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A MAGGIO
vi segnaliamo
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ADOTTA UNA STORIA
PRESENTAZIONE DEL NUOVO GIOCO
2007-2008
Qui di seguito si pubblica il regolamento del gioco che partirà a settembre quando ci sarà la presentazione ufficiale; si anticipa la pubblicazione del regolamento per permettere, a chiunque sia interessato
a partecipare, di poter valutare per
tempo la reperibilità delle fonti, o
l’eventuale disponibilità delle persone a farsi intervistare.
Come è già precisato nel regolamento, è possibile rivolgersi al CDS

La Storia in gita
Il CDS organizzerà due gite a maggio: affrettarsi nell’iscriversi
Vedi informazioni e modalità a pagina 6

Sul Lavatoio di Lucento
Pubblichiamo una lettera ricevuta
A pagina 9
Visita il sito internet del CDS www.comune.torino.it/circ5/cds5
e-mail del CDS cds5@comune.torino.it

per prendere un appuntamento,
nel caso si ritenga utile un consiglio per verificare la fattibilità della
ricerca su un soggetto, o per avere indicazioni su altri tipi di fonti.
Per fornire un esempio sul tipo di
schede di fonti o di soggetti informali a cui pervenire, durante l’estate uscirà il numero 10 dei Quaderni del CDS, e durante il prossimo anno scolastico verranno organizzati dei dibattiti su questi
soggetti, con proiezione di diapositive o filmati, con letture o brani
di interviste; questi dibattiti, e gli
incontri seminariali, costituiranno
vari momenti di incontro comune
che accompagneranno il lavoro di
ricerca di chi parteciperà al gioco.
Nei quattro incontri seminariali che
si svolgeranno tra fine ottobre e
marzo, si affronteranno i problemi
che via via si incontrano nella ricerca, ma per chiunque continuerà la possibilità di prendere un appuntamento per affrontare vari
problemi particolari che possono
emergere durante la ricerca.
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ADOTTA UNA STORIA
NUOVA EDIZIONE DEL GIOCO
IL REGOLAMENTO
Premessa

La partecipazione al gioco è
possibile per chiunque sia
interessato a compilare una
scheda su una fonte relativa
alla storia di una o più persone che hanno fatto parte o
fanno parte della collettività
che vive o ha vissuto nella
Circoscrizione 5, e quindi,
che può riguardare la foto di
una squadra di calcio, del
giro di amici, del complessino musicale, ma anche altri
tipi di fonti (interviste, filmati, archivi famigliari o singole carte o documenti, album
fotografici, cartoline, etc…).

Dietro a queste fonti ci sono
delle persone, come nel caso
di una fotografia che potrebbe ritrarre un gruppo di amici, o una squadra di calcio, o
una filodrammatica, per cui
la partecipazione potrebbe
anche riguardare la compilazione di una scheda relativa a
relazioni e gruppi informali
che si creano spontaneamente e che formano il tessuto
più profondo dei rapporti su
cui si fonda, o meno, una comunità.
Questi soggetti potrebbero
apparire insignificanti da un
punto di vista storico, salvo
quando possano riguardare

qualche persona di particolare popolarità o successo, o
una persona con particolari
incarichi nelle dimensioni
più formali dell’organizzazione sociale; invece a ben
vedere l’allargamento della
conoscenza dei soggetti informali potrà permetterci di
cogliere le ragioni delle trasformazioni più profonde e
di più lungo periodo che hanno caratterizzato la comunità.
Per esempio attraverso la
storia di un complessino
rock potrebbe essere possibile capire meglio le ragioni
del successo di questo tipo
di musica e l’affermarsi di
un certo tipo di moralità,
perché superficialmente può
apparire che alcuni famosi
gruppi musicali abbiano influenzato il gusto e il comportamento diffuso, ma ciò
non spiega perché proprio
loro e in quel momento abbiano avuto successo, salvo
usare una scala di lettura microstorica e indagare sulle
trasformazioni di sensibilità
che ha caratterizzato precedentemente parti del tessuto
delle relazioni informali di
una comunità.
(Continua a pagina 3)
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I soggetti e le fonti come oggetto della ricerca
Per la stesura di una scheda
biografica, di persone che abbiano vissuto almeno una parte
della loro vita nella circoscrizione 5, si può pervenire tramite la realizzazione di un’intervista alla persona ed inoltre
con la raccolta di altre fonti; la
biografia potrebbe riguardare
anche persone vissute nella
circoscrizione ed ora non più
esistenti, per cui potrebbero
essere raccolte testimonianze
orali su questa perso
na; nel caso che la biografia
riguardi persone di cui non ci
possono più essere testimonianze, allora la sua costruzione si baserebbe esclusivamente
su fonti non orali.
Oltre alle schede biografiche
possono essere realizzate schede prosopografiche, ossia di
famiglie, ma non solo, perché
la biografia di chiunque si intreccia con quella di un giro di
amici, un giro del bar, le amicizie dell’oratorio, l’esperienza
di un gruppo musicale, di feste
da ballo in casa o in locali pubblici, delle gite collettive al
mare o in montagna di domenica, di una banda musicale, di
un coro, di una filodrammatica,
una squadra di calcio o di qualche altra attività sportiva, e così via, ossia di quel tessuto informale di relazioni che, al di
la della famiglia, costituisce la
risorsa attraverso cui si cresce

e ci si dà sostegno a vicenda.
Oltre a quelli che partecipano
solo con una scheda su una
fonte, anche per chi non riesca
ad ultimare la scheda su un
soggetto, ma anche nel caso di
consegna della scheda, è possibile preparare una scheda ragionata delle fonti utilizzate.
Chi può partecipare
La partecipazione è aperta a
chiunque, singolo, gruppo o
classe; se uno studente vuole
svolgere un lavoro di ricerca
su un gruppo informale di cui
fa parte deve coinvolgere altri
compagni di classe che non
siano partecipanti di quel soggetto, lo stesso vale per i partecipanti singoli a questa esperienza quando siano coinvolti,
o lo siano stati, nel soggetto
della loro ricerca.
Ovviamente è indispensabile,

prima di scegliere un determinato soggetto, che si verifichi
la disponibilità delle fonti necessarie allo svolgimento della
ricerca su quel soggetto, come
per esempio l’eventuale disponibilità delle persone, inerenti
a quel soggetto, a farsi intervistare.
A questo proposito, già prima
dell’iscrizione, è possibile rivolgersi al CDS per prendere
un appuntamento, nel caso si
ritenga utile un consiglio per
verificare la fattibilità della
ricerca su un soggetto, o per
avere indicazioni su altri tipi di
fonti.
Percorso dell’esperienza
Finita la fase di iscrizione, la
realizzazione della scheda su
una fonte o su un soggetto sarà
sostenuta da una serie di incontri seminariali periodici nei
quali verranno dibattuti i pro
(Continua a pagina 4)
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Quaderni come esemplificazione dei risultati a cui pervenire
da
parte dei partecipanti; la presentazione della scheda sarà di
volta in volta illustrata con diapositive e filmati, accompagnata da letture o registrazioni, e
comunque aperta all’intervento
del pubblico.

(Continua da pagina 3)

blemi relativi alle fonti e all’elaborazione della scheda; a questo
scopo verrà utilizzato anche il
Notiziario del CDS, ed inoltre
sarà possibile avvalersi delle risorse del CDS; per gli insegnanti
la partecipazione agli incontri
seminariali, propedeutica al lavoro con gli studenti, potrebbe
essere riconosciuta come corso
d’aggiornamento.
All’attività seminariale si affiancherà una serie di dibattiti inerenti le schede su fonti o su soggetti, pubblicate sul numero 10
d e i

La consegna della scheda al
termine definito dell’esperienza
è previsto avvenga su supporto
informatico, che contenga le
varie fonti oltre al testo della
scheda, ossia interviste, fotografie o filmati, registrazioni,
copie di documenti o atti.
Conclusione dell’esperienza
Alla conclusione dell’esperienza
ci sarà un incontro con tutti gli
autori per la segnalazione delle
schede che a quel momento risultano più interessanti; per la
valutazione delle schede si formerà precedentemente un gruppo di lavoro del CDS, che a sua
volta potrà dividersi in due
gruppi di valutazione, per le
schede su fonti e per quelle su
soggetti; i suoi membri non potranno partecipare al gioco.

Comunque tutte le schede su
soggetti verranno depositate
nello Schedario dei soggetti e
oggetti del CDS, mentre quelle
sulle fonti verranno depositate
nello schedario delle fonti;
quelle più interessanti verranno
pubblicate sul Notiziario del
CDS, e quelle di particolare
rilievo, sul quale l’autore o gli
autori siano disponibili ad eventuali approfondimenti saranno pubblicati sui quaderni
del CDS.
Successivamente le schede migliori pubblicate sui Quaderni,
o anche alcune di quelle pubblicate sul Notiziario, od eventualmente in un numero speciale dei Quaderni se il numero di
schede valide per la pubblicazione dovesse essere molto elevato, saranno presentate dai
loro autori all’interno di un ciclo di dibattiti: anche in questo
caso la scheda sarà di volta in
volta illustrata con diapositive
e filmati, accompagnata da letture o registrazioni, o da esibizioni dal vivo.
Per tutti gli autori, o anche un
autore, le cui schede non risulteranno segnalate sarà possibile
proporre successivamente versioni riviste della scheda con le
quali poter partecipare alle seguenti edizioni di questa esperienza.
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A MAGGIO VI SEGNALIAMO
LE GITE
Domenica 6: “Sulle orme degli Aviglia”
Domenica 20: “Andar per ricetti”

“NATI DALLA LUNA”
Spettacolo nel cortile del Castello di Lucento
Sabato 12, ore 21.00, Castello di Lucento

LE VISITE AL CASTELLO
DI LUCENTO
Domenica 13

LE VISITE GUIDATE IN BICICLETTA
Domenica 13 e Domenica 27

“CHE IDEA ABBIAMO DEL MEDIOEVO?”

Dibattito pubblico con Giuseppe Sergi, docente di Storia Medievale all’Università di
Torino
Giovedì 10

“IMMAGINI LUNGHE UNA STORIA”

Mostra di fotografie e cartoline storiche di Ceronda e Lucento
10-24 maggio alla Principessa Isabella
27 maggio alla scuola Margherita di Savoia

Per saperne di più, consulta il programma delle
iniziative del CDS e chiedi informazioni
tel. 011.443.16.13
oppure 011.443.16.19
o consulta il sito del CDS 5:
www.comune.torino.it/circ5/cds5
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LA STORIA IN GITA
SULLE ORME DEGLI AVIGLIA - Domenica 6 maggio
Tra le poche tracce dell’insediamento romano in zona troviamo il toponimo Aviglio, testimonianza della probabile presenza di un tenuta di proprietà di una delle maggiori famiglie patrizie
di Torino. La gita ci porterà in due luoghi che documentano i molteplici interessi degli Aviglia:
i resti di Industria (l’attuale Monteu da Po), città santuario di culti isiaci e centro artigianale; e
Aimaville, all’imbocco della valle di Cogne, dove, perfettamente conservato, troviamo il Ponte
Pondel, costruito dagli Aviglia quale infrastruttura all’attività estrattiva operata tramite l’impiego di schiavi nelle miniere della Valle di Cogne.
Per saperne di più, per chi vuole partecipare a questa gita e non ha potuto visitare la mostra
Territorio e insediamento in periodo romano, o non ha ancora potuto partecipare alla visita guidata, si fa presente che è possibile ritirare l'opuscolo presso il Centro di Documentazione Storica, in via Verolengo 212, da lunedì a venerdì, ore 9-15.

ANDAR PER RICETTI: CANDELO, MAGNANO, SAN BENIGNO, LEINI’
Domenica 20 maggio
La gita toccherà alcuni comuni che conservano tracce, di diversa consistenza e leggibilità, di
ricetti medievali, spazi abitabili e fortificati dedicati al ricovero in situazioni di emergenza che,
in molti casi, formano il primo nucleo di centri urbani. La visita che partirà da Candelo, il più
famoso e meglio conservato ricetto piemontese, fornirà interessanti elementi di confronto con il
castello-ricetto di Lucento.
Per chi vuole partecipare alla gita e vuol saperne di più, può partecipare giovedì 10 maggio
all'incontro con Giuseppe Sergi, docente di Storia medievale dell’Università di Torino, dal titolo Che idea abbiamo del Medioevo? Innovazioni e trasformazioni economiche e sociali nel lungo Rinascimento dell’Oltredora torinese (ore 21.00, presso il Centro Culturale Principessa Isabella, via Verolengo 212), ma anche prenotare per domenica 13 maggio, al mattino alla visita
guidata Appoderamento e bealere (ritrovo ore 10.00, in via Giachino, angolo via Cambiano), e
al pomeriggio alle visite guidate al Castello di Lucento (ritrovo ore 15.00, 16.00, 17.00 davanti
al Centro Culturale Principessa Isabella, via Verolengo 212).
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E INFORMAZIONI

Per iscriversi è necessario recarsi presso l’Ufficio URP Circoscrizione 5,
via Stradella 192 Torino
Orario apertura: da Lunedì a Venerdì ore 9-12
Costo 6 euro
Per la gita del 6 maggio: iscrizioni a partire dal 23 aprile
Per la gita del 20 maggio: iscrizioni a partire dal 7 maggio
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NOTE SULLA FOTOGRAFIA DI COPERTINA
L’immagine riprodotta nella cartolina ritrae l’angolo tra il Viale Madonna di Campagna e la strada
provinciale di Lanzo – ora via Stradella – ed è scattata con alle spalle la cascina Sondrio in una prospettiva rivolta verso il centro della città.
Questa cartolina è pubblicata nel volume Mille saluti da Torino1 e successivamente riprodotta in altre pubblicazioni tra le quali il Bollettino di ricerca
storica sulla periferia urbana2 ed il Calendario di
Madonna di Campagna 20013.
Il proprietario della cartolina, prof. Mario Bocca, ha
gentilmente concesso la visione del retro nel quale
è possibile osservare la data del timbro postale – 5.7.1909 – ed inoltre l’impostazione delle righe destinate all’indirizzo offre un altro elemento di valutazione in quanto lo spazio per lo scritto è tagliato da
una linea verticale (con lo spazio per l’indirizzo a destra e quello per i saluti a sinistra), impostazione
regolamentata nel 1905; per cui la sua datazione è quindi possibile circoscriverla tra il 1905 ed il
5.7.1909;
La casa d’angolo, quella a tre piani fuori terra, con terrazze verso il viale, ricoperta da piante rampicanti
e con le panche e tavoli esposti all’esterno, corrisponde al numero civico 224 della strada provinciale di
Lanzo, è di proprietà, nel 1892, di Giovanna Gramaglia, del fu Michele e vedova di Giovanni Casalegno4 la quale gestisce un caffè, almeno fino alla fine dell’Ottocento: è possibile sia la sorella di Giovanni Gramaglia del fu Michele che gestisce la trattoria di via Lanzo 244. Al Censimento del 1901 è il figlio Michele Casalegno a figurare come “esercente di caffè”5.
Tale fabbricato peraltro sembra già presente a metà Ottocento indicato in alcune planimetrie e mappe
che ritraggono il territorio della periferia di Torino6.
Ed è proprio Michele Casalegno, che ne è proprietario, a operare alcune modifiche strutturali al caseggiato, con due progetti di sopraelevazione curati dal progettista Pietro Gambetta, nel 19037.
Nel 1908, il locale di Michele Casalegno ha assunto la dicitura di Caffè birreria. Sempre nel 1908 il caseggiato di quattro piani fuori terra a fianco, al numero civico 224 bis di via Lanzo angolo Viale Madonna di Campagna 4, è di proprietà di Cesare Scribante e la merceria-cartoleria che vediamo nella cartolina con la scritta sulla tenda coprisole è intestata a Angiolina Zinetti8. Questa casa, meglio conosciuta
tra la popolazione della borgata, come Casa Durio in quanto, probabilmente, è fatta edificare od ampliare da Giuseppe Durio, il proprietario dell’omonima conceria, per dare alloggio alle proprie maestranze9.
La linea 2 di Barriera di Nizza – Barriera di Lanzo – Madonna di Campagna (viale) delle Tramvie elettriche municipali fa capolinea nel viale Madonna di Campagna dove, al numero civico 474, si trova la
Trattoria del Tramvai di Adolfo Core10. Ancora nel 1913 il capolinea del 2 si trova nel viale e, a questo
proposito, va segnalato che, nel 1912, entra in servizio proprio nella linea 2 una vettura modello 200
costruita dalle Officine Savigliano11.
Tra il 1913 ed il 1919 le case di Casalegno e Scribante diventano proprietà della C.I.R. (Concerie Italiane Riunite) mentre la linea 2 dell’Azienda tramvie municipali è prolungata su via Stradella fino alla
strada di Borgaro dove fa il capolinea12.
La conceria Durio, che nel 1905 diventa C.I.R.13, s’intravvede in prospettiva, nella foto, sul lato destra
del tram si possono scorgere una ciminiera ed una parte della palazzina degli uffici ed una minima parte
delle case di abitazione dei Durio, situate in strada Lanzo 200-202.
La presenza di una croce all’ingresso del viale che parte dalla strada della Venaria Reale poi provinciale
di Lanzo, come indicazione della presenza del convento e della chiesa dei frati Cappuccini di Madonna
di Campagna, risale almeno al Settecento secondo quanto rappresentato in un disegno del 173914.
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La croce che vediamo nell’immagine è quella ripristinata nel 1898, dopo che una tempesta di vento aveva fatto cadere danneggiandola quella già presente, “artisticamente elaborata dal signor Varia in pochi
giorni” e piazzata dal capomastro Ponchia15.
Questa verrà sostituita dalla croce monumentale inaugurata il 27 novembre 1921 a ricordo dei caduti della borgata Madonna di Campagna16; in seguito ai danneggiamenti subiti nel corso dell’ultima guerra
mondiale viene restaurata a cura della sezione locale dell’Associazione alpini e possiamo osservarla in
una cartolina , probabilmente risalente agli anni Cinquanta17.
I due caseggiati di via Stradella 194 (ex via Lanzo 224) e viale Madonna di Campagna 4 hanno un destino comune: continuano a far parte della proprietà C.I.R. e nel secondo, almeno tra gli anni Quaranta e
Cinquanta, è in attività una bottiglieria e uno spaccio di vino18 e vengono entrambi abbattuti nella seconda metà degli anni Ottanta per far posto ad un magazzino commerciale ed area parcheggio annessa.
NOTE
1) Mille saluti da Torino / Artusio L., Bocca M., Governato M., Ramello M, 1990, Edizioni del Capricorno, Torino, n.
846, p. 333.
2) Bollettino di ricerca storica sulla periferia urbana n. 12 (dic. 1994) / Laboratorio di ricerca storica sulla periferia
urbana., foto di copertina
3) Madonna di Campagna 2001 / Controtempo : la bottega dello stampatore, Torino. Qui la foto risulta di proprietà di
Valentino Bono ed è datata 1911.
4) ASCT, Numerazione delle case del territorio fuori della linea daziaria, Pianura, Regione III, Frazioni di Lucento e
Madonna di Campagna, 1892.
5) ASCT, Censimento 1901, Foglio di famiglia, Sez. E, n. O-1 / 154.
6) “Tipo della parte Nord-Ovest del territorio di Torino relativo ai vari progetti aventi per iscopo di migliorare la condizione del rione di San Donato […], Torino, 1851 (ACST, Corr. LL.PP., Rep, 6, cart. 1) pubblicato anche in Terra, uomini e istituzioni in una città che si industrializza: indagine su San Donato 1850-1990, 1984, Ages Arti Grafiche, Torino; Carta del Corpo di Stato Maggiore Sardo, 1854 e Catasto Rabbini, 1858-60 (AST, Ministero delle finanze, Catasto
Rabbini, anni 1858-59-60, Comune di Torino)
7) ASCT, Progetti edilizi in http://www.comune.torino.it/cgi-bin/progedil/progedil.cgi
8) Indicatore commerciale: nuova guida di Torino, Torino, L. Omega, 1908, p. 647; sempre al numero 224 bis sono
presenti: Carlo Bussi lattoniere gazista, Augusto Martina parrucchiere, Martino Ludetto calzoleria, Margherita Bassino
stiratrice e Antonio Foresto olio d’oliva
9) Orlandini R., 1997, Prima industrializzazione e relazioni sociali nella periferia torinese: Giuseppe Durio imprenditore conciario a Madonna di Campagna, tesi di laurea, rel. Claudio Della valle, Torino, Università degli studi, a. a.
1996/97
10) Ibidem p. 15°, 649, 1418
11) Guida di Torino commerciale ed amministrativa, Torino, Paravia, 1913, p. 272 e Tram e tramvie di Torino, Nico
Molino, Torino, Edizioni Locodivision, 1989, p. 112
12) Guida commerciale ed amministrativa di Torino, Torino, Paravia, 1919, pp. 93, 99 e 247
13) Orlandini R., 1997, Prima industrializzazione e relazioni sociali nella periferia torinese […], p.172 e n. 28
14) ACST, c. s. 3967, Pianta di una parte dei terreni della Città alla Madonna di Campagna relativa alla lite del
comm. Comotto per il diritto di passaggio, Arch. Carlo Emanuele Rocca, 2 marzo 1739, Particolare pubblicato sul sul
Bollettino di ricerca storica sulla periferia urbana, n. 8 (dic. 1993) in copertina
15) APMC (Archivio Parrocchiale di Madonna di campagna presso l’Archivio Provinciale dei Monti Cappuccini), Memorie conservate in codesto Convento di Campagna dal 1701 a questa parte e ricavate per ordine del P. Secondo da
Torino Guardiano eletto in quell’anno alli 2 7mbre
16) Verbale di inaugurazione in: Inventario degli atti dell’Archivio storico della Città di Torino, vol. VI, Stampe e fotografie; Mentre si eterna su granitico masso la memoria degli eroi borghigiani la loro gloria e la riconoscenza nostra
queste pagine illustrano: nel terzo anniversario della vittoria 27 novembre 1921, Torino, Opes; vedi anche Canavesio
W, La Patria di Madonna di Campagna nella vicenda artistica di Leonardo Bistolfi, in “Quaderni del CDS”, a. 5, n. 9,
fasc. 2 (2006) di prossima pubblicazione.
17) Mille saluti da Torino / Artusio L., Bocca M., Governato M., Ramello M, 1990, Edizioni del Capricorno, Torino,
n. 871, p. 367.
18) In viale Madonna di Campagna 4 troviamo: nel 1942 la Bottiglieria Lenti Luigia (Guida commerciale ed amministrativa di Torino, Torino, Paravia, 1941-42, pp. 269, 1278 e 2025); nel 1952 la Bottiglieria-spaccio di vino Suppo Maria (Guida commerciale ed amministrativa di Torino, Torino, Paravia, 1951-52, pp. 195. 112 e 1002)
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LETTERE AL NOTIZIARIO
Con la lettera che pubblichiamo qui sotto si avvia una nuova rubrica del Notiziario; in questo caso il tema è un commento ad una fotografia pubblicata sul numero precedente, ma gli argomenti della corrispondenza che si potrà inviare (anche via e-mail) al Notiziario potrà spaziare su tutta l’attività del CDS e dell’Ecomuseo.
Un passaggio della lettera di Alessandra, che si riferisce al lavatoio di Lucento e ai luoghi della vita dei suoi genitori
e dei suoi nonni, è particolarmente interessante. Infatti, dicendo che questi sono ”luoghi che ora appartengono solo
più ai ricordi, non alla storia, e quindi rischiano di scomparire perché quei ricordi rappresentano il vissuto e le emozioni di coloro che in quel lavatoio hanno trascorso ore di fatica”, Alessandra mette in evidenza un limite della
memoria: cioè che la sua capacità evocativa è forte per chi ha vissuto determinati fatti, ma non può avere la stessa
forza per chi ne sente solo il racconto.
Siccome ognuno ha una propria storia – il cui ricordo ad altri, vissuti in periodi e contesti diversi, non può dare le
stesse sensazioni - giustamente Alessandra conclude dicendo: “vorrei insomma poter disporre di qualcosa che non
posso avere”.
E’ però possibile dare il proprio contributo sia alla salvaguardia delle testimonianze, sia a renderle significative anche per chi non ha vissuto un determinato periodo, raccogliendo un altro spunto che arriva dalla lettera di Alessandra
la dove dice che “la storia mi appassiona fin da quando ero bambina, ma più che gli eventi, mi appassiona la storia
delle persone che hanno fatto parte degli eventi”.
Una proposta che va in questo senso è quella del gioco illustrato all’inizio di questo numero del Notiziario, con il
quale sarà possibile per chiunque fare una scheda di una fonte documentaria (testimonianze orali, cartoline, fotografie, atti notarili, edifici) o, meglio ancora, di un soggetto informale, ossia di una persona, di una famiglia, di un gruppo d’amici, di rapporti di vicinato, di bar, d’oratorio, di un complesso musicale, di una filodrammatica, di una squadra di calcio, o ancora di comitati, associazioni religiose, politiche, assistenziali.
La storia di questi soggetti - ossia l’inserimento nel loro contesto e la disamina delle ragioni delle loro iniziative e dei
loro comportamenti - non solo ci da maggiori possibilità di comprenderli nei loro chiaroscuri, ma ci permette di conoscere meglio anche la nostra vita e capire che non solo “proprio lì - a due passi da casa mia – esisteva qualcosa
che ha fatto la storia”, ma che ciò vale anche ora.
Lo studio della storia di un soggetto c’impone infatti di conoscerlo nella complessità delle sue motivazioni; basti
pensare ai nonni, per alcuni, o ai genitori, per altri, che hanno provato l’esperienza dell’immigrazione, che appartengono cioè a quella generazione che ha vissuto sulla propria pelle una trasformazione più profonda di quelle vissute
dalle generazioni successive.
Più il confronto è ricco più è illuminante anche per noi.

SUL LAVATOIO DI LUCENTO
La foto del lavatoio di Lucento ha riportato alla mia mente un
passato che non ho vissuto ma che è stato di mia mamma e dei
miei nonni prima ancora.
Sono persone che ormai non ci sono più e per questo non mi
possono più raccontare, descrivere e far rivivere quello che loro
hanno vissuto in quei luoghi; luoghi che ora appartengono solo
più ai ricordi, non alla storia, e quindi rischiano di scomparire
perché quei ricordi rappresentano il vissuto e le emozioni di coloro che in quel lavatoio hanno trascorso ore di fatica ma, perché
no, anche di spensieratezza e di armonia.
Non ci sono più tracce di quello che è stato il lavatoio, esiste per
me solo più la possibilità di recarmi sul luogo dove si trovava e
provare ad immaginare quello che c’era prima, magari avvalendomi proprio di quella bella foto che racconta
anche di insegne, che per fortuna resistono ancora, di case – all’epoca forse troppo moderne – che mi dicono
che proprio lì – a due passi da casa mia - esisteva qualcosa che ha fatto la storia; certo solo la storia di Lucento, ma soprattutto che esistevano delle persone che a Lucento hanno vissuto luoghi e momenti che non mi appartengono più neanche nei loro racconti.
Vorrei tornare indietro nel tempo e rivivere quei luoghi – certo solo per un po’ – perché sicuramente non
saprei adattarmi alle condizioni dell’epoca (la lavatrice è certo meglio del lavatoio!) ma altrettanto sicuramente
penso che le emozioni che ne deriverebbero sarebbero per me fortissime e indelebili.
Segue a pagina 10
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LETTERE AL NOTIZIARIO (segue da pagina 9)
La storia mi appassiona fin da quando ero bambina, ma più che gli eventi, mi appassiona la storia delle persone che hanno fatto parte degli eventi e quindi – a maggior ragione – vorrei poter sviscerare, conoscere e
custodire in maniera indelebile, le storie e i ricordi delle persone che hanno fatto la mia vita.
Mi piacerebbe poter disporre di tante foto e immagini dalle quali comprendere come era Lucento prima che
io nascessi, quando mia mamma – all’epoca ragazza – trascorreva le sue giornate passeggiando magari attraverso prati che adesso sono stati completamente coperti da case, oppure si recava presso negozi e botteghe
le cui insegne e le cui peculiarità sono scomparse.
Mi piacerebbe vedere com’era il “trenino” che portava a Druento e che proprio in via Foglizzo fermava e
aspettava le massaie che magari tornavano dal lavatoio con il loro fardello di panni.
Vorrei insomma poter disporre di qualcosa che non posso avere e, proprio per questo motivo, quando inaspettatamente scopro che ancora esiste – anche se solo in foto – sono felice di averlo trovato e cerco di custodirlo
al meglio per far si che non vada più perso.
Alessandra R.
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