.it/6_2001/ 
rminuli.html> ; la citazion si tro a alia pagina <bttp://www.crornoh .unili.it/6_2001/I_ l.hlm>). 



vari motivi, solo di un gruppo rjstretto e circa 2 Mb. Oltrc ai 33 file contenenti foto

motivato di insegnanU 7• grafie (in formato Jpg), ci sono le cinque 

• Un sito per conoscere 
mappc dei pcrcorsi cittadini proposti (in 

forma to Gif) e una l:rentina di altri file di te-

La queslione dcgli usi didattici si ripropone sto, comprendenti una cronologia e una ra

anche, rna in modo divcrso, per l'altra risor- pjda sitografia coni link a Musei della Me

sa presa in esame, Torino 1938-1945. I luo- moria presenti in rete. 

ghi della memoria <http:/ /www.isl.oret.o.it/ Per navigare nell'ipertesto, che ha una gra

lorino38-45/index.htm> (2000-2001), che si fica essenziale, d si rnuove con sempJiciti.t 

trova all'interno del succitato sito dcll'Isto- su due livelli: queHo dcUc cinque mappe in

rcto (lstituto Piemontcse per la Storia della tcrattive e quello dci singoli luoghi sensibil i 

Rcsistenza e della ocielA contemporanea) 

ed e frutto della collaborazione tra lo stesso 

Istituto e la cilta di Torino. La versionc di

sponibile in reLe, che e anche scaricabile in 

forma to testa in Pdf, der.iva con ri.duzioni da 

una precedent pubblicazione cart.acea8 ed 

e composla da 117 file per un'estensione di 

in esse evidenziati. I cinque pcrcorsj urbani 

.individuati ricostruiscono la citta di Torino 

otto prospettiv diverse rna integrate Oa 
citta delle leggi razziall, dcUa guerra, della 

resistenza, della deportazionc, dell a libera

zione)9; al centro ci sono ]e schcrmate delle 

mappe Lopogratiche, dalle quali e po sibil 

7 Nonostante la rapida diiTusiune deUe nuov Lecnologi nella scuo1a, l'utilizzo della rete neUe pralica di
daUica appare ancora limita1o, come emerge per escrnpio da uno speciflco rapporto Iardi del2000: «Si e 
chicsto ai docenl.i intcrvistali di riferire quanto spesso, negli ultimi tre mcsi, lmnuo utilizzato Internet per 
rcpcrirc material utile per Ia didatlica. Solo un ins gnunte su dieci dichiara di averlo fano regolarm nte 
(11 ,4%), circa un insegnanle su quatt.ro saJtuariament (26,7%) e gli altri mai (62%). Internet risulta cssere, 
qnindi, uua tccnologia usat.a molto poco dai docenti nella preparazione dclloro lavoro didattico, malgrado 
sia moJto diffusa ]a connessionc a [nLernet uelle scuole» (G. Argentin, Nuove tecnologie escuola, «Quadcrni 
lard,. Supplcmenlo a Lahoratorio lard, n. 3, S uemb!'e 2000, p. 17; purtroppo iJ quadcrno aLLualmente non e 
piu di ponibile all'Url <http://www.iard.il/zip/yuadernoiard.3 OO.zip>). Secondo un'indagine Aie-Iard prc
sentata a Genova al Convegno Ted 2002 da Giovanni P resson (Libri di testae libri eleurorzici: gti insegnanti 
difronte aUe nuove tecnologif! per la didallica, Uffi.cio Studi Aie; l'in tervenlo, tenuto il2B febbraio 2002, e 
disponibile in rete in forma to testo <http://www.tcd-on Hne.illatli2002/ST/sW8_ thtm> coni relali'v.i graficl 
< hup://www.ted-online.il/otli2002/ST/st08_1 2.h1m> c in fo.rm<~1o audio <http://www.ted-online.il/ 
atti2002/Audio/A03_2/Default.htrn>) •se aggreghiamo Ira loro le di.vcrse t cnologie per Ja didatlica 1 ... ] 

vediamo come iJ 96% degli insegnanti utilizza qn lie tradi1.ionali: lihri di lesto, libri per insegnanti, libri. di 
vadu, gioruali, periodi i. La situazione non e diver ·a neU'attivita d'aula dove il valore si attesta al 95%>~; 
mentre e «an cora trascurabile l'uso di siti Web - ediloriali e non - per accedere a contenuli di tipo didattico 
sia nella preparazion della 1 zione che in aula: appena il3% [dei docenll] afTcrma di acceder·e abitualmen· 
tea siti Web di case editrici scolastiche per preparare la lezione, rna un mnnero Jeggcnnente super1ore 
(50fo) lo fa con siti non appartcnenli a case edllrici, e J'1 ,9% va su sili stranieri•. 
B Aa.Vv., 1brirto 1938145. Una guida per la memoria, Torino, CittA di Torino-lslitu lo piemontcse per la sloria 
della resistenza e della sodctll contcmporanea, 2000. Uip rtesto indica come opere di rifcrimento queUe di 
G. D Luna, 1brino in guerra (1940-1945), inN. Tranf<~gUa (a cura di), toria di Torino, Torino, Einaudi, 
1998, vol. 8 e il catalogo della rnostra, tenuta ncl1995 alia Mole Antonelliana, diG. De Luna, L. BoccaJatte 
e B. Maida (a cura di), Torino in guerra 1940-1945, Torino, Gribaudo, 1995. Uipertesto la parte di un piu 
umpio progetLo di costruzione di un «Museo difTuso,. della guerra, dell a resistenza e della deportazione a 
Tor.ino, peril quale si veda <http://www.isLoreto.itlmusco_lab/intro.htrn>. 
o l tcsti suno curati daN. Adduci, B. Berruli, L. Boccalatt , A. Cavaglion, C. Dellavalle, B. Mai.da e E. Vai. 
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accedere con dei link ai singoli luoghi della 

memoria, illustrati poi singolarmente con 

schede testuali e con foto. 

prisma della guerra. Co i un ex-convcnto, 

divenuto Casa Littoria e sede della Federa

zione provinciale del Pnf~ con la Lib razio-
AH'intcrno del medesimo progetto e dispo- ne assume il nome di un comandante parti.

nibile anche un ulteriore percor o, Torino giano caduto e viene ribattczzato Palazzo 

19 J 845. I luoghi della memoria. La citta del- Campana - la sede universitaria sirnbolo 

£'industria <http://wwwj toreto.itlmuseo_ del1968 cittadino. Luoghi comuni diventa

lab/to38-45_industria/index.htm> (2002- no luoghi-simbolo: nella storia ebraica tori-

03)10, int ram.entc dedicato alia toria delle 

principali fabbriche torinesi durante la 

guer-ra. Questa secondo ipertesto, pili am

pia del pr cedente (6Mb circa, con 6 cartel

lc e 276 file), e un prodotlo informaticamen

te pili maturo e piu raftinato nella grafica. 

Comprende 33 schede di altreltante indu-

ne e non c'e solo il ghetto con piazza Carli

na, o la sinagoga distrutla da un bombarda

mento nel 1942, rna anche la normale sta

zione ferroviaria, Porta Nuova, da cui molti. 

ana parti ti e in cui po hi so no ritornali. E 
la via lenza d lla guerra che segna tu Lto l.o 

spazio: qu llo della resistenza comprende il 

slrie, con iudicazioni archivistiche e biblio- carcere delle Nuove o iJ poligono del Marti

grallchc spedfiche; 93, imrnagini (in forma- netto (dove sono fucilati i componenti del 

to Jpg); 13 tabell statistiche; una mappa to- prima comitato militar pi montese), rna 

pografica interattiva con la dtslocazione anche le rabbriche, con gli scioperi e i sabo

d lle fabbriche; una cronologia degli io- taggi, e Ia on eri.a Fiori a, di proprieta di un 

peri del 1913-44 con una raccolta di te ti 

rrionianze operaje; una sintetica bibliogra

fia. E liberarn nte cari abUe una versi.one 

in forma to Pdf d l sito, ontenente tutti i te

sli pre enti. 

L'ipertesto dell'Jstoreto e strulturato nei 

suoi ei percorsi come un viaggio nello pa

zio urbano todnese, rna diventa in realta. un 

viaggio nel tempo. La categoria di spazio, 

che cosl bene si attag1ia aHa rete, qui vicne 

dotata inratti d lla profondita di campo d -

ri.vata da1la dimensione temporale: )a citta 

allora ra conta Ia sua storia, a hi abbia la 

pazienza di legger!a, e i uoi luoghi cambia

no di segno e di sen o atlraver o le rise

mantizzazioni e lc rifrazioni prodotte dal 

libera1e monarchico che, insieme aiJ'albcr

go an lli, e uno dei cenlri dell'atlivita par

tigiana. Proprio in un aJtro alb rgo, i1 azio

nale, e' la sede dell s, dove convivono 

orrore e quotidianitil: «Il Nazionale, r inla

to con il fiJo spinato, con stanze destinate a 

ufficj e slanzc predispo l a luoghi di inler

rogatorio e di tortura, r sl.ava eornunque un 

albergo. AI azionale i tedeschi dormivano 

c mangiavano». B~inanchc angoli di strada, 

come quello tra corso Vinzaglio e via Cer

naia, assumono iJ l'UOJo di luoghi della me

moria, perchc ono teatro di rnorti conlrap

poste ed esposte (come a piazzale Loreto): 

prima quella di quattro ostaggi impiccati 

per rappresagHa dai tascisli, poi quella di 

10 All'iperte to de11'1storetu hunno coniJ·ibuito E. Miletlo (per la ricerca e i testi), L. Boccalattc (per la revi
sione sci ntiiica), C. Piscllcdda (per la progettazione e lCl rrnlizzazion w b); A. Cavaglion, E. Milctto e C. 
Pischedda hanno cnrato insicme lu ptogeLtazione diduttica. 



Giuseppe Solaro, l'ex fcderale che an) uc- Per un docenle maggjore interesse concel

ci o dopa la Liberazione (quando saranno tualc e maggiore complessita rivesle per-6, a 

passale perle armi a]meno un migliaio di livcllo formalivo, la pianificazione di mt.'ope

per one). razione decostrut.tiva: avendo ben in mente 
orne si vede, Torino 1938-45. I luoghi della che l'.ipertestualita genera una storia solo il

memoria si diJT renzia da Tbrino in guerra lu oriamentc oggettiva, e he quindi bi ogna 
sia nei contenuti, pili attento om'e agli «len rc ben fcrma la centralita [ ... ] del mon

aspctti politici ed economici che a quelli del taggio>>u, si trattercbbe di svi luppare con gli 

quotidiano, sia nella slruttura, cne non e studenti delle competenzc alte e di smontare 

tanto quella del dala base puro,. quanta alcune parti deJ pr·odott.o, per meltcre i:n lucc 
querla de11'ipertesto compiut:amcntc orga- i passaggi gulti dagli autori nel processo 

nizzato; i due siti con tutta evid nza si inte

grano l'un J'altro. Torino in guerra afire d -

gli spazi di partecipazione interattiva che 

ricostruttivo-inlerpretalivo. Questa dovreb

b e sere in fondo la prem ssa per arrivare 

inJlne a svilupparc osiTuttivamente ncl web 

mancano all'altro e si presta di pill ad un un proprio ipcrtesto, anche piccolo, purche 

uso didattico lahoratoriale; 1brino 1938-45, . rnetodologicamente avvedut.o. La seconda 

:mche se non esdude q~esta possibWt.a, in guerra mondiale e un buon tema didatlico 

vita a seguire d i percorsi predefiniti, inte- ( pecie se legata aile eli verse vicende t.err·ito

gralrnente 0 parzialment 'a fini informati- riali) ejare storia e un buon modo per in c-

vi c conoscitivi. gnar-e e per irnparar Ia toria. 

11 P. Ortoleva, Presi nella rete? Circolazione del sapere storico c lecnologie in/OrrlUltiche, in S. Soldani e L. 
Tommasini, toria & Computer: Alla ricerca del passato con l'in,jbrmaticrz., Milano, Mondadori, 1996, p. 78. 
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