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I d ue lìgurini di uniform i qui rip rodotti sono tratti da un mano
scritto esistente p resso la nos tra Biblioteca Reale (Ms. Mi!. 134) 
dal titolo: Stendardi vecchi e nllovi e uniformi di l nfanteria di 
S.S.R.M. il Re di Sardegna, disegnato nel 1765 da un tal Genta. 
Essi ci presentano, con q uell a t ip ica mescolanza del soggetto 
militare con il paesaggio - peculiare delle iconografie di quel
l'epoca - due modelli della divisa indossata, attraverso quasi 
un cinquantennio, dai Cittad ini in servizio armato « per il Go
verno di Torino ,). Cos'era la Milizia U rbana? Il termine Milizia, 
già adottato da Emanuele Fil ibertO e dai Suoi successori (Milizia 
Paesana, poi Provincial-e), indicava un Corpo armato ben diverso 
Ja q uell i «d'Ordinanza», oss ia dai Regg iment i d i truppe rego
lari a lunga ferma. Erano Cit tad ini d i varia età, volontari oppure 
chiamati d'obbligo, sot tOpost i a servizi armati non cont inuativi 
che consentivano loro la res idenza presso la propria abitaz ione 
e lo svolg imentO delle att iv ità lavorative norm ali. In situaz ioni 
d'emergenza o di g uerra questi uom ini si riunivano in batta
glioni O regg imenti provi nciali e, nel caso di cui ci occupiamo, 
in battag lioni di Milizia Urbana. Essa era quindi una milizia 
che svolgeva il suo compito entro le mura civiche di T orino od 
in un breve raggio esterno; il suo impiego più importante, in 
caso di assedio, era quello di sos tiruire in vari servizi, o d i rin
fo rzare concretamente, la g uarnigione « regolare », impegnata 
nella di fesa di oltre quattro chilometri di cinta forti ficata, 
escl usa la Cittadella. Una missione, dunque, a carattere spic
catamente d ifensivo, in cui i Ci ttadini di Torino si segnalarono 
sempre con una abnegazione meravigliosa. I figurini ci indicano 
anche in quali occasioni la Milizia Urbana venne chiamata alle 
armi . Il figurino a des t ra : il famoso assedio francese del 1706, 
nel corso della Guerra di Successione di Spagna, e la minacc iosa 
offensiva francese sulle Alpi del 1747 , avente come obiettivo 
Torino. L'assedio terminò, come è ben noto, con la battaglia libe
ratrice del 7 Settembre di quell'anno ; la minaccia francese del 
1747 fu t roncata dalla battaglia dell'Assietta (19 luglio) che 
respinse l' invasore nel Delfinato. Il figurino di sinistra ci pre
senta invece un altro periodo di chiamata della Milizia Urbana, 
quello della Guerra di Successione Polacca. Erano epoche in cui 
i Reggiment i d'Ordinanza e le Milizie indossavano uniformi 

molto prossime alla foggia cosiddetta civile (basta pensare al 
vestito del celebre Gianduja) e solo le variazioni cromatiche 
creavano le distinzioni con i non militari e tra i diversi Corpi 
arm ati. L~ variante più vistosa tra queste due uniformi di Milizia 
Urbana è infatti la foggia e il colore del giustacorpo (juste
corps), cioè l'indumento più esterno, così caratteristico del 
XVIII secolo: esso era di panno foderato in mezza lana, aperto 
sul davanti in modo da lasciar vedere la « veste », con il collo 
basso e qon alti risvolti alle maniche; questi risvolti, a colore 
contras tahte, assicurati in alto da tre bottoni, venivano sovente 
rovesc iati in basso, durante l'inverno, per dar protezione alle 
mani sprovviste di guanti (da cui il nome di paramano o pare
ments) . Sotto il giustacorpo, la « veste », detta talora « cami
setta», molto lunga e fornita di tasche (è l'antenata del pan
ciotto ottocentesco), indumento completo di panno anche sul 
do rso e fornito di maniche che sopravvanzavano quelle del 
gi ustacorpo, come si può osservare, nel figurino di destra, sotto 
la mano che regge il fucile. Il giustacorpo era fornito di due doz
zine e mezzO di bottoni grossi di stagno (solo d'ornamento); 
altrettanti di piccoli ne aveva la veste. 
Quindi le «calze », spesso chiamate «calzoni » (dai francesi, 
« culottes») che discendevano fin sotto il ginocchio; infine i 
«calzetti» (oggi definite «calze » in italiano, mentre in dialetto 
piemontese si continua a chiamarle così) che giungevano a mezza 
gamba; le scarpe in genere erano basse. I militari sopra le cal
zette aggiungevano sovente le uose, o ghette, ben visibili nei 
due fi gurini. Esse salivano fin sopra il ginocchio, abbottonate 
lateralmente e fermate alla gamba da una « legaccia » o giarret
tie ra. Completava l'abbigliamento una camicia chiusa al collo 
a listino, cui si soprapponeva la «cravatta» , costituita da un 
nas tro di colore vario recante un'appendice in tela bianca che 
scendeva sul petto ; per gli Ufficiali l'appendice diveniva di 
pizzo. Il cappello era di feltro nero, qui orlato d'argento, con le 
larghe tese rialzate in modo da formare una punta sul davanti 
ed altre due, simmetriche, sul dietro: il tricorno. Non rimane che 
esaminare la coccarda, dal colore azzurro di Savoia (la coccarda 
savo iarda), fissata al bordo sinistro del cappello. Diverrà più 
tard i una rosetta pieghettata geometricamente, ma allora era 

un semplice nastro, annodato in modo da formare una doppia 
gala, fissato al centro con un bottone. 
Circa la validità di queste uniformi , mi sia concesso affermare 
che, mentre è accettabile quella rosso-turchina di sinistra, non è 
pensabile che la divisa rossa a bordatura gialla dei Cittadini di 
Torino del 1747 sia già stata in uso, nell'identica foggia, nel 
1706. Data l'epoca del disegno del Genta (1765) e la ben nota 
assenza di documentazione sicura sulle uniformi nostre dei 
primi del '700 (bisogna giungere sino alle riforme di Carlo 
Emanuele III, verso la metà del secolo, per trovare raffigura
zioni concrete delle uniformi) si può pertanto dedurre che il 
disegnatore illustrò l'uniforme a lui più vicina nel tempo (meno 
di vent'anni) ma che non possedeva elementi sicuri, salvo il 
colore, sulla divisa della Milizia Urbana di Torino di quasi 
sessant'anni prima. Di certo i Militi di Torino nel 1706 non 
portavano uose (riservate a quell'epoca al Reggimento di Guardia 
ed ai Granatieri) ma le sole calzette ed il loro giustacorpo cadeva 
diritto sul davanti, senza le falde ripiegate che appaiono in 
figura. La stragrande maggioranza dei Militi, date le critiche 
circostanze di quel periodo d'assedio, non fu neppure fornita 
di uniforme e si limitò probabilmente a porre sul tricorno la 
coccarda azzurra. Gli ufficiali e molti sottufficiali yestirono 
invece l'uniforme rossa. Ben otto furono i Battaglioni di Milizia 
costituiti nel 1706 in Torino, ciascuno di forza aggirantesi sui 
300-350 uomini, loro Ispettore Generale fu il conte D. Giu
seppe Provana; loro comandanti il Marchese Morozzo, i Conti 
Morozzo, Di Quart, Di Cumiana, Cuttetto, Ferraris, Di Castel
vecchio ed il Cavalier Nicolis. I due Decurioni di Torino (così 
allora si chiamavano i due Sindaci), Cav. Francesco Nomis di 
Valfenera e l'Auditore Gio. Michele Boccardo, ed i Consiglieri 
della Città, che curarono, per la parte di competenza, l'appron
tamento di queste solide Unità, ebbero la soddisfazione di ve
dere i loro concittadini gareggiare con la guarnigione nei servizi 
più duri , nelle guardie logoranti sui forti della coll ina e sulle 
mura, nelle corvées, nell'audace sortita fuori di Porta Susina il 
31 Agosto 1706 - di cui parla il cronista Sol eri - e nella grande 
sortita finale della guarnigione, il 7 Settembre, alle spalle delle 
forze francesi impegnate nella battaglia decisiva. Il Monte dei 

Cappuccini, le mura e le case di Torino costituiscono un sig ni
ficativo sfondo a queste due schiette figure di combattent i ausi
liari, i Militi Torinesi. Tra di loro spicca la gug lia della torre 
di San Gregorio, la torre civica, altissima costruzione che si 
elevava in via Dora Grossa (oggi Garibaldi), proprio al centro 
dell 'antica Torino d'origine romana. 
U n altro punto occorre chiarire : l'annotazione anonim a, e certo 
posteriore al disegno, che compare al di sopra del Milite in 
divisa rossa afferma che l'uniforme ivi presentata si riferisce 
agli Ufficiali; salvo quanto già detto sulle condizioni delle divise 
della Milizia Urbana nel periodo dell 'assedio del 1706, essa è 
invece l'uniforme di un Milite. Lo testimonia la larga cinghia 
bianca che sorregge la gibassiera (gibecière), borsa d i cuoio co.o.- " . 
tenente le cariche per il fucile, analoga a quella del Mil ite in 
uniforme rosso-turchina a lato. Il lungo fucile , certo ancora a 
serpentina, era di dotazione ai soli Militi poiché gli Ufficiali 
sino al 1774 n.on avranno in consegna tale arma. In quanto alla 
spada di cui è armato il Milite (essa fece certo pensare all'ig noto 
critico che si trattasse di un Ufficiale) occorre dire che essa rap
presenta un chiaro segno di distinzione per i pochi Corpi che 
l'avevano in distribuzione (come il Reggimento di Guardia) al 
posto della sciabola. L'adozione della spada è certO da ascrivers i 
all'ultimo periodo di chiamatà della Milizìa Urbana (1 747). 
Completa la presentazione la notissima bandiera della Città di 
Torino, ancor oggi immutata: «d 'azzurro, alla croce di Savoia 
d 'argento, bordata d'oro ». E nei quattro quarti delimitati dalla 
croce, il toro rampante, l'antico stemma taurinense; nel primo 
d'essi l'Impresa, in cartiglio al naturale: " Auxilium meum a 
Domino ». Manca invece nel vessillo - e meraviglia l'omis
sione - la data « 1706 » in oro, che appariva già a que ll 'epoca 
nello spigolo esterno dell'ultimo quarto, a ricordo della libe
razione dall'Assedio francese . La vecchia e gloriosa bandiera (qui 
detta erroneamente Stendardo) ci fa riflettere su quante siano 
ormai le generazioni di Torinesi che la conobbero e la amarono, 
che se ne fecero vessillo contro le sopraffazioni dei potenti, che 
la videro sventolare alla Torre od al Palazzo Civico nei momenti 
lieti e tristi di questa civilissima Città. Essa rappresenta l'im
mutabilità e la fierezza del carattere d i T orino. Guido Amoretti 
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Il Riccardo III si ricoLlega idealmente ai 
precedenti spettacoli scespiriani allestiti 
dallo Siabile ed in particolare al Riccar
do l [ messo in scena nel J 966. Il collega
mcnto consistc nell'interesse che nel/e due 
opere il poeta IIItlllif.:sta per la storia del 
suo paese e ilei lIIodo in cui «legge» den
tro i fatti e i comportamenti umani, sì da 
suggerire al di là dello specifico mOlliento 
storico rievocato, tlll collcreto rapporto CO/1 
la reallà in grado di stimolarci ancor oggi, 
sia intellel/llalmente che fantasticamente. 
Lo spettacolo ha assunto 1111 particolare si
gnificato per il ritorno al teatro di V ittorio 
Gassman che vanta al suo attivo una perso
nale tradiziolle di illterpretazioni scespiriane 
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La legge 167, che ha la funzione di impedire fenomeni depressivi dell'attività edilizia, SI Inserisce in modo del 
tutto particolare nel vasto e complesso programma di revisione degli strumenti di pianificazione che l'ammini
strazione comunale ha in corso di attuazione - Il piano delle aree da destinare all'edilizia economica e popolare 
nella nostra città comprende ventiquattro zone ubicate lungo la fascia semiperiferica e periferica dell'agglome
rato urbano, per una superficie complessiva di circa sei milioni di metri quadri e con una disponibilità di tren
tacinque metri quadri, di cui oltre diciannove per servizi pubblici, per ciascun abitante - " primo programma di 
attuazione dei piani adottati secondo la 167 si sta regolarmente completando. I lotti assegnati sono centoventot
to sui centoquarantasette compresi nelle nove zone prescelte - Nel complesso l'esperienza avviata nei primi 
anni si dimostra positiva ed attualmente si è raggiunto un buon equilibrio tra il programma di urbanizzazione 
pred isposto dall'amministrazione comunale e l'orientamento delle domande di assegnazione delle aree fabbricabi li 

onorevole 
Carlo 
Mussa Ivaldi Vercell i 

La legge 167 fu considerata giustamente fin dal suo 
nascere, nel 1962, «come uno strumento congiuntu
rale adeguato alle condizioni caratterizzanti un periodo 
di transizione, il cui superamento era condizionato al 
verificarsi sul piano politico di una larga maggioranza 
di centro-sinistra, che si assumesse la responsabilità 
di guidare il processo di pianificazione democratica, 
con l'impostazione della programmazione economica, 
l'approvazione della legge generale sulla pianificazione 
urbanistica e l'attuazione dell'ordinamento regionale ». 
(Camillo Ripamonti, Urbanistica numero 39). 
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Il carattere strumentale di tale provvedimento per
mane, nel caso di Torino, non solo perché non sono 
stati ancora attuati quegli strumenti che, modificando 
l'attuale situazione giuridica ed istituzionale, avreb
bero potuto consentire già da tempo di considerare 
la 167 come un caso particolare tra i vari strumenti 
di attuazione esecutiva dei piani, ma anche e soprat
tutto perché l'attuale amministrazione comunale ha in 
corso un vasto e complesso programma di revisione 
degli strumenti di pianificazione, in cui la 167 si inse
risce in modo del tutto particolare . 
È opportuno richiamarci alle dichiarazioni program
matiche del 31 ottobre '66 del sindaco riguardanti 
la politica urbanistica dell'attuale Giunta comunale. 
Queste, partendo dalla premessa della «preminenza 
dell'azione di guida e di propulsione della pubblica 
amministrazione nei confronti della iniziativa privata, 
in campo edilizio, urbanistico e dei trasporti », giun
gevano alla formulazione di cinque punti in cui la 
azione della pubblica amministrazione doveva concre
tarsi, e che conviene qui citare: 
1. il complesso di tutti i piani globali ed esecutivi, 
particolareggiati e di settore, che si intendono avviare 
immediatamente; 
2. la dichiarazione dello sviluppo prioritario delle zone 
della 167; 
3 . gli scopi dichiaratamente pubblicistici delle varianti 
che si intendono portare immediatamente alle norme 
di attuazione del P.R.G. e del P.R.I.; 
4. la dichiarazione politica sull' acquisizione pubblica 
e l'urbanizzazione di aree residenziali e di lavoro; 
5. la volontà di impostare la gestione urbanistica pub
blica. 

Il raggiungimento di tali obbiettivi si potrà ottenere 
solo mediante una revisione del P.R.G. e del P.R.I . 
che permetta di sostituire al processo di sviluppo ur
banistico retto finora dalla logica del profitto indivi
duale e delle iniziative singole, discordanti tra loro 
e complessivamente indifferenti al pubblico interesse, 
un processo di sviluppo consapevole, retto da scelte 
democraticamente e responsabilmente individuate e 
decise, volto a fini di utilità globale e di massimo 
beneficio sociale possibile. 
La funzione che può assumere la 167 in questo pro
cesso di revisione dei piani, che necessariamente non 
può e nOI1 deve in questa fase essere inficiato da de
cisioni settoriali che potranno contrastare fortemente 
obbiettivi e soluzioni globali future, e che avverrà in 
presenza della legge-ponte urbanistica con relative li
mitazioni nelle trasformazioni d'uso del suolo, sarà 
quella di impedire fenomeni depressivi dell'attività 
edilizia, permettendo la prosecuzione di pur vasti pro
grammi di realizzazioni nei settori dell'edilizia resi
denziale e delle infrastrutture sociali. 
Nel frattempo sarà compito dell'amministrazione pub
blica proseguire alacremente, col concorso degli altri 
Enti a ciò preposti e delle forze culturali cittadine, 
negli studi e nelle elaborazioni già programmate dal
l'assessorato all'urbanistica, al fine di giungere al più 
presto alla determinazione delle grandi scelte localiz
zative ed infrastrutturali a livello metropolitano e co
munale, sulla base delle quali sia possibile impostare 
un metodo nuovo ed articolato di gestione urbanistica 
che consenta di attuare un processo continuo di pia
nificazione. 

Carlo Mussa I valdi Vercelli 
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Il plano delle zone da destinare all'edi
lizia economica e popolare nel territorio 
del Comune di Torino ai sensi della leg
ge 18 aprile 1962, n. 167, comprende 
ventiquattro zone ubicate lungo la fascia 
semiperiferica e periferica dell 'agglome
rato urbano nei quadranti nord, ovest 
e sud per una superficie complessiva di 
5.989.000 metri quadri di cui 3.356.030 
destinati a servizi pubblici per una po
polazione di 170.174 abitanti; media
mente ciascun abitante avrà a disposi
zione 35,2 metri quadri di cui 19,7 per 
servizi pubblici. 
Su nove di tali zone è in atto l'insedia
mento edilizio sia direttamente da parte 
della città, sia attraverso l'Istituto auto
nomo case popolari e Cooperative edi
lizie appositamente costituite, sia infine 
direttamente dai privati attraverso con
venzioni regolarmente approvate (Upir). 
Si è ritenuto opportuno provvedere in 
un primo tempo all 'urbanizzazione di ta
li nove zone per una superficie comples
~iva di metri quadri 1.833.800 riservan
do ad un secondo tempo lo sviluppo 
delle rimanenti quindici zone per metri 
quadri 4.155.200. 
Per far fronte alle spese relative la ci
vica amministrazione ha inoltrato richie
sta di mutuo alla Cassa depositi e pre
stiti per il finanziamento parziale delle 
opere: in base al disposto di legge tale 
fmanziamento è stato richiesto per la ci
fra di sette miliardi pari cioè al 20 per 
cento della spesa totale a suo tempo pre
ventivata in trentacinque miliardi . Co
me prima concessione la direzione gene
rale della Cassa depositi e prestiti ha 
autorizzato l'erogazione di un mutuo di 
due miliardi e mezzo. Di recente è stata 
segnalata ufficiosamente l'erogazione di 
un secondo mutuo di un miliardo e mez
zo, per un totale quindi di quattro mi
liardi , appena sufficienti per realizzare le 
opere già impostate. 
Tali mutui possono essere impiegati, per 
legge, esclusivamente per le opere di ur
banizzazione primaria o tecnica e cioè 
per le strade, fognature, allacciamenti di 
acqua ed energia elettrica, sistemazioni 

di aree verdi e per l'acquisto dei terreni 
necessari all 'esecuzione di tali opere. 
Ma con l'esecuzione delle opere di urba
nizzazione tecnica non si esaurisce l'at
trezzatura dei singoli quartieri : infatti 
la legge prevede una serie di opere di 
urbanizzazione secondaria o sociale che 
comprende gli asili nido, le scuole ma
terne, elementari e medie (a seconda del
l'importanza dei quartieri), i mercati, i 
centri commerciali, i centri sociali. Per 
far fronte alla relativa spesa non sarà 
possibile attingere ai mutui di cui sopra, 
destinati per legge al finanziamento esclu
sivo dell 'urbanizzazione tecnica, per cui 
sarà indispensabile fare ricorso alle nor
mali fonti di finanziamento cui la città 
ricorre per l'esecuzione di opere pub
bliche. 
Esaminiamo ora, zona per zona, il grado 
di urbanizzazione raggiunto, tenendo pre
sente che per tutte le zone indicate è 
stato ottenuto od è in via di concessione 
il decreto prefettizio di occupazione d 'ur
genza delle aree destinate a servizi pub
blici. 
1. Zona E 7, parte sita in corso Ta
ranto, fra via Monterosa e via Corelli. 
Nel complesso l'intera zona ha una su
perficie di 241.900 metri quadri di cui 
133.900 destinati a servizi pubblici per 
una popolazione di cinquemilanovecento 
abitanti con una disponibilità quindi per 
abitante di quarantuno metri quadri di 
cui 21 ,6 per servizi pubblici. L'urbaniz
zazione della zona è praticamente ulti
mata e l 'insediamento edilizio è già av
venuto per quanto riguarda l'Iacp e si 
avrà tra breve per le abitazioni del co
mune. Per le aree verdi è in corso la 
valutazione da parte dell 'U.T.E. 
La zona comprende un complesso scola
stico di cui fanno parte un asilo nido, 
una scuola materna, una scuola elemen
tare ed una scuola media già costruite. 
Sono di imminente appalto, in località 
immediatamente adiacente una scuola 
elementare di ventiquattro aule e una 
scuola media di diciotto aule. 
2. Zona E 11 (parziale), sita in via G. 
Reni , fra corso Cosenza e corso Tazzoli. 

Nel complesso l 'intera zona ha una su
perficie di 451.100 metri quadri di cui 
208 .362 destinati a servizi pubblici per 
una popolazione di 12.900 abitanti: so
no disponibili per ogni abitante 35 me
tri quadri , di cui 16,1 0 per servizi pub
blici. L'urbanizzazione è limitata alla par
te in fregio alla via Guido Reni dove 
l'edificazione è assegnata a cooperative: 
su alcuni lotti le costruzioni sono in cor
so, su altri sono già ultimate. Le carreg
giate della via Guido Reni sono ormai 
in fase di completamento, mentre i la
vori di sistemazione della restante rete 
stradale dovranno essere riappaltati per 
inadempienza contrattuale della ditta ag
giudicatrice dei medesimi . 
Sono invece stati appaltati i lavori per 
la sistemazione del verde pubblico. 
In altra parte di questa zona la città ha 
stipulato una convenzione con l'impresa 
Upir interessante circa un terzo dell'in
tera area , esterna a quella che è oggetto 
di urbanizzazione da parte della città. 
Con tale convenzione la Upir si impegna 
a costruire circa cinquemila vani dotan
do la parte di zona di tutte le opere 
sia di urbanizzazione tecnica sia di ur
banizzazione sociale. Queste comprendo
no fra l'altro la completa esecuzione del
le strade residenziali, degli spazi di sosta 
e di parcheggio, della rete di fognatura 
bianca e nera, della rete idrica, elettrica, 
del gas, della pubblica illuminazione, la 
costruzione di una scuola materna di tre 
sezioni e di una scuola elementare di 
ventiquattro aule secondo i progetti re
datti dal comune; la sistemazione stra
dale di metà carreggiata del tratto 
di corso T azzoli che dà accesso alla zona 
e all'allacciamento delle fognature ai col
lettori urbani . 
3. Zona E 17, sita in corso Cosenza fra 
corso Siracusa e corso Agnelli. La zona ha 
una superficie di 181.700 metri quadri, 
di cui 98 .900 destinati a servizi pubblici 
per una popolazione di 7.270 abitanti: 
ogni abitante dispone di venticinque me
tri quadri di cui 13,63 destinati a servizi 
pubblici. L'edificazione è in parte del 
comune, ed in parte assegnata a coope-



C I T T ",. D I T D R I Il O 

1 11\11 (01\" '''0'''' 

• .... • ....... ··· ,,"·'· .. ·11 .. . 

D<w . ".~ • • , ... or,>,.-

DOTT U{~ ELVIO ~ nz l 

D.TT'RtM m!WI 1UIl I 

// 
/ 

"'/
I 

/ 

lIt' "~'" ,.1. .. , .... ~t . 

A 1 .. ~,, · .... ,,; .. p •••• H .. 

H ••• 1'" • • 1 • • • • ~ . .. . Id . 

.. -.i . v, . ....... ~ , ",.: , ... !i .. Io.<;uW. _ hu G •• liu , •• ,.HI"il""'Ò 

~ tcl.! .. i ,uHt.c ; '''p •• ,.lIo 

!t~:~:~:~:~;i V. .. h p.HII . .. 

/ 

/ 

k~:~:~:;:~:~ " "ml ... . .... , cI. lI. l,ti , .1.,cI.li n ; •• i.,; 

~---------------------

In alto: uno degli edifici costruiti direttamente dal comune, 
in via Pergolesi, nella zona E 7, dove è in atto un notevole insediamento edilizio. 
Sopra: la zona E 7, sita in corso Taranto, 
tra le vie Manterosa e CoreZZi, ha una superficie di 241 mila metri quadri, 
di cui 133 mila destinati ai servizi pubblici, per seimila abitanti. 
n quartiere dispone di asilo nido, scuola materna, elementare e media 

rative alcune delle quali con l'intervento 
dell'Iacp. I lavori di fognatura sono ul
timati mentre è in corso la sistemazione 
stradale e sono stati iniziati i lavori per 
le aree a verde pubblico. 
La zona è adiacente alla scuola elemen
tare di via S. Remo, capace di quaranta
trè aule e in grado di fare fronte alle 
nuove esigenze. Nelle vicinanze esistono 
pure una scuola materna in via Scarsel
lini, una media in via Frattini e un asilo 
nido in via Scarsellini; è prevista la co
struzione di una seconda scuola media. 
4. Zona E 22 (parziale), sita in corso 
Belgio, fra il corso Brianza e il Lungo 
Po. Nel complesso l'intera zona ha una 
superficie di 142.300 metri quadri di cui 
82.400 destinati a servizi pubblici per 
una popolazione di 5.450 abitanti: sono 
disponibili per ogni abitante 26,1 metri 
quadri di cui 14,9 per servizi pubblici . 
La zona comprende due settori, uno ad 
est di corso Cadore dove i terreni sono 
di proprietà comunale, la cui edificazione 
è assegnata a cooperative; uno ad ovest 
di corso Cadore dove i terreni sono pri
vati. L'urbanizzazione di questa seconda 
parte (ad eccezione delle fognature) non 
interessata da insediamenti edilizi è ri
mandata ad altro periodo. Per l 'illumi
nazione pubblica e per le fogna ture i 
lavori sono ultimati; sono in corso la 
sistemazione stradale e quella delle aree 
verdi. È stato costruito ed è funzionante 
un plesso scolastico di trenta aule com
prendente scuola elementare e scuola 
media (media Marconi ). Esiste inoltre 
una scuola materna privata (San Giulio 
d 'Orta). 
5. Zona E 5, sita nel settore Est del 
Quartiere delle V allette, fra il viale delle 
Pervinche e la futura nuova strada per 
Venaria. La zona ha una superficie di 
74.800 metri quadri di cui 28.748 de
stinati a servizi pubblici per una popo
lazione di 1.800 abitanti: ogni abitante 
dispone di 41,5 metri quadri . 
L 'edificazione è riservata all'Iacp che pre
vede di iniziare le costruzioni al più pre
sto. La zona è compresa nel piano del 
quartiere coordinato residenziale delle 
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Vallette e quindi risulta già costruito 
l 'asse viario primario costituito dal viale 
delle Pervinche completo di illumina
zione . 
I lavori per le rimanenti sistemazioni 
stradali , per il verde pubblico e per l 'il
luminazione sono stati appaltati mentre 
sono quasi ultimati i lavori per le fogna
ture. La zona gode degli esistenti ser
VIZI sociali del quartiere delle Vallette 
che annoverano due scuole elementari, 
due scuole materne, due scuole medie, 
un asilo nido; è prevista la costruzione 
di una terza scuola elementare. 
6. Zona E 25 , sita in via Andrea Sanso
vino a ponente della futura nuova strada 
per Venaria. La zona ha una superficie 
di 43.200 met ri quadri di cui 9.075 de
stinati a servizi pubblici per una popo
lazione di 1150 abitanti, ogni abitan te 
dispone di 37 ,5 metri quadri. 
L'edificazione è riservata all'Iacp. Per le 
fogna ture i lavori sono in corso , mentre 
è stata appaltata la sistemazione stradale 
e l'illuminazione ed è stata deliberata 
quella del verde pubblico. La zona si 
avvarrà dei servizi del quartiere delle 
Vallette. 
7. Zona E 24 (parziale) , sita a sud di 
corso Peschiera fra corso Brunelleschi e 
corso Montecucco, limitatamente al lot
ro compreso fra le vie Marsigli , via To
fane e via Stelvio (lotto 9) e quello 
compreso fra corso Brunelleschi, corso 
Montecucco e via Lancia (lotto 12) Nel 
complesso l 'inte ra zona ha una superficie 
di 336.000 metri quadri di cui 218.62l 
destinati a servizi pubblici per una popo
lazione di 12.741 abitanti: ogni abi
tante dispone di 26 ,3 metri quadri , di 
cui 17,1 per servizi pubblici. 
La vastissima zona è interessata all'edi
ficazione per ora soltanro in minima 
parre . 
I collettori di fognatura relativi al co
struendo Ospedale Martini, che sorgerà 
al centro della zona, sono ultimati men
tre sono iniziati i lavori interessanti la 
rimanente zona. 
Per le strade il relativo progetto è stato 

lO 

approvato dalla autorità tutoria ed è in 
corso di appalto. 
8. Zona E 21, sita in corso Orbassano 
fra via Filadelfia e via Buenos Aires. 
La zona ha una superficie di 195.800 
metri quadri di cui 104.500 destinati a 
servizi pubblici , per una popolazione di 
8.500 abitanti; ogni abitante dispone di 
23 metri quadri di cui 11 ,7 per servizi 
pubblici. 
Il progetto delle fognature è stato ap
provato dalla autorità tutoria ed è in 
corso di appalto . Sono già stati eseguiti 
i lavori in corso Cosenza. 
Per la sistemazione stradale è già stato 
deliberato dal consiglio comunale ed è 
in corso di approvazione da parte della 
autorità tutoria. 

una scuola materna ed elementare in via 
Baltimora ed una scuola media in via 
Tripoli; è in programma la costruzione 
di una scuola elementare in via San Ma
nno. 
9. Zona E 6, sita in corso Cincinnato, 
fra corso Ferrara, via Sansovino e la 
strada comunale di Altessano. La zona 
ha una superficie di 167.000 metri qua
dri di cui 120.380 destinati a servizi 
pubblici per una popolazione di 4 .823 
abitanti: ogni abitante dispone di 34 ,8 
metri quadri di cui venticinque per ser
vizi pubblici . 
L'edificazione è riservata all'Iacp e alla 
Gescal che dovrebbero iniziare le costru
zioni nel corrente anno. 
La viabilità perimetrale di accesso è 
già in parte eseguita ed in parte com-

importanti opere di interesse cittadino. 
Per gli espropri, si sta allestendo la pra
tica per l'occupazione d'urgenza dei ter
reni. Il progetto delle fognature è staro 
approvato dall 'autorità tutoria, quello 
delle strade è stato già inoltrato. Per le 
aree verdi e l'illuminazione, le delibera
zioni sono in allestimento. 
La zona è situata in località ove esisto
no già degli impianti scolastici in atto 
(scuola elementare e materna in via 
Sansovino) e si sta per ultimare una 
importante scuola professionale; sono 
stati banditi i concorsi per la proget
tazione della scuola materna e della 
scuola elementare previsti dal piano del 
quartiere . 

La zona in sé sarebbe priva di scuole: 
esisrono però nelle immediate vicinanze I presa nei piani di attuazione delle più 

Le previsioni di spesa complessive per 
l'urbanizzazione tecnica di queste zone 
sono contenute nello specchio seguente : 

PREVISIONI DI SPESA PER L'URBANIZZAZIONE TECNICA DELLE DIECI ZONE DI PRIMO INTERVENTO 

INDENNITÀ DI ESPROPRIO SISTEMAZIONE TOTALI ZONE parte definitiva parte preventivata STRADE AREE VERDI FOGNATURE ILLUMINAZIONE PARZIALI (U.T.E.) 

E 7 167.114.978 27.211.418 118.291 .680 

t 
46.867.340 29 .523.470 389.008.886 o "'.-

~"E 
E 11 P 66.562.000 33.471 .360 35.737.266 9.864.051 145.634.677 MQ) 

60.333.360 M> 
M 

E 17 109.134.000 86.071.700 181.419.108 ) 69.329.122 60 .299.742 506.253.672 'Q) 
0Q) 
"'~ 

E 22 p. 48.587.500 22.984.000 18.433.459 90.004.959 +'" 
E 5 39.940.000 14.943.379 16.095.956 2.898 .168 20.667.080 7.340.811 101.885.394 

E 25 4.875.000 22.721.504 4.368.000 36.151.500 9.586.413 77.702.417 

E 24 p. 372.618.400 115.440.000 68.011 .020 73 .100.000 629.169.420 

E 21 766.414.000 210.931.760 50.000.000 75.150.400 66.850.000 1.169.346.160 

E 6 370.000.000 121.680.000 40 .000.000 162.760.000 47.400.000 741.840.000 

E 8 p. (%) 16.120.000 16.120.000 

TOTALI 387.625.978 1.637.258.897 884.758.868 157.599 .528 537.657.728 322.397.946 3.927.298.945 

(%) Tratto di via Pacini e di piazza Bottesini Arrotondamento 3.920.000.000 



Nella zona E 11, sita in via Guido Reni, tra i corsi Cosenza 
e T azzoli , e con una superficie di 451 mila metri quadri, 
l'edificazione è stata assegnata alle cooperative. 
È in corso la sistemazione della rete stradale e del verde pubblico 
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onorevole 
Silvio Geuna 

Ottenuta l'approvazione dei piani che, 
nelle varie zone della città rappresen
tano nel loro complesso le previsioni di 
insediamento per l 'edilizia economico
popolare volute dalla legge 18 aprile 
1962, numero 167, si è presentata alla 
amministrazione la necessità di esercitare 
una politica di stimolo per la più rapida 
attuazione dei piani . 
È stata subito costituita la Commissio
ne prevista dall 'articolo Il della legge, 
Commissione che ha svolto con grande 
serietà il suo compito (e nella quale, a 
fianco dei rappresentanti e tecnici del 
comune, siedono il rappresentante della 
Gescal, il presidente dell'Istituto auto
nomo per le case popolari e l'ingegnere 
capo dell'Ufficio del genio èivile) al fine 
di compilare annualmente l'elenco delle 
aree che potevano via via essere desti
nate alla fabbricazione da parte dei vari 
enti interessati, accogliendo il maggior 
numero possibile di istanze. 
Ma per rendere il compito della Com
missione possibile e concreto è stato ne
cessario stabilire preventivamente i vari 
stadi e le varie misure dell'azione del
l'amministrazione, per quanto di sua spe
cifica competenza nei riguardi dell'attua
zione dei piani. Occorreva cioè assicu
rarsi innanzi tutto un sufficiente finanzia
mento per le spese di urbanizzazione ed, 
anche in relazione all'entità di questo fi
nanziamento, indicare le zone che pote-

vano per prime essere oggetto dei pro
grammi di realizzazione, secondo le più 
favorevoli prospettive di sviluppo. 
Sono state così scelte nove delle venti
quattro zone in cui si suddivide il piano, 
nove zone per una superficie complessi
va di metri quadri 1.833.800 (incluse 
le aree ad uso pubblico) e comprendenti 
147 lotti fabbricabili per un totale di 
44 .254 vani. 
AI 31 marzo 1968, le assegnazioni sono 
state le seguenti: 

Assegnatari Numero lotti Numero 
assegnati vani 

I.A.C.P. 35 11.631 
I.N.C.I.S. 5 1.085 
I.S.E.S. 1 721 
GESCAL 2 1.941 
Città di Torino 10 2.082 
153 Cooperative 
e privati 75 21.495 

128 38.945 

I lotti assegnati risultano quindi cento
ventotto sui centoquarantasette compresi 
nelle nove zone e se si considera che altri 
nove lotti già sono stati presi in esame 
per una prossima, ulteriore assegnazione 
all'Istituto autonomo per le case popola
ri, si può concludere che nelle nove zone 
prescelte si sono poste tutte le necessarie 
premesse per la realizzazione integrale 
dei piani, realizzazione ormai pienamente 
in corso. 

Oltre alla esecuzione delle opere 
di urbanizzazione il comune 
sta realizzando case di abitazioni 
in alcune zone della 167. 
Nella foto: l'edificio 
a dieci piani fuori terra, di 80 alloggi, 
di via P. Gaidano 

L'Incis, l'Ises e la Città di Torino han
no già acquistato ed espropriato tutte le 
aree loro assegnate, l'Istituto autonomo 
per le case popolari sta ultimando gli 
acquisti, le cooperative (superate alcune 
difficoltà per ottenere i finanziamenti ne
cessari) hanno acquistato circa i due terzi 
delle aree di loro spettanza. 
La città ha concordato con una società 
proprietaria di terreni inclusi in uno dei 
piani di zona in assegnazione, le condi
zioni per la costruzione diretta da parte 
della proprietaria, di cinque mila vani 
secondo le previsioni del piano e con le 
garanzie che la legge prevede. 
È con soddisfazione che si può quindi 
rilevare come il primo programma di 
attuazione dei piani adottati secondo la 
167, si stia regolarmente completando, 
mentre continuano a pervenire richieste 
di Cooperative, di Enti e di privati pro
prietari, che intendono costruire. 
In vari casi vi è stata la concorrente 
richiesta di cooperative diverse per gli 
stessi lotti di terreno ed al fine di per
mettere che iniziative degne di conside
razione da parte del comune non riman
gano sterili, sono state previste altre zone 
verso le quali orientare le richieste. 
Alle nove zone già prescelte per l'attua
zione iniziale, verranno quindi quanto 
prima ad aggiungersi nuove zone, crean
do così occasioni per nuove iniziative e 
per nuove realizzazioni. 



Plastico del Centro residenziale Europa: il grandioso nucleo abitativo, concepito secondo la più moderna tecnica urbanistica, sta sorgendo nella zona E 11, in attuazione 
della convenzione stipulata tra la città e l'Upir che si è impegnata a costruire circa quattromila vani, dotando la zona delle opere di urbanizzazione tecnica e sociale 
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professore 
Enzo Garabello 
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L'esame della concreta situazione edili- I legge 167, può essere agevolmente con-
zia nelle zone previste dal piano della dotto sulla seguente tabella: 

Tabella 1 EDIFICI ULTIMATI ED IN CORSO DI COSTRUZIONE 
(rilevazione: aprile 1968) 

Costruttori Zone Ultimati I n costruzione Totale 
Il. lotti n. vani n. lotti n. vani n. vani n. lotti 

Città di Torino E7 7 1.409 7 1.409 
E 11 1 283 1 283 
E17 2 390 2 390 

ISES E 22 721 1 721 
IACP E5 4 1.696 4 1.696 

E7 16 3.402 16 3.402 
Cooperative edilizie E 11 3 850 3 878 6 1.728 

E17 4 1.080 9 2.218 13 3.298 
E 19 1 234 1 234 
E 21 2 923 6 2.553 8 3.476 
E 22 9 1.321 1 48 10 1.369 

Totale delle 
iniziative pubbliche 
e cooperative 43 9.989 26 8.017 69 18.006 
Privati (art. 16) E 11 5 1.400 9 2.970 14 4.370 
Totale Generale 48 11.389 35 10.987 83 22.376 

NOTA BENE: 1) I vani (anche per l'edilizia sovvenzionata) sono calcolati in base a 100 mclvano - 2) sono 
considerati « in costruzione» i lotti per i quali è stata rilasciata la licenza edilizia. 

Le considerazioni principali che scaturi
scono, dal punto di vista quantitativo e 
qualitativo, mi pare siano le seguenti: 

1) Iniziativa pubblica / iniziativa privata 
Senza dubbio l'iniziativa pubblica (e co
operativa) ha nettamente superato l'ini
ziativa privata. Infatti, per ogni vano 
costruito dall'iniziativa privata, ne sono 
stati costruiti oltre quattro dall'iniziati
va pubblica. Conoscendo l'andamento 
delle pratiche di richiesta di costruzio
ne da parte dei privati, risulta evidente 
che tale settore non si è conveniente
mente sviluppato e ciò, soprattutto, per 
la mancanza di concrete direttive in me
rito all'applicazione in sede locale degli 
articoli lO e 16 della legge 167. In altri 
termini, non è stata definita la « delibe
ra-quadro» per la determinazione degli 
oneri di urbanizzazione a carico dei pri
vati costruttori e dell'equo canone di af
fitto sugli alloggi costruiti in convenzio
ne. Per amore di verità ricorderò che 
tale deliberazione era stata approntata 
durante la mia permanenza all'assesso
rato all'urbanistica (1965, metà 1966), 

ma l'approvazione da parte del consi
glio comunale non era intervenuta, a 
seguito del cambio di amministrazione: 
successivamente la discussione non è 
stata ripresa e pertanto le determinazio
ni sono mancate. 
Comunque una decisione in merito è as
solutamente urgente, anche in rapporto 
alla situazione di incertezza sull'uso del
le aree edificabili che si avrà dallo set
tembre 1968 in talune zone della città, 
per effetto della legge 765 del 1967 
(Legge-ponte sull'urbanistica): le zone 
della 167 possono costituire un notevole 
volano di aree per consentire l'edifica
zione di quartieri a prezzo controllato, 
di agevole urbanizzazione, con limitato 
onere a carico del comune. Occorre quin
di in proposito, una iniziativa rapida e 
concreta : la ripresa del fenomeno immi
gratorio è sufficiente a stimolare un serio 
impegno a favore dell'edilizia popolare 
ed economica. 
Per quanto riguarda l'edilizia di tipo 
pubblico, essendo ormai scontata la chiu
sura dell'attività del piano municipale 
« T orino-Casa », occorrono finanziamen-

ti statali a favore delle cooperative edi
lizie, della Gescal, dell'Istituto case po
polari e degli altri enti istituzionali: au
auspichiamo che il governo impegni 
concretamente, in proposito, il Parla
mento. 
Particolarmente necessario è l'intervento 
nel settore delle cooperative edilizie, in 
quanto le speranze aperte dalla legge 
167 hanno potuto solo in piccola parte 
trovare concreta realizzazione, mentre è 
tuttora molto viva la pressione dei soci 
delle cooperative, in molti casi ben so
stenute sul piano tecnico da Consorzi 
seri ed efficaci (valga per tutti l'esempio 
di « ACLI-CASA »). È altresì urgente lo 
studio ed il finanziamento in sede locale 
di un piano poliennale del comune per 
la ricostituzione di un patrimonio di 
aree, specie tra quelle che non verran
no utilizzate direttamente dai privati a 
seguito della già propos ta «delibera
quadro ». In tal modo le zone interessa
te da richieste di costruzione potranno 
più agevolmente ed economicamente es
sere saturate. 

2) Attività complessiva 
Pur con le considerazioni svolte nel pa
ragrafo precedente, a nessuno sfugge co
me le iniziative finora concretate siano 
in complesso numericamente limitate: 
ottantatré lotti per 22.376 vani. È pur 
vero che le aree finora assegnate, rag
giungono i centoventotto lotti per tren
tanove mila vani; sta di fatto, però, che 
le iniziative ultimate o avviate sono an
cora lontane da coprire l'intera assegna
zione. Si devono infatti aggiungere, ai 
dati della tabella (1), quelli della tabella 
(2), che rappresentano l'attuale disponi
bilità di aree assegnate, per le quali non 
si sono ancora definite le richieste di 
licenze edilizie. Si può pensare che la 
seconda metà del 1968 veda concretiz
zarsi anche tali inizia ti ve. 
Si rileva comunque che le assegnazioni 
fatte e non ancora concretizzate in licen
ze edilizie riguardano praticamente solo 
enti pubblici e cooperative, mentre ri
mane fermo il settore della iniziativa 



privata, per i motivi già accennati. Riten
go che lo sblocco di tale settore possa 
rapidamente ricostituire l'equilibrio del 
fifty-fifty previsto dalla legge 167. 

3) Le novità costruttive 
A questo punto viene opportuno ac
cennare agli aspetti concreti, sotto il 
profilo strettamente tecnico progettati
vo, che si evidenziano dopo una certa 
esperienza di utilizzazione dei piani di 
zona della 167. È facile, attraverso una 
rapida visita alle zone in cui l 'attività 
edilizia ha già raggiunto una significa
tiva realizzazione, rendersi conto delle 
novità. Innanzitutto si può notare che 
l'edilizia è « aperta », tale cioè da rom
pere la caratteristica torinese degli « iso
lati chiusi »; del resto, trattandosi di 
zone abbastanza periferiche, tale fatto 
non determina particolari motivi di con
trasto con gli ambienti tradizionali e sot
tolinea piuttosto gli aspetti positivi del
la novità: aria, luce, distacchi notevoli 
tra gli edifici. 
Un secondo aspetto è dato dal fatto che 
le case costruite - pur rispettando con 
rigore la tipologia edilizia e le norme di 
attuazione dei piani particolareggiati -

Tabella 2 
LOTTI ASSEGNATI E NON ANCORA 
OGGETTO DI LICENZA 
(rilevazione: aprile 1968) 
Costruttori Zone n. lotti n. vani 

INCIS E 7 5 1.085 
GESCAL E 6 1 1.230 

E 24 1 711 
IACP E 6 3 3.356 

E 7 1 161 
E17 6 1.671 
E 25 5 1.335 

Cooperative E 11 3 852 
Edilizie E17 4 1.107 

E19 6 405 
E 21 5 3.018 
E 22 2 1.008 

Totale 
Iniziative 
Pubbliche 
e Cooperative 42 15.939 
Privati 
(art. 16) E 11 3 630 
Totale Gen. 45 16.569 

hanno realizzato una varietà architetto
nica che evita la monotonia dei quartie
ri, e ciò particolarmente dove l'iniziati
va edilizia è stata sviluppata dalle coope
rative; tale varietà a volte si rivela per
sino eccessiva. In proposito l'assessorato 
all'edilizia, provvederà a far condurre, 
dagli uffici e dalla commissione igienico
edilizia, un esame approfondito delle zo
ne edificate, allo scopo di evitare per il 
futuro i pur modesti contrasti architet
tonici frattanto evidenziatisi. I profes
sionisti torinesi sono, per parte loro, cor
dialmente invitati a porre attenzione al
lo stesso problema ed a quelli attinenti. 
Un terzo elemento di novità, estetica
mente e funzionalmente significativo, è 
rappresentato dalla scomparsa totale dei 
«bassi fabbrica ti» tradizionali e dalla 
migliore utilizzazione delle aree libere. 
Infatti le autorimesse vengono collocate 
negli interrati, mentre l'area libera viene 
sistemata a verde: in parte su terrapie
no per essenze a medio e alto fusto, in 
parte su coltri di terra vegetale, idonee 
per i cespugli e le aiuole, dove comin
ciano a trovare posto zone condominiali 
per gioco e riposo. 
Tutto ciò richiede non soltanto l'impian
to delle zone verdi (che viene assicura to 
in sede di concessione di licenza edilizia 
e di permesso di abitabilità) ma esige dai 
condomìni il successivo mantenimento, 
a dimostrazione di un nuovo costume 
nell'edilizia abitativa, che la legge 167 
ha inteso promuovere e rafforzare. Se 
si aggiunge, quale ultimo elemento de
terminante, l'urbanizzazione a cura del 
comune, si rileverà come i quartieri ri
sultino più armonici, funzionali e gra
diti ai loro abitanti. Sono, questi, gli 
elementi positivi che converrà svilup
pare al massimo, per dare a tanti citta
dini la possibilità di trovare una casa 
economica in quartieri che hanno co
minciato a dimostrare la propria vali
dità. Che è 'la validità ' delli -Iegge-167, 
quando, superato il mero criterio vinco
listico, viene concretamente utilizzata 
quale strumento operativo di una nuova 
politica urbanistica. 

La zona E 5, situata nel settore est del quartiere delle Vallette, 
fra il viale delle Pervincbe e la futura strada per Venaria, ba una superficie 
di 75 mila metri quadri di cui 29 mila destinati ai servizi pubblici. 
L'edificazione è stata riservata all'Iacp cbe inizierà i lavori al più presto 
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dottore 
Guido Bodrato 

16 

La legge 18 aprile 1962-167 è uno stru
mento straordinario di intervento fina
lizzato al conseguimen to dei seguenti 
obiettivi: 
- immettere sul mercato aree fabbri
cabili, urbanizzate, così da interrompere 
la spinta all'aumento dei prezzi dei ter
reni che si riflette sui costi delle abita
zioni e sugli affitti; 
- orientare ed organizzare lo sviluppo 
urbanistico attraverso la predisposizione 
di adeguati piani di zona; 
- favorire l'attività della edilizia sov
venzionata, nelle sue diverse forme, sia 
per il valore economico di questo inter
vento, sia perché può costituire un mo
dello di riferimento del rinnovamento 
delle strutture edilizie. 
- si è presentato, nelle pagine preceden
ti, il piano predisposto dalla città di To
rino, dal quale emerge la ampiezza ed 
organicità dell'intervento volto a ven
tiquattro zone poste nell'arco periferico 
per circa sei milioni di metri quadri, si è 
anche detto, in dettaglio, quale è !'im
pegno finanziario che il comune deve af
frontare per la urbanizzazione delle zone 
indicate e che dovrebbe ammontare ad 
oltre quarantuno miliardi. 
Le responsabilità dirette della ammini
strazione comunale in ordine alla attua
zione della 167 , sono costituite princi
palmente dalla attività di urbanizzazio
ne delle aree da assegnare annualmente 
e dalla attività della commissione di cui 
all'articolo Il della legge, che ha ap
punto il compito di esaminare le richie
ste pervenute e di procedere alle relative 
assegnazioni di aree comprese nel piano. 
Si può certamente rilevare - come è 
stato fatto - che nella fase di avvio si 
sono incontrate delle difficoltà , dovute 
ad alcuni limiti della legge, all'elevato 
numero di domande risultate poi prive di 
un concreto contenuto (e quindi in se
guito cadute), alle vicende relative ai 
ricorsi presentati da numerosi proprie
tari che determinano un notevole ral
lentamento nella attuazione del program
ma; ma nel complesso la esperienza av
viata nei primi anni si dimostra positi-

I ntensa l'attività del comune 
airella a favorire l'edilizia popolare. 
Nelle foto: gli edifici di via Gaidano, 
di via Pergolesi e di via T artini 

va, ed attualmente SI e raggiunto un 
buon equilibrio tra il programma di ur
banizzazione predisposto dallo assesso
rato ai lavori pubblici, l 'orientamento 
delle domande e l'attività della commis
sione per l'assegnazione dei terreni. 
Per accelerare la attuazione del piano 
è però necessario che si affrontino con 
maggior impegno alcuni problemi che 
condizionano la stessa attività della am
ministrazione comunale, e che si riflet
,J:ono sul programma delle cooperative e 
dell'Iacp. Il primo problema è di ordine 
giuridico, ed è costituito dai ricorsi ele
vati per l'esproprio dei terreni e per la 
loro valutazione, sicché nella prima fase 
di attuazione della 167 le iniziative edi
ficatorie si sono orientate verso terreni 
di proprietà comunale. 
Il secondo problema riguarda il costo 
delle urbanizzazioni, per il quale è ne
cessario che sia aumentato il finanzia
mento da parte della Cassa depositi e 
prestiti; il terzo problema riguarda la 
persistente inadeguatezza dei finanzia
menti statali della edilizia economica e 
popolare, sicché sia le iniziative delle 
cooperative sia quelle degli istituti spe
cializzati ne risultano contenute e rallen
tate. Vi sono infine altri due aspetti par
ticolari da tenere presenti, che hanno un 
notevole risvolto pratico ai fini della at
tuazione della 167: è necessario che i 
proprietari privati si muovano - per 
quanto la legge lo permette (articolo 16) 
- sul piano delle concrete realizzazioni 
secondo uno schema di convenzione qua
le quello già predisposto dal comune con 
l'Upir ; è inoltre necessario che le attività 
delle cooperative, che spesso presentano 
progetti di modeste dimensioni in rap
porto alla ampiezza dei lotti disponibili, 
si dispongano ad una maggiore collabo
razione (e su ques ta linea già si hanno 
esperienze positive). La esecuzione della 
legge ha messo in luce alcuni limiti , ma si 
può dire che ha messo in moto un mecca
nismo in gran parte nuovo per la nostra 
città, che insieme ad alcune ombre pre
senta però nel complesso molti aspetti 
positivi. 



Le moderne tecniche della costruzione 
prefabbricata e l'applicazione della 167 
faciliteranno la soluzione 
del problema sociale della casa 

Nelle foto, sotto: tre vedute dei complessi 
residenziali del 3]0 quartiere 
di corso Taranto realizzato 
dall'Istituto autonomo case popolari 

onorevole 
Alberto Todros 

Un attento esame sullo stato di attua
zione della legge 18 aprile 1962, nu
mero 167, nella città di Torino, indica 
chiaramente la mancanza di volontà po
litica della Giunta di centro sinistra di 
affrontare i problemi dello sviluppo ur
bano inquadrando gli interventi pubblici 
e privati in un programma pluriennale 
attraverso l'uso serio di adeguati stru
menti di pianificazione. L'attuazione del
la 167 avrebbe permesso di eliminare 
sia pure parzialmente, i plusvalori sulle 
aree edificabili; di rendere i privati in
differenti nei confronti delle previsioni 
dei piani, di far procedere l'edificazione 
contemporaneamente alle opere di urba
nizzazione tecnica e sociale, di program
mare con interventi pluriennali l'inter
vento pubblico. Tutto ciò è venuto a 
mancare nella nostra città per l'insisten
te atteggiamento della maggioranza, teso 
a concedere migliaia di licenze singole 
agli speculatori privati, al di fuori dei 
piani di zona, con aggravio per la col
lettività dell'intero costo delle opere di 
urbanizzazione, con la crescente mancan
za di aree per servizi , provocando così il 
caos urbanistico, edilizio ed architetto
nico che rende squallidi ammassi di case 
sia le zone centrali che quelle perife
riche. Infatti quando nel giugno 1963 
fu emanato il decreto di approvazione 
ministeriale del piano di zona per com
plessivi 6.080 mila metri quadri per cir
ca 163 mila abitanti , la città poteva di
sporre di un grande demanio di aree 
costituenti una riserva per almeno 6 an
ni per gli interventi pubblici e privati, 
in modo da procedere senza preoccupa
zioni di stasi edilizie allo studio dei piani 
particolareggiati di attuazione del P. R. 
Generale per avviare così uno sviluppo 
ordinato della città. 
La Giunta invece non concentrò tutte 
le sue energie per raccogliere, coordi
nare, aiutare le numerose cooperative 
che sotto la spinta psicologica creata dal 
dibattito in Consiglio comunale sulla 167 
si erano formate ; per invitare i privati 
ad intervenire nell'ambito dei piani di 
zona scoraggiando la politica speculativa 
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della compronllSSLOne graduale di ogni 
isolato della città; per programmare gli 
interventi necessari ad urbanizzare le 
aree comprese nei piani. 
L'ostile posizione degli operatori privati 
contro la 167, in quanto interessati a 
sviluppare la loro azione epiwdica al di 
fuori di ogni controllo urbanistico , ri
versa sui lavoratori costi sociali immen
si , contribuisce ad aggravare la crisi del
la città e delle sue strutture civili e so
ciali, provoca il progressivo aumento 
del costo della casa, degrada l'ambiente 
urbano. 
E le conseguenze per la città possono 
cosÌ sintetizzarsi: 
a - trascorsi cinque anni dal decreto di 
approvazione del piano della 167 (metà 
del periodo della sua validità) anziché 
accelerare come promesso i programmi, 
sono stati ultimati soltanto 9 mila vani e 
sono in corso di costruzione 8 mila vani. 
Sono state rilasciate licenze edilizie 
per complessivi 19 mila vani di cui 
solo 3 mila a p riva ti (unica inizia ti va) 
mentre 16 mila riguardano Enti sovven
zionati dallo Stato e Cooperative per la 
maggioranza ammesse a contributo sta-

Attrezzature pubbliche (in mq) 

ISTRUZIONE 
aree per asili nido 
e scuole materne (l,50 mq / ab.) 
aree per scuole 
elementari (2 mq / ab.) 
aree per scuole medie (1 mq / ab .) 
aree per istruzione superiore 
(esclusa l'università) (l,50 mq / ab.) 

Totale parziale aree mancanti per l 'istruzione 

ATTREZZATURE VARIE 
Centri sociali, culturali, 
ricreativi, amministrativi etc. (2 mq/ ab.) 

Verde attrezzato 
per il gioco e lo sport (9 mq/ ab.) 

Aree per attrezzo sanitarie (l ,50 mq / ab.) 

Parchi pubblici (5 mq/ ab.) 

Parcheggi pubblici (2,50 mq / ab.) 

Totale generale 
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tale sulle varie leggi esistenti (n. 1460, 
195, 60, ecc.); 
b - sono in ritardo i programmi di urba
nizzazione primaria e sociale anche sulle 
poche aree nelle quali Enti e Coopera
tive hanno avuto l 'assegnazione e co
struito ed ifici e nessun piano particola
reggiato è stato studiato, presentato e 
approvato, dopo che sono trascorsi qua
si dieci anni dal decreto presidenziale di 
approvazione del piano regolatore ge
nerale; 
Cinquemila licenze concesse in contrasto 
col P.R.G. dopo l'approvazione dello 
stesso; trasferimenti di cubatura con
venzionati sulle aree destinate a servizi 
del P.R.G. ; mancata applicazione della 
legge ponte sull 'urbanistica (765) che è 
in vigore ormai da oltre un anno. 
I! risultato è a tutti noto; non sono solo 
entrate in crisi la viabilità ed i trasporti, 
ma mancano ormai definitivamente le 
aree per provvedere, anche nel tempo, 
a predisporre le attrezzature sociali ne
cessarie ai cittadini. 
Ecco quì sotto il quadro delle carenze 
di aree, per servire gli abitanti attuali 
(1.140.000), delle attrezzature pubbliche 

necessarie 

1.710.000 

2.280.000 
1.140.000 

1.710.000 

2.800.000 

10.260.000 

1.710.000 

17.100.000 

2.850.000 

esistenti 

210.000 

680.000 
240.000 

210.000 

280.000 

510.000 

710.000 

3.000.000 

850.000 

mancanti 

1.500.000 mq. 

1.600.000 
900.000 

1.500.000 

5.500.000 mq. 

2.000.000 mq . 

9.750 .000 mq. 

1.000.000 mq. 

14.100.000 mq . 

2.000.000 mq . 

34.350.000 mq. 

111ll1l111e per soddisfare i bisogni elemen
tari dei torinesi. 
Il totale è pari a 3435 ettari, oltre cinque 
volte tutte le aree comprese nella 167, 
Oltre la metà di tali carenze si è deter
minata durante lo sviluppo edilizio de
gli ultimi quindici anni. 
Questo in sintesi lo stato della città, do
ve la speculazione sulle aree fabbricabi
li ha sottratto alla collettività centinaia 
di miliardi. 
Per almeno tre decenni i cittadini paghe
ranno le conseguenze di questo caotico 
sviluppo attraverso l'alto costo della ca
sa, con perdite economiche e sociali per 
i trasferimenti dei lavoratori , con man
canza di molti servizi elementari per i 
cittadini. 
I danni arrecati alla città dall'abnorme 
sviluppo urbanistico sono incalcolabili . 
Operai, donne , madri, bambini, vecchi, 
artigiani, commercianti e operatori eco
nomici possono, ciascuno per il suo set
tore di attività, trovare la prova di que
ste affermazioni nelle drammatiche espe
rienze personali . 
Ecco perché lo stato di attuazione della 
legge 167 per l'edilizia economica e po
polare è uno dei campanelli d'allarme 
che deve preoccupare tutti, consiglieri di 
maggioranza e di minoranza, giunta e 
opposizione. 

Planimetria della zona E 12 
con le modifiche conseguenti al D. M. 

del 15 giugno 1963; 
delimitata da via Biscaretti di Ruffia, 

da corso Unione Sovietica 
e da via Monteponi 

ha una superficie catastale di ettari 26 
e una cubatura in progetto di metri 687 mila 

per una popolazione di settemila abitanti 
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professore 
Vittorio Zignoli 

Come quasi tutte le leggi che vengono 
proposte ed approvate dal Parlamento, 
anche la 167 ha delle elevate finalità 
sociali. 
Disgraziatamen te non sempre le reazioni 
delle categorie interessate sono quali i 
legislatori si ripromettevano. Possono 
servire d 'esempio i risultati della nefasta 
legge Merlin che per eliminare, secondo 
giustizia , un inaccettabile mercato , ha al
largato l 'ambito delle case chiuse alle 
intere città e alle loro cinture, ove quel
lo stesso mercato viene spudoratamente 
trattato alla presenza e purtroppo, spes
so , con la cooperazione dei giovanissimi 
e delle madri di famiglia e senza che i 
tutori dell'ordine, che ben conoscono 
quel turpe sottobosco di prostitute e di 
prosseneti, possano in tervenire efficace
mente. 
La legge 167 rientra invece in un caso 
completamente diverso. 
Essa risente di alcuni inconvenienti che 
sono propri delle iniziative statali e para
statali e principalmente: 
1. della mancanza di una legislazione or
ganica che abbracci l 'intera materia. Il 
desiderio, spesso soltan to politico, di 
sfornare in fretta una legge che ha dor
mito per anni, porta alla promulgazione 
di norme non sufficientemente studiate 
e soprattutto parziali , che male si ac
cordano con le condizioni generali del 
mercato e dell 'economia del settore Cul 

sono destinate ; 
2. delle difficoltà che ad ogni operazione 
affidata ad organi dello stato, o degli 
énti pubblici, apporta la burocrazia , che 
se pure è colpevole di rallentamenti e 
frenature ha pure lo scopo, purtroppo 
non sempre assolto, di garantire un mi
nimo di giustizia nelle procedure rela
tive ad assegnazioni ed agevolazioni ; 
3. della mancanza dei mezzi finanziari 
indispensabili, la cui carenza è legata al
l'annoso e non mai risolto problema del
le possibilità economico-finanziarie degli 
enti locali . 
Si affidano infat ti ad essi compiti sociali 
richieden ti larghe disponibilità finanzia
rie che tali enti purtroppo non possie-

dono . Se questi compiti generali , che 
perciò meglio si adattano allo stato, so
no da lui delegati ad altri enti è indi
spensabile che ad essi siano forniti i 
mezzi adeguati per realizzarli, altrimenti 
ci si trova di fronte ad un tentativo 
poco elegante di scaricare una responsa
bilità su qualcuno che non è in grado 
di assumerla, suscitando ingiusti malu
mori contro coloro che non se li me
ritano. 
Per quanto riguarda la 167 , le consta
tazioni dell'Apsu , ribadite dal Collegio 
dei costruttori, sono, nel complesso, esat
te . Non è detto però che le conclusioni 
tratte da quei dati di fatto siano com
pletamente accettabili . Va onestamente 
considerato che la legge ha trovato i co
muni e la burocrazia impreparati. An
che nelle città ove maggiore è stata la 
tendenza a dare attuazione alla legge (e 
Torino è forse la città che più di ogni 
altra si è adoperata a tale fine) quasi 
due anni sono andati perduti nella mes
sa a punto delle necessarie disposizioni . 
Non è detto perciò che quanto è stato 
concretato nei primi quattro anni e mez
zo di vita della legge sia correttamente 
riferibile ad una media annua futura di 
attuazione. 
Ove negli anni a venire non mancas
sero i finanziamen ti e la rispondenza del
le categorie in teressa te , il ritmo produt
tivo potrebbe, come media , intensificarsi. 
Purtroppo però l 'esperienza fatta finora 
ha dimostrato: 
la difficoltà del finanziamento; 
lo scarso interesse degli operatori pri
vati per una operazione che, secondo 
loro, non presenta vantaggi , anzi per 
molti lati è svantaggiosa rispetto all'uti
lizzazione dei terreni non vincolati ; 
l'aumento dei costi di tali terreni , il che 
è proprio il contrario di quanto la legge 
si proponeva; 
lo scoraggiamento e i dissensi interni 
delle cooperative che inizialmente ave
vano visto con molto favore l 'iniziativa 
e che poi per varie ragioni (lungaggini 
amministrative, cessazione o cambiamen
ti dei rapporti, o della localizzazione o 

dei guadagni degli impieghi, diatribe fra 
i consoci, esclusione per estrazione a 
sorte ) hanno abbandonato l 'iniziativa; 
la concessione, avvenuta in qualche ca
so, delle agevolazioni, a costruzioni tut
t 'altro che modeste e destinate a classi 
disagiate, ma ad abitazioni di lusso per 
categorie largamente abbienti. 
Per questo e per la mancanza del com
pletamento della legge urbanistica aggra
vato anche dall'emissione delle recenti 
norme sui limiti di densità urbanistica 
(decreto 2 aprile 1968), le previsioni 
sul prossimo futuro delle attuazioni re
lative alla 167 non possono essere, al
meno per ora, molto ottimiste. 

L'applicazione della legge 167 
da parte del comune di Torino 

ha consentito all' I acp 
di impostare e realizzare 

concreti programmi costruttivi. 
Nella pagina accanto: 

progetto di un fabbricato 
di 42 alloggi, in borgata Monterosa, 
a sei chilometri dal centro cittadino. 

La spesa presunta è di 292 milioni 
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ing gner 
Ferdinando Torchio 
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a,>segn,lzioni c quindi sulla scorta dei 
dali ,Id es e rdativi si poteva dare corso 
alle prime operazioni inerenti alle proget
t,Ili ni. cII 'assegnazione delle aree si 

no avuti lotti sui quali si sono po
tute co truire abitazioni oddisfacenti ai 
requi~iti odie rni dell 'edi lizia popolare e 
sovvenzionato ed inoltre nelle operazioni 
di ,Icqui~to i è ottenuta la quasi tota le 
wncn u.dità dei proprietari interes ati. 
' c CiÒ er.l presumibile per i lotti delle 

7. ne E i ove vi era un solo proprie
turio o per la zona E/25 ove circa l'o t
tant.1 per cento interessa una sola per-

na, non i redeva po sibile invece per 
i ventotto appezzamenti interes ati dal
hl zon.1 E/5, ove nella grande maggio
mnz.1 si dimezzavano le proprietà esi
' tenti. I in que ta zona si è dovuto 
ri rrere ull'acqui to tramite e proprio, 
mJ per una uperficie pari al 5 ,50 per 
'~nt) dell'intero compren orio da acqui
sire . 
In 'lOte\i i duti riguurdanti le aree a e
gn.He c già acqui ite ono i eguenti: 
lOllù J. ì . .Icquistati con en ualmente 
ì02i metri quadrati, ui quali sono 
tuti rc.llinati 652 alloggi per 3561 va

ni n un,I pesa compie iva di 4 mi
li.mll c '530 milioni e n in cor o di ap
p.lltO .Iltri 42 111 ggi per 196 ani con 
un,I pe~.1 comples iva di 292 milioni. 
/'011,1 f· -. ,Icqui tllti con en uolmente 
4 96 metri quadrati da n. 25 proprie
Hlri l-d e. propria ti 2 44 metri quodrati 
d.1 n. proprietari; u tale zona. tutta 
~l e~nntJ atrI tituto ono tari iniziati 
i 1.1\' ri per la co rruzi ne di 516 alloggi 
per 2ì5i vani con una spe a compie -
iVJ di '.iì6AOO.000. 

lOtlù E / "2 -. acqui tari con en ualmente 
40641 metri quadrati da tre proprietari; 
li tale 70na. {Utta a egnata all'I tituto 

: n tati aggiudicati i lavori per la co
struzione di 320 alloggi per n. 1600 
\'uni con una pe a compie iva di 2 mi
liardi e 417 milioni. 
In. Itre. all'I rituto ono ra ti a egnati 

I lotti della zona E / 17 sui quali ono 
111 orso le progettazioni per circa 356 
alloggi e 1736 \'ani per una spesa com-

plessiva di 2 .517 .200.000. Attualmente 
sono in corso le stime da parte dell'Uf
ficio tecnico erariale che saranno poi co
municate dalla prefettura ai proprietari 
interessa ti. 
Pure all ' Istituto è stata assegnata l'in
tera zona E/ 6; anche per questa è in 
fase ava nzata la progettazione di un pri
mo gruppo di 360 alloggi e 1900 vani 
ed una spesa complessiva di 3 miliardi 
e 583 milioni : la prefettura ha già co
municato ai proprietari le stime U.T.E. e 
per tale zona si presume una maggiore 
incidenza di aree da espropriare in quan
to vari proprietari interessati avevano 
già ricorso al momento dell'applicazione 
della legge. 
Un alt ro aspetto nettamente positivo è 
dovu to al coordinamento degli interven
ti che il disposto della legge 167 im
plica dando al comune la facoltà di scel
te priori tarie neU'assegnazione dei ter
reni in modo tale da consentire alla ci
vica amministrazione una programmazio
ne del le spese per le opere di urbani,,
zazione pri marie e secondarie indispen
sabi li per la vita dei nuovi comples~i 
residenziali. Si è evitato cosi il ripetersi 
di notevoli ritardi nell 'assegnazione del-

lA ::.ona E 9 delimitata 
dalla ferrovia T orino-Modane e 

dalle vie Reni e Allamano, ha una 
superficie di ettari trenta e 

una Cl/batura in progello di 687 m ila metri 
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le abitazioni ultimate per la mancanza 
dei se rvizi primari, oppure di sottoporre 
i nuclei familiari insediati nei nuovi com
piess i a si tuazioni di particolare disagio 
per la carenza di infrastrutture di pub
blica utilità. 
La progressiva « apertura » delle zone 
connessa alle richieste di assegnazione di 
terreni ed alla effettiva disponibilità fi
nanziaria dei richiedenti di attuare le 
ab itazioni previste nei piani particolareg
giati , ha permesso la realizzazione dei 
servizi quasi contemporaneamente agli 
edifici residenziali ; se ritardi vi sono sta
ti questi sono ridotti a minimi accetta
bili ssimi. Nello svolgimento dei prossimi 
programmi costruttivi dell 'Istituto vi è 
un anticipo di intervento da parte del 
comune, il che significa sicura garanzia 
per i nuovi quartieri di una vita auto
noma sin dal loro sorgere . 
L 'impegno dimostrato dall'amministra
zione civica nell'adempimento delle pro
prie incombenze è una prova tangibile 
che se vi fosse stato da parte dei pri
vati un maggior interessamento per il 
loro inse rimento nella realizzazione delle 
residenze previste dai piani di zona , le 
loro iniziative non sarebbero state fru
strate da lentezze burocratiche o da ri
tardi nerI 'esecuzione dei servizi e si sa
rebbe anche avviato un nuovo tipo di 
edilizia privata convenzionata o meno 
identificabile per la tipologia e per i ca
noni di affitto alla vera edilizia econo
mica. Il mancato o per lo meno il mi
nimo intervento privato ha ridotto l 'en
tità dell'utilizzo dei piani di zona nella 
loro previsione del 1962, ma non per 
questo si ritiene che la legge 167 deb
ba essere bollata con il marchio della 
non funzionalità o della quasi nullità. 
L'Istituto case popolari per effetto pro
prio di tale legge, ha potuto assegnare 
alloggi, costruiti con i moderni concetti 
della tecnica edilizia, a canoni accessibili 
ai ceti che più necessitano di una deco
rosa abitazione, assolvendo così ad un 
suo precipuo scopo istituzionale ormai 
seguito ed attuato in oltre sessant'anni 
di attività. 
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avvocato 
Roberto Cravero 

24 

Torino è fra le città che più prontamente 
hanno risposto alle richieste della legge 
167. Se le realizzazioni sui terreni com
presi nel piano di zona indicano uno 
stato di avanzamento assai ridotto , i ri
sultati conseguiti dalla nostra civica am
ministrazione vanno esaminati su scala 
nazionale al cospetto dei limiti, ben più 
modesti , di attuazione ottenuti nelle al
tre città. 
Volendo ricercare le cause di questo ral
lentamento, senza mettere in dubbio le 
alte fìnalit à sociali del legislatore tese 
ad anticipare un nuovo ordine urbani
stico, è doveroso notare che allorquando 
si intenda operare una radicale riforma 
di struttura e sostituire un sistema ad 
un altro, bisogna che nel momento in 
cui si arresta il cammino dell'iniziativa 
privata , l 'iniziativa pubblica sia pronta 
a prenderne il posto senza soluzione di 
continuità . 
Tutt'al contrario, nel termine di sei mesi 
assegnato dalla legge quasi nessun co
mune ha presentato il piano di zona alla 
approvazione del n1inistero e, a tutt 'oggi, 
nessun comune, Torino compresa, è ve
ramente in grado di passare all'attua
zione del piano, per difetto di disponi
bilità fìnanziarie. 
Tant'è che il ministro Mancini , prima 
dello scioglimento delle Camere, sulla 
base dei dibattiti svoltisi in parlamento, 
aveva annunciato emendamenti alla leg
ge 167, in tendendo il governo eliminare 
uno dei principali motivi di ritardo nel
l'attuazione dei piani di zona, che è pre
cisamente costituito dalla scarsezza dei 
mezzi fìnanziari comunali per l 'esecuzio
ne delle opere di urbanizzazione, le qua
li, alla luce delle nuove esigenze sociali, 
comportano un impegno di spesa assai 
più cospicuo di quello prevedibile prima 
dell 'applicazione della 167. Gli annun
ciati emendamenti dovranno , cioè, risol
vere il problema dell' acquisizione delle 
aree , sia per quanto riguarda gli espro
pri, sia per ciò che concerne la deter
minazione della relativa indennità. 
Emendamenti che si prospettano quanto 
mai indispensabili per garantire la gra-

duale, tempestiva realizzazione del piano 
approva to per Torino, nei cui confronti 
è stata giustamente rilevata « la carenza 
di precisi in tendimenti urbanistici ed il 
semplice scontro frontale sul " quanto" 
delle aree da vincolare». (I ndagine 
« Apsu »: ingegneri Bastianini e Grassi 
- « Edilizia », n. 4 - 1968). 
La nuova 167 dovrà , infatti , essere ade
guata alla situazione creatasi con l 'entra
ta in vigore della legge «ponte» che 
- sollecitando l'attività comunale di 
pianificazione - rende urgente la eli
minazione di alcune carenze riscontrate 
nella legislazione per l'edilizia economica 
e popolare. 
Sebbene sia assai difficile prevedere lo
calmente nell 'ambito delle attuali leggi 
e « nel pieno rispetto dei legittimi in
teressi » l'auspicato accordo fra l'ammi
nistrazione comunale , gli enti preposti 
all'edilizia economica e i privati costrut
tori , capace di « trasformare un piano 
per ora puramente vincolistico nello stru
mento pilota per una organica espan
sione della città », ritengo che i proprie
tari edili sapranno sopportare i sacrifìci 
richiesti nell'interesse della nazione qua
lora fossero rispettati i limiti dell'equità 
e, soprattutto, della perequazione con le 
al tre ca tegorie. 
In altri termini se si considera la 167 
come l'anticipazione di una riforma di 
struttura, essa dovrà essere ridimensio
nata alla stregua dei principi costituzio
nali da rispettare. 
Dopo oltre quattro anni di gestione, sul
la base delle ricerche acutamente con
dotte dall'Apsu , è risultato che sui sei 
milioni di metri quadrati impegnati, cir
ca cinquecentomila sono di proprietà co
munale e che le iniziative sorte, spesso 
in condizioni di particolare favore, sui 
terreni comunali rappresentano, al 31 
agosto 1967, 2800 vani sugli 8600 ulti
mati nel complesso delle aree. 
Queste cifre denunciano uno squilibrio 
preoccupante, cui si potrà rimediare con 
l'incremento delle iniziative da parte di 
cooperative e di costruttori, facilitate da
gli annunciati interventi legislativi. 

mgegnere 
Casimiro Dolza 



Da una recente e accurata indagine con
dotta dall'Apsu (Associazione Piemonte
se Studi Urbanistici) sullo stato di attua
zione della legge 167 a Torino si ricava 
il seguente quadro al 31 agosto 1967, 
cioè a quattro anni e mezzo dall'entrata 
in vigore della legge stessa: 
vani edificati su lotti con co-
struzioni ultimate 8.680 
vani edificabili su lotti con at-
tività di cantiere . 7.360 
vani edificabili su lotti con li-
cenza edilizia . 19.140 
vani edificabili su lotti assegnati 32.510 
Questi risultati dimostrano in modo in
confutabile che la produzione finora rea
lizzata o realizzabile nei prossimi anni 
è di molto inferiore alle previsioni che 
erano state fatte a suo tempo e che ave
vano condizionato e determinato il di
mensionamento del piano stesso della 
167. Tale piano, infatti , si basava sulla 
previsione di 180 mila vani da realiz
zarsi in dodici anni, ossia nel periodo di 
prevedibile validità della legge . 
Secondo l'impegno assunto, il valore 
medio di vani da realizzarsi ogni anno 
dovrebbe essere di quattordicimila. Te
nendo conto delle maggiori difficoltà da 
superare nella fase iniziale di avvio, si 
può ridurre tale valore a diecimila vani 
nei primi anni: pertanto alla data del 
31 agos to 1967 il numero dei vani che 
si sarebbero dovuti ultimare ammonta 
a non meno di trentacinquemila, e ciò 
per poter sperare di mantenere le previ
sioni. Dal confronto di questa cifra con 
quella degli 8.680 vani effettivamente 
realizzati si ricava la constatazione che 
la percentuale di utilizzo è stata solo del 
trenta per cento, e si noti bene che tale 
percentuale è riferita ai valori minimi 
di avanzamento compatibili con un'ordi
nata e concreta utilizzazione del piano. 
Se poi consideriamo il numero dei vani 
edificabili in base alle licenze rilasciate 
(in totale 19140), dobbiamo rilevare che 
la differenza tra vani ultimati e vani in 
costruzione (10460) rappresenta un va
lore che - proiettato nel ragionevole 
tempo di due anni - testimonia una 

situazione con tassi di incremento rela
tivamente modesti. 
Se l'andamento produttivo dei prossimi 
anni continuerà a essere caratterizzato 
dai valori del periodo finora considerato 
(né oggi è prevedibile una modifica mi
gliorativa della situazione), al termine 
dei dodici anni di vita del piano avre
mo realizzato 48.610 vani sui 180 mila 
previsti, con una percentuale di realizza
zione pari a circa il ventisette per cento. 
Le cifre esposte meritano alcune consi
derazioni. Innanzitutto è da sottolineare 
il fatto che la parziale realizzazione del 
piano, preso nel suo complesso, non si
gnifica soltanto il mancato raggiungi
mento degli obiettivi di produzione pre
visti dal programma, ma significa anche 
inutilizzazione del settantatré per cento 
delle aree vincolate, sulle quali - in as
senza di vincolo - avrebbe potuto ope
rare l'iniziativa privata provvedendo a 
svolgere una certa produzione. 
Questa considerazione ripropone in tut
ta la sua portata il problema dell'ec
cessivo dimensionamento del piano di 
vincolo delle aree, che ha avuto come 
conseguenza immediata quella di deter
minare una notevole lievitazione dei po
chi terreni edificabili rimas ti liberi e co
me conseguenza mediata quella di fru
strare possibilità di iniziative e di co
struzioni in generale. 
Il problema non è soltanto di Torino, 
come del resto viene confermato dalla 
indagine conoscitiva della Commissione 
dei lavori pubblici della Camera dei de
putati e da una specifica vicenda giudi
ziaria che ha riguardato una città del
l'Emilia: sono i criteri seguiti un po' 
ovunque, in sede di applicazione della 
legge, che si sono dimostrati velleitari 
perché basati su previsioni avulse da 
ogni considerazione della realtà, di pos
sibilità concrete di realizzazione e di li
miti degli investimenti. 
Nessuno contesta le buone finalità della 
legge, ma si contestano invece la sua 
stessa formulazione tecnica in alcuni 
punti, i criteri adottati per la sua ap
plicazione e la mancanza di un piano 

di finanziamento per l 'operatività della 
legge: le nostre riserve al riguardo non 
sono di oggi soltanto, ma risalgono al
l'epoca dell'adozione dei provvedimenti. 
L'insoddisfacente attuazione dei piani ri
scontrata a Torino e in tutta Italia è da 
ascriversi ad alcuni fattori che è bene 
sottolineare. Primo fra questi è stato ed 
è il problema del finanziamento delle 
infrastrutture, fortemente condizionato 
dal diverso regime previsto per ciascuna 
delle categorie di soggetti autorizzati a 
costruire su aree della 167: la disparità 
di trattamento, per esempio, fra gli enti 
e cooperative, dell'art . lO, i privati ces
sionari delle aree e i privati proprietari 
che costruiscono in base all'art. 16 ha 
fatto sì che da una parte gli Enti di 
edilizia economica e popolare hanno vi
sto legate le loro capacità di intervento 
alle disponibilità finanziarie dei comuni 
(mentre avrebbero potuto addossarsi es
si stessi alcuni oneri) e dall 'altra parte 
i privati proprietari sono stati trattenuti 
dall'intraprendere iniziative, data la pe
santezza degli oneri a essi accollati. Al
tro problema grave è stato quello dei 
finanziamenti per le operazioni di espro
prio: la mancanza di una sua risoluzione 
ha determinato l'inoperatività del siste
ma di acquisizione e cessione delle aree 
ai privati , disciplinato dall'art. lO. 
Oggi è sentita da tutti l'esigenza di ap
portare modifiche e integrazioni alla 167 
per poterla rendere operante, tanto più 
che essa assume particolare significato e 
importanza nel quadro della pianificazio
ne urbanistica stabilita con la legge 765 . 
Ma ogni proposta di modifica non può 
disgiungersi dalla fondamentale conside
razione del mutato sistema normativo, 
rispetto all'epoca della sua approvazio
ne , e in particolare dall'esigenza di uno 
stretto coordinamento con il programma 
quinquennale di sviluppo e con la disci
plina urbanistica introdotta con la citata 
legge 765, in modo da ottenere una omo
genea linea di politica edilizia che impe
disca un frammentario ed eterogeneo cal
colo dei fabbisogni e delle capacità rea
lizza tive locali, con la conseguenza di 

arrivare a risultati contrastanti con gli 
obiettivi della programmazione. 
Si rende pertanto necessario riconside
rare il problema delle dimensioni dei 
piani di zona sia in rapporto alle pos
sibilità effettive di loro attuazione e sia 
in rapporto alle esigenze dell 'attività che 
deve continuare a svolgersi al di fuori 
di essi. Non si dimentichi che la 167 
non esaurisce il problema e la politica 
della casa, essendo l'edilizia economico
popolare soltanto una componente del 
vasto settore della produzione di alloggi. 
Va inoltre interamente rivista la disci
plina relativa all'accollo degli oneri di 
urbanizzazione, alla stregua anche dei 
principii ispira tori della riforma urbani
stica oggi attuata con la legge 765: de
ve essere data una diversa impostazione 
risolutiva al problema delle procedure 
di esproprio, attribuendo ai comuni la 
facoltà di espropriare anche le aree sul
le quali dovranno essere realizzati pro
grammi di edilizia sovvenzionata. Rima
ne ancora il grosso problema dei finan
ziamenti: recentemente con la legge 422 
si è fatto un passo avanti sulla strada 
della sua risoluzione, ma si tratta di un 
piccolo passo, in quanto il provvedimen
to giunge a metà del periodo di durata 
della 167 e ha un puro valore simbolico 
e di principio (data la modestia dei con
tributi stanziati) che non può di per sé 
risultare determinante per soddisfare le 
esigenze in questo campo. 
Ma la più importante innovazione da 
apportare al sistema della 167 riguarda 
la funzione che sono chiamati ad assol
vere i privati, stante anche l'impossibi
lità degli enti pubblici di intervenire 
nella misura in un primo tempo previ
sta. È pertanto opportuno facilitare l'in
tervento dei privati, garantendo talune 
condizioni di stimolo, come potrebbero 
es~ere le seguenti: , 
l 'esonero dei privati proprietari dal pa
gamento delle spese di urbanizzazione 
secondaria, in modo da conseguire il pa
reggiamento tra i privati che operano 
nell'ambito dell'art . 16 e quelli che uti
lizzano aree del comune (articolo lO ); 
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una maggiore ampiezza dei termini di 
inizio delle costruzioni, allo scopo di 
consentire a tutti di soddisfare le esi
genze relative alla programmazione dei 
lavori e alla sistemazione dell'area, che 
spesso possono richiedere più di quat
tro mesi; 
l'esclusione, nei casi di ritardo nella ul
timazione dei lavori, della sanzione del
l'esproprio delle costruzioni eseguite, da 
sostituirsi al più con una penale: l'at
tuale sistema determina, tra l'altro, la 
impossibilità di ottenere mutui fondiari 
poiché l'area non viene accettata in ga
ranzia dagli Jstituti di credito; 
la soppressione del vincolo della loca
zione per i primi dieci anni dalla data 
del rilascio della dichiarazione di abita
bilità, vincolo che - così come appo
sto - appare inaccettabile sotto l'aspet
to economico per la aleatorietà dei ri
cavi ; 
il chiarimento che le aree vincolate dai 
piani di zona sono trasferibili e che per
ciò, in base all 'art. 16, possono costruire 
anche i successivi acquirenti. 
In questo modo è possibile pensare che 
a Torino la legge 167 non segnerà un 
fallimento, come pare destinata a segna
re se le cose dovessero continuare a pro
cedere con l'andamento attuale. È inte
resse di tutti, dal comune alla cittadi
nanza, che l'edilizia svolga ampi pro
grammi produttivi: per raggiungere que
sto risulta to è indispensabile rivedere 
quei criteri della 167 che hanno impe
dito o scoraggiato la produzione dei pri
vati avente quelle caratteristiche che rap
presentano l 'obiettivo della legge 167. 

La zona E 25 è sita in via Sansovino 
a ponente della futu ra strada per Venaria. 

Ha una superficie di 431 mila metri quadri 
di cui 9 mila riservati ai servizi pubblici 
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La legge 18 aprile 1962, numero 167, 
è tanto nota, ormai, ai giuristi, agli ur
banisti, agli amministratori e agli ope
ratori pubblici in genere, da rendere su
perfluo ogni tentativo di chiarimento o 
di divulgazione. 
Se una cosa è da dire, però, essa è ap
punto nel senso che, a prima vista, que
sta legge è apparsa null'altro che uno 
di quei provvedimenti - alquanto af
frettato in verità e piuttosto manchevole 
in quanto a buona tecnica legislativa -
destinato ad aggiungersi alla congerie, 
tanto vasta quanto aggrovigliata, degli 
interventi del nostro legislatore che, dal
la ormai lontana legge Luzzatti del 1903 , 
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si sono andati via via susseguendo sen
za alcun effettivo filo unitario e senza, 
quel che più conta, risolvere veramente 
in modo radicale e unitario i problemi, 
via via incalzanti dell'edilizia economica 
e popolare. 
Questa prima impressione, in effetti, è 
vera : ma è esatta soltanto in parte, anzi, 
soltanto in piccola parte. 
Emanata in pieno periodo di espansione 
della domanda, e quindi in un momento 
di alto costo dei terreni, la legge 167 
si proponeva fini in parte calmieristici, 
ed in parte di incentivazione e di indi
rizzo delle attività pubbliche e private 
relative al mercato edilizio. 

La zona E 17, sita in corso Cosenza, 
tra i corsi Siracusa e Agnelli, 
ha una superficie di 181 mila metri quadri 
di cui 98 mila destinati 
ai servizi pubblici per settemila abitanti 

Chi tuttavia si arrestasse a questo punto 
commetterebbe un errore di prospettiva 
storica, tale da falsare completamente 
una valutazione della legge nel suo si
gnificato e nella sua portata. 
Si confonderebbe infatti quella che è 
stata la semplice occasio legis, con la 
vera ragion d 'essere della legge mede
sima, cioè con la ratio legis. 
In realtà la legge in discorso tendeva, 
si, a rappresentare un primo tentativo 
di coordinamento dell'azione degli enti 
pubblici in materia di edilizia economica 
e popolare, e ciò faceva apparendo set
torialmente limitata ad una serie di in
terventi relativi al reperimento di aree 
a condizioni più favorevoli ad un efli
ciente intervento dei pubblici poteri. Va 
tuttavia osservato che la sua portata era 
ben più profonda e più vaste le riper
cussioni destinate a derivarne. 
Anzitutto questa legge rappresenta una 
netta rottura con una lunga e inveterata 
tradizione : quella volta a rappresentare 
l'iniziativa pubblica in tema di edilizia 
economica e popolare in termini di be
neficenza o di assistenza. Se la prima im
postazione è ora in larga misura abban
donata , ispirandosi a concezioni ormai 
superate, la seconda è ancora tale da rac
cogliere il consenso pressoché unanime 
della più accreditata dottrina. Ma anche 
questa - come la prima - non è più 
consona ai principii fondamentali che ani
mano il nostro ordinamento giuridico: 
la casa, in effetti , rappresenta uno di 
quei consumi sociali che, lungi dal rap
presentare una forma di largizione pa
ternalistica da parte dei ceti politicamen
te ed economicamente dominanti , ha as
sunto un diretto rilievo, a norma della 
Costituzione, come elemento di program
mazione, nel quadro dell 'azione dei pub
blici poteri in ordine al controllo e al 
coordil,1amento dell'ecoqomia. 
Ci si rende conto, è vero, della non de
cisività, nel quadro dell'interpretazione 
giuridica in genere, e di quella costitu
zionale in ispecie, del dato testuale: ma 
la circostanza che l'articolo 47 della Co
stituzione, ove si afferma il principio re-
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lativo all'accesso «del risparmio popo
lare alla proprietà dell'abitazione », non 
si collochi fra le norme relative alla ma
teria assistenziale in senso proprio, ma 
concluda la serie - ampia ed articola
ta - dei precetti e delle direttive costi
tuzionali in materia di programmazione 
e di controllo della proprietà e dell'ini
ziativa privata, non è senza significato. 
La materia dell 'edilizia economica e po
polare, dunque, con la legge 167 si di
stacca - in conformità agli orientamenti 
costituzionali - dai temi della benefi
cenza e assistenza, per saldarsi a quelli 
della programmazione e, segnatamente, 
a quelli della pianificazione urbanistica. 
In quest 'ordine di idee emerge una ul
teriore ragione del profondo significato 
innovatore assunto dalla legge 18 aprile 
1962, numero 167. 
Essa , proprio per il suo collegamento 
dell 'edilizia economica e popolare con 
l'urbanistica, ha determinato un ulterio
re rafforzamento dei poteri di coordina
mento in materia propri degli Enti lo
cali , potenziando in tale quadro il ruolo 
dei comuni. 
I comuni, infatti, sono competenti 111 

due fondamentali direzioni: 
a l 'accertamento del fabbisogno; 
b il coordinamento dello sviluppo edi
lizio. 
Non è il caso, in questa sede, di illustra
re dal punto di vista tecnico-giuridico, il 
congegno operativo della legge. Basterà 
osservare, per un verso , come alcune 
sue norme (gli articoli 12 e 16), per altro 
prontamente sostituite dal legislatore con 
altre più conformi ai precetti costituzio
nali, siano state ritenute illegittime dal
la Corte Costituzionale (cfr. sentenza 
9 aprile 1965 , numero 22) per viola-
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zione degli articoli 42, 3° c. e 3, l ° c. 
Cost.; mentre, d'altro canto, il Consi
glio di Stato ha dichiarato illegittimi, a 
causa di un eccessivo dimensionamento 
sindacabile sotto il profilo, fra l'altro , 
dello sviamento di potere, alcuni piani 
ex legge 167. Quanto invece merita sot
tolineare è l'importanza indubbia che, 
nel campo urbanistico, ha assunto la leg
ge in esame, anticipando alcune solu
zioni, poi realizzate dalla recente legge 
6 agosto 1967, numero 765 (la c.d. leg
ge-ponte sull'urbanistica). 
Anzitutto i piani ex legge 167 , assimi
labili - ma non identificabili - ai pia
ni particolareggiati di cui agli articoli 13 
e seguenti, legge 17 agosto 1942, nume
ro 1150 sull 'urbanistica, hanno permes
so di colmare, per la più snella proce
dura e per le minori remare di ordine 
finanziario, la grave carenza applicativa 
della legge urbanistica del 1942, che ben 
raramente aveva visto i piani regolatori 
attuati con piani particolareggiati. 
In secondo luogo, in un momento di 
espansione incontrollata , si è dato ai 
pubblici poteri uno strumento suscetti
bile di ottimi risultati in punto a pre
valenza dell'interesse pubblico. 
In terzo luogo, mentre si sono antICI
pate - come si è detto - alcune solu
zioni in tema di strumenti di intervento 
concreto di cui alla successiva legge nu
mero 765 del 1967, si sono poste le 
basi per sostituire con piani operativi i 
piani particolareggiati tradizionali. 
Ma a questo punto si aprono le pro
spettive di una più vasta e radicale ri
forma della nostra legislazione urbani
stica che il Parlamento, uscito dalle im
minenti elezioni , sarà chiamato a realiz
zare. 

Soltanto attraverso la riforma di tutto il sistema 
della edilizia economica e popolare 

sarà possibile porre un freno al crescente costo 
della casa che rappresenta ancora un terzo del salario 

La maggiore spinta all'istituzione della 
legge 167 venne certamente dalle orga
nizzazioni sindacali delle grandi città del 
Nord Italia . Si vivevano gli anni del 
boom economico, e le metropoli come 
Torino, Milano e Genova ricevevano 
ogni mese decine di migliaia di immi
grati dal Mezzogiorno e dal Veneto. La 
sola Torino aveva in quegli anni un'im
migrazione di cinquanta, sessantamila 
unità. 
Un 'occupazione come manovale nell'edi
lizia o come «addetto macchina» nel
l'industria era relativamente facile tro
varia; non altrettanto facile era trovare 
un'abitazione. Anche perchè spesso alle 
porte si leggevano cartelli che dicevano: 
« Non si affitta a meridionali» ; ma so
prattutto perché - per la legge della 
domanda e dell 'offerta quando agisce in 
un mercato libero, senza correttivi - il 
costo delle abitazioni sia in locazione che 
in acquisto era salito alle stelle. La fa
miglia media di un operaio spendeva fino 
al venti o al trenta per cento del salario 
nell'affitto, una sproporzione a lungo an
dare insostenibile, eppure ancora in fase 
di accentuazione. E il costo della casa 
era dovuto soprattutto al costo iniziale 
del terreno, che incideva fino ad un mi
lione e oltre per vano . Di qui la neces
sità, sostenuta da tutti i sindacati, di 
porre un freno al costo crescente della 
casa, di bloccare gli affitti, di favorire 

. l 'edilizia popolare e le cooperative edi
lizie . 
Ora, a distanza di quattro anni, come 
giudicano i sindacati la legge 167? Co
me ed in quale misura se ne sono av
valsi? I giudizi non sono del tutto con
cordi. La UIL ad esempio ritenne, fin 
da principio, che il sistema combinato 
della legge 167 per i terreni e di crediti 
agevolati ma limitati e concessi per sor
teggio , non fosse sufficiente per ' realiz
zare le speranze dei molti lavoratori che 
aspiravano a costruirsi la casa attraverso 
la forma cooperativistica. Perciò, anziché 
assumersi in proprio l 'iniziativa di co
stituire le cooperative e di seguirle nel 
lungo e laborioso iter burocratico , con 
il rischio di non arrivare in porto se 
non in pochi casi , scontentando quindi 
la maggioranza, la UIL preferì orientare 
i richiedenti verso la Gescal o l'Istituto 
case popolari. 
« La UIL - afferma infatti il segretario 
Raffo - non ha inteso avvalersi delle 
facoltà previste dalla legge 167 per le 
cooperative a causa delle lungaggini bu
rocratiche attraverso le quali i lavora
tori possono tentare di costruirsi una 
casa. La legge uscì in un momento di 
boom economico, per cui anche quei la
voratori i quali ritenevano di poter fare 
affidamento su una continuità retribu
tiva per i vari componenti della fami
glia , oggi si trovano, per una serie di 



ragioni, in gravi difficoltà nel fare fronte 
agli impegni assunti. A questa si ag
giunga la difficoltà rappresentata dai sor
teggi, sistema che seppur necessario, a 
nostro avviso, è una fonte di illusioni 
che poi non si traducono in fatti con
creti. Perciò - osserva ancora Raffo -
mentre la legge può accontentare una 
parte di lavora tori, ne scontenta la mag
gioranza. La UIL ritiene che soltanto 
attraverso una riforma di tutto il siste
ma di edilizia economica e popolare si 
possa risolvere veramente questo pro
blema di estrema importanza, in quanto 
ancora oggi le locazioni, siano pure po
polari, rappresentano un terzo o quarto 
dell'intera retribuzione di fatto ». 
La CIS1, al contrario, assunse in pro
prio l'iniziativa, adibendo un apposito 
ufficio e relativo personale alle coopera
tive edilizie . Il successo, fra gli iscritti 
del sindacato, fu notevole, tanto che in 
poco tempo si formarono ben duecento
cinquanta cooperative (per un totale 
quindi approssimativo di oltre duemila 
capi-famiglia) e di queste duecento ven
nero poi regolarmente costituite con at
to notarile. Ciò conferma - comunque 
poi siano andate le cose - con quanto 
favore venne accolto fra i lavoratori to
rinesi il piano della legge 167, piano 
che Torino per primo fra tutti i comuni 
italiani, predispose sollecitamente. 

Meccanismo complicato 

Ma quale fine hanno fatto queste due
cento cooperative? Ce lo dice Malvicini, 
che per conto del sindacato ne era il 
responsabile . «Soltanto una dozzina, 
purtroppo, è andata a buon fine; le al
tre per varie ragioni hanno dovuto scio
gliersi. All'atto pratico - spiega Malvi
cini - il meccanismo della legge 167 
e dei finanziamenti si è rivelato troppo 
lungo, complicato e insufficiente . Trova
vo già difficoltà a mettere insieme i soci 
di una stessa cooperativa sulla scelta di 

un determinato terreno. Una volta scel
ta la zona, si doveva formare un con
sorzio di cooperative perché l'area mes
sa a disposizione del comune comportava 
un insieme di costruzioni che soltanto 
più cooperative insieme potevano realiz
zare. A questo punto costituire un con
sorzio di cooperative per lo sfruttamento 
di una determinata area era ancora più 
difficile. Superato comunque lo scoglio 
del terreno, si iniziava l'iter per il finan
ziamento, e questo si rivelò sempre 
l'ostacolo maggiore. L'insufficienza dei 
fondi determinò l'assegnazione a sorteg
gio: soltanto una piccolissima percen
tuale di cooperative veniva sorteggiata. 
Con il passare del tempo, i soci che già 
avevano scelto il terreno mutavano at ti
vità o condizione sociale e si dimette
vano o non erano più d'accordo sulla 
zona della città prescelta; e dovevano 
essere sostituiti. Le cooperative non fa
vorite dal sorteggio si scoraggiavano, si 
disgregavano fino a sciogliersi definiti
vamente ». 
« Ora però - prosegue Malvicini - ac
cade un fatto singolare ed è che queste 
cooperative, che si sono dovute scio
gliere di fronte alla pratica impossibilità 
di conseguire il fine sociale per cui era
no sorte, vengono perseguite dagli Uffici 
imposte come evasori dell'imposta socie
taria. È vero che le cooperative edilizie 
giuridicamente sono configurate come so
cietà per azioni, e quindi soggette alla 
presentazione dei bilanci e al pagamento 
delle imposte, ma è altrettanto vero e 
notorio che tutte queste cooperative non 
hanno svolto attività alcuna e come ca
pitale disponevano di quelle cinque mila 
lire per socio il cui versamento è impo
sto dalla legge all'atto della costituzione. 
Ritengo perciò che gli Uffici imposte in 
questi casi farebbero bene a chiudere 
d'ufficio certe pratiche, se~za perseguire 
persone che già hanno subìto amare de
lusioni ». 
«Per tornare al tema dell'edilizia po
polare - conclude Malvicini - dopo 
l'esperienza fatta con le cooperative, cre
do che sia meglio da un lato potenziare 

L'esperienza delle cooperative indica 
che è necessario potenziare la Gescal e ampliare 

il credito agevolato, per dare modo ai lavoratori 
di raggiungere il grande traguardo della "casa per tutti" 

la Gescal e dall 'altro ampliare - nei 
fondi e nelle condizioni - il credito age
volato individuale per dare modo a chi 
dispone di un piccolo capitale di acqui
starsi l'appartamento che più gli aggrada 
senza anni di pratiche burocratiche ». 

Troppa burocrazia 

La Camera del Lavoro ha dato anch'essa 
un grande impulso alle cooperative edi
lizie, preferendo però appoggiare le coo
perative dei propri iscritti alla Federa
zione Cooperative di via Monte di Pie
tà 26. Dai dati che ci ha fornito il re
sponsabile signor Camattari, questa « Fe
dercoop» - sempre limitatamente al
l'utilizzazione dei terreni. della legge 
167 - al bando per i finanziamenti Ge
scal del 1965 ha concorso con la do
manda di millequattrocento cooperative 
(fra Torino e provincia): di queste, sol
tanto venticinque vennero sorteggiate ed 
ebbero il finanziamento. A loro volta, 
di quelle venticinque cooperative «for
tunate », undici hanno costruito e quat
tordici (per problemi interni fra i soci) 
sono tuttora in alto mare. 
« C'è troppa burocrazia e ci vuole trop
po tempo - commenta il signor Ca
mattari: - tra l'inizio delle pratiche e 

la concessione del finanziamento passano 
in media tre anni, e la gente si perde 
per strada ». In parte si scoraggiano, in 
parte si sentono presi in giro, tanto che 
dopo lo slancio del primo anno, al se
condo bando Gescal nel 1967 le coope
rative che presentarono domanda furono 
soltanto centoquattro (anziché millequat
trocento come nel '65); di esse 35 ven
nero sorteggiate, ma nessuna ancora ha 
potuto iniziare la costruzione. Ora ci 
sarà un terzo bando, ma credo che la 
richiesta da parte di cooperative sarà 
ancora minore ». 
Meno pessimista ci è sembrato invece il 
dottor Musso, direttore della Confedera
zione delle cooperative che a Torino ha 
sede in corso Francia 15. « La legge 167 
- egli dice - ha effettivamente sbloc
cato la situazione e ritengo che di essa 
ce ne fosse e ce ne sia tuttora bisogno. 
Se un appunto debbo fare, riguarda la 
quantità dei lotti urbanizzati messi a di
sposizione: ora bisognerebbe che il co
mune potesse, sempre nell' ambi to del 
piano già approvato, urbanizzare nuovi 
lotti, perché tutti i terreni disponibili 
sono già stati in questo momento co
perti: Mi rendo conto ' che i costi di ur
banizzazione e le difficoltà che si incon
trano con i proprietari, nelle trattative 
di esproprio, rendono difficile la dispo
nibilità di nuove aree. A questo fine sa
rebbe bene che la legge fosse più elasti-
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ca e consentisse alle cooperative di su
perare, nell'acquisto del terreno, i rigidi 
prezzi fissati dalla legge 167, venendo in
contro ai proprietari con offerte di com
promesso che tengano parzialmente con
to dei prezzi di mercato. È vero che le 
cooperative pagherebbero in questi casi 
il terreno leggermente più caro, ma in 
compenso se ne avvantaggerebbero aven
done subito la disponibilità, mentre, in 
caso diverso, rimangono per anni in at
tesa. Oggi noi ad esempio abbiamo alme
no trecento persone che attendono la di
sponibilità di un'area fabbricabile ». 

Consorzi di cooperative 

La Confederazione cooperati ve di corso 
Francia offre la dimostrazione più lam
pante di quanto sia servita, pur con tut
ti i difetti, la legge 167: mentre prima 
di questa legge aveva potuto portare a 
termine diciotto cooperative, con la leg
ge 167 in soli tre anni ha soddisfatto di
ciannove cooperative ed altre sei stanno 
per arrivare anch'esse in porto. Anche il 
dottor Musso deve però lamentare le 
lungaggini burocratiche e le discordie 
tra i soci, che negli ultimi due anni han
no portato allo scioglimento di un cen
tinaio di cooperative. «Ma quando parlo 
di lungaggini - osserva Musso - mi 
riferisco al meccanismo in quanto tale, 
non certo ai funzionari torinesi, sia del 
ministero che del comune, che sempre 
si sono fatti in quattro per favorire tut
te le organizzazioni che si occupano di 
cooperative edilizie per lavoratori ». 
Tra queste organizzazioni dobbiamo an
cora citare le Adi che, con il varo della 
legge 167, hanno costituito un apposito 
« Consorzio Provinciale Adi-Casa» nel
la sede di via Perrone 3, ottenendo nel 
biennio 1965-66 l'assegnazione di sei 
lotti nelle zone E/21, E/17, E/22, 
E/19 per complessivi 240 mila metri 
cubi a favore di dieci cooperative. Nel 
196 7 il Consorzio Adi-Casa ha ottenuto 
ancora l'assegnazione del secondo lotto 
nella zona E/21 per otto cooperative, 
di cui quattro finanziate con mutuo e 
quattro dalla Gescal per sorteggio. 
Se dunque una condusione si può trarre 
da questa indagine è che la legge 167 
pecca per insufficienza: insufficienza di 
aree disponibili e - sebbene la que
stione dei finanziamen ti non dipenda 
dalla 167 - insufficienza dei fondi per 
mutui agevolati. Infatti meno del dieci 
per cento delle cooperative che inizial
mente si costituirono, ha potuto finora 
essere soddisfatto. Prima che sia rag
giunto il grande traguardo sociale della 
« casa per tutti», di leggi come la 167 ne 
occorreranno ancora molte. 

Carlo Bramardo 
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'}lo,"i .. o esse .. dosi t'"O",oto 
.. elio .. ecessit,. di ,"iesoOli .. o,"e 
,Iolle ,"odic·i 
il p,"ob le ... o del 'Ileot,"o Stabile, 
può c o .. side,"ore to'e I"otto 

t d • .., • ...... , SO," a ... p ...... "'... eg"'o, 
in "uonto, ,,,"op,"io per 
l'e,,,o'uzio ... e della societ,. 
itolio .. o, il p .. "oble .. uo 
di u.. ..·ieso .. ue del teatro 
lJubblico ossuOle di I"otto 
o "uo.nto .. ne ... o potenzio ..... e .. te 
di .. nensioni nazionali 

Nella sedu.ta del 22 febbraio scorso il Consiglio d'am
ministrazione del Teatro Stabile di Torino, riunito 
sotto la presidenza del Sindaco, professar Grosso, al 
termine di un' ampia discussione, ha accolto le di
missioni del direttore dell'Ente, dottor Gianfranco 
de Bosio. Questi, in una lettera indirizzata al sindaco, 
aveva espresso « il desiderio di dedicare in avvenire 
la propria attività esclusivamente al settore artisti
co »; d'altra parte de Bosio aveva fatto presente 
l'impossibilità in cui era venuto a trovarsi di reg
gere, in conseguenza delle dimensioni e della com
plessità e della molteplicità di attività assunte dal 
Teatro, il triplice incarico di direttore generale, diret
tore artistico e capo regista. Il Consiglio d'ammini
strazione, sempre nella seduta del 22 febbraio, dopo 
aver rivolto al dottor de Bosio «il più vivo ringra
ziamento per il lavoro svolto e per l'alto livello al 
quale ha portato, anche su piano internazionale, lo 
Stabile torinese », e dopo averlo invitato a « recare, 
anche in futuro, il proprio prezioso apporto al Tea
tra», ha deciso di affidare, nella sua qualità di mem
bro del Consiglio d'amministrazione, l'incarico di reg-

32 

gere la direzione del Teatro al dottor Daniele Chia
rella; mentre al consigliere delegato, avvocato Ro
berto Manni, ha riservato il compito specifico di so
vrintendere ai rapporti fra l'Ente e i teatri cittadini. 
Il dottor Chiarella, nel suo compito di guidare il T ea
tra Stabile, è affiancato dal direttore organizzativo, 
Nuccio Messina e dal preesistente Consiglio di dire
zione formato dal dottor Giuseppe Bartolucci, dal 
professar Federico Doglio e dal dottor G. R. Morteo. 

Molteplicità d'impegni 

È inutile dire che le dimissioni di Gianfranco de Bo· 
sia hanno posto una serie di grossi problemi al Te1-
tra, sia in se stesso, a causa della necessità specifica 
di sostituire la persona che sino ad ora aveva assi
curato una linea artistica e culturale all'Ente, sia in 
quanto necessità di prendere in esame il complesso 
obiettivo di situazioni poste a monte delle dimissioni 
stesse. 
A proposito di questo ultimo fatto, basterà accennare 
alle già ricordate dimensioni assunte dal Teatro e 
alla conseguente molteplicità di impegni che il Tea
tro è venuto ad assumersi sul piano non solo quantita
tivo ma anche qualitativo, nei confronti della Città 
e della Regione considerate nel loro sviluppo ancora 
in atto ed in rapporto alle trasf01'mazioni già avve
nute rispetto alla situazione di quindici anni fa , quan
do il Teatro Stabile, allora chiamato Piccolo Teatro 
di Torino , è nato . In altre parole, come sempre ac
cade, la crisi è stata un' occasione per riesaminare tut
to il problema e, nel caso specifico, ad interrogarsi su 
che cosa debba essere oggi un Teatro Stabile, quali 
debbano essere i suoi compiti e le sue funzioni, che 
tipo di servizio debba assicurare alla collettività entro 
la quale opera. 
Non è superfluo aggiungere che da un certo punto 
di vista Torino, essendosI trovata nel momento pre
sente nella necessità di riesaminare dalle radici e in 
stato di assoluta libertà il problema del proprio T ea
tro Stabile, può considerare tale fatto una sorta di 
privilegio ( oltre ad una grave responsabilità), in quan-

to in diverse forme, per diverse ragioni, In diversi 
contesti, proprio per l'evoluzione della società italia
na, il problema di un riesame del Teatro pubblico 
assume di fatto , o quanto meno potenzialmente, di
mensioni nazionali. 
Lo Stabile torinese, {j.vendo coscienza di tale fatto, 
ha immediatamente deciso, in seguito alle dimissioni 
del direttore, di affrontare uno studio ampio e si
stematico della questione. A questo proposito il Co
mitato esecutivo ha formato un'apposita commissione 
che ha esaminato i vari aspetti del problema, ha di
scusso le possibili soluzioni e, soprattutto, si è preoc
cupata di trovare una precisa e concreta collocazione 
dell'Ente nell'ambito della vita torinese e piemon
tese. I lavori di questa Commissione sono stati Cl 

loro volta esaminati e discussi dal Comitato esecu
tivo in due lunghe sedute il 9 e il 20 aprile, e, in 
base alle conclusioni cui si è pervenuti, è stato re
datto un documento sottoposto il 22 aprile al giu
dizio del Consiglio d'amministrazione. 
Questo documento, che ha ottenuto l'approvazione 
di massima del Consiglio d'amministrazione del Tea
tro, costituisce oggi la base del lavoro ben lungi dal
l'essere concluso, che porterà ad una rinnovata strut
turazione dello Stabile. 
Data l'importanza del documento in questione, la 
sua novità rispetto alla situazione precedente - ilO

vità che non deve essere considerata polemica nei 
confronti del passato, ma semplicemente riflesso di 
una mutata situazione - ci sembra utile riportarne 
i passi principali. 
Il documento afferma anzitutto che il Comitato ese
cutivo del Teatro Stabile di Torino, «richiamatosi 
all'idea che all'origine dei Teatri Stabili vi fosse, pur 
variamente intesa, la funzione di servizio pubblico, 
ha constatato come in effetti sia in atto un ampio 
dibattito sulla effettiva realizzazione di tale funzione. 
La divergenza tra le varie istanze teoriche e le rea
lizzazioni pratiche dei Teatri Stabili, e per quanto 
ci riguarda, di quello torinese, è apparsa ricollega
bile - precisa il documento - alla situazione ge
nerale della nostra Società, teatrale in specie. I nfatti 
i Teatri Stabili, nati nel dopoguerra, in un momento 
di grande fervore ideologico, da un lato, e di gran
di carenze pratiche nel complesso della vita del Paese, 
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dal!' altro, hanno risentito della situazione in cui sono 
sorti, assumendosi impegni civili molto precisi, ma 
dovendo colmare anche i vuoti determinati dalla crisi 
"culturale" delle vecchie compagnie di giro ». 
« Si aggiunga - nota ancora il documento dell'Ese
cutivo dello Stabile torinese - che in taluni casi le 
personalità eminenti che hanno diretto, con poteri 
quasi illimitati, le nuove istituzioni teatrali, formal
mente pubbliche, hanno contribuito a distrarle dal 
loro fine primario » . 
Il documento passa quindi ad elencare i principali 
aspetti della situazione teatrale italiana presi in esa
me dalla Commissione di studio, cioè: 
a - i risultati raggiunti nella conquista sistematica del 
pubblico nella città e nei centri della regione; 
b - le strutture esistenti per sensibilizzare al Teatro 
tutta quella larga parte di popolazione che ancora 
non fruisce del servizio teatrale e le iniziative as
sunte per raggiungere i diversi ambienti culturali ed 
i vari centri regionali; 
c - i rapporti di collaborazione stabiliti, ai vari li
velli, con la Scuola e con le Istituzioni culturali cit
tadine e regionali; 
d-che cosa sia stato fatto per formare nuovi quadrr 
teatrali; 
e - i rapporti instaurati con gli Autori italiani. 

Le istanze giovanili 

L'Esecutivo del Teatro Stabile prende quindi atto 
che, in rapporto ai temi sopraindicati, un certo la
voro è stato già svolto, ma rileva, d'altra parte, che 
« l'opera pare ancora troppo limitata e i risultati 
conseguiti non definitivi. Ad esempio, è sufficiente 
notare il divario ancora in atto tra la popolazione 
complessiva dei vari centri ed il numero delle pre
senze teatrali, per avere la misura di quanto cam
mino resti da fare ». E precisa: «Nell'immediato 
dopoguerra e negli anni 50, la politica seguita dai 
Teatri Stabili ha avuto la giustificazione dello stato 
di necessità, anche perché a questi Teatri spettava il 
compito di fornire alle tradizionali compagnie di giro 

italiane una indicazione estetica e culturale. È evi
dente che oggi la situazione è in parte cambiata e 
che di conseguenza deve cambiare anche la politica 
dei Teatri Stabili ». 
Terminata questa breve, ma densa analisi della si
tuazione teatrale italiana, il documento passa alla fase 
costruttiva, affermando innanzi tutto la convinzione 
che nel momento attuale «esista l'occasione per dare 
al Teatro di T orino un carattere di autentico servi
zio, in modo da farne una concreta forza di struttu
razione della vita teatrale ed un centro di ricercbe 
e di studio a livello culturale, artistico e organizza
tivo » . 
Quale teatro, secondo i responsabili dello Stabile to
rinese, chiede oggi la società? A questa domanda il 
documento risponde sostenendo che è ormai evidente 
che « non è più sufficiente che un Teatro Stabile sia 
soltanto o prevalentemente un centro di produzione 
di spettacoli e che esso debba diventare sempre più 
un centro di propulsione teatrale nel senso più am
pio del termine, in grado di fiancheggiare il teatro 
privato valido esistente, di recepire le istanze giova
nili, di distribuire capillarmente la vita teatrale nel 
territorio di propria competenza, di programmare mo
dernamente il proprio lavoro ». 
L'attività del Teatro Stabile postulato dal Comitato 
esecutivo pertanto «dovrà essere articolata in modo 
da soddisfare le diverse esigenze sia di "consumo" 
sia di ricerca e di sperimentazione, sia del capoluogo 
come dei centri minori della Regione, come della 
Scuola; essa dovrà inoltre essere attuata facendo ri
corso a tutte le forze artistico-culturali della Regione, 
a seconda dei casi cooptate o semplicemente coordi
nate o affiancate ». 
« Al Comitato esecutivo sembra logico che il Teatro 
Stabile di Torino debba proporsi una attività fonda
mentalmente regionale e quindi rinunciare, se occor
re, ad ogni operazione di prestigio che possa essere 
di nocumento all' attività primaria. L'autentico pre
stigio che lo Stabile torinese dovrà perseguire sarà 
quello di servire esemplarmente la Regione piemon
tese. La posizione geografica e storica di quest'ulti
ma, essendo di ponte tra l'Italia , la Francia e la Sviz
zera, suggerisce poi la possibilità e l'opportunità dr 
intensificare i rapporti con le regioni di confine fran-

cesi e svizzere, a livello organizzativo e culturale ». 
I nfine, secondo il documento, per realizzare il tipo 
di Teatro Stabile torinese proposto dal Comitato 
esecutivo, pare indispensabile «l'adozione del prin
cipio del lavoro di gruppo » e di conseguenza «le 
strutture del Teatro debbano essere modificate, sia 
per quanto concerne il sistema direzionale, sia per 
quanto concerne l'organizzazione del lavoro ». 

Centro di propulsione teatrale 

I n sintesi, dunque, il documento approvato ormai 
dal Consiglio d'Amministrazione del Teatro Stabile 
di Torino: 
a - riafferma il principio del servizio pubblico; 
b - stabilisce la necessità di una articolazione di atti
vità in modo da adeguarla realisticamente alle diver
se esigenze del pubblico; 
c - pone l'obiettivo di un' azione capillare a raggio 
essenzialmente regionale; 
d-antepone ad ogni altro il principio del Teatro Sta
bile inteso come centro di propulsione teatrale e cul
turale; 
e - sottolinea l'opportunità dell'instaurazione di rap
porti con le regioni di confine franco-svizzere (le qua
li, per parte loro, negli ultimi tempi hanno manife
stato analogo interesse per un rapporto con il Pie
monte) non in uno spirito di campanilismo, ma in 
considerazione della possibilità che la regione alpina 
occidentale offre, di interscambio tra i «diversi si
stemi culturali»; 
f - riconosce la funzionalità di una direzione di grup
po e l'esigenza di ristrutturare l'Ente per adeguar!') 
ai nuovi specifici compiti. 
La strada imboccata dal Teatro Stabile di Torino ap
pare coraggiosa ed, interessante e $enza dubbio tale 
da costituire una proposta di lavoro suscettibile di 
ampi sviluppi. A questo proposito ci sembra oppor
tuno, per completare il quadro, registrare alcuni punti 
di vista particolarmente qualificati sulla situazione del
l'Ente. 

G.R.M. 
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Registriamo in primo luogo il parere dei 
pubblici amministratori e, com'è logico, 
cominciamo dal Consigliere delegato del
l'Ente, avvocato Roberto Manni. 

In questi ultimi mesi il Teatro Stabile 
di Torino ha compiuto un esame ap
profondito e sereno dei suoi problemi, 
cercando di meglio definire il significato 
e la funzione della sua presenza, nel qua
dro della realtà sociale, culturale e tea
trale del nostro tempo. 
A me sembra opportuno sottolineare 
due aspetti che mi paiono essenziali: il 
Teatro Stabile di Torino non è e non 
può essere soltanto una compagnia che 
produce spettacoli: esso è una importan
te istituzione che deve porsi come cen
tro di propulsione teatrale e culturale; 
esso è una istituzione pubblica, e, co
me tale, appartiene alla intera collettivi
tà; pertanto deve perseguire, come fine 
primario, il servizio a favore della città 
e della regione piemontese. 
Il lavoro di gruppo mi pare la naturale 
conseguenza di queste premesse. 

Roberto Manni 

Ecco ora il punto di vista dei Consiglieri 
interpreti dei principali orientamenti che 
si sviluppano in seno al consiglio d'am
ministrazione. Il dottor Filippo Arrigo 
ha dichiarato: 

Dopo anni di indiscutibile espansione il 
Teatro Stabile si è trovato ad affrontare 
la normale crisi di crescita , dovuta an
che alla mancanza, comune agli altri tea
tri stabili italiani , di una tradizione che 
inquadrasse i veri compiti dello Stabile 
sia nei confronti degli utenti sia nel qua
dro della vita teatrale italiana . 
Il Teatro Stabile non è una compagnia 
di giro privata e deve soprattutto agire 
nell 'ambito della città e della regione, 
con eventuali scambi con altri teatri sta
bili, senza indulgere per lunghe tournées 
di prestigio con l'inevitabile alea di in
successi finanziari. 
Il compito precipuo dello Stabile è quel
lo di cercare di rappresentare ed analiz-
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zare, nel corso degli anni, il più com
pleto panorama, nei limiti del possibi
le, del teatro mondiale, affiancando al 
repertorio classico le espressioni teatra
li piLl avanza te, il tutto inquadrato in 
una organizzazione culturale che preve
da at tività di ricerca e di propulsione, 
un centro studio sul teatro piemontese 
ed una moderna scuola di recitazione. 
Ritengo pertanto che l'a ttuale situazione 
non debba essere drammatizza ta ma sia 
necessario affrontare seriamente detto 
problema di fondo, tenendo presente la 
doverosa oculata amministrazione finan
ziaria, presupposto per qualsiasi attività 
pubblica. 

Filippo Arrigo 

Per parte sua il dottor Paolo Moro, 
membro del Comitato Esucutivo del Tea
tro , così si è espresso: 

Se è vero che la parola "crisi" ha prin
cipalmente il significato di "periodo di 
trasformazione e di scelte", ritengo che 
l'attuale crisi costituisca per il Teatro 
Stabile di Torino una opportuna occa
sione per delle sperimentazioni partico
larmente interessanti . La prima verifica 
che mi auguro possa essere realizzata è 
quella di un'azione intensa a carattere 
primario rivolta verso la regione piemon
tese. 
Si tratta, infatti , di controllare se esiste 
la possibilità di "contagiare al teatro" 
un numero di cittadini più valido in 
senso assoluto, e quindi per naturale 
conseguenza sociologicamente più diffe
renziato. L'operazione deve essere ten
tata almeno in due direzioni : 1) median
te una diffusione "geografica": coinvol
gendo cioè i pubblici delle maggiori cit
tà piemontesi in una "abitudine al tea
tro" che non comprenda solo i "debut
ti ", anche se talora sono già una con
quista , ma conduca gradualmente a per
mettere nei vari teatri provinciali un 
numero di repliche accettabile; 2) me
diante un lavoro "a lungo termine", in
teso a creare nelle scuole - fin dai pri
missimi anni - una mentalità teatrale 

nei futuri tecnici , nei futuri operai, nel
le massaie di domani. 
Direi che si è chiuso un primo ciclo 
per lo Stabile torinese , che ha ottenuto 
traguardi ambiti e risultati non trascu
rabili. Nel secondo, che inizia ora , si 
aprono inoltre problemi artistici non in
differenti: scelte forse che vanno me
ditate . Il lavoro di gruppo, che sembra 
più tipico per un servizio pubbJ.ico e 
che ormai è stilla via di essere speri
mentato pone due ordini di proble
mi . Il primo riguarda la giustificazione, 
la costituzione, la coesione del gruppo 
stesso in rapporto alle sue finalità. Il se
condo, la possibilità di giungere alla rea
lizzazione di una attività artisticamente 
valida. 
Tutto ciò, io spero, potrà avere ri
sposta positiva, anzi sono sicuro che 
l'avrà nella misura in cui le varie per
sonalità chiamate a collaborare riusci
ranno a integrarsi, intendersi e stimolar
si in una autentica dinamica per realiz
zare quanto i cittadini torinesi si atten
dono dal loro Teatro. 

Paolo Moro 

Egi V olterrani traccia un' analisi della cri
si che travaglia lo «Stabile»: 

La crisi, che ha cominciato a travagliare 
profondamente il Teatro Stabile di To
rino già dalla fine della stagione 1966-
196 7, in diverse precise occasioni, ha 
presentato aspetti emergenti che posso
no risultare utili a determinarne la dia
gnosi. 
Tra questi aspetti, senza soffermarci sui 
dettagli , sono da considerare forse più 
importanti, i seguenti: 
1. La difficoltà incontrata nell'approfon
dire il rapporto tra il Teatro Stabile di 
Torino e gli organismi di massa che 
svolgono anche attività culturali, quali i 
sindacati democratici, CGIL, UIL, CISL, 
le Acli, l'Arci, l 'Endas, l'Etli. Tali rap
porti, che erano stati impostati per qua
-lificare un allargamento del pubblico, si 
sono esauriti rapidamente. 
2. Le limitazioni di autonomia a11'atti-

. 
vità di produzione culturale derivanti al
l'équipe direzionale dai rapporti strut
turali vigenti nel Teatro. 
3. La difficoltà di estendere un livello 
« urbano » del servizio teatrale a tutto 
il terri torio regionale. 
4 . La mancanza di strutture moderne, 
sufficienti, efficienti e stabHi anche a li
vello della produzione teatrale. 
5. Il contrasto tra le esigenze « ricattato
rie » deali attori, ingaggiati stagione per 
stagione, e le ventilate ipotesi di linea 
culturale del Teatro Stabile di Torino. 
6. La precarietà delle possibilità orga
nizzative e amministrative deH'Ente nei 
confronti del dilatarsi delle attività e dei 
margini di aleatorietà delle attività stes
se nel corso delle stagioni. 
7. Ma non ultimo di importanza, lo 
squilibrio tra le attività di servizio di 
diffusione di produzioni teatrali e quel
la di produzione culturale. 
Un problema di fondo, che oggi riguar
da tutti i Teatri Stabili italiani, è co
stituito dal rischio che essi trasformino 
il loro ruolo specifico, di produzione au
tonoma e di rapporto continuo con un 
pubblico tel'ritorialmente determinato, in 
quello di nodi di una rete organizza
tiva che sovvenzioni gli aUestimenti e 
garantisca le tournées delle migliori com
pagnie di giro. Tale cambiamento di 
ruolo snatura, secondo me, l'attività di 
servizio del teatro a gestione pubblica, 
essendo sì garantita la diffusione di una 
ampia gamma di spettacoli, anche di 
buon livello, ma risultando in effetti 
esclusa la possibilità di partecipazione, 
anche mediata , dell'utenza alla program
mazione. 
La responsabilità delle carenze rilevate 
non può, a mio avviso, essere addebita
ta piuttosto alle modalità di conduzione 
dell 'Ente da parte della direzione, che 
non alla volontà ·politica espressa, o non 
espressa, dal Comitato d'amministrazio
ne e dalla sua istanza esecutiva, che non 
ha trovato modo di far coagulare le esi
genze più volte emerse di una ristrut
turazione generale del Teatro Stabile di 
Torino. 



La relazione programmatica, esposta dal 
direttore per le stagioni '67-'68 e '68-'69, 
era già consapevole delle carenze che 
ho prima enunciato e che nel corso del
la stagione '67-'68 si sono meglio espli
citate. I! programma de Bosio non aveva 
cioè, secondo me, alcuna probabilità di 
successo a meno di una diversa struttura 
e dimensione dell'Ente . 
Anche la situazione attuale, dopo che 
la crisi direzionale si è aperta ufficial
mente con le dimissioni del direttore e 
con lo stato deficitario del bilancio, non 
offre, a mio parere, prospettive di 
«tempi migliori », se non si procede
rà finalmente a una trasformazione ra
dicale dei criteri e degli strumenti di 
conduzione del Teatro pubblico della 
città di Torino. 
Non è i.J caso di avanzare in questa se
de ipotesi dettagliate sui ruoli che nel
le strutture del tealiro dovrebbero assu
mere la ricerca, la programmazione e la 
p:·oduzione. Occorre tuttavia precisare 
almeno tre cose: 
1. È probabile che una efficienza, an
che di tipo aziendale, possa essere ga
rantita meglio attraverso una équipe di
rezionale, non però costituita sulla ba
se dell'omogeneità o dell'equilibrio tra 
gli interessi ideologici, bensl sulla as
sunzione di specifici ruoli specialistici. 
A questa direzione collegiale dovrebbe 
essere garantito il massimo di autonomia 
e cioè il minimo di interferenza, al di 
là degli aspetti amministrativi e di or
ganizzazione aziendale, da parte degli or
gani di controllo preposti dagli Enti lo
cali. 
2. È necessario verificare il rapporto 
teatro-pubblico per promuoverne una 
modificazione nel senso di ricercare una 
es tensione del pubblico oltre i gruppi 
sociali marginaH rispetto all'interesse tea
trale, verso un pubblico reso partecipe 
della determinazione delle attività del
l'Ente. 
3. È necessario prevedere strutture sta
bili di produzione - quali la scuola di 
spettacolo e la compagnia stabile del 
Teatro Stabile di Torino - come quelle 
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gassman 
Nel quadro dell'attività regionale della stagione '67-68, Il 
Teatro Stabile di Torlno presenterà lo spettacolo OKBC 
con Vittorio Gas5man nelle seguenti città: 

CASALE· Poll te&nUI eu.1 .... rNlrtedl 16 genMlo 1968 

VERCEU I . T .. ttO Civico· lunedl 22 gennaio 1968 

AOSTA· Teatro Giaco ... lunedl 29 gennaio t961 

ACOUI T .• Teatro Arilion . lunedl t 2 febbraio 1968 

ALBA • Teatro Corlno • luMdI 19 febbraJo t 961 

BI ELLA • Teatro Socla'e • lunedl 26 febbraio 1968 

NOVARA · Taalro Coccia· mercoledl 6 merlO 1968 

lo spettacolo OKBC non verr" presentato a Torino; co
loro che desiderano recar,1 In regione per assistervi. 
sono pregati di prendere In considerazione solo le recite 
in programma a Alba (II 19·2) e a Biella (II 26-21: nelle 
altre città tutti I posti sono esauriti In abbonamento. 
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il sU9geritore 
nudo 

ma n rine i 

NOTlZ.AIUO OEl fUTRO SUIIU DI TOIIINO • N. Il . l' SEM. 1Ii1 

IO SONO 
TANTO GIOVANE 
E IL MONDO 
TANTO VECCHIO 
MUSICAL PlAY di SERGIO LlBEROVICI 

• Che di spellncolo s i Iralla e spe ttacolo-concer to; lei
teralmente " ,play " signHlca gioco. scherzo. dlvertlmen· 
to. libertà di Bzlone. commedia .. e ., Musical ", musicale. 
in chiave musicale" , 

NOTIZIARIO OEl nAno STAIILI 01 TOftINO . N . •• . •• HM . 1_ 

il misantropo 

AI Teatro Carignano, dal 23 aprile all'8 maggio, 
verrà rappresent alO dal Teatro Stabile di Torino 
1/ Misantropo di Molière come ultimo spettacolo in 
abbonamento .dell a stagione 67·68. Per gli abbonati 
è valido il tagliando n. 3, e come di consueto le 
prenotazioni si ricevono in via Rossini 8 ai numeri 
87.9} .42 · 87.9}.4} d.ll. 9.}O .lle 2} • partire d. 
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Quattro stimolanti esperienze 
che arricchiscono 
la galleria detto Stabile: l'eccezionale 
e dal titolo misterioso 
DKBC di Gassman; 
il Musical play di Liberovici; 
il Suggeritore nudo di Marinetti 
e il Misantropo, 
uno dei grandi capolavori di Molière 

che possono garantire non solo la frui
bilità continua di un repertorio man 
mano più vasto, ma anche la continui
tà della ricerca di una linea culturale del 
nostro teatro, sia al livdlo del teatro di 
repertorio, sia al livello del teatro di 
proposta . 

Egi V olterrani 

Mario Zanoletti si fa interprete delle esi
genze amministrative e finanziarie del 
teatro torinese: 

L'anno teatrale che sta per chiudersi si 
era aperto a Torino in un"atmosfera par
ticolarmente incerta: il Teatro Stabile 
usciva da una crisi interna che si era 
tradotta per l'opinione pubblica in una 
polemica poco comprensibi1le , se non in 
termini di prestigio e di lotte persona
li. Anche se le lotte intestine esistevano 
e sono continuate, esse non meritano 
troppe parole; dietro la facciata vi era 
però qualcosa di più grave: era in di
scussione il principio stesso della esi
stenza dei Teatri a gestione pubblica, 
soprattutto della loro funzione in con
dizioni profondamente mutate, da quel
le in cui erano nati. 
I! primo quesito era que1lo se fosse le
gittimo che un uomo di teatro, con pro
prie idee e convinzioni precise, facesse 
di un organismo pubblico la base di una 
propria personale politica culturale; inol
tre se ciò fosse possibile di fronte ad 
una gestione condotta sotto il controllo 
di un'amministrazione comunale e di 
conseguenza come risolvere il problema 
dell'autonomia artistica e culturale di 
una direzione operativa nei confronti de
gli organi di controllo. 
I! secondo quesito riguardava l'inseri
mento di un teatro a gestione pubblica 
nel contesto cittadino, regionale e na
zional~: fino a qual p~nto esso doveva 
rappresentare la chiave di intervento de
gli organi comunali nella vita di ogni cit
tà? Come risolvere insieme la necessità 
di uno scambio di esperienze fra i vari 
teatri e 1e varie compagnie e l'esigenza 
di assicurare un legame permanente fra 
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i singoli Teatri Stabili e il loro naturale 
territorio di influenza? Come conciliare 
la aspirazione di un tea tro ad avere un 
cast di rilievo ed insieme le richieste 
degli attori, dei registi e degli autori di 
non esaurire la propria attività in un 
limitato ambito territoriale? 
Un altro ordine di problemi era rappre
sentato dai rapporti fra la produzione 
di spettacolo e l 'attività culturale in sen
so più lato , da cui non sembra possa 
prescindere un organismo di questo tipo . 
Infine l'allargamento del pubblico: tut
ti concord i nel ritenere che i Teatri Sta
bili non dovessero rivolgersi soltanto al 
pubblico tradizionale delle compagnie 
private e dovessero centrare le proprie 
scelte di repertorio e di indirizzo cultu
rale , nonché i propri sforzi organizzativi 
verso un pubblico « nuovo » , capace di 
far diventare il ,teatro di prosa parte 
integrante della vita pubblica, specchio 
delle aspirazioni e delle battaglie civi
li, terreno vivo esso stesso di queste 
battaglie. Ma attraverso quali strade? 
L'elenco dei problemi aperti potrebbe 
continuare, ma vorremmo limitarci a 
queLli citati e prospettarne gli elementi 
di maggiore attualità per il Teatro Sta
bile della Città di Torino. 
A nostro giudizio il primo quesito tro
va la sua risposta nella profonda fidu
cia che noi abbiamo nel valore della di
scussione e dei rapporti dialettici che 
devono intercorrere fra i dirigenti del 
teatro pubblico (individuale o coLlettiva 
che sia la direzione) e tu t ti coloro 
che ad esso sono interessati : l'ammini
strazione comunale e gli organismi cul
turali della città, il pubblico inteso non 
come consumatore ma come parte atti
va del momento teatrale per cui non vi 
è teatro che esaurisca la sua vita sul 
palcoscenico indipendentemente da un 
rapporto con ·la platea, gli autori e i 
critici, gli attori ed i registi. Autonomia 
nella produzione artistica quindi da par
te degli uomini che fanno il teatro, ma 
lotta contro ogni forma di isolamento 
di questi uomini dal mondo in cui vi
vono: questo richiede normalmente da 
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parte di coloro cui è affidata la dire
zione del Teatro la effettiva disponibi
lità al dialogo e il coraggio di difendere 
le proprie ·convinzioni accanto aMa ca
pacità di modific3Jrle nel confronto con 
la realtà. Alla chiarezza di un program
ma pubblicamente discusso deve corri
spondere l'impegno ad attuarlo e la vo
lontà di riunire le forze che ne possano 
garantire l 'effettiva realizzazione. 
Quanto al posto che spetta ad un Tea
tro come il nostro, noi pensiamo che in 
via primaria esso debba rivolgersi al pub
blico della propria città e della propri;] 
regione, senza rinunciare a portare la 
propria voce ·fuori di Torino e del Pie
monte : ,lo pensiamo non in base ad un 
principio campanilistico che in maniera 
gretta si rifaccia alle origini del finan
ziamento. Ma piuttosto perché solo in 
questo modo crediamo che si possa ap
profondire il rapporto fra il teatro e il 
suo pubblico di cui già abbiamo parlato. 
Ed aggiungiamo che tutto questo rimar
rebbe su di un piano puramente di prin
cipio se si esaurisse su un piano mera
mente statistico e territoria,le, se il rap
porto non si stabilisse anche sul piano 
delh produzione artistica e della vita 
culturrue: proprio perché chi scrive non 
è torinese se non di adozione, gli sem· 
bra lecito affermare che esistono legami 
più profondi di quelli anagrafici. Attori 
registi e tecnici che crescano nell'ambito 
stesso del Teatro (da anni si parla di 
Scuola, ma non se ne è mai fatto nulla), 
autori e uomini di cultura in genere che 
abbiano avuto nella città e ndla regione 
una solida approfondita continuità di la
voro, capace di suggerire loro una pro
blematica attuale, la volontà di ricercare 
questa continuità rinunciando a fare del 
Teatro una parentesi o un trampolino 
di lancio: questo è ciò che si deve cer
care ·perché lo Stabile sia un «Jabora
torio », per usare un termine di moda . 
Non crediamo che questo significhi do
ver rinunciare all'apporto dei grandi no
mi del teatro nazionale ovvero costrin
gere gli uomini che lavorino per il Tea
tro StabHe di Torino ad una vita peri-

ferica: alcune grandi istituzioni stranie
re ci insegn3Jno la strada. Priorità al pub
blico della città e della regione non si
gnifica escludersi dal circuito nazionale, 
anche perché l'eco di uno spettacolo che 
costituisca un fatto artistico di rilievo 
ha mille modi per uscire da un ambito 
ristretto. Inoltre non vorremmo in que
sta sede fosse dimenticato che è tempo 
sia affrontata dall'amministrazione co
munaole l 'annosa questione del riscatto 
del Teatro Carignano e della costituzio
ne di un comitato cittadino che ne curi 
la programmazione ed assicuri ad un 
pubblico largamente popolare i confron
ti e l'informazione che fino ad oggi gli 
sono mancati e che costituiscono una 
permanente minaccia di provincializza
zione di tutta .la nostra vita teatrale. 
Vogliamo con questo affidare aUa pub
blica gestione tutta l'attività di questo 
settore? Certamente no. E proprio per 
questa ragione ci domandavamo all'ini
zio di queste note se il Teatro Stabile 
dovesse costituire l'unica strada di in
tervento dell'amministrazione comunale 
in campo teatrale. A noi non sembra 
dubbio che il Comitato cittadino, che 
auspichiamo per il Teatro Carignano, 
non dovrebbe aver nulla a che fare con 
la direzione del Teatro Stabile; non so
lo, ma anche le sovvenzioni comunali 
non dovrebbero mancare agli altri cen
tri di attività teatrale che esistono o che 
potrebbero sorgere. Siamo contrari cioè 
al monopolio del Teatro Stabile, proprio 
perché riteniamo che l'aLlargamento del 
pubblico debba essere ricercato in for
me differenti, anche da organismi liberi 
e spregiudicati e debba essere condotto 
dal Teatro Stabile in modo organizzato, 
ma non meramente organizzativo; di qui 
la necessità di un'attività culturale com
plessa, strettamente collegata da un lato 
agli altri centri di produzione culturale 
della città e della regione e dall'altro 
ai centri attivi della vita associativa. 
Non è sufficiente il dato statistico del 
numero di abbonamenti raccolti nelle 
aziende per dire che esiste un legame 
col mondo del lavoro, così come non è 

sufficiente sommare il numero di stu
denti e di giovani operai che assistono 
agli spettacoli per ritenere di aver sta
bilito un legame col mondo giovanile: 
né può costituire un alibi il fatto che 
le organizzazioni esistenti si dimostrino 
spesso sorde ai richiami del Teatro. Evi
dentemente il Teatro ha parlato un lin
guaggio non comprensibile ai destina
tari. 
Non q~diamo si possa negare che il 
Teatro Stabile di Torino, pur nella sua 
meritoria attività, è rimasto in questi 
dieci anni isolato nella città in cui agi
va: questo ci sembra il motivo fonda
mentale 'per cui certi risultati non han
no potuto consolidarsi e certe mete non 
si sono potute raggiungere. Non disco
nosciamo con questo gli errori dei sin
goli uomini che ne hanno determinato 
il cammino: desideriamo anda're più a 
fondo e crediamo di individuare il mo
tivo principale di questi stessi errori 
nella mancanza di un dialogo fra la di
rezione del teatro e quanti stavano in
torno a lei. 
Sia consentito ad un amministratore con
cludere questa nota con un richiamo al
la situazione di bilancio: in quasi tutti 
gli esercizi il consuntivo si è notevol
mente distaccato dai preventivi e non 
è servito il progressivo aumento degli 
stanziamenti del comune e dello Stato 
ad assicurare una ges tione corrisponden
te alle disponibHità. Ciò è avvenuto per 
tre ordini di motivi: Ja insufficienza de
gli stanziamenti rispetto alle esigenze di 
una graduale espansione della attività, 
l'incredibile ritardo nel versamento dei 
contributi dello Stato che comporta il 
ricorso al finanziamento bancario con il 
conseguente gravame degli interessi pas
sivi e una conduzione per molti aspetti 
discutibile anche sul terreno finanziario. 
DeLl'ultimo elemento va fatto carico sen
za dubbio anche al Comitato amm1111-
strativo, ma i primi due non possono 
essere risolti che sul terreno politico, 
sia in campo nazionale che in campo lo
cale. 

Mario Zanoletti 



Fare del 'l'eatt·o Stabile 
un vero ente pubblico, 
soc ialmente 
e c ldturalolente 
i ,npe gnato a risoh'ere 
i n priolO luogo 
i proble mi teatrali 
d e lla città di 'l'orino 
e d e lla 
regiolle p iemontese 

Il direttore reggente del teatro, Daniele 
Chiarella, per parte stia dichiara: 

La mia posizione di direttore reggente, 
per sua natura provvisoria , e il breve 
periodo di tempo trascorso dalla mia no
mina, avvenuta alla fine di febbraio, non 
mi consentono di poter esprimere opi
nioni e previsioni ben precise sull'avve
nire del Teatro Stabile. La. fase che, do
po le dimissioni di de Bosio , lo Stabile 
sta att raversando, caratterizza ta da una 
ampia e complessa discuss ione sulle sue 
strutture e sulla sua finalità, mi pare par
ticolarmente significativa per le prospet
tive che può aprire; ed è per questa 

Paolo Poli e Milena Vukotic, interpteti 
del Suggeritore nudo 
di Marinetti, un testo teattale 
significativamente rappresentativo 
delle qualità sceniche del futurismo 

convinzione, oltre che per un senso di 
dovere di cittadino e per l'amore che 
da molti anni nutro per il teatro, che 
ho accettato l'incarico affidatomi. 
Mentre dichiaro di condividere il docu
mento approvato dal Consiglio di am
ministrazione, anche perché ho personal
mente seguito i lavori che hanno por
tato alla sua stesura, mi auguro che l'at
tività di «gruppo» delineata c propu
gnata dal documento stesso, possa fare 
del Teatro Stabile di Torino un vero 
Ente pubblico, socialmente e cultural
mente impegnato a risolvere in primo 
luogo i problemi teatrali della città di 
Torino e della regione piemontese, e in 
secondo luogo a creare una serie « diffe
renziata » di spettacoli artisticamente va
lidi e che coprano i vari settori di pub
blico oggi motanti attorno al Teatro 
Stabile, in tal modo corrispondendo a 
quella funzione di « servizio pubblico », 
ch~ costituisce la sua principale finalità . 

Daniele Chiarella 

I responsabili dei diversi settori di atti
vità così precisano il loro pensiero. La 
parola a Giuse ppe Bartolucci: 

lo credo che il problema fondamenta
le sia quello della differenziazione del 
pubblico, e quindi de1la «confezione» 
del prodotto teatrale. Noi sappiamo che 
la società di questi ultimi dieci anni si 
è differenziata , per cui il pubblico tea
trale è venuro componendosi a settori 
culturalmente e tecnicamente « contami
nati» e però « diversi >~ Così è giuoco
forza porsi come obiettivo «prodotti» 
teatrali per questi vari settori di pub
blico: a-ltrimen ti gli spettacoli saranno 
tutte le volte contestati indiscriminata
mente e non recepiti in maniera chiara. 
È evidente che « prodotti» idealmente 
popolari, per esempio, risultano sempre 
piLI difficili e astratti, se non hanno co
me corollario la presenza di un pubbli
co « popolare ». Così «prodotti» per 
giovani, se non hanno quel determinato 
« senso dello spettacolo» che è nelle lo
ro aspettative risultano inefficaci. 

Uno studio del «prodotto» quindi è 
aHa base di una politica aziendale che 
non voglia « consumarsi» su tipi di of
ferte culturali disparate e non corrispon
denti alle «diramazioni» della società, 
del pubblico. Potremmo allora esamina
re questo «prodotto» e analizzare per 
esempio in che misura debba essere in
tenzionalmente «culturale », oppure di 
« contestazione ». In effetti la nozione 
di « cultura» teatrale ha subìto via via 
una certa depauperizzazione di contenuti 
e di tecniche e così la nozione di « con
testazione» teatrale è sempre un po' ri
masta nell'aria per mancanza di speri
mentazione. Una discussione teorica con
fusa e aleatoria su queste due nozioni 
negli ultimi tempi ha provocato parec
chi traumi e parecchie incomprensioni : 
forse è arrivato il momento di una dif
ferenziazione loro all'interno della « con
fezione» di prodotto, e cioè nel vivo 
della ricerca scenica, e non più a livello 
di programmazione di massa o di desti
nazione di élite premeditatamente. 
Un «prodotto» teatrale differenziato 
altresì esige una specializzazione da par
te di chi lo «confeziona », proprio per 
la sua natura complessa e precisa: di 
qui la convenienza di non affidarsi ad 
un solo responsabile artistico, o anima
tore che si voglia chiamare, poiché un 
confezionatore di «prodotti» inevitabil
mente sarebbe in grado di soddisfare sol
tanto una parte del pubblico, oppure 
tenterebbe di accontentare tutto questo 
pubblico illusoriamente. Il pericolo evi
dentemente non è di «frantumare» la 
produzione teatrale, la quale, abbiamo 
visto deve essere differenziata per ragio
ni «storiche », ma di fare di questa 
« frantumazione» una specie di ecletti
ca offerta, una specie di panorama di 
tendenze. Invece è da augurarsi che 
venga fuori ,e si espanda una « contami
nazione» benefica e utile , ln quanto su 
bas i di reale «concorrenza» in vista di 
un nuovo «senso dello spettacolo », al 
quale stiamo avviandoci, vecchi e giova
ni, lavoratori e tecnici, professionisti e 
studenti. Non è il caso qui di esaminare 
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le reali possibihtà e le utopistiche ten
denze di questo «senso dello spettaco
lo » in formazione: non tenerlo presen
te sarebbe peraltro un errore, nel mo
mento in cui ci accorgiamo della « diffe
renziazione» e della «frantumazione» 
sia del prodotto che del pubblico, c 
quindi delle « negatività » e delle « con
traddizioni » dei prodotti di cui usiamo 
ora serVlrcl. 
È probabrle altresì che agendo in tal 
modo il concetto di «servizio pubbli
co », di cui si è abusato troppe volte, 
contro la stessa volontà degli animatori 
e dei produttori teatrali, si identifichi 
da un lato realmente nella società verso 
cui dovrebbe tendere adesso specificata
mente per settori e dall'altro lato pro
muova un 'azione culturale anch'essa spe
cifica attraverso prodotti non più indif· 
ferenziati ma «relativi» ai settori pre
si di mira di volta in volta. Nel mo
mento in cui allora un Teatro Stabile si 
dirama, per settori, ecco che le funzioni 
di coloro che sono chiamati a reggerlo 
inevitabilmente si allargano orizzontal
mente e non più a piramide. La pro
gettazione in altre parole non può a 
questo punto che svolgersi per compar
timenti e orizzontalmente: sia a livello 
di elaborazione intellettuale che a livel
lo di produzione di spettacoli. Tutto ciò 
va verificato e confortato dall'esperien
za: ma tutto lascia credere che questa 
possa essere una strada buona per il 
rinnovamento e il rammodernamento del 
teatro a gestione pubblica, soprattutta 
in vista della creazione di nuovi quadri 
dirigenziali, dopo 1'« ondata» degli an
ni cinquanta. Per esempio il discorso 
sulla promozione culturale e teatrale 
nella provincia, e nella regione che è 
venuto fuori centralmente dalle nostre 
discussioni di lavoro di recente, esige 
probabilmente una « presa di possesso » 
di territori e di -luoghi nuovi quali sol
tanto una « équipe» può acquisire e fa
re suoi, con un lavoro modesto e umi
le, di carattere organizzativo-tecnico
artistico-unitario; e questo bisogna pur 
dirlo, una conduzione piramidale, per 
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suo naturale sviluppo a senso unico di 
spettacoli soltanto, per sua esigenza di 
affermazione di prestigio, si è dimostra
ta meno idonea a percepire e fare sua 
con tinuati vamente . 

Giuseppe Bartolucci 

Il rapporto teatro-università nel pensiero 
di Federico Doglio: 

Credo che una direzione collegiale del 
Teatro Stabile di Torino permetterebbe 
lo studio e l'attuazione di un intenso 
programma di attività. Nell'ambito di 
queste attività, per quanto più diretta
mente mi concerne, sottolineo due pun
ti che considero particolarmente impor
tanti: 
1. Una intensificazione dei rapporti tra 
Università e Teatro. Già quest'anno in 
un incontro con i docenti di Storia del 
teatro e dello spettacolo delle università 
italiane abbiamo avviato un rapporto di 
studio e di lavoro che, secondo me, do
vrebbe concretarsi in futuro in una se
rie di regolari contatti, di iniziative di 
ricerca e di proposta sui problemi tut
tora -irrisolti del teatro italiano, sino a 
dar vita, tra l'altro, ad una rivista tea
trale quale sinora non esiste nel nostro 
Paese. 
2. L'individuazione e la rappresentazione 
di testi di autori italiani contemporanei. 
Tale impegno dovrebbe essere persegui
to con autentico interesse e continuità. 
Sono infatti convinto che iiI repertorio 
di un Teatro Stabile di livello nazio
nale debba essere alimentato oltre che 
dai classici , dai copioni degli autori ita
liani viventi, i quali possono e debbono 
dare alla vita degli Stabili un contri
buto più fattivo e continuo di quanto 
non abbiano potuto f.are finora per va
rie circostanze. 
In tale prospettiva ben si inquadrereb
be, nella prossima stagione, una rasse
gna di testi italiani al Teatro Gobetti, 
come pure -la realizzazione del progetto 
di collaborazione con Pier Paolo Paso
lini che lo Stabile coltiva da tempo. 

Federico Doglio 

Glauco Mauri, straordinario interprete, 
nel Misantropo, 
del personaggio di Alceste 



Ntlccio Messina sottolinea l'attività regio
nale dello « Stabile»: 

La trattazione dell'ampia materia di stu
dio per l'organizzazione generale di tut
[i i settori di attività di un Teatro Sta
bile richiederebbe certo maggiore spazio 
di quello che può essere concesso ad 
una « opinione» per una pubblicazione 
periodica. Mi pare quindi opportuno sof
fermarmi solo sull'esame dei problemi 
connessi con l'area geografica di lavoro 
di un organismo teatrale patrocinato da 
un Comune capoluogo di Regione. 
Il consuntivo dell'attività regionale svol
ta negli ultimi anni (e cioè dal mio ri
torno al Teatro Stabile di Torino) e la 
crescen te solleci tazione collabora ti va che 
viene dalle varie province del Piemonte 
e dalla Regione Autonoma della Valle 
d'Aosta, sono la più precisa indicazione 
di uno dei principali obbiettivi che il 
nostro Ente, quale massimo organismo 
teatrale della regione, deve porsi per la 
programmazione delle prossime stagio
ni. Programmazione intesa non solo in 
fu nzione di un adeguato sfruttamento 
dei propri spettacoli , ma anche come 
servizio culturale a disposizione delle 
amministrazioni pubbliche e del mondo 
della scuola; nonché come centro di ap
poggio, di consulenza e di propulsione 
per l 'organizzazione di un efficiente cir
c.uito, in modo che le varie città (pra
tIcamente tra loro «consorziate») pos
sano fruire anche di spettacoli degli al
[ri Teatri Stabili o delle più importanti 
fo rmazioni a gestione privatistica . 
Occorre tornare, in pratica, alle tesi del
le primitive deliberazioni del Comitato 
amministrativo , che costituirono la base 
per l'impostazione del lavoro sul terri
torio di competenza del Teatro Stabile 
di Torino e che sono state parzialmente 
dimenticate nelle ultime due stagioni a 
causa della dilatazione incontrollata del
le iniziative di prestigio . 
Le statistiche , in questo particolare set
tore operativo, parlano chiaro : molti ca
poluoghi di provincia del Piemonte ne
gli ultimi dieci anni si sono inseriti nel-

Un bozzetto per il costume di York 
nel Riccardo II . Una precisa 

connotazione stilistica collega 
!!,li spettacoli shakespeariani dello Stabile 

le classifiche nazionali della programma
zione del teatro di prosa con un nume
ro di rappresentazioni pari a quello delle 
recite effettuate in quei centri dal nostro 
Teatro; altre città sono scomparse dalle 
tabelle stagionali nel momento in cui è 
venuto a mancare l 'accordo di collabora
zione tra il Teatro Stabile di Torino e 
le amministrazioni pubbliche locali ; Ao
sta è ignorata in modo totale dalle com
pagnie di giro, anche se esistono premi 
ministeriali integrativi per le recite effet
tuate in quella città da complessi gesti
ti da privati ; nei centri minori si può 
contare su incassi di relativa entità e 
quindi per essi diventa indispensabi:e 
l'interessamento di un Ente teatrale pub
blico. 
Alla distanza, l'attività regionale del 
Teatro Stabile di Torino potrebbe por
tare ad una sostanziale modifica della 
struttura dell'organismo, soprattutto in 
rapporto alla creazione dell'Ente Regio
ne, che tra i suoi impegni nel settore 
della cultura dovrà assumerne uno ben 
preciso (come già indicato per sommi ca
pi nei documenti per la programmazione 
economica a livello nazionale) nei riguar
di dello spettacolo drammatico. 
Il progetto di legge per l 'ordinamento 
del nostro settore (non passato all'ap
provazione delle Camere nella legislatu
ra testè conclusa) già prevedeva, diret
tamente o indirettamente, alcune prov
videnze utili per una riorganizzazione 
del lavoro su territori più vasti di quelli 
dei maggiori centri urbani e per una 
riattivazione del mercato teatrale nelle 
zone periferiche (dove non esistono or
ganismi di produzione come il nostro e 
dove ormai le compagnie itineranti non 
hanno più interesse a sostare): con l'ar
ticolo 6 in cui si dice che i teatri a 
gestione pubblica possono appoggiarsi ad 
amministrazioni regionali; çon l'articolo 
13 che, con l'abbuono erariale del die
ci per cento a favore degli esercenti 
(discutibile sotto vari aspetti), può in
teressare i comuni ad una gestione di
retta dei teatri di loro proprietà ; con 
l'articolo 17 riguardante i provvedimen-

ti sull'edilizia teatrale, importantissimi 
per il Piemonte dove esistono parecchi 
teatri comunali da riattivare; con l'ar
ticolo 19 che tratta la materia degli 
spettacoli estivi in ,località di interesse 
turistico; con l'articolo 22 nel quale so
no indicate le iniziative speciali per la 
diffusione del teatro drammatico, con la 
previsione di contributi a ,favore delle 
attività promosse e pattbcinate da Enti 
pubblici . 
Per il progetto legislativo che il Mi
nistero del turismo e deI.lo spettacolo do
vrà · esaminare con il nuovo Parlamento, 
i Teatri Stabili daranno indicazioni pre
cise sulla necessità di istituzionalizzare 
le aree di competenza, e l 'a ttività del 
Teatro Stabile di Torino costituirà, in 
questo senso, un probante documento di 
funz ionalità. 
Il Teatro Stabile di Torino nella sua 
azione a livello regionale si è anzitutto 
preoccupato di attivizzare nuove aree di 

consumo e dovrebbe continuare ad ope
rare in funzione di quel pubblico che 
fino ad oggi ha sufficientemente dimo
strato di voler appoggiare il lavoro del
l'Ente torinese. È compito del Teatro 
Stabile di Torino di difendere gli inte
ressi di questo pubblico, sollecitando 
una intesa costante tra i comuni della 
Regione e il comune di Torino e met
tendosi a disposizione delle amministra
zioni locali per contribuire a mantenere 
al più alto livello artistico ed organiz
zativo possibile la programmazione tea
trale nelle varie città; solo cosi il no
stro .lavoro - dagli spettacoli alle atti
vità culturali integrative - potrà tro
vare degna considerazione nei piani ope
rativi 'dell'Ente Regione , essendo dove
rosa, per una società in evoluzione, la 
piena utilizzazione del teatro drammati
co come strumento di cultura e di intel
ligente consumo del tempo libero. 

Nuccio Messina 
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Gian Remo Morteo sottolinea gli obiet
tivi del « teatro pubblico»: 

La necess ità di una svolta nella storia del 
Teatro Stabile era neI.l'aria da tempo. 
lo stesso - e mi scuso di citarmi -
due anni fa, stendendo proprio per la 
rivista Torino una sommaria cronaca 
dell'attività del Teatro dalle sue origi
ni in poi, rilevavo come fosse urgente 
«sdoppiare l'attività ddlo Stabile in 
una attività maggiore destinata a tutto 
il pubblico ed in una attività minore -
minore non nel senso di qualità bensì 
nel senso di quantità di pubblico cui 
fosse rivolta - a carattere sperimenta
le. Soltanto così - aggiungevo - lo 
Stabile 'potrà continuare ad assolvere la 
sua funzione e a selezionare non solo gli 
autori e i testi, ma anche gli attori, i 
registi e i criteri di spettacolo che po
tranno dare ·in avvenire il cambio a quel
li che oggi costituiscono gli elementi di 
un discorso a largo raggio popolare ». 
Nello stesso articolo sostenevo che era 
necessario assicurare la priorità al lavo
ro nell'ambito della regione e, in parti
colare, al rapporto con i giovani. 
L'attuale svolta del Teatro risponde so
stanzialmente a queste esigenze di fon
do, oltre a quella - già d 'altronde im
plicita in tutto il mio discorso di due 
anni fa - di dare all'Ente strutture rea
listicamente adeguate alle sue finalità sia 
artistiche che culturali e sociali . Oggi, 
caso mai, con maggior chiarezza, si può 
mettere a fuoco il problema indubbia
mente centrale, della funzione del Tea
tro in generale, e del Teatro a gestio
ne pubblica in particolare nell'ambito 
della nostra società. 
Per quanto riguarda il Teatro a gestio
ne pubblica rispetto all'altro Teatro, il 
quale negli ultimi anni ha avuto una 
netta ripresa soprattutto qualitativa e 
che con le iniziative dei giovani e dei 
giovanissimi è venuto a cost ituire una 
importante forza di contestazione, sem
bra chiaro che il rapporto debba essere 
di collaborazione, fondata su una co
sciente e ' responsabile divisione di com-
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piti, così come il documento approvato 
dal Consiglio di amministrazione indica . 
In tal senso acquista maggior significa
to l'impegno di at tività regionale assun
to dal nostro Teatro così come, d'altro 
canto, il proposito di fare del Teatro 
un cen tro di propulsione culturale (ov
viamente teatrale in primo ,luogo) atti
vo a tutti i livelli e nella forma più 
capillare possibile. 
Per quanto concerne poi la funzione in 
generale di un teatro, appare oggi ab
bastanza chiaro che essa si precisa in 
due direzioni. Da un lato, «fondazio
ne » culturale, cioè trasmissione di lavo
ri del passato storicamente configurati e 
criticamente riproposti (non dimenti
chiamo che ogm mnovazione parte da 
uno zoccolo di situazioni acquisi te e che 
pertanto è sempre indispensabile che ta
le zoccolo si formi); dall'altro, « avven
tura », cioè sperimentazione, proposta , 
tentativo ; avventura alimentata dall'in
cessante bisogno di superamento che an i
ma l ' ingegno umano e che d'altronde la 
sempre mutevole realtà storica impone. 
I due aspetti, ai quali ho accennato di
stintamente solo per schematica como
dità di discorso , si identificano all'oriz
zonte , assumendo concretamente allo sta
to presente dell 'espe rienza teatrale - la 
quale ci porta a considerare il tea tro 
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non già e non più come un qualche cosa 
da contemplare dall'esterno, bensì co
me un avvenimento che coinvolge (non 
a caso i giovani parlano di happening) 
- i connotati di una attività stimolan
te ed esal tante in quanto attività co
scien te di una collettività riunita. 
Gli obiettivi quindi che il Teatro si po
ne, se da un lato sono « umili» (mi ri
ferisco al discorso fatto da'] documento 
del Consiglio di amministrazione sulla 
rinuncia al concetto di prestigio e sulla 
valorizzazione dell'idea di servizio), dal
l'altro sono particolarmente ambiziosi, in 
quanto riaffermano, al di là della como
da routine del divertimento, il princi
pio della socialità creativa dello spetta
colo teatrale. 
Personalmente ritengo che i risultati più 
alti potranno essere ottenuti attraverso 
un quotidiano e vigile lavoro, nella mi
sura in cui i principi animatori costitui
ranno un incessante assillo ideale, senza 
tuttavia diventare, sviliti, spicciole uni
tà di misura su cui commisurare, in un 
rapporto in fin dei conti bana.]e, ogni 
gesto, ogni parola , ogni più semplice ini
ziat iva. Intendo dire che anche in que
sto caso non si deve dimenticare che la 
linea piLl breve per unire i due punti 
non è quasi mai la linea retta. 

Gian Renzo Morteo 

È inutile, pensiamo, mettere ancora una 
volta l'accento sull'importanza di un 'isti
tuzione come quella degli Stabili in Ita
lia e soprattutto sull'importanza che es
sa è venuta ad assumere proprio da noi, 
in Piemonte. 
Sin dai primi anni, più di dieci anni fd 
dunque, lo abbiamo seguito e ne ab
biamo potuto gradualmente annotare il 
progresso sul piano nazionale e, nel con
tempo, i 1imiti ai quali andava fatalmen
te incontro. Problema di persone, di or
ga ni zzazione? 
Un recente dibattito ha con sufficiente 
chiarezza messo in luce la crisi in cui 
si dibatte il nostro Stabi,le. Una crisi, 

si badi bene, che non è soltanto una 
«crisi di crescenza », ma ha radici ben 
più profonde e non soltanto riferibili 
alle dimissioni di Gianfranco de Bosio. 
Quali sono stati i più vistosi «rimpro
veri» fatti alla direzione del Teatro Sta
bile? Mancanza di una vera e propria 
compagnia, mancanza di autonomia dei 
vari se ttori che lo compongono, la non
attuazione del programma enunciato 
ecc... Ma direi che gli appunti unani
memente mossi alla direzione dello Sta
bile, cì~elli più rilevati in ogni setto
re, riguardano il rapporto diretto Tea
tro Stabile-Città di Torino. 
Si è stigmatizzata infatti da molte parti 
la quasi assoluta mancanza ,di addentel
lati seri e profondi e produttivi tra lo 
Stabile e la città in cui agisce e per la 
quale dovrebbe agire. AI punto che lo 
Stabile potrebbe benissimo essere con
siderato una grossa compagnia di giro 
che agisce per qualche mese a Torino. 
Non si sono fatti spettacoli per i tori
nesi , non ci si è preoccupati di cono
scere il pubblico che viene a teatro, né 
tantomeno stabilire con esso dei rappor
ti meno casuali . Non si è chiesta la col
laborazione degli intellettuali torinesi, 
non si è attuato convenientemente il 
programma di recite per le scuole, né 
si è realizza to quello per .la regione ... 
e così via. Questo è quanto si è potuto 
ri levare dal succitato dibattito . E che 
noi ci sentiamo di condividere. 
Personalmente , come regista de « Il tea
tro delle dieci» - ,vale a d ire dell'uni
co alt ro organismo che agisce stabilmen
te e continuativamente in campo citta
dino, sia pure su diverso piano - non 
posso non confermare l' impressione di 
questa sorta di « torre d'avorio» creata 
dallo Stabile. Contrariamente a tutti 
quei .principi cui uno Stabile non do-

La messa in scena del Riccardo III 
di 5hakespeare, con Gassman protagonista 

è stato uno degli 
avvenimenti artistici più significativi 

della vita teatrale italiana 
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vrebbe mai venir meno addirittura a li
vello di statuto. 
Compito di un Teatro Stabile è quello 
sl di produrre spettacoli, ma soprattutto 
quello fondamentale di regolare la vita 
teatrale cittadina e regionale, stabilen
do rapporti e creando le premesse per 
una possibile e proficua «comunicazio
ne» tra i vari organismi che operano 
nell'ambito cittadino, in modo che l'as
setto teatrale si presenti con caratteri
stiche chiare e organizzate, il meno pos
sibile casuale e raffazzonato. In modo 
che anche quell'attività che si potrebbe 
definire di « contestazione» si possa ar
monicamente inserire in un quadro lun
gimirantemente regolato e disciplinato. 
Regolato e non annullato, dobbiamo pre
cisare. 
Quel che può insospettire - e quindi 
logicamente urtare coloro che vogliono 
agire in un clima di sufficiente autono
mia - è una cert'aria di «abuso di 
potere» che può aleggiare sullo Stabi·le. 
E che lo Stabile deve cercare di dissi
pare con una posizione chiara e onesta 
dei suoi funzionari. 
A costo di apparire brutalmente inte
ressati, aggiungiamo che « Il teatro del
le dieci» ha cercato di stabilire un cer
to piano di collaborazione, però nessuna 
delle proposte fatte è stata presa in con
siderazione, nemmeno a livello episto
lare. E, si badi bene, le proposte scritte 
erano state inviate (per conoscenza) an
che al Consiglio di amministrazione. È 
facile immaginare perciò che lo stesso 
atteggiamento sia stato mantenuto dallo 
Stabile anche nei confronti di altri Enti 
e persone, insomma della città stessa. E 
che la città si sia disinteressata dello Sta
bile è un fatto provato non soltanto dal
la diminuzione degli abbonati. La sera 
del dibattito i presenti erano soltanto i 
pochi direttamente interessati alla que
stione : critici, registi, attori, funzionari 
dell'Ente. Il pubblico era il grande as
sente, anche se il dibattito aveva un 
titolo suggestivo: «Che cosa si aspetta
no i torinesi dal Teatro Stabile »! 

Massimo Scaglione 
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Il purere dei 

l' 'uturo de' Teatro 
Stabile è 'egato 
alle sue possibilità 
di allocciare ropporti 
istitu:ioHali e organici 
con il 'fRondo 
de' 'a",oro, della scuo'a 
e della cu'tura 

Il parere di Alberto Blandi, critico dram
matico de La Stampa: 

Mi sembra chiaro, anzitutto, che non 
esiste una soluzione «piemontese» per 
il futuro dello Stabile di Torino : o ) 
teatri a gestione pubblica ritornano, tut
ti insieme, su quelle posizioni di rot
tura e di impegno culturale che i più 
antichi di essi (e, dopo il Piccolo Tea
tro di Grassi e Strehler, ricorderei lo 
Stabile genovese di Chiesa e Squarzi
na e quello torinese di de Bosio) ave
vano assunto sull'onda, si badi, dei fer
menti di rinnovamento suscitati dalla 
Resistenza, oppure è meglio che chiu-

dano i battenti piuttosto che continua
re ad assomigliare sempre più alle co
siddette semistabili (con le quali, si è 
già visto, stipulano persino insensati e 
svantaggiosi contratti di comproduzio
ne) e alle cosiddette compagnie di giro 
che si basano su un repertorio esclu
sivamente di consumo spesso costituito 
da orrendi e noiosi spettacoli (ma, si 
sostiene, piacciono al pubblico anche 
se poi questo si dimostra talvolta di 
parere contrario). 
Nati, insomma, per formare ed educare 
un pubblico nuovo, i teatri a gestione 
pubblica si sono messi a fare la corte 
a quel pubblico « borghese» che giusta
mente avevano respinto, sono diventati 
dei produttori di spettacoli che nulla 
distingue dalle più tradizionali forma
zioni, sono caduti in un'elefantiasi bu
rocratica senza tuttavia salvarsi da una 
crisi di strutture che si è ripercossa sul
la scelta e sulla qualità degli spettacoli. 
Ora, a parte la necessità di quella fa 
mosa legge sul teatro promessa da anni 
e non ancora varata è indispensabile 
che questo processo di « riprivatizzazio
ne» non solo venga arrestato, ma di
venti addirittura reversibile. 
Un teatro a gestione pubblica dovrebbe 
avere una profonda ed effettiva autono
mia: sia nei confronti dei partiti, per 
evitare che essi lo usino come merce di 
baratto nelle operazioni di sottogover-

no o come arma nelle scaramucce mu
nicipali; sia nei confronti del potere a 
tutti i livelli, gli organi del quale (dal 
governo alla direzione generale dello 
spettacolo, dal comune alla provincia, e 
domani anche alla regione) dovrebbero 
ugualmente continuare a sostenerlo fi
nanziariamente. 
Lo so, la pretesa può apparire parados
sale (o ingenua) sebbene a me sembri 
che sia autenticamente democratica. E 
so anche che non si cambia con un 
tratto di penna una legge, e soprattutto, 
una mentalità e un costume. Ma biso
gnerà pur arrivare ad uno Stabile diret
to da un Consiglio in cui siano rappre
sentati sia coloro che lo fanno (gli enti 
finanziatori, d'accordo, ma anche gli at
tori , i registi, i tecnici, gli autori e i 
critici non militanti), sia coloro che ne 
debbono usufruire (gli abbonati, e in ge
nere gli studenti, gli operai, gli impie
gati) insieme a personalità di chiara fa
ma e competenza specifica scelte, al di 
fuori di ogni ingerenza politica. 
Questo Consiglio dovrebbe poi nomina
re, o esprimere dal proprio seno, una 
direzione artistica (e non importa se 
singola o collettiva) sostanzialmente in
dipendente nelle scelte e nei program
mi. Infine, alla normale attività di una 
compagnia ad organico fisso e, finalmen
te, con un 'effetti va rotazione dei ruoli, 
dovrebbe affiancarsi quella di una secon-



da compagnia, più agile e più articolata, 
con una propria scena stabile, un vero 
teatro insomma, dove verrebbero ospi
tate anche altre compagnie: di avanguar
dia e di ricerca come quelle dell'asso
ciazione «Nuovo Teatro» o del Movi
mento studentesco, i cosiddetti « teatri
studi », le formazioni sperimentali. 
Ma premessa indispensabile dell'una e 
dell'altra compagnia dovrebbe essere la 
scuola di recitazione, regìa e scenografia 
che, a mano a mano, fornisse i nuovi 
elementi, da vincolare con precisi con
tratti, necessari per la vita e lo svi
luppo di un vero Teatro Stabile. 

Alberto Blandi 

Modellino di progetto per studio scenografico, di Emanuele Luzzati, 
per l'allestimento dell'Anconitana, in apparenza la più facile, 
ilare, disimpegnata commedia del Ruzante, scritta tra il 1523 e il 1526, 
ma che in realtà presenta una carta filologica abbastanza complessa 

Edoardo Fadini, critico teatrale dell'Unità 
così puntualizza il futuro del Teatro Sta
bile: 

Non è il futuro ciò che interessa, ma il 
presente. Il Teatro Stabile di Torino de
ve mettere in questione se stesso ora. 
Rinviare la soluzione della crisi che lo 
travaglia pensando unicamente ad un 
rinnovamento di uomini sarebbe un er
rore identico a quello che -commettereb
be chi pensasse di curare una malattia 
semplicemente sostituendo se stesso con 
un altro individuo sano. I teatri a ge
stione pubblica sono sorti con speciali 
statuti che ne definiscono chiaramente i 

compiti e trovano la loro ragione d'es
sere nel rapporto democratico con il 
pubblico al quale deb~ono rivolgersi, 
nella sollecitazione culturaie che essi 
debbono esplicare e nella precisa funzio
ne sociale che essi si sono assegnati e 
per la quale è richiesto l'intervento del 
danaro pubblico. 
Nessun cambiamento di direzione, col
lettiva o individuale, avrà alcun senso 
se i fini specifici del Teatro non verran
no attuati . È a questi che va data la 
precedenza ed è alla loro soluzione che 
bisogna pensare molto prima di pensare 
ai cambi della guardia. Il futuro del 
Teatro Stabile torinese è legato unica-

mente alle sue possibilità di allacciare 
rapporti istituzionali e organici con il 
mondo del lavoro, con il mondo della 
scuola e con il mondo della cultura. 
Allacciare rapporti di questo tipo con 
questi tre settori fondamentali della vita 
cittadina significa semplicemente rifor
mare alla radice la composizione interna 
della direzione artistica, organizzativa e 
amministrativa del Teatro. Significa, 
inoltre, riformare drasticamente il meto
do di lavoro del Teatro stesso, sia per 
quanto riguarda l'elaborazione e la pre
parazione del cartellone, sia per quanto 
riguarda la composizione degli organici 
artistici e amministrativi, sia per quanto 
riguarda la formazione di quei settori 
di attività (scuola teatrale, attività cul
turale, allestimenti, ecc.) che costituisco
no la «fase realizzativa» dell'Ente. 
La composizione interna della direzione 
artistica, organizzativa e amministrativa 
del Teatro deve sorgere direttamente 
dalla presenza reale di qualificati rap
presentanti del mondo del lavoro, della 
scuola e della cultura. 
Il metodo di lavoro per la preparazione 
del cartellone, per la composizione de
gli organici e per l'attività settoriale 
del Teatro deve essere elaborato in col
lettivo dalla direzione, ai suoi vari li
velli e nei suoi diversi settori, tenendo 
conto concretamente degli ambienti ai 
quali ci si deve rivolgere (lavoro, scuo
la, cultura) e dai quali scaturisce la reale 
committenza del prodotto teatrale. 
Lo «Stabile» diverrà un autentico teatro 
pubblico, e cesserà di essere un servizio 
soltanto e solo in quanto saprà darsi que
sta forma aperta che nasce da un'effettiva 
rappresentatività di base e da una totale 
disponibilità nei confronti dei settori fon
damentali della vita cittadina. 
Le contraddizioni e le lacerazioni che 
questo tipo di attività teatrale rifletterà 
non potranno non portare alla realizza
zione di un teatro di contestazione e 
non più di consacrazione e celebrazione. 
Un teatro che divide, invece di addor
mentare le coscienze. 

Edoardo Fadini 
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Un profondo e radicale rinnovamento del 
teatro torinese è auspicato da Gian Ma
ria Guglielmino, critico della Gazzetta 
del Popolo: 

Non più tardi di un anno e mezzo fa, 
su queste stesse pagine, mi fu chiesto 
di tracciare un sommario bilancio, o più 
esattamente di esprimere una «valuta
zione », circa i risultati conseguiti dal 
Teatro Stabile di Torino nei suoi primi 
dieci anni di attività. 
Che rispondevo? Che sul piano di una 
pratica «efficienza », di una fenomeno
logia sociale da vedersi nel ritorno di 
un vasto pubblico agli spettacoli di pro
sa, nella entità e nei sistemi di un 'or
ganizzazione ch'era riusci ta a proporre o 
addirittura a imporre il «prodotto tea
tro» in una sfera cittadina e anche re
gionale dove il prodotto stesso, prima 
che nascesse lo Stabile, aveva raggiunto 
il suo massimo deprezzamento, non ri
maneva che da constatare un «succes
so» testimoniato da cifre precise, da 
fatti e da circostanze incontestabili . 
Nello spostarmi , però, com'era dovero
so, dal piano della macchina organiz
zativa e di una vitali tà stret tamente bio
logica a quello delle motivazioni arti
stiche, culturali , e in lato senso spiri
tuali da ricercarsi nella condotta e nel
le scelte di un istituto che non avrebbe 
senso se non riuscisse a esprimere una 
sua necessità interiore, non mancavo di 
accennare a certi motivi di perplessità 
e d'insoddisfazione, quindi a certi pe
ricoli e a certi possibili equivoci cui, a 
mio parere, si esponeva l'attività futura 
dello Stabile. 
E adesso? Non mi sembra il caso di 
riassumere in questa sede quanto nel 
frattempo è accaduto di penoso e di 
grave al vertice della conduzione arti
stica del teatro con immancabile inci
denza pur nel funzionamento organizza
tivo. Ma è il caso, invece, se mi si 
chiede di guardare al futuro, di con
siderare più apertamente proprio quei 
pericoli e quei possibili equivoci cui ac
cennavo appunto un anno e mezzo fa e 
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che adesso si ripropongono ingigantiti 
non dico sino al punto di minacciare 
« fi sicamente » la vita stessa dello Sta
bile ma senza dubbio sino a quello di 
poterne vaniflcare la fun zione, ovvero 
di poterlo destituire di ogni au tentica 
validità artistica e civile. 
Occorre, prima di tutto , liberarsi dal 
«mito dell 'effi cienza» inteso nel senso 
di un 'a ttività fine a se stessa, di uno 
strumento ritenuto positivo e utile per 
il so lo fatto che «funziona» indipen
dentemente dalle ragioni e dagli scopi 
essenziali per cui è sta to messo in mo
to . Le cifre, le statis tiche, ogni fatto 
numerico e burocratico, non possono e 
non potranno mai offrire qualsiasi mo
tivo di conforto circa il futuro di un 
fenomeno tea trale i cui sviluppi e le 
cui prospet tive dipendono assai meno 
dall 'efficacia dell'organizzazione che dai 
sentimenti autentici e dalle giuste atte
se di quegli «organizzat i » che sono 
poi gli spe ttatori, il pubblico, e insom
ma i cittadini da riguardarsi non come 
« numeri » ma come individualità co
scienti, per ciascuna delle quali il fatto 
di andare a teatro deve costituire qual-

L'attrice Adriana Asti, volubile e capricciosa 
Celimene nel Misantropo del grande Molière 

cosa di più e di meglio dell'occasione 
di un abbonamento contratto a prezzo 
conveniente e quindi di un tagliando 
qualsiasi da staccarsi in un « carnet» già 
pagato. 
Non basta, dunque, offrire un certo 
numero di spettacoli a un certo nume
ro di spettatori per garantire un futuro 
allo «Stabile ». Non bas ta, perché un 
tea tro, anche quando sia stato conve
nuto di classificarlo come un «servizio 
pubblico », rimane ovviamente un. « ser
vizio» dal carattere e dagli scopi tutti 
particolari e per nulla dunque parago
nabili a quelli di tante altre istituzioni 
e attività che le pubbliche amministra
zioni sono tenute ad assicurare alla cit
tadinanza contribuente. Un 'azienda tran
viaria funziona se i veicoli rispondono 
adeguatamente e puntualmente alla ri
chiesta di trasporti . Gli acquedotti, le 
aziende elettriche o del gas funzionano 
se gli utenti ricevono costantemente i 
rifornimenti necessari. La nettezza urba
na funziona se la spazza tura viene re
golarmente ritirata e se le strade risul
tano pulite. Ma un Teatro Stabile può 
invece non funzionare anche nel caso in 
cui offra centinaia di spettacoli in un 
anno al prezzo più basso e magari an
che gratuitamente. Può non funzionare, 
voglio dire, se nessuno di questi spetta
coli risponde a una profonda e consa
pevole ragione di chi lo allestisce, a un 
motivo di ,autentico interesse e quindi 
al fine di un vero arricchimento cultu
rale e civile del pubblico. 
A questo punto entrano in gioco i rap
porti fra le pubbliche amministrazioni 
e la conduzione ideologica e concreta 
dei Teatri Stabili . Ora , non voglio dire , 
ovviamente, che i diversi comuni, quin
di le diverse giunte, quindi i diversi 
partiti che colorano le giunte stesse o 
le opposizioni , non possano e non deb
bano controllare, attraverso consigli e 
comitati, l 'attività di quei teatri che dai 
comuni stessi, oltreché dallo Stato , ven
gono sovvenzionati , ma ritengo che di 
questi teatri si debbano rispettare sem
pre e dovunque le precise caratteristiche 

culturali e artistiche, e quindi un'ade
guata autonomia operativa, nella stessa 
misura in cui si rispettano le finalità 
delle pubbliche gallerie d'arte, delle bi'
blioteche , dei musei, della stessa scuo
la, e che si capisca finalmente come la 
specializzazione e i valori personali in
dispensabili alle cariche direttive di un 
teatro (quella specializzazione"quei, va
lori personali, quella particolare sensibi
lità che possono conferire al teatro stes
so un~. precisa impronta di stile ma so· 
prattutto un '« anima») non possano es
sere ignorati o almeno sottomessi alle 
ragioni di un'alchimia politica, così co
me non può essere sindacato frettolosa
mente da qualsiasi assessore o consiglie
re un repertorio da riguardarsi non caso 
per caso ma nella misura complessiva 
in cui riesce a partecipare allo spettato
re le ragioni stesse di chi ha la com
petenza e la coscienza di svolgere un 
certo discorso teatrale proponendolo a 
quel grande pubblico nuovo che gli Sta
bili sono riusciti a creare ma che potreb
bero anche fare prestissimo a perdere. 
Non so, in definitiva , quale potrà esse
re l'avvenire del Teatro Stabile di To
rino dopo quanto è recentemente acca
duto . In altra occasione ho accennato 
alla necessità di fare « piazza pulita », 
di ricominciare da capo, con la giusta 
umiltà che si richiede dopo tanti erro
ri, e ancora penso che un profondo, ra
dicale rinnovamento sia indispensabile 
non tanto nei confronti delle strutture 
quanto nell'ambito di una mentalità, di 
un sistema, di una conduzione tale da 
evitare i rischi opposti di un individua
lismo settario e di un eclettismo qualun
quistico e arido. Ma penso, soprattutto, 
che nessun serio e importante avvenire 
potrà toccare allo Stabile di Torino (co
me a nessun altro Stabile, del resto) s~ 
non ci si ricorderà che il teatro è sem
pre poca e inutile cosa finché ci si ac
contenta di guardarlo come un semplice 
s trumen to in attività, senza cercarvi e 
difendervi l'anima che da esso soprattut
to si deve esprimere. 

Gian Maria Guglielmina 



Perchè un Teatro Stabile 
funzioni, è indispensabile che 

gli spettacoli allestiti 
contribuiscano a un vero arricchimento 

culturale e civile del pubblico 

Augusto Romano, critico teatrale de L'Ita
li a, indica i termini di rafforzamento del
le strutture organizzative : 

Bisogna riconoscere che la situazione di 
un 'l'eatro Stabile, cioè di un teatro a 
gestione pubblica, è per sua natura pro
blematica, E lo è perché esso si trova 
per così dire compresso tra esigenze 
contrastanti, che si rifanno a punti di 
vista molto radica ti , Schematicamente, 
possiamo individuare due atteggiamenti 
che per brevità definiremo rispettiva
mente «amministrativo» e «politico », 
Secondo il primo punto di vista, essen
do un Teatro Stabile sovvenzionato con 
denaro pubblico, la sua attività deve es
sere rigorosamente neutra, tale cioè da 
non indisporre nessuna categoria di cit
tadini, Ciò significa in pratica che un 
Teatro Stabile dovrebbe soltanto prov
vedere ad una onesta divulgazione di 
opere universalmente accettate; esclu
dendo tra queste i lavori che, pur rico
nosciuti validi sul piano artistico-cultu
rale, presentano ancor oggi delle spigo
losità di contenuto o di linguaggio. Di 
conseguenza, niente teatro «sperimen
tale », né sul piano dei testi né su quel
lo degli allestimenti. 
Il secondo punto di vista, antitetico al 
primo, sostiene che non si dà teatro co
me fatto culturale senza sperimentazio
ne; che un teatro - stabile o no - de
ve sviluppare una sua linea ben precisa, 
un discorso coerente, operare delle scel
te, altrimenti perde ogni ragion d'esse
re, diventa una specie di museo delle 
cere. Il fatto che queste scelte possano 
alienare un certo numero di simpatie è 
visto come in eliminabile e in qualche 
modo fatale. Per quanto riguarda poi 
la competenza nel definire le scelte, si 
ritiene da questo punto di vista che essa 
spe tti esclusivamente agli « addetti ai la
vori », gli uomini di teatro, soli intero 
preti autorizzati dello « spirito del tem
po ». Nella sua espressione più radica
le questa posizione suggerisce che un 
Teatro Stabile, sia perché ne ha i mezzi 
e sia perché non ha scopi commerciali, 

dovrebbe essere il luogo più adatto per 
la sperimentazione. Non a caso i gruppi 
di avanguardia rimproverano agli Stabi
li un eccesso di conservatorismo. 
En tram be ques te posizioni presentano 
dei punti deboli. La prima parte da una 
ipotesi non dimostrata, postulando che 
tutti i cittadini, utenti potenziali del tea
tro, abbiano come loro preoccupazione 
principale quella di non essere distur
bati nelle loro convinzioni e abitudini 
mentali, dimenticando che invece pre
sumibilmente esiste una larga aliquota 
di persone interessate a confrontare le 
loro opinioni sull ' arte e sul teatro (e 
sulla società) con le altre che, esplici
tamente o implicitamente, vengono pro
poste dal palcoscenico. Fa qui capolino 
una concezione di democrazia paterna
listica che lascia poco spazio all'idea che 
i cittadini siano in grado di evolvere 
autonomamente, operando transazioni tra 
stimoli culturali e strutture conoscitive e 
di atteggiamento precostituite. 
Quanto alla seconda posizione, essa è 
esposta continuamente al pericolo di 
astrattezza, al pericolo cioè di esclude
re come irrilevante la effettiva e con
creta composizione del pubblico cui il 
Teatro si rivolge e di indulgere a for
me di aristocraticismo più o meno set
tario, in cui rispunta, variamente trave
stito, l'idea dell'« intellettuale » come 
essere privilegiato o demiurgo. Che poi 
gruppi di punta vogliano utilizzare, nel 
quadro di una strategia «rivoluziona
ria» le strutture teatrali esistenti, è 
perfettamente comprensibile ma non è 
evidentemente accettabile. 
Quanto abbiamo brevemente detto si
nora (e molto si potrebbe aggiungere) 
non è forse inutile al fine di esprimere 
qualche opinione sul futuro dello Stabi
le torinese. Abbiamo visto che ciò che 
caratterizza gli opposti atteggiamenti è 
una certa fondamentale ambiguità nel 
modo di considerare il p'ubblico , Ora , 
a mio avviso, la linea di sviluppo del
l'at tività dello Stabile dovrebbe parti
re da alcune constatazioni di fatto e da 
una posizione di principio. Le constata-

zioni di fatto sono sostanzialmente due : 
a) un Teatro municipale, per ragioni ine
renti alla sua stessa costituzione, deve 
avere come area di interesse prevalente 
la regione nella quale risiede; b) la fre
quentazione teatrale è oggi in Italia, per 
numerose ragioni storiche, ancora mol
to insoddisfacente. La posizione di prin
cipio è che Teatro a gestione pubblica 
non vuoI dire soltanto Teatro sovven
zionato dalla comunità, ma anche Teatro 
della comunità, 
Il Teatro Stabile, in questa prospettiva, 
dovrebbe diventare un centro democra
tico di cultura. Ciò comporta la ricerca 
di modalità istituzionali di contatto con 
i pubblici del teatro. 
Occorre censire il pubblico per poterlo 
allargare. Censire il pubblico significa 
definirne le caratteristiche e individuar
ne aspettative e resistenze; e in fondo 
è ben strano che, mentre indagini di 
mercato e motivazionali sono conside
rate del tutto legittime e praticate in 
altri settori quando si ritiene essenzia
le che la comunicazione di un messag
gio avvenga in maniera non distorta , 
questa esigenza non sia stata posta in 
termini operativi a proposito di una co
municazione culturale complessa qual'è 
quella teatrale. Allargare il pubblico si
gnifica approfondire il problema organiz
zativo delle sale, centrali e periferiche 
(non si dimentichi l'effetto intimidatorio 
che su un certo tipo di pubblico poten
ziale può avere il cerimoniale teatrale 
tradizionale), dei prezzi differenziati, del
l'intervento capillare nella regione (ri
nunciando, se necessario, a, tournées di 
prestigio), delle modalità di propagan
da, delle manifestazioni collaterali a ca
rattere divulgativo (corsi di storia del 
teatro, presentazione degli spettacoli ... ). 
Ma censire il pubblico e cercare di al
largarlo non basta; bisogna, come si è 
detto, metterlo in grado di esprimere 
la sua opinione. Ciò significa creare le 
condizioni perché il pubblico possa par
lare. Non ci si può aspettare che lo fac
cia spontaneamente, cercandosi da solo 
le strade. È il Teatro che deve essere 

presente, organizzando i propn lI1ter· 
venti all'interno di tutte le possibili 
strutture organizzate operanti nell'am
bito della regione (scuole, aziende, sin
dacati, partiti, organizzazioni confessio
nali, culturali, ricreative e cos1 via). 
E il repertorio? Il problema del reper
torio e della sua articolazione a livelli 
diversi può essere ancorato a dati con
creti soltanto quando si conosca il pub
blico e ci si tenga in contatto con esso. 
Entrambi i momenti sono essenziali: sa
rebbe ingenuo e superficiale pensare di 
aver risolto il problema una volta per 
tutte quando si sia definito empirica
mente qual 'è la composizione del pub
blico teatrale, giacché l 'at teggiamento 
del pubblico evolve, anche per effetto 
dell'azione teatrale. Il contatto costante 
col pubblico può agire allora come con
troprova delle scelte organizzative e di 
repertorio operate, ponendo in essere 
meccanismi di feed-back che consenta
no una continua riformulazione delle 
mete e ristrutturazione dei mezzi. 
È in questa prospettiva di rapporto de
mocratico che si può impostare il pro
blema di una «cultura» teatrale altri
menti sempre pa ternalistica, sia quando 
è proposta dai conservatori, sia quando 
è proposta dagli avanguardisti. Ed in 
questa prospettiva trova posto ragione
volmente la figura dell'uomo di teatro, 
dell'« addetto ai lavori », non più de
miurgo, ma uomo della proposta e sti
molatore di reazioni, che pone a dispo
sizione della comunità la propria com
petenza. 
Altro vi sarebbe da dire, ma ricorderò 
soltanto altri due problemi. A me sem
bra che una politica del tipo di quella 
accennata più sopra richieda un raffor
zamento delle strutture organizzative del 
Teatro: a questo proposito acquistano 
particolare rilievo l'esigenza di una Com
pagnia che dia, nei limiti del possibile, 
garanzie di effettiva stabilità e quella 
della impostazione, del resto già a suo 
tempo annunciata, di una scuola di re
citazione e reg1a annessa al Teatro. 

Augusto Romano 
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Nessuno (almeno per quanto ci consta) 
fra i numerosi turisti, più o meno illu
stri od oscUri, portatisi nella nostra cit
tà, vuoi casualmente, vuoi seguendo un 
preciso itinerario, ha mai mostrato di 
occuparsi della presenza di una Cittadel
la che, ad opere appena ultimate, ancor 
fresca di calce e di laterizi, veniva già 
additata quale esempio, nelle capitali eu
ropee, da architetti, condottieri, diplo
matici di autentico capolavoro di edi
lizia militare, degno non soltanto di lodi 
ma altresì di attenti studi e di indagini. 
Qualora poi, ciò non convincesse a suf
ficienza, occorrerebbe aggiungere a mag
gior edificazione del lettore, che nessun 
monumento architettonico più della Cit
tadella, ha esercitato una funzione pre
ponderante, o meglio determinante sul
la formazione e sulla metamorfosi del 
carattere e della psicologia di noi tori
nesi, trasforma tiei nella seconda metà 
del secolo XVI da gaudenti buontempo
ni in austeri e morigerati ... militaristi. 
Dal 1753 in poi, quasi tutte le Guide 
turistiche di Torino ripetono con esa
sperante monotonia un distico latino del
l'umanista Scaligero (chè, quanto all ' au
tore, si tratti del padre o del figlio, nor
malmente i prudenti compilatori si a
stengono dal precisare), il quale testual
mente definisce i Torinesi: « ... Gens 
laeta, hilaris, addicta choreis - Nil cu
rans quid-quid crastina luna vehat ». 
A cotesti distici troppo celebrati si 
deve però contrapporre dopo qualche 
decennio (Emanuele Filiberto aveva nel 
frattempo rioccupato i possessi aviti) un 
documento non certo imputabile di «par
zialità» data la sua funzione squisita
mente burocratica. Matteo Foscarini, am
basciatore veneto, infatti, nel redigere 
qualche anno dopo il consueto rapporto, 
non nascondeva la propria compiacenza 
nel rilevare che «dopo Emanuele Fili
berto li popoli del Piemonte sono andati 
cangiando costumi in guisa che mettendo 
a confronto con questi di oggi, non pa
iono usciti da un paese medesimo, di 
pigri e spensierati che furono e sono di
ventati industriosi et attivi: aborrivano 
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la guerra anche nel nome ora l'apprezza
no oltre misura, tacciavansi di poco de
voti ai loro Principi et ora ne sono aman
tissimi anzi veggendoli frugali nelle spese 
et impiegare ultilmente le ricchezze, sop
portano i pesi delle contribuzioni con 
animo fran co e tranquillo ... ». 

Strumento di controllo 

Per afferrare il vero motivo di tale 
mutato atteggiamento psicologico dei 
torinesi nei confronti delle arti mili
tari occorrerà rifarsi alla recentissima 
bruciante esperienza dell' occu pazione 
straniera che li aveva duramente prova
ti nell'animo e nelle sostanze: basti dire 
che per prestiti forzosi al re di Francia 
la città aveva accumulato crediti per un 
ammontare di ben dodicimila franchi, 
somma che non sarebbe mai riuscita ad 
esigere né allora né in seguito. Trovan
dosi viceversa innalzati al grado di cit
tadini della capitale di uno stato retto 
da un principe indigeno, che pur aven
dola creata sede di una corte assai nu
merosa ed articolata, si rivelava tuttavia 
più sollecito nel pensare a proteggerIa 
da ulteriori possibili aggressioni che non 
a provvedersi d'una reggia sontuosa, ap
pare verosimile pensare che una più lu
cida coscienza dei doveri civici, una 
nuova concezione della responsabilità e 
della dignità personale venisse gradata
mente a prender corpo in quei nostri 
antenati in armonia con la ognor più sal
da convinzione di essere finalmente di
venuti, seppure in limiti circoscritti, ar
tefici del proprio destino, governati in
dubbiamente dal Principe, ma da lui an
che protetti! Sudditi, insomma, e non 
semplici abitanti di una terra di conqui
sta, oggetto solo di soprusi e di ves sazio
ni fiscali. Benché militarmente prostrata 
all'indomani di San Quintino, la Francia 
non avrebbe certo tardato a riaffacciarsi 
alla ribalta come l'eterna , la naturale, 
la più pericolosa minaccia all'indipenden-

za degli Stati Sabaudi, i quali appena 
usciti da una crisi, latente da alcuni de
cenni, si trovavano praticamente ancora 
in sua balì a e ciò quanto meno all'atto 
ciel rientro ufficiale, in Torino, del duca 
Emanuele Filiberto (7 febbraio 1563). 
Costui, del resto, con rustica, pedemon
tana spregiudicatezza, quattro anni prima 
nella ridente Nizza, non si era peritato di 
dichiarare, non appena stipulato il trat
tato di Cateau Cambrésis (1559): «il 
paese restituito dai Francesi si può per
dere nelle ventiquattro hore ». 
Entrando nella nuova capitale, il duca 
si preoccuperà, di conseguenza, ed in
nanzi tutto, di trasformarla in una piaz
za forte possente e modernissima, ma 
ciò nell'ambito di un problema più am
pio che egli aveva già precedentemente 
risolto, adottando il c.d. sistema pe
rimetrale. Tale sistema prevedeva la co
stituzione di una cinta fortificata protet
tiva, lungo i confini del ducato di cui la 
Cittadella torinese avrebbe rappresenta
to, dal punto di vista strategico, il fulcro 
« ideale », il cuore pulsante della vita 
militare del paese. Si trattava, insomma, 
di un piano di lavori a largo raggio, rea
lizzabile anzitutto solo mediante un ra
dicale rimodernamento delle opere for
tificatorie poste a tutela della frontiera, 
e che prevedeva lo smantellamento o 
l'abbattimento di svariate rocche, ma
nieri o castelli risalenti spesso all 'età di 
mezzo, fatiscenti per gli anni o l 'incu
ria , e, comunque, assolutamente inade
guati ormai a sopportare l'urto delle 
ar tiglierie cinquecentesche, nonché la 
loro riedificazione sul modulo del tutto 
nuovo del fortilizio rinascimentale . Ciò 
si verificò a Nizza Marittima, a St . Mi
chel, a Montemelian, a Bourg-en-Bresse, 
a Roumilly, a Cuneo, a Savigliano, a 
Vercelli , Santhià, Asti, Mondovì. La fir
ma posta in calce ai progetti testé elen
cati , è quasi sempre la stessa (noi tori
nesi la conosciamo bene), e risponde al 
nome di Francesco Pacciotto. 
Quanto poi al caso specifico della neo
capitale sabauda sarà doveroso ricordare 
come l'esigenza di munire Torino di un 

forte costruito a regola d'arte fosse 
stata sentita, per la prima volta, non 
già dal vincitore di San Quintino, bensì, 
qualche lustro più addietro e precisamen
te nel 1552, dal maresciallo francese 
Carlo Cossé de Brissac, governatore del
la città. Questi, anzi, aveva incaricato al 
cuni archi tetti, particolarmente versati 
in materia, di studiare il problema se
condo i criteri più aggiornati, preoccu
pandosi, però, esclusivamente dell'aspetto 
militare della sua soluzione. Fra tutti era 
stato prescelto il progetto del vicentino 
Francesco Horologi, che si discostava da 
quello realizzato dieci anni dopo dal suo 
collega urbinate, in due punti, ossia la 
ubicazione del pentagono bastionato, 
previsto più a nord, proprio sull'asse di 
via Garibaldi, e la mancanza del ma
schio, in luogo del quale si proponeva 
un ridotto centrale. Emanuele Filiberto, 
viceversa, ritenne più saggio che la Cit
tadella da erigersi sui disegni del Pacciot
to dovesse sorgere fuori mura, all'angolo 
sud-ovest della quadriforme cinta bastio
nata della città, cinta, val la pena ram
mentarlo, di origine romana con almeno 
15 secoli di vita e di cui le opere che 
stava per intraprendere, avrebbero co
stituito la prima modifica degna di ri
lievo: scegliendo il vertice sud-ovest del 
quadrato della Julia Taurinorum per la 
nuova fortezza, egli veniva, inoltre, a 
creare uno strumento formidabile di con
trollo dell'arteria stradale, d'importanza 
vitale per il Ducato, che, nascendo da 
Porta Segusina, conduceva in Francia . 
Non solo, ma, in pari tempo, riusciva, 
infine, a conseguire un ulteriore risulta
to: guarnire l'unico lato della città che, 
a quell'epoca, si trovasse del tutto privo 
di difese naturali (la confluenza del Po 
e della Dora, la collina), od artificiali (il 
perimetro murario romano, il medioeva
le castello di Porta Fibellona). 
La scelta dell'area della Cittadella si ri
vela ispirata ad una singolare preveg
genza anche con riferimento al futuro 
sviluppo urbanistico di Torino, giacché 
mai avrebbe recato ad esso il minimo 
pregiudizio: sia infatti il primo, che il 



Sezione prospettica e pianta 
del maschio e del pozzo della Cittadella: 
«alzata del maschio» e «alzata del pozzo 
per quello che resta fuori di terra» 

Pianta del pentagono della Cittadella 
disegnata nel 1664. 
I n alto, a sinistra, entro un cartiglio 
contornato da bandiere e cannoni, il titolo 

terzo ampliamento, progettati rispetti
vamente sotto Carlo Emanuele I e sot
to Vittorio Amedeo II si appoggiarono, 
nella dilatazione dell'agglomerato urba
no, alle due propaggini fortificate, l'uno 
movendo in direzione sud-ovest, l'altro 
puntando ad ovest decisamente. Il for
te venne a sorgere, di conseguenza, su 
di una porzione di terreno praticamente 
illimitata, priva comunque di vincoli o 
di ostacoli di sorta, e ciò quanto meno 
all'epoca di Emanuele Filiberto, dato 
che, come forse taluno ricorderà, nel pre
cedente ventennio, funestato dall'occu
pazione francese su quell'identica zona 
si stendeva uno dei quattro borghi van
dalicamente distrutti dagli occupanti per 
misure precauzionali di indole militare. 
Ancora ai giorni del glorioso assedio del 
1706, dall'alto dei bastioni , si potevano 
chiaramente discernere gli ultimi ruderi 
cariati dell'Abbazia preromanica di San 
Solutore, (radicale modifica di un tem
pio di Iside), ricettacolo delle reliquie dei 
Patroni di Torino, Solutore, Ottavio ed 
Avventore, martiri della legione tebea, 
poscia trasferite nella chiesa dei S.S. 
Martiri, in Contrada di Dora Grossa. 

Critiche pu ngenti 

Accanto, però, a cotesto tempio, esiste
vano svariate altre testimonianze della 
tarda romanità, il cui sacrificio, a quanto 
si asserisce, avrebbe fatto scaturire fiu
mi di lacrime dagli occhi dei· contempo
ranei «professori d 'anticaglie », i quali 
tuttavia, sia detto senza troppa malizia, 
non seppero nei loro scartafacci lasciare 
agli ' odierni colleghi, a dispetto dell'ae
rofotografia e delle infinite risorse offer
te per esempio dalla fisica nucleare o dal 
radiocarbonio C" , una traccia valida per 
stabilire qualche punto fermo in merito 
ad una soddisfacente localizzazione di si
mili monumenti ed alla reale entità sto
rico-artis tica dei medesimi! 
Non possiamo qui, comunque, dimenti-

care che, una volta ultimata nelle sue 
opere murarie, la Cittadella torinese di
venne oggetto di critiche assai pungenti 
proprio a motivo dell'area prescelta, sul
la quale erasi sviluppato un complesso 
fortificato la cui lontananza dall'agglo
merato urbano avrebbe potuto pregiudi
care seriamente l'incolumità fisica degli 
abitanti, e ciò naturalmente nella ma
laugurata ipotesi che il fortilizio si fosse 
trovato a subire un diretto investimento 
a fuoco ravvicinato da parte di nemici 
già resisi padroni della capitale, ed aves
se dovuto, in tal caso, reagire, ricorren
do all'impiego delle proprie artiglierie. 
Orbene, quanto più sopra si accennò in 
merito all'edificazione di nuovi quartie
ri nel caso del primo e del terzo amplia
mento di Torino, sta a dimostrare che 
si era tenuto conto preventiva mente an
che di una simile eventualità. Non fa 
meraviglia, quindi, che la nostra Citta
della salisse, in breve arco di tempo, a 
rinomanza europea, sì da venir per se · 
coli considerata come uno dei capolavo
ri più perfetti ed aggiornati dell'edilizia 
militare. Ma, in sostanza, in cosa mai 
consisteva, nel campo dell'arte fortifica
toria permanente, la novità offerta dal 
Palladio torinese? Ebbene, la spiegazio
ne ci sembra presto data. Essa, innanzi
tutto rappresentava, in Europa, non solo 
il terzo, ma anche il più grandioso esem
pio di realizzazione del cosiddetto «fron
te bastionato », una concezione che aprì 
un nuovo capitolo del libro della storia 
delle invenzioni di codesta arte: inven
zione di portata rivoluzionaria, riverbe
rantesi nel tempo per alcuni secoli. In
venzione collegata indissolubilmente al 
nome di Francesco di Giorgio Martini 
da Siena, architettare nato nelle ultime 
decadi del secolo XV, e suggerita dalle 
conseguenze dell'imprevedibile, recentis
simo sviluppo delle armi da fuoco che 
avevanç> sovvertito i pre,cetti tradizional
mente catalogati e consacrati da tratta
tisti e da strateghi in ponderosi volumi. 
Scrive Guido Amoretti: «I vecchi ma
nieri a pianta quadrata o rettangolare, 
eretti sulle alture ovvero elevantisi cupi 
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sui piani e sulle coste, ad alt e mura mer
late, con le numerose torri di difesa or
late di caditoie erano andati decisamente 
decadendo causa l'arma nuova e terribi
le, reale preoccu pazione per i difensori 
di piazzefo rti: l'artiglieria ». 
Tanto per citar due casi, « la forza per
suasiva... delle artiglierie», (ci rifaccia
mo ancora qui all'arguto linguaggio del
l'Amoretti), di Maometto II (1453) , di 
Carlo VIII di Francia aveva consegui
to risultati determinanti nei confronti 
delle difese sia di Costantinopoli , che di 
Roma. Si badi che, nel secondo caso, poi , 
simili efficacissime argomentazioni ave
vano addirittura convinto il poco evan
gelico Pontefice Borgia, (leggi : Alessan
dro VI ), a commettere al proprio archi
tetto di fiducia , il Sangallo, l'incarico di 
d isegnare la mirabile cinta di Castel 
S. Angelo che molti ricorderanno. Or
bene, facendo ritorno a Torino, pensia
mo sia lecito, come corollario inscrivere 
ed il Pacciotto e l'Horologi, nel novero 
dei seguaci del senese Martini. Con esem
plare esa ttezza il colonnello Amoretti 
prosegue: « Il bastione sostituisce l'anti
ca torre romana o medioevale ed i baluar
di tanto circolari che ad orecchione con 
fronte piano, opere queste aventi il co
mune di fetto di lasciare angoli morti as
sai vasti per la di fesa . A lla vecchia dife
sa piombante del medioevo, il front e 
bastionato sostituisce il fiancheggiamen
to, la di fesa reciproca tra opere della 
stessa piazza ed il fu oco incrociato da
vanti a punti particolarmente critici; gli 
angoli morti sono scomparsi. Ma non è 
tutto: entro ai fianchi dei bastioni, che 
gli architetti rendono sempre più inca
vati e nascosti, vengono celate artiglierie 
traditore, destinate al fu oco d'in filata e 
di sorpresa lungo le mura, a brevissima 
distanza, colpendo il nemico nel fossato 
o al piede d'una breccia, proprio in quei 
critici istanti in cui sta per montare al
l 'assalto delle mura ». 
Come già si disse, la nostra Cittadella, 
cos tituisce il terzo esempio di fronte ba
stionato realizzatosi in Europa, oltre 
quello già ricordato di Castel S. Angelo, Nell'incisione di Wol ffganf!., ricca di trofei di guerra, la pianta di Torino e della Cittadella 
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a Roma, (opera del Sangallo) e la formi
dabile cinta muraria di Verona, sovrap
posta da Matteo Sammicheli a quella sca
ligera nel 1540, con la differenza, però, 
che mentre in questi due ultimi casi si 
era essenzialmente trattato di radicali re
stauri ad opere preesistenti , a Torino, 
viceversa, ci si trova di fronte ad un 
complesso di edifici organicamente ed 
unitariamente concepito ed attuato ex 
novo . Dalle lunghe peregrinazioni attra
verso l'Europa, Emanuele Filiberto ave
va riportato un ricco patrimonio di cul
tura e di idee ed una sicura esperienza 
di uomini e di cose. Non v'è quindi da 
stupirsi che, per studiare , riprendere e 
mettere in atto i progetti dell'Horologi , 
egli chiamasse presso di sé quel Fran
cesco Pacciotto, di cui aveva apprezza
to l'ingegno e l'abilità nel 1558, allor
quando l'aveva di persona conosciuto 
in Fiandra, ove l'architetto era giunto 
al seguito del duca di Parma, Ottavio 
Farnese. Subito gli aveva testimoniato 
il suo favore , assumendolo al proprio 
servizio : già, infatti , lo vorrà accanto a 
sé nel momento di rientrare in Nizza, 
(3 novembre 1559), all'indomani della 
pace di Cateau Cambrèsis, e lo stesso 
farà , l'ottobre dell'anno successivo, ini
ziando una minuziosa ispezione degli 
stati aviti onde ragguagliarsi direttamen
te intorno alle rovine lasciate dall'occu
pazione nemica. 
Datano da tale epoca i primi incarichi 
ricevuti dall'architetto urbinate, allora 
nel pieno rigoglio di opere e di vita 
(era na to nel 1521), e cioè i disegni per 
le fortificazioni di Savigliano (1560) e 
di Vercelli (1561). 
A lui si debbono inoltre, sempre rima
nendo negli Stati Sabaudi, i restauri dei 
castelli di Nizza e della Cisterna (1563), 
la costruzione della fortezza di Cuneo 
(1566 ), di Bourg-en-Bresse e di Annon
ciade in Savoia. Onorato della partico
lare confidenza del vincitore di San Quin
tino, l'urbinate veniva, durante i sog
giorni torinesi, ospitato nel Palazzo Vec
chio, o di San Giovanni, ove, annota 
l'ambasciatore veneto Morosini : « spen-



de il Duca col Pacciotto anche quella 
parte del giorno che gli resta libera dal
le udienze e negozi, in disegnare fortez
ze, macchine per espugnarle, modi di 
condurre artiglierie per le montagne e 
cose simili ». Cotesta benevolenza del 
principe verso l'architetto si manifesta 
in diverse occasioni, talvolta però con 
eccessiva magnanimità. Se infatti, per 
fo rmulare un esempio, ci sembra logico 
che il duca abbia accordato all'insigne 
artefice un permesso di alcuni mesi per 
recarsi scortato da cinquecento archibu
gieri (1567) con le truppe spagnole al 
seguito del duca d'Alba nelle Fiandre ri
belli con l'impegno di sopraintendere ad 
Anversa all'edificazione di una cittadel
la del tutto simile alla consorella no
st rana, eccezion fatta per il materiale im
piegato, (semplice terra battuta), appare , 
all 'opposto , soverchia la clemenza dimo
strata nove anni dopo quando il Pacciot
to, resosi uccel di bosco perché colpito, 
unitamente al fratello Orazio, da man
dato di cattura emanato dal procuratore 
fiscale di Torino, che lo accusava di ro
bamenti, fraudi ecc. nella fabbrica della 
Cittadella, si vedeva, nel giro di due 
mesi, prosciogliere, da parte di Ema
nuele Filiberto, da ogni imputazione. 

Nasce il fortilizio 

Alle ho re quatorze et un hottavo del 2 
settembre 1564, una gran folla di tori
nesi, assiepata ai piedi del bastione di 
S. Pietro, assisteva alla cerimonia della 
posa della prima pietra della Cittadella, 
interpretata nel quadro di un'abile regìa 
dal governatore della città, Giuseppe 
Caresana, giunto poc'anzi sul luogo pre
scelto: una fossa quadrata sovrastata da 
un 'impalcatura con funi e puleggie, at
torno a cui sventolano, creando una gio
conda nota di colore, le bandiere del 
ducato di Savoia e del comune di To
rino, e le eleganti vesti dei gentiluomi
ni che fanno corona. - La sagoma 

Sopra: un modello tecnico della Cittadella 
esistente presso il museo Pietro Micca . 
Oltre alla forte zza vera e propria 
sono stati riprodotti i tre allacciamenti 
fort ificati alle mura urbane 
esistenti nel 1706 e un trallo 
del muro romano 
attiguo alla Porta Susina. 
A destra: spaccato del modello 
della scala dove avvenne 
il glorioso episodio 
di Pietro Micca 
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asteriforme del poligono, è già nitida
mente disegnata dalle lunghissime corde, 
tese a definire il tracciato dei futuri ba
stioni, che abbracciano un'area di 25 et
tari, corrispondenti a 75 giornate piemon
tesi, e che a fatica trattengono una enor
me massa vivente, ed, oseremmo aggiun
gere, impaziente, composta da umili la
voranti, zappa tori, scavatori, sterratori, 
muratori. Calata la pietra nella fossa, 
il Caresana, traccia con la mano nell'aria 
un breve segno, fermo e preciso, com
mentato da squilli di trombe e da un 
mormorio di tamburi, e subito la gran 
massa umana si anima, si scinde in qua
drati o rettangoli, che con passi caden
za ti , militarescamente, si dispone lungo 
il perimetro definito dalle corde, men
tre una selva di arnesi prende tosto a 
levarsi e ad abbassarsi con un ritmo 
ognor più febbrile. Il gigantesco cantie
re non conosce soste nella sua intensa 
attività, neppur quando son più tormen
tosi i rigori della brutta stagione. Per 
rendersi conto della quantità degli ope
rai ivi impiegati giova consultare una 
lettera del Pacciotto, datata lO apri
le 1565 ad un gentiluomo milanese in 
cui parla di : 200 cazzole per servitio 
delle quali vi sono 2000 persone, per 
alloggiar le quali viene addirittura co
struito un villaggio di ben 80 case di 
legno, ovviamente fuor delle mura ur
bane. Curioso, per non dire divertente, 
riuscirebbe per noi l'intrattenerci, se lo 
spazio lo consentisse, sui vari particolari 
del cerimoniale delle gare d'appalto, per 
la cui validità era assolutamente neces
saria una formale investitura, la quale 
consisteva nella consegna, da parte del 
presidente della Camera dei conti al vin
citore della gara, della trombetta che 
aveva servito per la gara stessa. 
La prima licitazione per l'appalto dei la
vori del forte, appalto indetto mediante 
pubblica affissione, si era già svolta il 
24 aprile del '64; una seconda, quella 
definitiva, il successivo 18 maggio vide 
vincitrice una società mista, composta 
da tre imprenditori chieresi, due luga
nesi, uno della Valsolda ed il settimo in-
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fine di Biella, per ognuno dei quali ven
ne pattuito il compenso di tremila scudi 
da lire tre da corrispondersi parzialmen
te a metà dell'opera, e parzialmente alla 
sua ultimazione. Risultando Torino in
capace a fornire la totalità del personale 
lavorante, questo fu per la maggior par
te , reclutato nelle valli di Lanzo o di 
Biella, in Savoia, nel Canton Ticino. 
Tecnici di fiducia del duca eseguivano 
un accurato controllo quotidiano del pro
cedere dell 'opera, delle qualità del ma
teriale, della rispondenza delle sorgenti 
strutture murarie alle norme prescritte 
ed imposte dai contratti d'appalto, del 
loro spessore, della solidità delle fonda
menta redigendo minuziosi rapporti men
sili anche in relazione all'ammontare del
le spese. Un giudice ed un suo aiutante 
poi, provvedevano alla sorveglianza del
la mano d'opera, al suo rendimento an
che in previsione dell'applicazione di 
norme disciplinari, o di assegnazione di 
premi o delle eventuali contestazioni che 
avessero potuto insorgere fra i lavoranti 
o fra costoro e gli imprenditori . 
Passando, ora, a qualche dato di carat
tere tecnico, osserveremo, a titolo di cu
riosità che, quanto ai muri, si richiedeva 
fossero larghi quattro piedi manuali, e 
tre piedi, invece, si pretendevano per i 
contrafforti e le radici, od un piede e 
mezzo, o due soltanto per i fondamenti 
dei muri da costruirsi unicamente con 
massi di pietra di varia grandezza salda
ti l'uno all'altro da una calce dotata del 
massimo potere adesivo, proveniente in 
parte dalla Val di Susa, ma soprattutto 
da due villaggi situati nelle adiacenze di 
Gassino, e cioè Castiglione Torinese e 
Cordova. Nelle fornaci di Moncalieri, 
di Rivalta e di Trofarello, poi, si lavo
rava di gran lena per far fronte alla con
tinua richiesta di mattoni, che normal
mente venivano spediti a destinazione 
per via fluviale - richiesta, peraltro, ag
giungiamo in margine, giustificatissima 
perché dettata dall'esigenza di rendere 
efficiente nel più breve lasso di tempo 
possibile un organismo bellico ove le 
murature dovevano raggiungere uno svi-

luppo di quasi trentamila trabuchi! Lo
gico altresì che per avere a disposizione 
tutta la mano d'opera reperibile a To
rino il duca con apposito decreto proi
bisse tassativamente: «di murare e far 
fabbricare qualsiasi sorta di muri o edi
fici ». E ciò fino al 1570. 
Sarà comunque doveroso riconoscere che 
in virtù di così severe restrizioni, a soli 
18 mesi e mezzo dalla posa della pietra 
fondamentale , e cioè il ·17 aprile 1566, 
egli poté insediare il primo governatore 

o castellano della Cittadella, persona già 
di nostra conoscenza, il patrizio Giusep
pe Caresana avente ai propri ordini una 
guarnigione di 250 uomini, con ben 25 
cannoni allineati sui cinque bastioni, co
sì battezzati: Duca, Madama, Principe, 
San Maurizio, Pacciotto (che verrà po
scia dedicato a S. Lazzaro). Il comples
so delle costruzioni non era, tuttavia, 
ancor ultimato. Ciò potrà avvenire, sol
tanto tra un decennio con una spesa to
tale di centomila scudi. 

AI centro della piazza poligonale il celebre "cisternone" 

Dell'interno del forte e dei suoi edi
fici è agevole formarci una precisa idea 
sfogliando le monumentali tavole del 
Theatrum ove ci rimane, nel caso spe
cifico, non avendo l'inciso re lavorato di 
fantasia, un documento di assoluta at
tendibilità. 
Cominciamo dal Maschio, l'unico che 
ancor ci sia consentito ammirare e leg
giamone la descrizione nella nota illu
strativa annessa alla tavola, che parla di 
« mole robustissima di un edificio qua
drato, la cui ampiezza è tale che la parte 
inferiore, oltre a contenere una spaziosa 
stazione di soldati a custodia della Rocca 
contiene anche un atrio capace di due
mila persone disposte in ordinanza. La 
parte superiore divisa in più comparti
menti, può contenere una gran quantità 
di vettovaglie e di macchine da guerra ». 
Penetriamo ora nella immensa piazza po
ligonale, al cui centro sorge il cisternone, 
celebre nell'intera Europa, che il Pacciot
to ideò ricreando genialmente, e so
prattutto in proporzioni assai maggiori, 
il modello offertogli dal tuttora esistente 
Pozzo di San Patrizio, costruito ad Or
vieto dal Sangallo Junior, per ordine di 
Papa Clemente VII. Discorrendo di si
mile tipo di pozzo, il milanese Gabriel 
Busca, nel suo trattato Dell' architettura 
militare (1601) scrive: «La Cittadella 
di T orino ne ha uno di bellissima inven-

tione, nel quale vanno i ragazzi a caval
lo a dargli da bere, et quelli che sagliano 
non s'incontrano volendo con quelli che 
scendono - È una chiozzola doppia con 
due porte all'opposto al fondo e all'en
trare ». Cotesto pozzo, profondo venti
cinque metri, si alimentava coll'acqua di 
una sorgente inesauribile. Le due rampe 
elicoidali, cui accenna la prosa estrosa e 
pittoresca del Busca, erano ricavate nel
lo spessore (metri 5) della canna in mu
ratura. Poi, tutt'attorno, disposti paral
lelamente ai bastioni, i vari edifici co
stituenti un autentico microcosmo mili
tare: caserme per la truppa, scuderie, 
tettoie , magazzini, la casa del Governa
tore, ed, infine, la chiesa, di cui Ema
nuele Filiberto pose la prima pietra nel 
1577, dedicandola a San Lorenzo, il 
Santo, cioè, che si festeggia il lO agosto, 
giorno della luminosa vittoria di San 
Quintino. 
Com'è noto, la Cittadella, costruita dal 
duca « Testa di Ferro» quale fulcro del 
sistema fortificato che su di essa s'im
perniava, non rimase immutata nel se
colo successivo, ché, anzi, subì continue 
aggiunte e perfezionamenti in armonia 
con i progressi dell'edilizia e dell'arte 
militare, perfezionamenti che raggiunse
ro il culmine all'epoca dell'assedio del 
1706, le cui vicende, rievocate da una 
letteratura vastissima, non rientrano nel-



La galleria nella quale, all' epoca dell' assedio del 1706, 
Pietro Micca, l'umile minatore, si sacrificò per bloccare 
uno dei più audaci colpi di mano del nemico. 
L'assedio avrebbe dovuto rappresentare l'atto finale 
della conquista del ducato di Savoia 

Il cratere provocato dalla mina 
fatta esplodere da Pietro Micca. 
Durante l'assedio l'eroica resistenza torinese 
si giovò assai dell' azione delle artiglierie 

Particolare del modello della Cittadella, 
al tempo del!' assedio gallo-ispano nel 1706. 
Sono visibili i danni arrecati 
dai violenti bombardamenti francesi 
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le finalità del presente studio. Riteniamo, 
di conseguenza, del pari superfluo soffer
marci sia sul primo assedio, che ebbe a 
sostenere tra il 1639 ed il 1640, durante 
il sanguinoso conflitto tra Madama Reale 
ed i Principi Cognati per il possesso del
la Reggenza degli stati sabaudi, essendo 
stato, tale assedio, risolto mediante una 
battaglia campale, con una scarsissima 
incidenza del sistema difensivo del for
tilizio sull'esito finale della guerra, né sul 
fitto, diramatissimo, intrico di gallerie 

sotterranee, le cosiddette catacombe di 
Torino scavate in stretta corrispondenza 
con il complesso di fortificazioni eretto 
alla superficie. 
Si tratta, ormai, di un argomento che 
più non conosce zone d'ombra e ciò 
grazie alle esplorazioni condotte con 
competenza esemplare e passione dal co
lonnello Amoretti, il quale ha salvato e 
valorizzato la misteriosa metropoli gia
cente nel sottosuolo di Torino e consa
crata dall'olocausto di Pietro Micca. 

Il colpo di grazia all'autorità regia! 

Negli ultimi anni del diciottesimo se
colo nubi tempestose tornarono ad ad
densarsi sul cielo del Piemonte. La gra
duale, ma inesorabile esautorazione del
la monarchia sabauda, culminata nella 
partenza per l'esilio di Carlo Emanue
le IV (9 dicembre 1798), se da un lato 
faceva balenare dinnanzi agli occhi dei . 
sudditi di un sì infelice sovrano la 
speranza di un'èra di libertà , contem
poraneamente dischiudeva, dal lato op
posto, le porte del paese ad una tiran
nide assai peggiore di quella che ci si 
era illusi di distruggere. Già però sin 
dalla precedente primavera, il generale 
Brune aveva preteso la consegna del 
fortilizio alle truppe repubblicane fran
cesi, e, dopo lungo patteggiamento, (ma 
delle clausole stipulate, al momento buo
no, debitamente s'infischiò), effettuò fi
nalmente l'operazione il 3 luglio con 
duemila uomini, mentre il reggimento 
« Monferrato» sgomberava la piazza. 
Qualche giorno appresso, vi entrava pu
re il generale di divisione Emanuele 
Grouchy, che si era portato con tutta 
segretezza nella capitale piemontese as
sumendone il comando: a fine novem
bre, quindi vi concentrò tutti gli « effe t
tivi » francesi presenti nella città, vol
tando, a titolo di eloquente ammoni
mento, le bocche da fuoco in direzione 
dell'abitato. Poi, 1'8 dicembre, (in rispo-
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sta ad un manifesto di chiamata alle ar
mi dei reggimenti provinciali, ordinata 
dal sovrano, ma dirama to dal Corpo De
curionale di Torino), il colpo di grazia 
all'autorità regia! Uscì dalla Cittadella, 
s'impadronì dell' Arsenale e delle Por
te, ed annunciò che un nuovo esercito, 
guidato dal Joubert, si era messo in 
marCIa. 
A Carlo Emanuele altro non rimase 
fuorché piegarsi, e compiere una «vo
lontaria » rinuncia al potere. 
Gli eventi bellici svoltisi nei quattro me
si che seguirono, determinarono le pre
messe del terzo (ed ultimo) assedio so
stenuto dalla Cittadella nella sua qua
drisecolare esis tenza. 
Tali eventi suscitarono a Torino , non so
lo un'eco immediata nell 'opinione pubbli
ca, ma provocarono addirittura reazio
ni incomposte anche nel comportamen
to politico della nuova élite ascesa al 
potere: dopo le prime euforie giacobine, 
dopo le prime frenetiche « carmagnole » 
danzate attorno agli « alberi della liber
tà » erano comincia te a serpeggiare vo
ci poco rassicuranti in merito all'anda
mento delle ostilità in campo militare. 
Immaginiamoci, dunque, cosa mai accad
de non appena si apprese che il 5 apri
le 1799, nei pressi di Verona, le truppe 
francesi, comandate dal generale Fiorella, 
erano state disastrosamente battute dalle 

forze alleate austro-russe agli ordini del 
teld-maresciallo conte Alessandro Sou
warow-Kiminscki, le quali , reimposses
satesi del Milanese, s'accingevano a pe
netrare in Piemonte. I! Fiorella nel frat
tempo, in rotta vertiginosa, si affrettò 
a rifugiarsi con le sue schiere assai as
sottigliate nella Cittadella torinese, che 
trovò pronta ad accoglierlo completa
mente disoccupata! I! Grouchy, infatti, 
con somma prudenza, aveva tosto lascia
to campo libero dirigendosi verso il con
fine francese (con parecchi os taggi), imi
tato in ciò dai membri di quel governo 
provvisorio che si era in sedia to nella 
nostra città all'indomani dell'abdicazio
ne del re. 
I! 24 maggio, sulle ridenti colline tori
nesi , s'intravvidero le avanguardie del 
Souwarow: il 25, le loro batterie, piaz
za te sul monte dei Cappuccini si die
dero a cannoneggiare le fortificazioni (co
mandava le artiglierie russe il Wukas
sowich), dopo il rifiuto del Fiorella di 
consegnare la città . Nella notte tra il 25 
ed il 26, allo scopo di evitare inutili 
stragi tra la popolazione , nella stragran
de maggioranza avversa ai francesi, ta
luni inviati delle forze alleate si incon
trarono segretamente con i comandanti 
della guardia nazionale e con esito af
fatto positivo, tant 'è vero che la matti
na del 26, allorché ussari e cosacchi 
avrebbero dovuto lanciarsi in un assal
to in piena regola , la Porta di Po venne 
trovata spalancata, quasi per incante
simo! 
Di conseguenza anziché ad uno scontro 
cruento le soldatesche vittoriose si ab
bandonarono ad una impetuosa irruzio
ne nella contrada di Po sino alla « Pia
ce Nationale» (ex-Piazza Castello), col 
Souwarow alla testa e qui, comodamen
te si accamparono, fra gli osanna della 
cittadinanza e lo sbigottimento dei fran
cesi e dei giacobini còlti del tutto alla 
sprovvista, a cominciare dallo stesso ge
nerale Fiorella a cui la notizia fu reca
pitata proprio mentre stava ristorando
si in « Piazza della legna» (oggi piazza 
Solferino) , seduto ad un tavolo del 

« Cafè 'd Catlina » (predecessore del più 
celebre « Molinari »), così repentina
mente, da concedergli appena il tempo 
di riparare in Cittadella, ove, peraltro, 
sembra tutto fosse già predisposto per 
un tentativo di estrema resistenza. E 
lo dimostra la circostanza ch'egli avesse 
persino requisito ogni pompa antincen
dio disponibile in Torino, e che, inoltre, 
alle ore due della notte seguente, desse 
ordine di bombardare la città. I! fuoco, 
quella. .notte, cessò alle cinque, ma pro
seguì, salvo brevi intervalli, il giorno 
dopo, ed ancora per l'intera settimana ... 
I! feldmaresciallo moscovita decise al
lora di prendere l'avversario di petto, e 
lo diffidò minacciandolo di schierare da
vanti ai bastioni i prigionieri in sua ma
no : ciò detto , fece scavare una lunghis
sima trincea, stendentesi da san Salva
l'io sino a Porta Susa, vale a dire, là 
ove cominciava la campagna torinese, e 
le operazioni d'attacco presero l'avvio. 
Per quattro giorni le artiglierie vomita
rono un fuoco infernale, poi, improvvi
samente, il Fiorella, inalberò bandiera 
bianca: non erano ancora state aperte 
brecce nel fortilizio, perciò l'assalto ge
nerale non avrebbe potuto neppure avere 
inizio, ma, viceversa , all'interno le de
vastazioni provocate dagli incendi, risul
tavano di notevole entità. 

La battaglia di Marengo 

Era il 20 giugno, festa della Consolata! 
I! 22 vi entravano gli alleati raccoglien
do un ingente bottino : 364 cannoni, 
143 mortai e più di 30.000 fucili . 
Sino dal lO del mese, però, il Souwarow 
s'era congedato dai tortnesi, per ripren
dere il comando effettivo delle operazio
ni in un altro settore, ovviamente dopo 
avere proclamato la restaurazione della 
Monarchia . A sostituirlo, il 17 dicem
bre 1799, giunse il generale austriaco 
barone de Melas, che prese alloggio nel 
palazzo Carignano ed a cui dobbiamo la 
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Pianta della Cittadella: da una carta 
di Torino all'epoca di Carlo Alberto. 
Privo ormai di una importanza strategica, 
il marziale edificio è adibito a caserma 
o destinato ad accogliere prigionieri austriaci 
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trasformazione del mirabile cisternone 
della Cittadella, colmato di terra e di 
cadaveri, in un immane sepolcro. I suoi 
resti e 'precisamente la bocca, rimango
no visibili nei sotterranei della Scuola 
Ricardi di Netro . 
Dopo la «capitolazione» del Fiorella, 
il «Palladio» di T orino non giocherà 
mai più alcun ruolo d'importanza mili
tare in senso stretto! Ed infatti , anche i 
suoi riferimenti con i moti costituziona
listi del 1821 , appartengono di rigore 
essenzialmente alla storia politica del di
ciannovesimo secolo. Senonché, cotesto 
secolo diciannovesimo, registrò, proprio 
nel suo primo anno di vita, un evento 
di eccezionale rilievo : la battaglia di 

Marengo, in cui la smagliante vittoria 
napoleonica (14 giugno 1800) capovol
gendo la situazione creatasi l'anno pre
cedente, ristabill il dominio francese nel
la penisola. Reduce da Marengo, il Bo
naparte, quasi per scacciare i recenti tri
sti ricordi, giunse bensì a Torino nella 
notte del 26 giugno, ma vi sostò sol
tanto alcune ore (ripartì infatti all' al
ba), e soltanto sostò nella Cittadella, 
« varcando una porta di soccorso ». Qui
vi, però, presiedette una riunione politi
ca di eccezionale delicatezza, proceden
do alla nomina dei sette membri della 
nuova Commissione di Governo e dei 
trenta che avrebbero composta la nuo
va Consulta Legislat iva. 

Sull'area della fortezza un quartiere tipico torinese 

La demolizione della cinta muraria bastio
nata che proteggeva Torino sino dall 'epo
ca del duca Ludovico di Savoia (1461), 
demolizione decretata, all'indomani della 
battaglia di Marengo, dai francesi trion
fatori, (eccezion fatta per i bastioni del 
Giardino Reale e del Giardino dei Ripa
ri), nell'aprire un'imprevedibile e fecon
da espansione urbanistica alla città di 
Torino, segnò implicitamente pure la 
condanna, eseguita 56 anni dopo, dei su
perstiti resti fortificati, tecnicamente per
fetti nella loro insidiosità, del complesso 
organismo difensivo realizzato, or son 
quattro secoli, da Emanuele Filiberto at
torno al nucleo centrale. Quest'ultimo, 
vale a dire il maschio, deve in particola
re la propria sopravvivenza alla corag
giosa campagna, condotta nel 1893 dal
l'architetto Riccardo Brayda, (ispettore 
municipale per la conservazione dei mo
numenti) che lo restituì alle forme più 
pure s1 da offrire una sede particolar
mente idonea ad accogliere le collezioni 
costituenti il R. Museo d'Artiglieria, 
istituito nel 1731 da Carlo Emanue
le III, e salito in un trentennio a fama 
europea. 

Nei primi decenni del secolo XIX as
sistiamo, infatti, ad un progressivo sman
tellamento del marziale edificio, il qua
le, privo ormai di un'effettiva importan
za strategica si vede gradualmente priva
re delle più tipiche caratteristiche di for
tilizio per assumere, ahimé, quelle del
le oggi vituperatissime caserme. 
Nel 1848 esso viene destinato ad acco
gliere massicce torme di prigionieri au
striaci catturati sui campi di battaglia. 
Nel 1853, purtroppo, il pentagono pac
ciottiano si vede intaccato direttamente 
nella propria integrità dall'installazione 
della ferrovia per Novara: per l'impian
to della stazione di testa, (vale a dire 
l'odierno imbarcadero di Porta Susa), 
venne in tale occasione scelta una parte 
degli avanspalti. Di lì a poco si inferse 
una seconda dolorosa mutilazione: l'a
pertura (1855) di una arteria concepita 
in modo da assicurare, per ovvie esigenze 
di viabaità, proseguendo ' sull' asse di Via 
Santa Teresa, le comunicazioni più sem
plici e dirette del summenzionato « im
barcadero» con il cuore di Torino. 
Tale arteria venne consacrata al ricordo 
di una recentissima vittoria delle armI 
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piemontesi nella spedizione di Crimea, 
(la vittoria della Cernaia, 16 agosto 
1855): ivi, nel comprensorio del penta
gono, sorse nel 1862, su disegni del ge
nerale Barabino, l'omonima caserma che 
segnò l'avvio al moltiplicarsi di cantieri 
edili per tutta l'area della vecchia for
tezza, lottizzata per effe tto di due de
creti governativi degli anni 1856-57. 
Là dove si dischiudeva, come un immen
so fìore, il poligono che, per tre secoli, 
salvaguardò l'indipendenza politica del 
Piemonte, venne così a formarsi uno dei 
quartieri urbanisticamente più perfetti, 
e più squisitamente torinesi, nel cui ac
cento, improntato ad un tardo neo-clas
sicismo, non è difficile riconoscere , an
cor oggi, specie per la sobria eleganza 
della ininterrotta fuga di portici, un 
austero cipiglio militaresco. 

Davide Giovanni Cravero 
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Sopra: in una rarissima foto eseguita nel 1867 la Cittadella ha ancora il tetto medioevale. 
A sinistra: il mastio della Cittadella, un monumento caro alla storia della nostra città 
e legato a uno dei più gloriosi fatti d 'armi 
della gente piemontese, è oggi sede del Museo nazionale dell' artiglieria 
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La rassegna della Galleria d'Arte Moderna, forse la più importante del '68, , 
e un vero excursus della storia dell'incisione nei secoli 

L'incisione europeo 
dol 

XI! 01 XX secolo 

La mostra può esser definita, fuori da qualunque 
presunzione, come un avvenimento straordinario, for
se la più importante del 1968 in ambito internazio
nale. È in ogni caso la prima volta che in Italia com
pare una rassegna panoramica costituente un vero 
excursus della storia dell'incisione nei secoli; e se un 
esempio affine ebbe luogo tre anni or sono per ini
ziativa comune dei Musei di Amsterdam, Monaco, 
Parigi, Vienna, attingenti esclusivamente alle superbe 
ma comunque, per essi, immediatamente a portata di 
mano, collezioni di stampe, giungendo ad un com
plesso di circa 200 opere, Torino ha voluto gettarsi 
su un piano molto più ambizioso, raccogliendo fogli 
preziosi da ventidue Musei - di cui ben diciassette 
stranieri - oltre ad appoggiarsi ad un gruppo co
spicuo di collezioni private. Si è così raggiunto un 
complesso di circa quattrocento opere, poiché alcuni 
numeri del catalogo raccolgono interi gruppi. 
Si è voluto far partire l'esposizione dai primissimi 
esempi, con una serie incomparabile di incunabuli per 
gran parte inediti: xilografie, cioè incisioni su legno, 
a cominciare dal 1425 circa, di scuola francese, di 

scuola tedesca tra la Baviera, la Svevia, la Renania, 
di scuola italiana, particolarmente veneta. Opere come 
la Vierge de Lion, l'Annunciazione renana verso il 
1450, la dolcissima Santa Caterina (o Chiara?) vene
ziana di metà secolo, la celebre Ultima Cena di mae
stro anonimo di Ulm (alcuni di questi pezzi vennero 
fatti oggetto di una coloritura a mano coeva), sono 
cose che ben difficilmente un pubblico italiano potrà 
rivedere in una mostra; i cinque incunabuli della Bi
blioteca Classense di Ravenna sono qui esposti pe" 
la prima volta e tra essi la citata Ultima Cena è 
un'opera di rara pregnanza espressiva e tecnica, certo 
uno dei più preziosi fogli che si conoscano al mondo, 
mentre squisita e luminosissima nell' accordo di tinte 
tenere è la Santa Chiara, di lievità cromatica tutta ve
neta, pre-belliniana, e il Sant'Antonio da Padova, pure 
veneto, raggiunge una tranquilla ma severa maestà. 
Seguono esémpi di incisione a bulino su rame, a par
tire dalla metà del '400 o anche d'un decennio prima: 
come il Nove di cervi del « Maestro renano delle carte 
da gioco », pezzo noto in due soli esemplari al mondo 
(gli incunabuli precitati sono tutti pezzi unici) e 

quindi un'intera sezione dedicata al renano «Maestro 
E. S. », veramente uno dei gangli più formidabili del
la mostra, poiché oltre a quattro suoi fogli famosi, 
compaiono ben trentaquattro carte da gioco rimaste 
finora inedite: una vera sorpresa di carattere « mon
diale », anche per gli specialisti; e, di trentaquattro 
pezzi, venticinque sono esemplari unici: ne è stata 
generosa prestatrice la Soprintendenza alle Gallerie di 
Bologna. In esse - che sono opera già tarda del 
Maestro - databile al 1463 - il gotico «cortese» 
trova una delle sue espressioni più raffinate, sul filo 
d'un tratto lucidissimo e acuto, in moduli d'eleganza 
suprema e composizioni di fantasia magistrale. 
Fanno seguito incisioni del « Maestro ferrarese dei 
tarocchi » , di pungente grafismo e stilizzazione inge
gnosa, memore di Francesco del Cossa; inoltre opere 
fiorentine del tardo '400, la celeberrima Battaglia de
gli uomini nudi di Pollaiolo, unica opera incisoria 
di lui rimasta, nota in pochissimi esemplari di tira
tura coeva (quella esposta proviene dalla National 
Gallery di Washington). Di fronte ad alcuni dei pre
citati esempi fiorentini, di tanto minor genialità e 
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vita, condotti secondo la cosiddetta «maniera fine» 
(che attrasse poi anche qualche inciso re d'influenza 
botticelliana), essa si pone come esempio tipico di 
quella « maniera larga» che affascinò anche il Mante
gna e la sua scuola. 
Ecco poi una serie di incisioni dell' alsaziano Martin 
Schongauer, tra cui brillano i fogli prestati dalla Ve
ste Coburg per una lucentezza cristallina, una timbra
tura argentata cui solo pochissimi esemplari possono 
giungere; emergono le quattro piccole storie della 
Passione, dai bianchi abbaglianti, accanto ad un San 
Sebastiano di nervosità sovracuta, mentre la grande 
Caduta sotto la Croce è una composizione ch'ebbe 
ascendente su grandi maestri nordici e italiani per ol
tre mezzo secolo, condotta con una vigorìa pari alla 
fredda e pur appassionata taglienza del tratto e alla 
marcata tensione d'animo . 

Venezia e la Germania 

E si è riusciti ad ottenere - rarità fra le più preli
bate - quattro incisioni di quell'ultraraffinato artista 
che fu lo «Hausbuchmeister », di origine e cultura 
tedesco-olandese; un artista che estrae la quintessenza 
dell' estrema aristocrazia formale e psicologica tardo
gotica: ogni foglio è d'una qualità insuperabile, dove 
la grazia si fonde ad una assaporata ironia, un vero 
« distillato» di stile, in cui sorprendono allo stesso 
grado il segno dalle evoluzioni ora divaganti ora cap
ziose o mordenti e la penetrazione d'un costume, 
d'una società, la condensazione delibata di tutta una 
cultura e d'una civiltà: alla vigilia degli inizi di Durer. 
Andrea Mantegna costituisce uno dei pilastri della 
mostra: presente con tutti i fogli originali di lui co
nosciuti, prestati in tirature di sorprendente lumino
sità dal Gabinetto delle Stampe del Rijksmuseum di 
Amsterdam, fra cui emergono la Vergine col figlio, il 
Cristo Risorto fra due Santi, il fregio in due parti 
con la Battaglia degli dei marini, i due episodi del 
Baccanale con Sileno e del Baccanale col tino; ma an
che alcune opere di scuola del Mantegna raggiungono 
livello tale che in passato furono attribuite al maestro 
stesso: si veda soprattutto la tesa e agghiacciata De
posizione nel Sepolcro verticale. 
Nel trascorrere fra la fine del '400 e l'iniziale '500, 
compaiono bulini rarissimi di cerchia, o comunque di 
derivazione, da Leonardo; quattro incisioni di eccel
lente tratto e sottile eleganza di Jacopo di Barbari, 
in cui Venezia e il gusto tedesco si bilanciano; con 
quest'ultimo viene infatti a porsi il problema dei con
tatti tra Venezia e la Germania, contatti arricchiti da 
trasmissioni reciproche d'impulsi fra Germania meri
dionale, Padova, Firenze. Sono avvenimenti che tro
vano manifestazione, ad esempio, in Cristofano Ro
betta, in Giulio Campagnola, nel Mocetto, in Zoan 
Antonio da Brescia. 
Ma siamo ormai giunti alla formidabile comparizione 
del francane Albrecht Durer, di Norimberga, qui rap
presentato addirittura, si può dire, con una mostra 
personale, attraverso ben venti pezzi: xilografie, inci
sioni su rame e un primo esperimento di acquaforte, 
trascorrendo dal 1496-98 al 1526. Non è neppur pos
sibile una sosta a commentare la presenza del volume 
completo di xilografie dell'Apocalisse compiute entro 
il 1498 e qui esposte nella edizione con testo latino 
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Maestro anonimo svevo: 
«Gesù sul monte degli olivi» 

(1460-70). La stampa 
è acquerellata con sei colori 

del 1511; o delle Storie di Maria, pure in xilografie, 
o di quella Sacra Famiglia con la cavalletta, un bulino 
verso il 1495, che fa l'invidia dei più esigenti esperti, 
o L'Adamo ed Eva e Il grande cavallo altre incisioni 
in rame in tiratura di luminosità abbagliante; e ci 
sono anche, sempre a bulino, le tre grandi pagine 
simboliche del Caval iere, la morte, il diavolo; la Ma
linconia, il San Gerolamo nella cella, sulle quali l'oc
chio si posa sbalordito per la perizia tecnica conti
nuamente risolta in emozione e in trasfigurazione li
rica o drammatica, per giungere fino ai tardi, mor
denti ritratti di Melanchton e di Erasmo di Rot
terdam. 
Attorno a Durer la scuola tedesca del primo '500, 
che segna uno dei più eccelsi momenti di tutta la 
storia della incisione, è rappresentata con ricchezza e 
splendore di esempi; dalle cinque affascinanti e, a 
tratti, sconvolgenti pagine in xilografia di Lucas Cra
nach (tra le quali una delle primissime esperienze 
di «chiaroscuro» nel San Cristoforo), ai quattro fo
gli di Hans Baldung Grien che toccano le note della 
fantasia più violenta e stregata o quelle d'una quasi 

spaventevole animalità primordiale; agli otto minu
scoli episodi della Passione di Albrecht Altdorfer, il 
più sognante esponente del lirismo cosmico danubia
no; e di lui v' è anche il favoloso Piccolo abete, acqua
forte con coloritura antica, vero gioiello per una in
stancabile contemplazione. Tre minuscoli foglietti del
la Danza macabra di Hans Holbein il giovane, di più 
classico spirito, non sono meno sorprendenti: anzi la 
scena dell' Aratore sbalordisce per gli anticipi d'un 
paessaggismo addirittura secentesco: e siamo intorno al 
1526. Di Luca da Leyda, olandese, che quindicenne già 
eseguiva incisioni d'assoluta perfezione e compiutezza 
ideativa, sono presenti tre fog li provenienti da Rot
terdam e dal Metropolitan Museum di New York: il 
ritratto dell'imperatore Massimiliano è una superla
tiva sinfonia d'argenti (con intervento parziale del
l'acquaforte) . 
Il cinquecento italiano è testimoniato a partire da 
Marcantonio Raimondi, la cui fama si affidò purtrop
po ad una predominante attività di riproduttore e di 
cui si è cercato di offrire al pubblico gli aspetti più 
personali; compaiono poi vari « manieristi », da quel-



li di derivazione tosco-romana a quelli di derivazione 
emiliana, con i nomi di Agostino Veneziano, Giorgio 
Ghisi, su fino al mirabile foglio della Sepoltura di 
Gesù, del Parmigianino, che è un vertice di squisi
tezza sensitiva ed esecutiva; mentre s'incontra una 
bella dimostrazione del gusto dei cosiddetti maestri 
del «chiaroscuro », a due o tre toni di colore, con 
un nobile Apostolo del Beccafumi, con il bellissimo 
Diogene di U go da Carpi, rifiutatoci da un Istituto 
di Roma e prestatoci invece con immediata cordia
lità dal Gabinetto delle Stampe di Dresda; inoltre, 
con un secondo pezzo del medesimo autore e fogli 
vari di Antonio da Trento, di Giuseppe Nicolò Vi
centino e di Francesco Vanni . 
Il '500 francese ci dà il suo meglio con incisioni ispi
rate e di quasi violenta asprezza, di J ean Duvet; il 
'500 fiammingo una derivazione da Hyeronimus Bosch, 
tratta dalla bottega dei Cock in Anversa e uno stu
pendo pezzo autografo, Caccia al coniglio, di Pieter 
Brueghel, acquaforte dalle infinite sorprese e delica
tezze, affiancata da un'altra, Milites requiescentes, in
cisa dal Cock su disegno del maestro, salvandone la 
prestigiosa liricità. 
Il '500 si chiude e il '600 si apre nei nomi di Anni
bale Carracci, di Federico Barocci, dell 'olandese Hen
drick Goltzius, il secondo comparendo con la deliziosa 
e levitante Annunciazione, il terzo con una intensa 
xilografia a chiaroscuro in tonalità nera e verde, con 
paesaggio arcadico. Si prosegue con un Adam Elshei
mer, alcuni Callo t, tra cui singolare la nitida ed ele
gantissima Battaglia d'Avigliana, un insolitamente gen
tile Stefano della Bella (Fuga in Egitto), tre acque
forti veramente meravigliose di quel genialissimo tar
domanierista impregnato di presagi barocchi che fu 
il lorenese Jacques Bellange, di Nancy, prestate dal 
Museum of Fine Arts di Boston e dalla Galleria Nazio
nale di Washington (coll. Lessing ]. Rosenwald), 
formando una parete fra le più suggestive· della 
mostra. 
Ma naturalmente, il '600, al di là anche d'un foglio 
di Rubens, di due acqueforti, dalle delicatezze rare
fatte, di van Dyck, d'un eccellente Ribera (Il Poeta), 
trova il suo punto di forza ad un livello insuperabile 
nell'opera di Herkules Seghers e di Rembrandt Har
mensz van Rijn: il primo, documentato con tre ac
queforti - e fu uno dei problemi più gravi della 
mostra riuscire ad assicurarsi questi tre capolavori 
dalla tecnica inuguagliabile e dalla emozionante intui
zione cosmica, perseguita con fremente e tesa inte
riorità. 

"Catastrofe cosm Ica" 

Il secondo compare con ben diciannove acqueforti, 
tali, per la oculatezza della scelta, la eccezionalità del
le tirature, la insolitamente ottima conservazione, da 
costituire da sé sole una vera e propria mostra; in 
termini da essere di per sé un'iniziativa straordinaria 
ave l'intera esposizione si riducesse ai soli Rembrandt. 
Così lo spettatore potrà iniziare dall ' Autoritratto al 
davanzale, del '39, ancor così lieve e sereno pur nelle 
sue infinite vibrazioni, proseguendo col Mulino a ven
to del '41, paesaggi e ritratti del decennio '40-'50, 
l'zmpressionante San Girolamo presso il salice, d'in
venzione sconfinante nel «capriccio», la celebre Stam-

Sopra: di Antonio Pollaiolo, pittore, 
scultore e incisore, la «Battaglia 
degli uomini nudi» del 1470. 
A sinistra: Albrecht Durer, 
«San Gerolamo nella cella» (1514) 
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pa dei 100 fiorini in esemplare su carta del Giappone, 
l'altrettanto celebre Piccola tomba, anche più doloro
samente concentrata, il San Gerolamo in paesaggio 
italiano, del '53, singolare nei contrasti tra macula
tu re d'ombra e parti quasi abbozzate a schizzo, con 
favolosi contrasti, per giungere fino alle Tre Croci, 
presentate nel primo e terzo stato ( concessi rispetti
vamente dal Rijksmuseum di Amsterdam e dal Me
tropolitan Museum di New Y ork): opera nella quale 
Rembrandt si macerò per circa un decennio, portando 
l'invenzione al massimo di potenza drammatica, di 
sintesi, di catastrofe cosmica e al tempo stesso di ba
lenante trionfo d'una fede. 

Una tecnica esclusiva 

Di fronte a grandezze come Seghers e R embrandt, 
ogni altro maestro pur famoso del 'GOO olandese ce
de, per genialità inventiva, potenza di visione e au
dacia tecnica. Quei due maestri supremi s'erano fatta, 
ognuno, una tecnica esclusiva, solo esteriormente de
sumibile dalla scuola per quanto riguarda R embrandt, 
assolutamente impossibile ad esser desunta da chiun
que altro per quanto riguarda Seghers. Si è quindi 
volutamente ristretta l'esemplificazione del restante 
'GO O olandese, esclusivamente ad un solo generista, 
Adriaen van Ostade, con una scena d'interno, ricca 
di umore, ed un esterno, più delicato e poetico; e ad 
un solo paesaggista, il grande Jacob Ruysdael, con un 
foglio di fervida pulsazione luminosa. 
Del tardo 'GO O francese sono buoni esempi un pae
saggio minuzioso ma affascinante e preromantico di 
Claude Lorrain e un sontuoso ma anche austero ri
tratto di Robert Nanteuil; mentre per l'Italia s'inse
risce il nostro genovese Giovanni Battista Castiglione, 
detto il Grechetto, con due fogli che stanno ai poli 
opposti: l'uno quasi giocato su contrasti rembrand-
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Hans Baldung, detto Grien: 
« Stallone e cavalla eccitata 

in mezzo a un gruppo 
di cavalli selvaggi» (1534) 

tiani e con sapore di «chiaroscuro » (è un prezioso 
monotipo, prestato dalla Bibliothèque Nationale di 
Parigi) e però con nervosismi anticipatori del Ma
gnasco; l'altro, invece, un'acquaforte condotta come 
per puntinatura frizzante ed estrosa, con una grazia 
pre-barocchetta, da farn e un anticipo di eleganze ca
pricciose alla Fragonard. 
Il '700 è inquadrato partendo da due acqueforti tar
de: Beer Street e Gin Lane, di William Hogarth, 
provenienti dallo Ashmolean Museum di Ox ford; so
no pagine fra le sue più fort i, in cui la sottolineatura 
sociale non sopraffà la visione né la tecnica ma vi si 
integra perfettamente. La Francia offre un piccolo 
Fragonard delizioso, con la Famiglia di Satiri, vero 
« capriccio» o « jeu d'ésprit », condotto con tecnica 
brillante quanto precisa e con senso di estrosa li-

Albrecht 
Durer: 
« Sant'Antonio 
davanti alla 
città» (1519) 

bertà. Ottimi anche gli esempi di « stampa colorata », 
con due opere di Louis-Marin Bonnet : una Vene re 
ottenuta con impressione a pastello da più lastre e 
una Testa di Flora, ch' è in realtà un vero e proprio 
ritratto aulico Luigi XV, pure ottenuta a impressione 
a pastello, in questo caso servendosi addirittura di ot
to lastre. La divertentissima, spiritosa Pro mena de pu
blique del Debucourt, datata 1792, ci porta nel primo 
clima rivoluzionario con sottigliezze maliziose che toc
cano sia il contenuto figurativo sia la resa stessa. 
Ma per il '700 è V enezia a segnare nel complesso la 
nota più piena e più alta, più originalmente creativa: 
come appare innanzitutto nei tre fogli maggiori di 
Antonio Canal (il Canaletto) , carichi d'un fascino 
acuto, pur così intimo e famigliare , che tocca le note 
d'una sensibilità struggente e al tempo stesso d'una 
lucidità oggettiva di sguardo, sorprendentemente pre
ottocentesca, ma con una lindura e una pienezza di 
possesso delle cose che questo secolo non avrà più; 
e deliziose sono anche le quattro scene più piccole 
riunite su un solo foglio, imbevute di luce e d'una 
tenerezza d'animo commovente. 
Quanto più fredda e rigida, ad un primo sguardo, 
la mentalità del nipote Bernardo Bellotto di cui son 
presenti, prestate dal Museo Correr di Venezia (al 
pari delle opere di Canaletto), tre grandi vedute di 
Dresda; ma tosto si sente in quel rigorismo, in quella 
tersità asciutta, in quella « fedeltà» al vero, la risul
tama di tutto un nuovo clima morale, la compren
sione d'una nuova civiltà cosmopolita, quella dell'Il
luminismo, con le sue nuove certezze, la sua ironia, 
non per questo rinunziando a crearsi una nuova in
tensissima poetica, sì che su un piano pressoché op
posto a quello dello zio Canaletto, anche Bellotto si 
carica d'emozione e ci afferra con un suo fascino den
so e perentorio. 
C'è poi Giovanni Battista Tiepolo che forse proprio 
nell' acquaforte ha dato le sue cose migliori, meno 
opulente e meno oratorie, più ricche di umore, di 
sottigliezze, di brividi, con note, spesso, sotto le ap
parenze teatrali scintillanti o perfino esotiche, di pun
gente mistero; come si può vedere specialmente nelle 
dieci acqueforti del volume dei Capricci, del 1739-43, 
qui esposto aperto ad una pagina la cui eleganza non 
nasconde una sensazione di turbamento; ed è un fo-



glio di raro splendore per invenzione e per luminosità 
di tiratura, la Morte di Pulcinella, tratta dagli Schizzi 
di fantasia, prestata dal Rijksmuseum di Amsterdam, 
accanto ad altri due fogli non meno vividi ed acuti, 
mentre una nota d'intensa vitalità e d'intima poesia è 
raggiunta dal figlio Giovanni Domenico Tiepolo nella 
Fuga in Egitto, forse la sua acqua/orte più suggestiva. 
Questa parata veneziana si chiude nel nome del Pi
ranesi; già presentato con una vasta mostra mono
grafica, anni or sono, proprio alla nostra Galleria 
d'arte moderna, si è voluto qui offrirne appena tre 
momenti riassuntivi: ma sono cose d'importanza in
solita, veri pezzi fuori serie per quanto riguarda la 
tavola III dei Capricci di Carceri, nel rarisszmo «pri
mo stato », sul 1750; e più ancora la tavola X delle 
« vedute di Pesto» presentata addirittura in un'« an
tilettera» dai valori atmosferici e di pregnanza lumi
nosa che toccano il favoloso, un pezzo assolutamente 
unico insomma: ne è indimenticabile la soffusa tona
lità argenteo-dorata, carica ma non pesante, la morbi
dezza soffice, quasi un «fiato» sospeso e commosso 
d'una antichità respirante e riattualizzata da una com
mozione già ta/Ito presaga di romanticismi. 
L'800 europeo ci propone nuove sorprese, alcune anzi 
con anticipi di modernità sconcertanti che, a rigore, 
per data, rientrano ancora in parte nel '700, ma ci 
pongono di fronte ad un mondo completamente rin
novato: in termini di singolare fusione di misticismo, 
simbolismo, letteratura, alto artigianato, nuova socia
lità, con William Blake; in termini di distruzione ri
voluzionaria d'un secolare conformismo, ponendoci di 
fronte ad una nuova « condizione umana », con Goya. 
Blake è rappresentato come in nessuna mostra euro
pea mai avvenne: per la prima volta ha varcato l'ocea
no, giungendo dalla Library o/ Congress di Wash
ington (cui fu donato con la collezione di Lessing 
Rosenwald) il Song of Los, con le sue singolari otto 
pagine ad acquaforte a colori in rilievo, in cui tanto 
lardo '800 e tanto primo '900 sono anticipati. Da 
sottolineare che è questa la prima volta che la Li
brary of Congress concede un prestito, ottenuto per 
l'intermediazione personale di mister Rosenwald. Ol
tre a ciò, di Blake compaiono altre acque/orti a ri
lievo, acquerellate, del poema Milton scritto da Blake 
stesso, oltre a tre stati di una pagina del Libro di 
Giobbe: è dunque una presenza che costituisce da sola 
un avvenimento, una « prima assoluta» europea. 

L'ineguagliabile Goya 

Quanto a Goya si è riusciti ad ottenere il terrificante 
Agarrotado dal Museo di Baltimora; un foglio «T al 
para qual », isolato, dai Caprichos in esemplare di 
mordente e purezza incomparabili, mentre, accanto, 
è aperto ad una pagina delle più acerbe e splendide, 
un' edizione completa dei medesimi Caprichos, in ri
legatura spagnola coeva, già appartenuta al Duca di 
Wellington. Ci sono inoltre fogli della Tauromachia, 
dei Desastres (una delle pagine più amaramente do
lorose di tutta la storia dell'incisione), dei Proverbios 
( questi, anzi, presentati nel volume completo!), il 
formidabile e angosciato Coloso, prestato dai Musei 
di Berlino, rarissimo mezzo tinto conosciuto in soli sei 
esemplari al mondo e - ancora una volta per la ge
nerosità di Lessing Rosenwald - le quattro famosis
SIme scene di corrida, note col nome di I quattro tori 

Harmensz 
van Rijn 

Rembrandt: 
« Autoritratto 
al davanzale» 

(1639) 

di Bordeaux, eseguite da Goya nell'esilio-liberazione 
bordolese, nel 1824 e che compaiono tutte assieme 
per la prima volta in Europa. Insomma, anche qui, 
un gruppo che da solo potrebbe giustificare una mo
stra a sé stante d'importanza unica. 
Certo più nessun nome nell'800 - e neppure do
po - uguaglierà nell'acquaforte o nel bulino un 
Goya. Ma il visitatore può ancor trovare ben sette 
opere sceltissime di Daumier, tutte litografie, in cui 
la stessa nuova tecnica è a servizio d'una rinnovata 
dichiarazione d'umanità; un bel Corot, due notevoli 
Millet, due stupendi pezzi - rispettivamente una 
litografia e un' acquaforte (Il Buon Samaritano e Ra
moscelli) di quel Rodolphe Bresdin che per gli ita- .... 
liani può essere una rivelazione, del resto oggeito 
di importanti studi in corso in Francia e in Olanda. 
Accanto, alcuni fogli d'un altro grande solitario - che 
fu anzi tristemente oscurato dalla follìa - Charles 
Meryon con le sue lucide, tese, amare (e pur tanto 
commosse per trattenuta e ardentemente disciplinata 
passione) vedute di Parigi, di cui tre prestate da 
Musei americani. Non manca poi il fiorentino Gio
vanni Fattori, con due fogli scelti fra quelli non 
troppo noti ma di alta qualità; ed un sensibilissimo 
foglio all' acquaforte del nostro Antonio Fontanesi . 
L'inglese James Abbott W histler ha una sua parete 

che ne dimostra la versatilità e la perizia t ecnica, orien
tate verso un particolare, esclusivo «impressionismo ». 
Ma è ben rappresentato anche il vero e proprio im
pressionismo francese con un audace Manet) un finis
simo Pissarro) un Renoir, su tutto imponendosi un 
autoritratto di Degas (di cui sono esposte tre opere), 
di una bellezza tale - è un) acquaforte sottile ed acu
ta) presentata nel «terzo stato» che è il più splen
dido e raro - da toccare una vetta, in campo grafico) 
a livello di Goya e di Rembrandt. L'Istituto d'arte 
di Chicago) prestandolo, ha offerto ai torinesi un 
privilegio eccezionale ed una occasione irripetibile di 
presa di conoscenza. 

. Ma quante grandi cose ancora ci riserva la sezione 
ottocentesca! Odilon Redon sorprende con tre opere 
in cui si passa da chiaroscuri rembrandtiani a raffi
natezze luminose e soffiate, quasi d'una luminosità 
aerea giapponese) mentre l'Araignée è un pezzo che 
colpisce per il suo timbro ossessivo) d'incubo, d'orien
tamento prettamente surrealista antelitteram) con un 
sapore kafkiano che conturba. Ed ecco poi Gauguin) 
con una xilografia a colori - che sembra riunire il 
primitivismo da lui maturato ad Haiti con il sapore 
artigiano delle più antiche xilografie francesi e · te
desche - e con una litografia dai neri sontuosi 
e magici. 
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Ancora un complesso formidabile è dato dalle nove 
opere di Henry de Toulouse-Lautrec, situate nell'ul
timo decennio del secolo, quasi tutte litografie a co
lori o «affiches ». Non si sa se lasciarsi maggiormente 
attrarre dalla sfuggevolezza spaziale, tutta ambiguità 
e immediatezza, della Loge au mascaron doré, oppure 
dai bianchi che sfanno la figura dell' attrice Cecy Lof
tus lasciando emergere la maschera dolorosa del viso, 
o il Divan ]aponais, con i suoi ritmi liberty portati 
ad un punto sovracuto e sincopato; o quella pagina 
incredibile che è la rappresentazione della danzatrice 
Loie Fuller, in cui il personaggio è distrutto per la
sciarne sentire solo la potenza d'emanazione e d'ap
parizione addirittura ectoplasmica; o la Clownesse as
sise, in cui la banalità della posa si risolve in una 
affermazione possente e perentoria - e al tempo stes
so rassegnata - d'umanità; oppure quel ben noto 
Jockey che è conosciuto per un'infinità di riprodu
zioni ma che qui compare in una tiratura che con
sente di leggervi ricerche formali di netto anticipo 
di scomposizioni cubiste, sulla linea tarda cézanniana. 
Notevole la litografia dei Baigneurs di Cézanne stesso. 
Deliziosi per arguzia, preziosità delicate di mezzi to
ni, spiritosità vibrante pur nel raccolto intimismo, i fo
gli più antichi, ancora litografie, per lo più a colori, 
di Bonnard cui s'affianca l'eccellente litografia La cui
sinière di V ollard, invenzione d'un equilibrio formale 
e cromatico da grande maestro. 
fames Ensor si isola nel suo particolare espressioni
smo, venato di tante reminiscenze fiamminghe antiche 
(dal '400 a Rubens), e ne sono soprattutto ammire
voli la Cattedrale la cui pietra è corrosa come è cor
rosa la folla sottostante e la Vendetta di Hop Frog 
(da un soggetto di Edgar Poe) in un esemplare raris
simo, in quanto è l'unica acquaforte di questo sog
getto che l'autore stesso volle acquerellare personal
mente. 
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Sopra: Francisco Goya, «Divisione dell'arena» (1825) . Diventato quasi sordo dopo una lunga malattia, Goya trovò 
nella stampa il mezzo per esprimere i suoi tormenti e le sue visioni. Sotto: «GestÌ guarisce i malati» di Rembrandt 

Siamo così alla fase finale: il '900, inteso non mate
rialmente per partenze da date fisse, ma sotto il pro
filo d'un nuovo spirito, quale s'è nettamente venuto 
delineando a partire dalla «rivoluzione» del norve
gese Edward Munch, anche se le sue più splendide 
puntesecche, litografie a colori, xilografie, siano an
cora degli ultimi anni dell'800 ma gravide d'una tra
sformazione non solo della grafica e della tecnica di 
essa, ma d'un vero sommovimento nell'intendere e 
sondare i più riposti e finallora intoccabili segreti della 
psiche, dal Munch manifestati creandosi uno stile e una 
tecnica sconvolgenti e nuovissimi, destinati a travol
gere tutta un' epoca e tutta una mentalità, ponendosi 
alla base d'un rinnovamento che ha fruttificato per 
decenni nel nostro secolo. 

I fatti grafici del '900 

Spontaneamente, il Munch-Museet di Osio ha prestato 
sette grandi opere ( litografie o xilografie a colori e 
una puntasecca; anzi, in un caso, si tratta di lito
grafia e xilografia combinate ed entrambe a colori) 
del maestro, in «stati» rari o rarissimi: La fanciulla 
ammalata, è in quarto «stato» antilettera; la celebre 
Madonna del 1895, allora eseguita in bianco e nero, 
è qui esposta in un esemplare che Munch eseguì a 
colori, su quattro lastre, nel 1902; e c'è poi Chiaro 



di luna, Vampiro, la Nuda dai capelli rossi, la Malin
conia III, fogli che al loro apparire fecero scandalo, 
come e più dei dipinti da cui spesso Munch li de
dusse, per l'accentuazione d'una primordialità fisica e 
morale, d'una fa ntastica fusione tra uomo e natura, 
disco prendo e purificando (anzi santificando, com' eb
be a dire Munch stesso) una sessualità, in termini 
che continuano a lasciarci sconvolti per l'audacia e 
insieme il riserbo, la profondità, lo spirito di verità 
e soprattutto di umanità sofferta e completa. 
Attorno a lui si dispongono altri espressionisti: da 
Emil Nolde, tedesco dello Schleswig-Holstein setten
trionale, presentato con un Vapore, impresso a mano 
in bianco e nero e con la visionaria litografia a colori 

Witiam Blake, filosofo mistico e originale artista: 
« W hen the morning Stars sang together and alt the sons 
ov God shouted far joy» (1825) 

dei Re Magi, in cui egli riportò i valori fantastici e 
d'un lirismo esaltato dei suoi celebri acquerelli, in
cendiati da illuminazioni magiche o fosforescenti; e 
Ernst Ludwig Kirchner (il capostipite del gruppo 
espressionista tedesco «Die Brucke»), attivo nella 
grafica fin dai primi anni del secolo e qui presen
tato con tre aspre x ilografie, di cui una a colori, da
tate al 1917 e 1919, due delle quali stampate a mano 
per ottenere un carico accento di esecuzione artigiana 
primitiva, in stretta fusione con la nota di primor
dialità della visione; Erich Heckel con un bellissimo 
autoritratto, xilografato a tre colori nel '19; il sensi
bilissimo Otto Muller, con le Zingare davanti al carro, 
litografia a colori del '27, di proprietà della Galleria 
Civica d'arte moderna di Torino: opera d'un artista 
che, sia sul piano pittorico come su quello grafico, 
ancora attende la completa valutazione ed esatta inter
pretazione. E in questo ambito esp1'essionista rientra 
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Henry de Toulouse-Lautrec: «La loge atl mascaron doré » , 
litografia a colori del 1893 

anche, col suo particolare espressionismo gradualmente 
risoltosi nella Neue Sachlichkeit e in un linguaggio 
singolarmente veristico-fantastico, Max Beckmann, rag
gelante nella superba acquaforte Autoritratto con bom
betta, di perfida crudezza. 
Ma non è certo facile far luogo ad un percorso luci
damente ordinato per i fatti grafici del '900, che si 
accavallano nel tempo e vedono spesso artisti passare 
da uno ad altro orientamento o compenetrarli. 
I! primo cubismo e il primo astrattismo li vediamo 
affiancarsi o anche intercollegarsi e fondersi . Di Bra
que, l'acquaforte Fox del 1911 è un esempio eletto 
del primissimo cubismo analitico; Jacques Villon ci 
fa vedere un mezzo busto di Renée dell ' l1 , in cui 
una figuratività corposa trova sottilissime venature cu
biste senza sfaldarne il modellato, mentre il suo Mon
sieur D. lisant, del '13, è condotto secondo precisa 
visione cubista (anzi già toccata da interventi astrat
ti), rinnovando adeguatamente anche la tecnica. E 
in questa situazione di accordo cubismo-astrattismo 
c'è pure il newyorkese Lyonel Feininger, passato a 
maturare in Germania fin dai tempi dei primi espres
sionisti, su fino al Bauhaus e di cui gli sviluppi si 
vedono nell'acquaforte Arcata del 1909-10, ancor fan
tasiosamente narrativa, e nella xilografia Luneburg del 

Honoré Daumier: «Grand escalier du Palais 
de lustice» (1848). Nella sua produzione grafica, seppe 

cogliere al vivo la grande commedia della borghesia 

1924, d'un neo-cubismo diffranto da radiazioni astrat
te di derivazione kandinskiana. Kandinsky, di quella 
che fu la sua grande rivoluzione astratta, dà un esem
pio, qui, in verità un po' tardi, con una composizione 
del 1926 (le prime sue xilografie simboliste antece
dono il 1906, le prime incisioni astratte stanno in
torno al '10-'11) , mentre Paul Klee compare con la 
litografia a colori del Danzatore sulla corda del 1923. 
Ma intanto l'attività incisoria di Pablo Picasso aveva 
già una sua storia lunga e ricchissima, successivamente 
variegantesi in sorprendenti mutamenti, al pari della 
stia pittura; e la mostra sottolinea soprattutto la fase 
più antica, con il famosissi mo, tragico, intensamente 
umano Repas frugaI, acquaforte del 1904, corrispon
dente al « periodo blu» e condotta con tecnica su
perba; la Testa di donna di profilo, puntasecca di sor
prendente purezza e sinteticità; mentre un atteggia
mento del tutto diverso traspare dall'acquaforte, awta 
e capricciosa ma insieme classica, dello «scultore che 
modella », eseguita nel 1927 per lo Chef d'oeuvre in
connu di Balzac. 

Espressionismo religioso 

Rouault s'isola nelle sue acquetinte d'un espressioni
smo peculiare, fortemente intinto d'esaltazione reli
giosa, con due grandi pagine del Miserere, eseguite 
nel 1923 (pubblicate poi solo nel '48); Matisse com
pare con quella che è ritenuta la sua più splendente 
e preziosa litografia, il grande Nudo seduto a braccia 
alzate, prestato dal Museo di Baltimora, conosciuto 
meglio col titolo Grand nu au fauteuil, firmato e non 
datato ma databile con certezza sul 1925 (così Alfred 
Barr data l'esemplare in collo Walter Pach di New 
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York) ed eseguito su disegno del maestro dai Frères 
Mourlot, forse con troppa cura di rendere esattamente 
i valori « pittorici» (come non è nella Odalisque al
longée del 1926, purtroppo qui non presente, del Mu
seum of Modern Art di New York, in cui predomina 
intatto il fascino matissiano d'una invenzione grafica 
balenante, allusiva, pregnante, classica ed insieme feb
brile) . 
Di Chagall è stata riunita una serie di tre fogli ad 
acquaforte della serie La mia vita, edita a Berlino 
nel 1923, pagine semplicissime ma cariche d'umore e 
di senso fiabesco, rimaste meno note delle serie di 
acquaforti più tarde, più complesse e anche più mor
denti ma meno immediate e candide. 

Una rassegna d'eccezione 

Non possiamo trattenerci sui vari Denoyer de Sego n
zac, Muirhead Bone, Augustus fohn, Benton spruance, 
per un discorso che ormai s'è già fatto troppo lungo. 
Ma sostiamo, prima di chiudere, al bel foglio triste 
e pungente, un'acquaforte, dell'Adamo ed Eva di Fe
lice Casorati, del 1908, di marca scopertamente « se
cessionistica»; sull' acquaforte tutta sottigliezze e umo
re del Martin Pescatore di Luigi Bartolini; sulla gran
diosa litografia colorata del Cavaliere su fondo stel
lato di Marino Marini; sull'acquaforte morbida e am
bigua, squisita e primitiva, novellistica e rigorosa
mente impagit;ata, Le Lamprede, di Giuseppe Viviani; 
per trattenerci, come ultima sosta, che richiede di 
nuovo l'affondamento totale del visitatore nella pro
fo ndità commossa e colma di significati dell'autore, 
di fronte alle acqueforti di Giorgio Morandi: maestro 
che diede non poca parte del stiO lavoro solitario, 
ascetico, meditativo, alla grafica, coltivando l'acquafor
te per un mezzo secolo. Fantasia concentrata e liberis
sima, costrizione d'impianti, realtà delle cose umili 
convissuta ora per ora sentendovisi posar stI il tempo, 
strato su strato, come polvere condensante un' espe
rienza di vita e un' eternità presentita e indistrutti
bile, trasfigurazione del concreto giornaliero in imma
gini viste attraverso la deformazione e il prolunga-
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mento interiore, effettuato da una consuetudine di 
vita e da una ricchezza tacita d'affetti: ecco il mes
saggio consegnato da Morandi alle sue splendide ac
queforti, di cui la mostra propone tre esempi degni 
di chiudere una rassegna iniziatasi a livello d'eccezio
ne, con opere recenti altrettanto d'eccezione, che di 
quelle antichissime hanno ripetuto, in termini mo
derni, il perfetto e segreto accordo di tecnica e d'in
venzione. 
Concludendo, una mostra da vedere, rivedere, poi ri
vedere ancora, in un paziente e lento percorso, con 
sorpresa e amore sempre crescenti, dei quali siamo 
grati a tutti coloro che aiutarono la Direzione del 
Museo Civico, a cominciare da Ferdinando salamon 
per il suo lavoro di specialista e proseguendo con 
tutti i direttori e funzionari di Musei stranieri e ita
liani, larghi e comprensivi nei prestiti, al pari di molti 
generosi collezionisti privati, uniti, insieme a tanti al
tri affezionati e cari amici del Museo, in questa rea
lizzazione che lascerà certo un'orma non piccola nel 
campo dell' attività museale e della cultura artistica. 

Luigi Mallè 
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Torino 
La ristampa anastatica a cura della casa editrice Vi
glongo del volume « Descrizione di Torino» di Da
vide Bertolotti merita davvero un ampio riconosci
mento di pubblico. Quello della critica c'è già stato 
ed era, tutto sommato, prevedibile perché l'opera 
ora rimessa in circolazione presenta le caratteristiche 
del libro destinato a ben impressionare i più severi 
recensori. 
Pubblicato nel 1840 per solennizzare il secondo « Con
gresso dei Dotti », il testo, sarà bene precisarlo su
bito, non si presenta semplicemente come una guida 
geografica, storica e toponomastica, ma è una vera e 
propria « summa » di informazioni e di ragionamenti 
(nel senso classico del termine) sulla futura capitale 
d'Italia . Il Bertolotti dice , nella prefazione, quasi per 
scusarsi, di aver confezionato il suo prodotto in ap
pena cinquanta giorni, Un tempo che non basterebbe 
oggi al piLI bri llante dei giornalisti per una serie di 
articoli generici su lla nostra città. Ma al Bertolotti 
bastò , anche se egli generosamente ri ngrazia «parec
chi illustri autori o uomini speciali nella loro scienza 

od arte », che « mossi dal desiderio di concorrere alla 
illustrazione della loro patria, dettarono a bella posta 
per quest'opera interi capitoli ove nulla era da to
gliere o aggiungere ». 

Impliciti contenuti 

Tenuto conto che era stato imposto all'autore (que
sti non lo dichiara esplicitamente, ma la cosa è evi
dente dato il clima di prudenza che allora vigeva a 
corte, desiderosa di non dispiacere alla vigile e so
spettosa Austria) di non parlare di politica contem
poranea, il Bertolotti riuscl a far miracoli; fra le 
righe è infatti possibile cogliere più di un velato, ma 
significativo, riferimento alla situazione che stava ma
turando e che nel 1848 avrebbe portato prima alla 
proclamazione dello Statuto albertino e poi all'in
gresso del Piemonte nell'agone della guerra aperta 
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all'Austria. Il Bertolotti fu abile a percepire i fer
menti che andavano accumulandosi e a comunicarli a} 
lettore in una forma che più innocente non avrebbe 
potuto essere. I congressisti, in verità più uomini po
litici che scienziati nonostante il setaccio cui li aveva 
passati la polizia piemontese e quella degli Stati ita
liani da cui provenivano, se ne resero conto e gli 
elogi che ne vennero al Bertolotti non riguardavano 
tanto la qualità della sua prosa quanto piuttosto gli 
impliciti contenuti. 
L'opera in totale abbraccia quasi cinquecento pagine, 
è divisa in due parti, cui fa da corollario un'abbon
dante appendice. La parte prima comprende undici 
capitoli: topografia; popolazione, igiene e meteoro
logia; idrografia, storia naturale; storia; religione; in
stituzioni municipali, Casse di risparmio, illuminazio
ne, incendi; consumo, mercati, macelli; cimiteri; pa
lazzo del re; instituzioni caritative; instituzioni ri
creative. La parte seconda è suddivisa in otto capi
toli: monarchia, esercito; legislazione ed amministra
zione della giustizia; università degli studi; accade
mie, gallerie, scuole ed aiuti per le Belle Arti, giunte 
scientifiche; agricoltura, manifatture, commercio; in
stituzioni penitenziarie presso Torino; teatri, tratte
nimenti, feste, usi e costumi, dialetto, prezzi e fogge 
del vivere, giornali; e infine: dintorni di Torino. 
L'appendice offre una lunga serie di notizie e nozio
ni: flora, fossili; stabilimenti del gaz, stabilimenti 
agraribotanici; pesi, misure, monete, corrieri, dili
genze. 
Esistono oggi nelle biblioteche e in commercio trat
tati sui tesori storici e sull'evoluzione urbanistica 
della città nei secoli sicuramente più esaurienti, su
gli specifici argomenti, del libro di Bertolotti, d'altra 
parte volutamente generico e succinto nelle descri
zioni. Riteniamo quindi non dilungarci su queste par
ticolari materie, pur suggestive, e rivolgere ~nvece il 
nostro interesse, e quello dei lettori, su altri aspetti 
affrontati in « Descrizione di Torino », soprattutto 
quelli attinenti i costumi, le abitudini, insomma la 
condizione civile, morale, intellettuale e sociale della 
città. Da essi possono derivarsi utili confronti con 
l'attuale status di Torino, metropoli e grande centro 
industriale. 

Aumenta la popolazione 

Torino nel 1838 - l'ultimo censimento su cui lavorò 
il Bertolotti - aveva una popolazione complessiva di 
117.072, meno di un ·decimo di .quella attuale. Di 
questi 117.072 abitanti, 82.469 vivevano nelle cosi
dette sezioni (Po, Dora, Monviso, Moncenisio); 21609 
erano sistemati nei borghi (Po, Dora Borgo Nuovo) 
che possono essere considerati come l'attuale perife
ria; il territorio, cioè i veri e propri sobborghi, com
prendeva 12.994 anime. A queste cifre andavano 
aggiunti 6820 militari, componenti la guarnigione. 
Cifre minime se paragonate a quelle degli anni mil
lenovecentosessanta, ma che progresso di popolazio
ne se rapportate a quelle citate dal Botero sulla To
rino della fine del Cinquecento: diciassettemila abi
tatori! 
Abbiamo richiamato questi dati perché è proprio dal 
1830-1840 che comincia l'ingigantimento della città, 
dopo anni di serio declino quando pareva che Torino 
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Frontespizio del libro del Bertolotti. « Fra le città che com
pongono la turrita corona d'Italia - scriveva nella prefa
zione - T orino sorge cospicua ed emula delle maggiori» 

dovesse restare nelle retrovie m campo nazionale. 
Quale la ragione? L'invasione napoleonica e l'occu
pazione del Piemonte - con derivante elevazione a 
Milano della sede del vicereame bonapartista - ave
vano provocato un rapido salasso della popolazione 
torinese, passata dai novanta tremila abitanti del 1796 
ai sessantacinquemila del 1813. Nel 1838, la città 
era quindi in pieno rigoglio: « aggiungendo alla po
polazione di Torino (città, borghi e territorio) i sei
mila uomini del suo presidio, e trascurando le frazioni, 
essa viene ad essere di 123 mila anime, cioè quasi 
il doppio di quanto era nel 1813 » . Soltanto dopo il 
trasferimento della capitale a Firenze, a metà del de
cennio 1860-70, Torino subì diminuzioni di popola
zione, ma il fenomeno fu ben presto assorbito. 
Torino, nel 1840, è quindi un centro che cresce 
d'importanza. Le condizioni di vita vanno lentamen
te migliorando, aumenta la natalità e diminuisce la 
mortali tà (calcola ta al tre per cen to della popolazio
ne). Il Bertolotti così descrive la situazione igienico
sanitaria: « Quantunque la città sia situata quasi al 
confluente di due fiumi, il Po e la Dora Riparia, ciò 
nondimeno per se stessa non è insalubre, e di poi che 
vennero atterrati gli alti baluardi che la cingevano, 
sono scomparse le malattie epidemiche che non di 
rado s'osservano, massimamente nella calda stagione. 
Vuolsi aggiungere che da qualche anno si è intro
dotta maggior polizia pubblica e privata, maggior 
temperanza fra gli abitanti nel modo di vivere, e 
l'osservanza di molte regole igieniche che prima era-

no trasandate. Basti l'accennare che in princlplO del 
corrente secolo si annoverano in Torino due sole case 
di bagni pubblici, ai quali minimo era il concorso, ed 
ora se ne posseggono sei, distribuite nei vari rioni, 
tutte più o meno comode ed eleganti e frequentatis
sime, oltre all'introduzione nel 1825 dei bagni a do
micilio ». Terribile iattura per Torino è considerata 
dal Bertolotti la grandine che « stritola le biade de' 
campi, diserta gli orti dei suoi dintorni, e spezza 
nella città i vetri delle finestre volte a tramontana o 
a tramontana-levante ». Ma a questo inconveniente , 
ancora oggi si può dire non si è posto rimedio. 

Il primato dell'illuminazione 

Quali le malattie più ricorrenti? « Predominano nel
l' inverno le infermità di carattere cosidetto reuma
tico: le pleurisie, le peripneunomie, ma particolar
mente le bronchiti che sono spesso ostinatissime. Nel
la primavera le affezioni esantematiche, mantenendosi 
anche frequenti le bronchiti ed altre acute flogosi pet
torali . Nella state le encefaliti, le apoplessie, le feb
bri d 'indole gastrica, le diarree, le disenterie. Nel
l'autunno le affezioni gastro-enteriche, e le febbri in
termittenti, in ispecie quando questa stagione è pio
vosa oltremodo ». 
Il Bertolotti fa coincidere il miglioramento delle con
dizioni di vita con l'atterramento delle opere di for
tificazione, avvenuto proprio nei primi quarant'anni 
dell'Ottocento: costretta a vivere in angusta cerchia, 
la popolazione a ogni insorgere di epidemia vedeva 
minacciata la sua salute: « sul terreno da esse (le 
opere di fortificazione, n.d.a .) occupato, e più oltre an
cora, sorse quasi una nuova città, distribuita con bel
l 'ordine, fabbricata con eleganza e per maggior spazio 
a' giardini e minore altezza delle case, agevole tutta 
e gioconda ». Poco verde e case alte son tornati nel 
Novecento ad essere un problema. 
Uno dei primati di Torino è quello di aver adottat0 
con anticipo di sessant'anni su Londra un sistema di 
regolare illuminazione. Nel 1667, dice il Bertolotti, 
in tutte le strade di Parigi si posero lanterne con 
candele accese; il che parve sì riguardevol novità che 
« il governo fece coniare una medaglia in quella oc
casione ». Ma Torino nel 1675 si era già messa al 
passo, adottando lanterne di tela cerata accese a olio 
per tutta la notte in tutti gli incroci. La spesa ve
niva sostenuta congiuntamente dal comune e dai pa
dronidelle case. Passano sedici anni, ed ecco un'altra 
riforma: nel 1696 vengono collocati bracci di ferro 
a sostegno delle lanterne, sottraendo così il sistema 
di illuminazione alle facili rappresaglie dei vandali 
e dei monellacci . Il problema dei danneggiatori era 
talmente grave che nel 1727 i Savoia stabilirono pene 
carcerarie a chi si azzardava a imprese così poco ono
revoli. Ma nel 1735 le strade ritornano al buio not
turno di un secolo prima perché la carestia ha svuo
tato le casse dello stato e del comune: i soldi ri
sparmiati vengono assegnati ai poverissimi. Nel 1782 
infine viene adottata l'illuminazione a olio, in vigore 
al momento in cui appare « Descrizione di Torino ». 
Il sistema di illuminazione funziona così: « Pre-' 
sentemente Torino è illuminata da quattrocentottantu:-t 
lanterne ad olio che ardono tutta quanta la notte 
dalla sera al mattino, risplenda o non risplenda la 



luna. Questa illuminazione è a carico della Città la 
quale riscuote il dazio (sulla paglia e sul fieno, n.d.a.) 
predetto: importa la spesa annua di settantamila lire 
o circa. Ventotto illuminatori nello spazio di venti 
minuti accendono tutte le lanterne ». 
Ma questo non è il solo settore in cui la città appare 
all'avanguardia . Bertolotti lamenta che molte città 
per altro verso nitide e belle, devono sopportare l~ 
sozzura delle beccherie od almeno la vendita delle san
guinolenti carni nelle loro strade anche più frequen
tate. A Torino no: i macelli sono confinati in luoghi 
posti alle estreme sue parti, dentro edifici costruiti 
a tal scopo con tutti i necessari accorgimenti. Tre 
erano allora i macelli: uno presso Porta Palazzo, l'al
tro presso Porta Po ; il terzo presso il convento della 
Madonna degli Angeli. Anche per i mercati delle 
derrate alimentari sono state adottate tutte le misure 
del caso: sono tutti coperti, in zone decentrate e con 
ciò si evita il formarsi di depositi di merci avariate 
e il conseguente lezzo. 
All'epoca in cui il Bertolotti scriveva il libro che gli 
diede la fama, Torino da poco aveva un nuovo cimi
tero, lo stesso d'oggi. L'autore ammette che la parte 
architettonica non è troppo degna di lode, ma sotto
linea che non per questo lo spettacolo che esso offre 
ogni giorno è meno mesto e solenne: in quell'anno 
1840 su centoventimila abitanti, ne morirono quat
tromila, il tre per cento (contro l'uno per cento dei 
giorni nostri). 
Non poteva mancare l'elogio a una delle caratteri
stiche che sono ancor adesso il vanto di Torino: i 
portici: «E questi portici della strada di Po e delle 
piazze formano, per l'ampiezza e bella ordinazione 
loro, un meraviglioso ornamento della regale Tori
no. Somma è poi la comodezza che recano col difen
dervi dalla pioggia e dal sole ». Vantato l'andamento 
rettilineo delle vie cittadine, adornato con la varietà 
delle architetture nei diversi palazzi, l'autore lamen
ta invece la qualità della pavimentazione. Parla di 
strade acciottolate, selciate, senza doppio fondamen
to e «l'andar per esse fa lo strazio de' piedi per 
chi non c'è avvezzo. Di nessuna cosa gli stranieri 
maggiormente e con più giustizia c'incolpano, e 
spesso avviene che taluno di loro accorci il suo sog
giorno in Torino, solo per non sostenere questo stra
zio. Peggio poi ove le grondaje gli versano, nei di' 
piovosi, torrenti d'acqua sul capo ». Ma già allora le 
cose cominciavano a cambiare se aggiunge: «Giusti
zia vuoI pur che si dica essere Torino per questo 
lato in via di continuo progresso », con la lastrica
zione dei portici, il miglioramento delle strade e delle 
piazze, in specie quella di S. Carlo e di Palazzo del 
re. Tutto però vien fatto tenendo d 'occhio lo stato 
delle finanze, dato che è opportuno considerare che 
« i grandi elementi del miglioramento» sono il tem
po e il denaro, sottolineando il Bertolotti che se Mi
lano è la città-modello in fatto di strade, la riforma 
di esse ebbe principio insieme con questo secolo, lad
dove la riforma delle strade torinesi è tuttora re
cente. 
I progressi nei decenni successivi furono comunque 
sensibili, superando il modello milanese. 
Buona era la situazione ospedaliera a giudicare dal 
n.umero e dalla capienza degli ospedali: Spedale Mag
gIOre di San Giovanni Battista e della Città di Tori
no, costruito al principio del quindicesimo secolo e 
successivamente ampliato, avendo nel 1840 un nu
mero di ricoverati annui di cinque-seimila, senza nes-
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Enrico Gonin: «Veduta del ponte Maria Teresa in Torino ». La rara litografia del 1841, mostra il ponte sospeso sul Po 
che sostenuto da 198 sbarre di ferro battuto, si elevava ad una altezza di metri 14,10. Autore del disegno fu l'inge
gnere francese Paolo Lehaitre di (hartres. Fu abbattuto nel 1901 e sostituito con l'attuale ponte in pietra, Umberto I 

suna restnzlOne né di credenza né di nazione purché 
affetti da malattie sanabili tanto in medicina quanto 
in chirurgia, escluse le comunicabili» (infettive); Spe
dale Maggiore de' SS. Maurizio e Lazzaro con mille
quattrocento ricoverati all'anno; Spedale Militare Di
visionario per i militari della guarnigione di Torino 
per un totale giornaliero di trecento ospitalizzati; 
Opera e Spedale di San Luigi Gonzaga: il personale 
di questo ospedale dà soprattu tto assistenza nelle 
proprie abitazioni a quegli infermi che non possono 
essere ammessi negli altri ricoveri -- dodicimila i 
soccorsi ogni anno, cento dei quali ricoverati, quan
do si trovino in condizioni molto gravi, allo stesso 
Spedale S. Luigi; Regio Manicomio, la cui costru
zione era cominciata nel 1818: duecen to ricovera ti 
ogni anno; Dispensario Oftalmico per i poveri amitti 
da malattie d'occhio: duecento ricoverati all'anno; 
Spedale della Maternità: «è destinato ad orfanotro
fio ed a ricovero per le pregnanti prive di mezzi da 
potersi far assistere»: milleduecento casi ogni anno; 
Compagnia delle Puerpere, destinata a soccorrere le 
puerpere a domicilio: cinquecento soccorsi ogni anno; 
Spedale di Carità: «un misto di ospizio e di spe
dale» con un numero di ricoverati fluttuante. Segue 
poi un elenco di altri istituti: Ospizio celtico per 
donne infette da malattie luetiche, Ricovero di men
dicità, Ritiro delle Rosine, Regio Ritiro della Prov
videnza, Ri tiro delle Sapelline, Monastero delle po
vere Orfane, ecc. 
Torino non è soltanto la città del soccorso al do· 

lore, vanta in quel periodo la fama di città dedita alle 
arti, ai divertimenti culturali e leggeri. L'Accademia 
Filarmonica conta fra i suoi maestri nomi come i vio
linisti Viotti , Giardini e Pugnani, ha una Scuola di 
Canto rinomata. 

La situazione culturale 

In gran voga, passando a un altro campo, è l'eser
cizio del tiro a segno con l'archibugio o con la cara
bina rigata. Si fa cenno anche dell'Accademia Filo
drammatica, «a piacevole esercitazione e ad incre
men to della bell' arte del porgere»: fra i soci ono
rari vengono elencati Alberto Nota, Felice Romani, 
Silvio Pellico, Angelo Brofferio e Carlotta Marchion
ni, direttrice delle rappresentazioni. Parole lusinghie
re 'Vengono spese per la Società Piemontese delle Cor
se, che si fanno sulla piazza d'arme, detta di San Se
condo. « Le più leggiadre e ragguardevoli donne della 
città seggono in quei parchi ed aggiungono alla festa 
l'incantevole loro ornamento ». Bertolotti, che non 
doveva essere un esperto di equitazione, nota comun
que che i cavalli della Regia Mandria pareggiano qua
si i migliori britannici. I premi erano già allora co
spicui : tremilacinquecento lire piemontesi a un cavallo 
primo classificato; cioè la metà del costo dell'illumina
zione pubblica della città di un intero anno. 
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La situazione culturale della città è riflessa dal fun
zionamento esemplare dell'Università. Esistono a To
rino 46 cattedre: quattro di teologia, otto di giuri
sprudenza, dodici di medicina e chirurgia, sei di filo
sofia, cinque di matematica, due di chimica, cinque 
di letteratura, due di scienze naturali, due di archi
tettura. Fra i docenti che insegnarono a Torino si 
citano il francese Cujaccio, un portento di erudizio
ne nella giurisprudenza, il medico Argentieri, il fisi
co ed as tronomo Benedetti, precursore di Galileo. E 
poi il latinista Tesauro, l'anatomista e fisiologo Ci
gna, il chirurgo Bertrandi, il botanico Balbis, gli zoo
logi Bonelli e Borson. Fra gli istituti rinomati, si 
citano l'orto botanico, il gabinetto di fisica, i labora
tori e l'anfiteatro di chimica, il gabinetto anatomico
patologico, l 'osservatorio astronomico, l'edifizio idrau
lico, il museo di zoologia, il museo di mineralogia, 
il museo di antichità, il museo egizio, arricchito dai 
regali di Carlo Felice nel 1823 che commissionò l'ac
quisto di moltissimi monumenti egizii al cavaliere 
piemontese Drovetti, console della Francia presso il 
viceré dell'Egitto. 
Alla situazione economica di Torino è dedicato un 
capitolo che s'apre con una citazione che avrebbe fat
to felice Adamo Smith: « Industria, in Economia po
litica, significa creazione di tutti i prodotti; ossia 
combinazione di lavori che conferiscono valore ed 
utilità a cose che non ne avevano punto o ne aggiun
gono a cose che ne avevano meno ». Nella parola indu
stria vengono compresi l'agricoltura, la manifattura e 
il commercio, ma soprattutto alla seconda, nel ca
pitolo XVI, si dedica attenzione. La fabbricazione 
della seta è il principale capo dell'esportazione del 
Piemonte; «essa è la merce, colla cui vendita il Pie
monte paga a un dipresso la compera degli innu
merevoli capi della sua importazione ». L'esportazio
ne dei prodotti serici fa entrare circa 40 milioni di 
lire nello Stato. Fra le industrie secondarie, e tutta
via di una certa importanza, il Bertolotti fa rientrare 
quella dei «pirofori, detti zolfanelli fosforici, che si 
accendono al semplice soffregamento contro qualsias i 
superficie alquanto ruvida ». Le esportazioni del Re-
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gno vanno in Svizzera, in Francia, nel Regno delle 
due Sicilie e persino in America. Si producono poi 
strumenti matematici, c'è uno stabilimento del gaz 
illuminante, il primo in Italia, e l'autore fa osser
vare che i produttori di questo gaz non devono per
dersi d'animo: nuove vie torinesi saranno illuminate 
secondo il nuovo procedimento nonostante l'opposi
zione dei conservatori, fedeli alle antieconomiche è 

fumose lampade ad olio. 

L'industria piemontese 

Un cenno fuggevole all'arte tipografica i cui fautori a 
Torino, in primo luogo Pomba, sono esortati a ti
rare su le maniche affinché contribuiscano ancor più 
con le loro esportazioni a controbilanciare le dispen
diose importaz ioni dei testi stranieri. Il quadro del
le merci esportate si completa con l'olio della Ligu
ria , il riso di Vercelli (ma devono ancora venire i 
frutti della riforma voluta dal Cavour), la canapa 
forte di Carmagnola . Conclude il Bertolotti, profeti
camente: « L'industria piemontese è in prosperevole 
stato, ed ogni dì si veggono sorgere nuove officine, 
e la famosa sentenza Virtus unita fortior, applicata 
alle imprese industriali , vien rad icandosi e portando 
i suoi frutti ». 
Aperto alle idee liberali come pochi suoi concittadi
ni , il Bertolotti dimostra di condividere apertamente 
gli orientamenti del Beccaria a proposito dei fini più 
rieducativi che punitivi che devono avere gli istituti 
penitenziari: « ... la necessità di una riforma delle 
carceri fondata sull'impedimento delle relazioni cor
ruttrici, sull'obbligo del lavoro e sul concorso del
l'educaz ione religiosa e civile ». Elogiando Carlo Al
berto, che aveva ordinato una riforma in tal senso 
nei suoi Stati , il Bertolotti lasc ia la parola a un 
esperto del problema , llarione Petitti di Roreto, che 
espone la situazione carcerar ia in Torino. Si illustra 
l'attività del Sifilicomio o Correzionale delle prosti-

tute detto l'Ergastolo che avvia le donne di mala vita 
al ricupero sociale con le cure, l'educazione al lavo
ro, il soccorso spirituale. Si parla del lavoro di am
modernamento del Correzionale de' giovani discoli 
detto La Generala, dove i giovani sono chiamati al 
lavoro dei campi e ad altre attività, dando loro gli 
strumenti per riaffacciarsi alla vita normale con un 
degno mestiere. Si parla dell 'Opera Pia del Rifugio, 
che cura l'assistenza a uomini e donne appena di
messi dal carcere. 
Come è sua consuetudine, ancora il Bertolotti alterna 
i problemi penosi e gravi con trattazioni amene. Ed 
ecco dai penitenziari passare a nuove forme di diver
timento: l'espandersi dell'abitudine di frequentare i 
caffè (oltre cento, allora): «anche quelli di second'or
dine sono arredati con una specie di lusso ». Ma non 
sono solo luoghi di mescita, la gente vi affluisce per 
leggere, per conversare. E da un elenco messo alla 
fine del capitolo apprendiamo che nel 1840 esce un 
solo giornale quotidiano, la «Gazzetta Piemontese », 
mentre abbondano i settimanali e i mensili. Il boom 
dei quotidiani verrà dopo, con le prime guerre di 
indipendenza e la trasformazione da capitale sabauda 
in capitale italiana. 
Il discorso sul libro «Descrizione di Torino» si è 
fatto lungo, ma appena abbiamo potuto sfiorare i 
temi più interessanti che vi sono trattati, lasciando
ne da parte altri curiosi e per molti versi stimolanti. 
Resta ancora qualcosa da dire su Bertolotti. Nato a 
Torino nel 1784, si trasferì giovane a Milano dove 
si segnalò come uomo di lettere fuor del comune. 
Pubblicò anche un giornale letterario, diede alle stam· 
pe tragedie, romanzi e racconti. Dopo i disordini 
liberali del 1821 si trasferÌ a Firenze, ma non ebbe 
fortuna. Tornò in Piemonte e pubblicò libri-resoconti 
di viaggi in Savoia e in Liguria , ma forse l'opera sua 
migliore resta questa «Descrizione di Torino ». 
Bertolotti morì nel 1860 e gli ultimi anni che visse 
furono non senza amarezze: la sua fama andava spe
gnendosi, i guadagni anche. Ebbe il conforto di po
chissimi amici, fra i quali Angelo Brofferio. 

Giancarlo Carcano 



una 
Ogni nuova 125 
, . . 
e un avvenimento unico. 
(A nche se si ripete centinaia 
di volte al giorno). 
Vi si ritrova ogni volta 
tutta l'esperienza e l'abilità 
i chi la costruisce. 

• 
la 

• 

utta la precisione di chi fa i collaudi 
e i controlli di qualità. 
Tutta la competenza di chi l'ha progettata 
e di chi ne ha studiato i metodi di produzione. 

igliaia di persone: per fare la vostra 125. 
Andate a vedere una nuova 125. 
occatela, guardatela, provatela 

e direte: è una nuova 125. 
( 

an e 
resca 

• 
fIca 





FLAVIA COUPE' 1 8 ~~tore a carburatore 
. • cIlindrata 1800 cm3 

Accelerate, guidate e scoprite 
che la velocità s'è trasformata 
in sicurezza. E' il più bel coupé 
italiano, dinamico, nervoso, di
segnato dal principe dei car
rozzieri' Pininfarina. 
Come ogni vettura Lancia, po
tete: scegliere la vostra Flavia 
coupé nei colori più giovani e 
attuali sia all'esterno che all'in-

velocità 173 Km/ora 
4 freni a disco 

motore a iniezione 
cilindrata 1800 cm3 

velocità 180 Km/ora 
4 freni .a disco 
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Un grande Istituto di Credito al servizio dei Risparmiatori 

~ ----::;;.;::-.-
! 
! 
; 
; 

CASSA DI RISPARMIO DI TORINO 
FONDATA NEL 1827 VIA XX SETTEMBRE 31 - TORINO 



Ogni domenica, col dolce, spicca sulla vostra tavola 
Asti Cinzano Spumante. Cin Cin, evviva! 
Il brindisi della Domenica, allegro e festoso, 
entra in famiglia! 

cAsti 

CINZANO 
SpUIllante 

(Nella foto: la Famiglia Gora con Claudio Gora, Marina Berli e Andrea Giordana) 

Confezione "Domenica in famiglia": 1 bottiglia di Asti Cinzano Spumante; 1 bicchiere Iifiute Ol da spumante. 

1-5 
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, SfITUTO DI 
CREDITO DI 

DIRITTO 
PUBBLICO 

da 400 
anni 
la fiducia 
dei 
risparmiatori 

ISTITUTO BANCARIO 
SAN PAOLO DI TORINO 
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BANCA 
POPOLARE 

DI 
NOVARA 

FONDATA NEL 1871 

SEDE SOCIALE E CENTRALE: NOVARA 

AL 31 DICEMBRE 1967 

CAPITALE : L. 2.053.599.500 
RISERVE: L. 16.874.452 .065 

L. 18.928.051.565 

DEPOSITI FIDUCIARI E CONTI CORRENTI IN CREDITO 
OLTRE 950 MILIARDI 

295 FILIALI - 82 ESATTORIE 
UFFICI DI RAPPRESENTANZA A LONDRA 

E A FRANCOFORTE SUL MENO 

Tutte le operazioni di Banca 
Servizio cassette di sicurezza 

Custodia titoli e valori 
Banca agente 

per il commercio dei cambi 
Compra vendita titoli 

con "eseguito" immediato 
a mezzo ponte radio 

SEDE DI TORINO 

Via Alfieri angolo Via XX Settembre 42 
Telefoni 540.745 (5 linee) - 553.066 (5 linee) 

AGENZIE DI CITTÀ 

N. 1 
Via Sacchi 58 - Te!. 587.158 - 587 .642 
N. 2 
Corso Giulio Cesare 41 - Te!. 850.720 - 276.625 
N. 3 
Via Vanchiglia 27 a - Te!. 81.122 
N. 4 
Via Madama Cristina 99 - Te!. 687.543 - 683.063 
N. 5 
Corso Regina Margherita 195 bis - Te!. 487.770 
N. 6 
Corso Racconigi 121 - Te!. 383.860 
N. 7 
Largo Giachino 106 - Te!. 252.323 
N. 8 
Via Ventimiglia 196 - Te!. 670.429 
N. 9 
Via A. Germanio 13 - Te!. 723.223 

FILIALI IN PROVINCIA DI TORINO 
E NELLA VALLE D'AOSTA 

Aosta - Carmagnola - Chieri 
Chivasso - Cirié - Cuorgné - Ivrea - Mathi 
Moncalieri - Morgex - Pinerolo 
Rivara - Rivarolo - Settimo - Verres 



r elice Casara/i: « Uova sulla tavola» (1914) Tempera 49 X 59 

SATIZ, zincografia in Via Marenco 32, telefoni 635.720-635.721 





MEDAGLIE D'ORO AI PENSIONATI DEL COMUNE 
, H venticinque gennaio il sindaco ha consegnato 281 medaglie d'oro • di riconoscenza - al 

dipendenti del comune che durante il 1966 hanno lasciato il servizio per raggiunti limiti 
di età. Trentadue medaglie sono state consegnate alla memoria, 249 a pensionatI. Nella 
foto : il sindaco prof. Grosso consegna la medaglia d'oro all'ex ingegnere capo Rinaldo Denti 

CONVEGNO SUL TURISMO NELLA REGIONE ALPINA 
Il 27 e 28 gennaio si è svolto nei saloni dell'Istituto bancario San Paolo il convegno del 
turismo nella regione alpina a tre frontiere, che comprende l'area delimitata dai centri 
d) Torino, Aosta, Losanna, Ginevra e che è caratterizzata da una accentuata uniformità 
del fattori di attrazione. AI dibattito hanno partecipato tecnici italiani, francesi ed elvetici 

TORINESI 

LA MOSTRA DEI PITTORI ITALIANI DELL'UNESCO 
Il 1° febbraio è stata inaugurata presso la Galleria d'arte moderna la Mostra del pittori 
italiani dell'. AssOciazione internazionale delle arti plastiche -. Limitata al pittori che 
formano Il comitato italiano, la rassegna può valere come apertura verso una periodica 
ripresentazione delle opere che l'awicendarsi dei nomi degli artisti porterà in evidenza 
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SENSIBILE INCREMENTO DEL TRAFFICO PASSEGGERI E MERCI ALL'AEROPORTO DI CASELLE 
Il 1967 è stato un ,anno particolarmente favorevole per l'aeroporto torinese che ha registrato un sensibile incremento del traffico dei passeggeri e delle merci. 
Rispetto agII altri aeroporti Italiani Torino ha avuto un aumento di passeggeri pari al 17 per cento, di merci del 16,1 per cento, di posta del 5,1 per cento e di 
aeromobili del 21,6 per cento. I passeggeri sono stati complessivamente 173.815, le merci hanno superato i quattro milioni di chilogrammi e gli aerei atterrati e 
decollati sono stati oltre settemlla. L'aumento del passeggeri è dovuto esclusivamente ad una maggiore dimestichezza dei torinesi per Il viaggio aereo e l'Alitalia 
ha prèsentato un programma di massima che prevede una seconda linea con Londra, u~ volo giornaliero per Francoforte ed un quarto collegamento con Roma 

PROSPETTIVE DI SVILUPPO 
DELL'EUROPA DEGLI ANNI 70 

La necessità di armonizzare le economie del paesi 
del Mec è stata al centro di un Importante convegno 
di studi che ha richiamato Il 10 febbraio nel Salone 
del convegni dell'Istituto San Paolo un folto pubblico 
di autorità e di espertI. Dopo il sindaco Grosso che 
ha porto Il saluto agII Intervenuti, In qualità di presi
dente del comitato provinciale del movimento euro
peo, organizzatore dell'Incontro, e che ha ribadito la 
necessità di difendere le autonomie locali se si vuole 
assicurare una base democratica alle programmazioni 
di più ampio orizzonte, ha preso la parola Il ministro 
Pieracclni che ha Invitato la classe dirigente ad age
volare l'evoluzione delle strutture produttive con 
una azione politica che recuperi il distacco nei con
fronti dell'Integrazione di mercato. Hanno quindi 
parlato il professor Giuseppe Petrllli sul tema « Pro
grammazione economica, sviluppo aziendale e inte
grazione europea » e il dottor Giovanni Agnelli che 
ha svolto la relazione « Gli operatori privati di fron
te alla programmazione economica e alla integra
zione europea ». Il dibattito si è concluso con nume
rosi interventi di parlamentari piemontesi e di esperti 
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PREVISIONI DEMOGRAFICHE 
~ REGIONALI NEL QUADRO ' 

DELLA PROGRAMMAZIONE 
. , . 

Dal 9 al 10 .febbraio si è tenuto a Torino, presso la 
Camera di commercio, un convegno sul tema ,« Le 
previsioni demografiche regionali nel quadro dèHa 
programmazione economica '. I lavori, al quali hanno ' 
p'reso parte oltre cento esperti del settore, sono stati 
awlatl dall'onorevole Pella con una diffusa analisi d!'l
gli aspetti 'fondamentali del problema. Sono seguite 
dotte relazioni sulle « Tendenze evolutive della popo
lazione nelle regioni, dall'unità d'Italia ad oggi. del 
professor Stefano Somogyi ; su.ll'- Importanza delle 
previsioni della popolazione e delle forze di lavoro 
nel quadro della programmazione economica» del 
professor Giuseppe de Meo; sulle - Previsioni demo
graflehe In funzione di quelle economiche. del pro
fessor Mario Vergottinl e sui - Recenti sviluppi delle 
migrazioni interregionali' » del professor Guglielmo 
Tagllacarne, segretario Unione Camere di commercio 

http://su.ll/


VENTI CHILOMETRI DI Il STf'ND" AL 260 SALONÈ INTERNAZIONALE ,DELL'ABBIGLIAMENTO 
" ' 

La XXVI edlz,ione del Salone Internazionale dell'abbigliamento è stata inaugurata la mattina dellO febbraio nel Palazzo di Torino-EsposizionI. Oltre cinquecento 
espositori, quarantaquattro del quali provenienti dall'estero, erano presenti negli eleganti stand, con uno sviluppo frontale di venti chilometri. La capacità di pro
duzione degli operatori ital.iani - ha detto il presidente del SAMIA, dottor Giordano - non è seconda a quella di altre nazioni " . Il sindaco Grosso si è compia
ciuto degli sviluppi della importante rassegna .che conferma la vitalità produttiva di un settore assai importante rispetto alla bilancia commerciale e ai quale' 
Torino ~a recato Il contributo di una particolare sensibilità. La giornata dell'Inaugurazione si è conclusa a Palazzo Madama con una presentazione di modelli 

ONO'RIFICENZA RUSSA AL CONSIGLIERE GROSA 
Il comandante partigiano consigliere comunale Nicola Grosa ha ricevuto il 27 febbraio, 
durante una simpatica cerimonia a palazzo civico, una medaglia d'oro del governo so
vietico e' un attestato di riconoscenza per la nobile opera svolta in memoria del parti
giani russi caduti durante la guerra di liberazione in Italia. Il sindaco professor Grosso 
si è congratulato con il conSigliere Grosa e gli ha espresso anche a nome della città 
commosse parole di ringraziamento per l'attività svolta. In mattinata al Campo della 
Gloria nel cimitero generale, l'addetto sovietico colonnello Nikolay Evseev aveva de
posto una corona d'alloro al sacrario dei soldati sovietici morti durante la Resistenza 

I ,1'DIOSCURI D'ORO" 
AI MIGLJORI INTERPRETI 
Presenti attori, numerose autorità cittadine tra cui il 
prefetto e il sindaco, sono stati consegnati il 17 feb-

" braio, nella grande sala dell'albergo « Principi di Pie
monte " I « Dioscuri d'oro" che l'Ente prOVinCiale del 
turismo ha istituito per premiare i migliori interpreti 
e realizzatori degli spettacoli estivi. I sei premi in pa
lio sono stati assegnati a Glauco Mauri, Valentina For
tunato, Leda Negronl, Luciano Virgilio, al regista Fran
co Enriquez e a Emanuele Luzzati per la scenografla 

LA MEDAGLIA D'ARGENTO 
A UN EROICO PARTIGIANO 
iO stata concessa .la medaglia d'argento al valore m,i
litare al partigiano Pieranglolo Dolza, nato a Torino 
nel 1924. Partito volontario nelle formazioni autonome 
operanti nel cuneese partecipò a numerose operazio
ni contro i tedeschi. L'ultima fu que'lIa condotta sul 
campo di Scarnafigi con la distruzione di alcuni aerei 
nemicI. Arrestato, dopo un sommario processo nella 
pretura di Saluzzo, venne condannato alla fucilazione 
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INAUGURATA 
LA STAGIONE 
DEL REGIO 
L'apertura della stagione lirica 
dell'Ente Teatro Regio è avve
nuta l'undici gennaio al «Nuo
va » davanti a un foltissimo 
pubblico. Ad Inaugurarla è sta
to prescelto Il « Nabucco » ope
ra fra le migliori scritte da 
Verdi prima del -. Rigoletto » e 
che segna In realtà l'inizio va
lido della sua carriera artistica. 
L'opera diretta da Mario Rossi 
ha avuto come protagonisti Il 
formidabile baritono Giangiaco
mo Guelfi, il soprano Luisa Ma
ragliano, chiamata all'ultimo 
momento a sostituire l'indispo
sta Marcella de Osma, Il basso 
Ruggero Raimondi e Il tenore 
Daniele Barioni. Lo spettacolo 
è stato schiettamente apprez
zato dallo splendido pubblico. 
Nella foto: Il baritono Guelfi 
nel 3° atto del • Nabucco » 

UNA ELEGANTE ESECUZIONE DELLA BOHÈME 
Il celebre spartito pucciniano, diretto dal maestro Nino Sanzogno, andato In scena 
il 31 gennaio, è stato offerto in una edizione assai raffinata che ha riscosso entu
siastici applausi dal folto pubblico che gremiva il Teatro Nuovo. Nelle foto: sopra, 
nella scena al cafè Momus del secondo atto i cantanti Marlella Adanl, Rolando 
Paneral, Mietta Sighele e Gianni Raimondl. A destra, la soprano Sighele applaudita 
interprete di Mimi per la bellezza della voce luminosa, Il potere comunicativo 
e l'alto livello del prestigio scenico. Colorita e vivace la regia di Filippo Crivelli 
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RICORDATO DEBUSSY 
«Pelléas et Mélisande» di Claude De
bussy è ritornata sulla scena torinese 
In una edizione degna del SQ<> anniver
sario della morte del compositore che 
il Teatro Regio ha voluto sottolineare. 
La pregevole esecuzione diretta dal mae
stro Peter Maag si è valsa di ottimi in
terpreti quali Henry Gui e Irene Jarsky 
(nella foto) e della splendida rea
lizzazione scenica di Yasmine Bozin 

IL CAPOLAVORO DI CIMAROSA 
Vivo successo ha riportato il «Matrimonio segreto. 
di Domenico Clmarosa, andato In scena il 27 febbraio, 
diretto da Massimo Prad.ella e interpretato da un effi
cace «cast. di cantanti tra cui Paolo Montarsolo, un 
conte di ottima prestanza vocale e scenica, Carlo 
Badiali (nella foto) che ha confermato nel personaggio 
di ~eronimo la sua comicità e Maddalena Bonifacio 



CITIÀ DI TORINO 

Bollettino statistico 
nuova serie - n. 13 ; novembre / dicembre 1967 

Topografia: a) Posizione· b) Altimetria· c) Superficie 

POSIZIONE 

Latitudine nord. • . .. ..•....... . . . . . . . . . . . . 45°, 04' , 8", 4 
Longitudine ovest da Roma (collegio Romano) - 4°, 45', 49", 7 = in tempo a 19', 3", 3 
Longitudine est da Greenwich . • • . . . • . + 7°, 41',24",3 = in tempo a 30', 45", 6 
Differenza fra Il tempo medio di Torino e quello dell'Europa centrale. • • . . . . . . . • • •. - 29', 12", 9 

ALTIMETRIA 
metri 

I Raggr. Statistico - Piazza Castello (soglia Palazzo Madama) .. 238,90 
Il » » - Cittadella (base monumento Pietro Micca) .. 243,19 
III » » - Piazza Vittorio Veneto (ponte sul Po) 222,43 
IV » » - Castello del Valentino (soglia) · .. 230,69 
V » » - Piazzale Duca d'Aosta (centro) .... 246,53 
VI » » - Piazza Santa Giulia (fronte chiesa) . . 225,90 
VII » » - Piazza Repubblica (imbocco Corso Giulio Cesare) 230,66 
VIII » » - Piazza Guido Gozzano (centro) . . • . 227,37 
IX » » - Chiesa Gesù Nazareno (fronte) 250,00 
X » » - Piazza Enrico Toti (angolo via Rimini) 218,86 
XI » » - Largo Brescia (centro) .. . . · ... 227,05 
XII » » - Chiesa Sacre Stimmate di San Francesco d'Assisi (fronre) . 235,91 
XIII » » - Piazza Giampietro Chironi (Iato via Domodossola) 260,75 
XIV » » - Piazza Sabotino (angolo via Cesana) 254,27 
XV » » - Piazza Ottorino Respighi (centro) 227,72 
XVI » » - Piazza della Vittoria (Iato chiesa). 239,78 
XVII » » - Piazza Nazario Sauro (centro) · . 249,08 
XVIII » » • Piazza Massaua (centro) ..... 272,25 
XIX » » - Stadio Comunale (ingresso corso SebastopolI) 245,62 
XX » » - Piazza Fabio Fllzi (imbocco sottopassaggio Lingotto) 231,85 
XXI » » - Piazzale Caio Mario (centro) " ' . ' • 244,80 
XXII » » - Cavoretto (chiesa). . • • . . . . . • 345,80 
XXIII » » • Basilica di Superga (base gradinata) 669,05 
XXIV » » - Le Maddalene (base faro) 712,22 
XXV » » - Autostrada per Milano (imbocco) . . 221,01 

SUPERFICIE 

dell'intero territorio comunale ettari 13.016,6298 
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CITTA DI TORINO 

Bollettino statistico 

3 

Indice delle materie 

Pubblicazioni ricevute 

Pianta della Città di Torino suddivisa in Raggruppamenti Statistici 

Tav. 1 - Temperature giornaliere in Torino, rilevate dall'Ufficio Meteorologico Regionale 

» 2 - Calcolo della popolazione residente, secondo le registrazioni anagrafiche 

» 3 - Cambiamenti di abitazione denunciati all'anagrafe municipale, secondo i Raggruppamenti Statistici 

» 4 - Popolazione residente secondo i Raggruppamenti Statistici 

» 5 - Matrimoni secondo lo stato civile degli sposi 

» & - Matrimoni celebrati in Torino sec,ondo il Raggruppamento Statistico di residenza degli sposi 

» 7 - Nati vivi nella popolazione residente 

» 8 - Morti nella popolazione residente 

» Il - Incidenti stradali e persone infortunate 

» 10 - Appartamenti costruiti secondo i Raggruppamenti Statistici 

» 11 - Attività edilizia: opere progettate, opere eseguite e permessi di demolizione rilasciati 

» 12 - Biblioteca civica centrale 

» 13 - Biblioteche civiche popolari 

» 14 - Numeri indici del costo della vita in Torino 

» 15 - Licenze per il commercio fisso e ambulante 

» 16 - Licenze per esercizi pubblici 

» 17 - Alcuni dati statistici d'esercizio dell'Aeroporto « Città di Torino» di Caselle Torinese 

Grafici: Mobilità interna della popolazione. 



PUBBLICAZIONI RICEVUTE. In visione presso la XIV Ripartizione Statistica 

AMMA - ASSOCIAZIONE MECCANICI METALLURGICI ED AFFINI 

Notiziario economico, n. 21, 10 novembre 1967; n. 22, 25 novembre 1967; 
n. 23, 10 dicembre 1967; n. 24, 25 dicembre 1967. 

Notiziario sindacale, n. 21 , 10 novembre 1967; n. 22, 25 novembre 1967; n . 23, 
10 dicembre 1967; n. 24, 25 dicembre 1967. 

Notiziario Tecnico, n. 21, 10 novembre 1967; n. 22, 25 novembre 1967; n. 23' 
10 dicembre 1967; n. 24, 25 dicembre 1967. 

Notiziario Tributario, n. 21,10 novembre 1967; n. 22, 25 novembre 1967; n. 23, 
10 dicembre 1967; n. 24, 25 dicembre 1967. 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTU RA 
D I TORINO 

Bollettino Officiale, agost o 1967 e settemb re 1967; n. 10, oltobre 1967. 

L isti no quindicinale dei prezzi, n. 20, 31 ottobre 1967; n. 21 , 11 novembre 1967; 
n. 22, 30 novembre 1967; n. 23, 14 dicembre 1967. 

Cronache Economiche, n. 296 e 297, agosto-settemb re 1967; n. 298, otto
bre 1967. 

CAME RA DI COMM ERCIO , IN DUSTRIA , ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 
DI MILA NO 

Rivista, n. 4, luglio-agosto 1967. 

EDILIZIA 

Quindicinale d'Informazione, n. 20, 31 ottobre 1967 ; n. 21,15 novembre 1967 ; 
n. 22, 30 novembre 1967; n. 23, 15 dicem bre 1967. 

ISTITUTO CENT RALE DI STATISTICA 

Bo"etti no Mensile d i Statistica, n. lO, ottobre 1967; n. 11, dicembre 1967 

Notiziario ISTAT n. ". Note informative sullo stato de"'Agricoitura, 
n. 19, lO ottobre 1967; n. 20, 25 ottobre 1967; n. 21, 10 novemb re 1967. 

N oti ziari o ISTAT n . 11 bis. Note informative sullo stato delle foreste, 
n. 3, 3 agosto 1967. 

N otiz iario ISTAT n . 12. Indice della produzione industriale, n. 10, ottobre 
1967; n. 11, novembre 1967. 

Notiziario ISTAT n. 13. Statistiche dell'attività edilizia e delle opere 
Pubbliche, n. 9, settembre 1967. 

Notiziario ISTAT n. 14. Statistica del commercio con l ' estero, n. 9, set
tembre 1967; n. 10, ottobre 1967. 

Notiziario ISTAT n. 16. Andamento del traffico e incidenti stradali, 
n. 10, ottobre 1967; n. 11 , novembre 1967. 

Not iziario ISTAT n. 16 bis. Movimento degli aeroporti, n. 8, agosto 1967; 
n. 9, settem bre 1967. 

Notiziario ISTAT n. 17. Attività Alberghiera ed extralberghiera, n. lO, 
ottob re 1967. 

Notiziario ISTAT n. 18. Indagine su "a spesa per la ricerca scientifica 
in Italia - anno 1965, n. 3, dicembre 1967. 

Notiziario ISTAT n. 18. Indice delle vendite del commercio al minuto, 
n. 2, novem bre 1967. 

Notiziario ISTAT n. 21. Prezzi e costo vita, n. 10, ottobre 1967; n. 11, 
novembre 1967. 

Notiziario ISTAT n. 22. Retribuzioni e conflitti di lavoro, n. 11, novemb re 
1967; n. 12, dicembre 1967. 

Not iziario ISTAT n. 23. Prezzi medi settimanali dei prodotti agricoli
zootecnici alimentari interessanti la politica agricola della C.E.E., 
n. 21, 23 ottobre 1967; n. 22, 6 novemb re 1967; n. 23, 20 novembre 1967. 

Notiziario ISTAT n. 31. Andamento demografico, n. 11, novembre 1967; 
n. 12, dicembre 1967. 

Notiziario ISTAT n. 33. Andamento sanitario, n. 11, novembre 1967; n. 12, 
dicembre 1967. 

Notiziario ISTAT n. 32. Andamento della delittuosità e procedimenti 
giudiziari, n. 9, settembre 1967; n. lO, ottobre 1967. 

Notiziario ISTAT n. 33 bis. Malattie soggette a denuncia obbligatoria, 
n. 29, 14 ottobre 1967; n. 30, 27 ottobre 1967; n. 31 , 3 novembre 1967; n. 32, 
15 novembre 1967; n. 33, 25 novembre 1967; n. 34, 5 dicembre 1967. 

Notiziario ISTAT n. 34. Indagine statistica sulle forze del lavoro, n. 4, 
dicembre 1967. 

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIA LE 

Notiziario, n. 4, luglio-agosto 1967. 

LIBERTÀ ECONOMICA 

Organo dell'Associazione dei Commercianti Piemontesi, nn. 41 /48, dal 
4 novembre 1967 al 23 dicembre 1967. 

MILANO 

Rivista del Comune, n. 10-11, ottobre-novembre 1967. 

UNIONE INDUSTRIALE DEL PIEMONTE 

Lavoro e Previdenza, settimanale d'informazione dell'U nione Industriale de 
Piemonte, nn. 50/57, dallo novembre 1967 al 20 dicembre 1967. 

L'informatore Industriale. Quindicinale dell'Unione Industriale del Piemo nte, 
n. 17, 30 ottobre 1967; n. 18, 15 novembre 1967; n. 19, 30 novembre 1967. 

UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTI
GIANA TO E AGRICOLTURA 

Sintesi Economica, n. 9, settembre 1967. 

BOLLETTINI STATISTICI DELLE CITTÀ. DI: 

Barce"ona - n. 154, novembre 1967; n. 155, dicembre 1967. 

Colonia 

Genova 

Lione 

Milano 

Roma 

T ilburg 

- n. 7, lug lio 1967; n. 8, agosto 1967. 

- n. 10, ottobre 1966. 

- nn . 3629/3636, dal 5 novembre 1967 al 24 dicembre 1967. 

- n. 6, giugno 1967; n. 7, luglio 1967. 

- n. 7, lugl io 1965 ; n. 8, agosto 1965; n. 9, settembre 1965. 

- n. l , gennaio-marzo 1967. 

ANNUARI STATISTICI DELLE CITTÀ DI: 

Vienna - compendio statistico 1966. 

Tokyo - statistics of vorld Large Cities. 

Strasburg - anno 1966. 

Colonia 

Zurigo 

- anno 1966. 

- anno 1966. 4 



PIANTA DELLA CITTA' DI TORINO SUDDIVISA IN RAGGRUPPAMENTI STATISTICI 
CITTA DI TORINO . 

Bollettino statistico 

DENOMINAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI STATISTICI E RELATIVA SUPERFICIE IN ETTARI 

I Municipio - Piazza Carlo Felice . ha. 175,1299 XIV San Paolo ha. 288,88« 
Il Piazza Statuto - Comandi Militari » 129,4143 XV Montebianco - Monterosa - R. Parco » 937,6012 
III Piazza Vittorio Veneto - Corso Cairoli » 84,2963 XVI Madonna di Campagna - Borgata Vittoria " 912,1113 
IV Borgo S. Salvario - Valentino - C.s,o Dante » 248,6774 XVII Parco Mario Carrara - Borgata Lucento » 817,5732 
V Borgo S. Secondo - Crocetta » 294,4112 XVIII Pozzo Strada - Venchl-Unlca » 762,1000 
VI Vanchiglia » 57,0528 XIX Stadio Comunale - Santa Rita Il 4211,2662 
VII Borgo Dora » 106,5189 XX Molinette - Lingotto » 323,41189 

5 VIII Piazza Crimea - Madonna del Pilone » 174,2355 XXI Nuova Fiat - Mirafiori » 1.798,61152 
IX Borgo S. Donato - Mercato Bestiame » 183,6494 XXII Pilonetto - Cavo retto (*) » 476,2145 
X GazomE'tro - Vanchlglietta » 166,6746 XXIII Sassi - Superga D 853,5220 
XI Borgo Rossini - Aurora » 168,6830 XXIV San Vito - Santa Margherita - Reaglie li 1.412,5665 
XII Piazza Umbria » 92,8485 XXV Villaretto - Bertolla » 1.802,3163 
XIII Borlnghieri - Tesorlera D 320,7093 Delimitazione dei raggruppamenti 

(*) Il Comune di Cavo retto venne aggregato alla Città di Torino in data l· dicembre 1889 in base al D. R. del 28 luglio 1889. 



1. TEMPERATURE DI TORINO, RILEVATE DALL' UFFICIO METEOROLOGICO REGIONALE 

luglio 1967 agosto 1G67 settembre 1967 ottobre 1967 novembre 1967 dicembre 1967 
Giorno 

I I I I I I massima minima massima mtnima massima minima mallima minima massima minima massima minima 

1 31,5 18,5 30,1 19,9 26,1 17,1 22,4 15,8 12,0 2,5 11,8 7,0 
2 30,0 20,0 31,9 21,0 26,0 17,3 17,5 16,0 12,0 5,5 10,5 5,0 
3 29,9 19,5 29,0 20,6 24,5 19,5 20,6 15,0 14,4 6,0 9,5 2,0 
4 29,0 18,3 27,7 19,0 18,5 15,2 19,6 14,0 10,5 4,0 11,0 2,5 
5 27,0 19,5 27,9 19,0 23,0 10,2 22,0 15,0 11,5 6,0 11,5 4,0 
6 25 ,8 18,0 20,0 15,1 24,4 12,3 17,0 8,2 11,5 3,5 17,9 3,0 
7 23 ,0 16,5 24,5 14,6 24 ,1 15,0 19,5 8,5 9,5 5,0 11,0 3,5 
8 26,5 15,5 27,0 15,7 24,2 14,0 20,5 8,5 9,2 6,5 S,O -1,0 
9 27,8 16,5 26,8 19,0 20,S 13,2 22,5 9,0 15,0 6,5 2,2 -3,0 

10 26,6 15,5 22,S 19,0 16,0 11,4 21,5 10,5 12,5 5,5 2,0 -1,5 
11 27,4 16,0 26,6 15,5 16,5 9,3 20,2 11 ,5 13,5 5,4 3,5 -0,5 
12 28,7 18,5 24,4 16,2 19,5 9,0 20,0 13,5 10,5 6,0 S,O -1,0 
13 30,5 20,0 24,7 12,5 13,5 12,5 21,0 12,5 7,0 3,5 3,4 -2,4 
14 30,0 20,S 24,0 14,0 14 ,5 9,0 16,5 13,0 7,5 2,5 5,0 -2,4 
15 29,9 18,0 25,0 15,6 19,0 12,0 18,4 12,7 7,0 3,5 S,O -2,0 
16 30,5 20,0 26,9 18,4 21,S 11,0 19,5 11,5 10,5 6,8 5,6 -3,0 
17 30,7 20,6 28,4 19,0 23,0 11,2 19,3 13,3 13,5 9,3 7,0 -1,3 
18 32,6 21,0 26,7 18,5 21,S 13,0 20,7 13,5 12,0 10,5 3,2 -3,0 
19 32,9 21,S 28,0 20,0 20,S 13,2 15,5 12,0 11,5 10,5 2,0 -S,O 
20 31 ,9 23,4 27,8 19,3 22,0 13,5 15,0 8,5 11,0 8,5 5,3 -3,0 
21 30,4 23,2 27,2 17,0 19,1 14,0 15,6 5,5 8,2 7,0 3,3 -2,5 
22 27,0 22,4 26,9 17,5 22,0 15,0 15,8 4,5 9,0 1,5 6,0 0,0 
23 28,8 20,S 27,6 19,1 20,5 14,8 15,0 6,0 9,5 1,5 4,5 0,5 
24 30,S 22,0 23,6 18,3 23,S 15,0 15,5 4,5 10,0 0,5 5,8 2,0 
25 27,0 22,5 23,8 16,5 25,0 13,5 16,2 5,8 4,5 1,0 6,5 1,5 
26 27,7 18,0 26,5 17,3 24,0 15,3 16,0 6,5 7,0 2,8 3,0 -0,2 
27 26,9 18,0 27,0 17,0 22,5 15,0 16,9 6,3 6,0 4,5 6,5 2,5 
28 29,0 17,5 26,5 19,0 24,0 14,0 15,0 6,5 9,7 4,0 3,2 0,0 
29 30,0 19,5 22,4 18,5 23,5 16,0 15,2 4,5 7,5 5,5 3,0 -2,0 
30 29,5 19,0 20,9 16,0 22,5 16,0 13,5 4,0 8,5 5,3 3,4 1,0 
31 23,2 20,0 26,0 13,5 - - 10,0 3,3 - - 0,5 -5,0 

2. CALCOLO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, SECONDO LE r REGISTRAZIONI ANAGRAFICHE 

Movimento naturale Trasferimento di residenza 
tncremento Popolazione Mesi Popolazione 

I 
o decremento 

al 1· del mese I differenza Iscritti I cancellati I differenza della a 
nati vivi morti del nati In della Ir~ gli popolazione fine mese 

sul morti anagrafe anagrafe Iscnltl e I 
cancellati 

Gennaio 1967 1.112.182 1.537 1.211 326 4.599 3.636 963 1.289 1.113.471 
Febbraio » 1.113.471 1.322 1.101 221 3.741 2.883 858 1.079 1.114.550 
Marzo » 1.114.550 1.447 1.099 348 3.832 2.971 861 1.209 1.115.759 
Aprile » 1.115.759 1.223 926 297 3.581 3.356 225 522 1.116.281 
Maggio » 1.116.281 1.365 958 407 4.017 3.988 29 436 1.116.717 
Giugno » 1.116.717 1.864 722 1.142 5.155 3.082 2.073 3.215 1.119.932 
Luglio » 1.119.932 1.584 900 684 4.202 3.569 633 1.317 1.121.249 
Agosto » 1.121.249 1.464 759 705 3.457 3.486 -29 676 1.121.925 
Settembre » 1.121.925 1.525 837 688 5.074 2.973 2.101 2.789 1.124.714 
Ottobre » 1.124.714 1.506 883 623 6.594 5.000 1.594 2.217 1.126.931 
Novembre' » 1.126.931 1.356 868 488 6.073 4.015 2.058 2.546 1.129.477 
Dicembre » 1.129.477 1.035 646 389 4.328 2.573 1.755 2.144 1.131.621 6 
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3. CAMBIAMENTI DI ABITAZIONE DENUNCIATI ALL'ANAGRAFE MUNICIPALE SECONDO I RAGGRUPPAMENTI STATISTICI 

Periodo: dal 10 gennaio al 31 dicembre 1967 

Raggruppamento RAGGRUPPAMENTO STATISTICO DI NUOVA DESTINAZIONE Indirizzo Totale 
atatlatlco impre-di precedente 

I" \ 111 I IV I V I VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII I XIII I XIV I XV I XVI I XVII IXVIII I XIX I XX I XXI I XXII I XXIII I XXIV I XXV Persone I Rlc-hieste di residenza I cisato 
cambiamento 

I 1.495 266 280 256 244 106 173 94 215 85 157

1 

55 240 129 519 161 101 150 270 63 878 14 15 46 21 221 6.254 3.076 

Il 254 609 38 84 227 33 101 42 182 46 50, 28 136 88 226 126 74 126 133 41 396 13 4 25 5 62 3.149 1.703 

III 233 52 717 238 143 142 45 81 58 84 79, 15 71 90 153 60 85 84 162 47 768 19 25 36 2 119 3.608 1.696 

IV 195 70 147 2.304 358 76 57 102 103 66 53 56 121 132 257 130 88 170 314 337 717 54 18 64 5 174 6.168 3.149 

V - 209 135 73 276 2.108 18 26 80 132 57 55 20 185 300 237 88 58 202 655 75 689 56 8 78 17 70 5.907 3.031 

VI 57 27 111 73 55 702 55 75 41 178 82 12 52 37 167 64 35 67 70 30 231

1 

16
1 

19 18 26 49 2.349 1.108 

VII 119 73 34 77 78 34 618 30 107 47 156 66 72 70 390 140 101 81 100 16 311 81 8 8 25 72 2.841 1.348 

VIII 51 43 77 73 53 44 34 859 50 171 17 13 56 29 81 38 35 68 117 55 167 30 27 119 7 53 2.367 1.195 

IX 101 157 44 121 190 29 88 40.1.491 63 43 162 348 173 198 189 173 273 223 43 447 31 11 34 7 75 4.754 2.346 
I 

2241 X 53 27 33 57 29 110 38 87 45 1.396 82 13 72 43 198 88 41 62 84 44 14 44 14 18 33 2.949 1.292 

XI 93 69 53 88 47 75 156 58 68 123 1.299 29 100 58 972 266 112 100 153 46 489 2 19 11 29 103 4.618 2.034 

XII 9 12 7 24 19 4 34 6 192 8 23 269 60 25 108 103 125 44 70 17 207 10 4 4 6 38 1.428 639 

XIII 68 106 43 129 198 27 60 87 326 108 52 27 2.504 414 287 208 194 851 316 77 657 31 17 58 22 109 6.976 3.341 

XIV 85 74 20 115 244 33 42 51 157 55 47 22 474 2.805 223 159 87 592 460 77 983 40 7 13 7 102 6.974 3.280 

XV 108 70 45 151 138 64 147 64 113 115 431 50 139 91 6.282 516 232 229 274 87 1.125 221 18 31 143 184 10.869 4.697 

XVI 79 68 40 125 94 43 119 34 122 77 150 86 147 96 900 4.280 634 161 226 91 1 803 14 2 11 61 146 8.609 3.763 

XVII 70 26 23 54 41 9 38 26 93 32 72 81 151 89 370 495 1.978 151 117 32 594 9 5 15 35 106 4.712 2.032 

XVIII 93 102 38 111 150 43 46 31 1 160 73 51 29 625 330 282 192 204 3.404 277 82 956 27 12 26 9 131 7.484 3.384 

XIX 114 83 49 155 364 35 35 39 103 74 68 16 148 212 248 153 89 218 3.192 162 2.115 34 17 43 22 146 7.934 3.626 

XX 52 18 11 224 60 12 13 31 38 31 37 5 32 77 128 56 43 60 231 1.380 847 6 11 12 28 75 3.518 1.660 

XXI 126 160 56 230 282 41 53 65 101 52 83 19 140 169 387 121 198 252 924 335 7.605 31 16 16 33 205 11.700 4.540 

XXII 13 19 4 67 29 4 8 15 9 4 3 14 18 16 26 19 11 15 51 37 74 484 6 20 8 9 983 451 

XXIII 22 10 7 17 10 6 1 51 8 73 9 4 21 3 48 10 5 17 20 6 46
1 

- 249 25 8 20 696 303 

XXIV 28 18 23 27 45 10 8 82 31 19 10 6 24 12 27 38 15 33 30 30 40 181 25 233 13 24 869 496 

XXV 28 25 8 19 31 1 24 2 13 12 36 17 16 14 475 64 53 14 27 9 146 3 3 1 663 45 1.749 705 

Indirizzo Imprecisato 141 37 75 137 91 49 45 54 75 41 50 24 75 79 123 70 68 76 68 63 145 4 14 7 34 - 1.645 1.095 

-- -- -- -- ---- -- ---- -- ------ -------- -- ---- - - -- -- - - - -
Totale persone 3.896 2.356 2.056 5.232 5.328 1.750 2.064 2.186 4.033 3.090 3.195 1.138 6.027 5.581 13.312 7.834 4.839 7.500 8.564 3.282 21 .660 900 604 968 1.254 2.371 121.110 55.990 

e 



4. POPOLAZIONE RESIDENTE SECONDO I RAGGRUPPAMENTI STATISTICI 

Raggruppamenti statistici I 4 novembre 1951 l 15 ottobre 1961 I 31 ottobre 1967 I 30 novembre 1967 I 31 dicembre 1967 IX censimento X censimento 

I 52.296 42.074 33.899 33.747 33.769 
Il 30.143 26.354 24.650 24.606 24.592 
III 27.432 24.432 20.222 20.148 20.159 
IV 53.513 53.768 53.151 53.158 53.200 
V 59.298 61.710 59.426 59.339 59.317 
VI 19.852 20.974 19.865 19.842 19.831 
VII 24.526 26.292 25.395 25.351 25.330 
VIII 23.433 25.561 24.212 24.207 24.171 
IX 43.784 49.517 47.810 47.635 47.684 
X 14.131 23.955 26.482 26.469 26.502 
XI 30.319 37.780 36.900 36.654 36.661 
XII 10.095 12.267 12.447 12.424 12.430 
XIII 56.787 74.706 74.620 74.481 74.520 
XIV 46.926 67.651 69.494 69.325 69.378 
XV 60.564 84.222 93.110 95.378 95.987 
XVI 34.914 70.531 84.897 84.787 85.028 
XVII 13.022 33.140 48.122 48.341 48.381 
XVIII 21.990 70.570 88.883 88.991 89.072 
XIX 22.936 73.166 85.578 85.712 85.832 
XX 23.753 38.732 41.999 42.101 42.120 
XXI 18.747 59.367 103.434 104.432 105.345 
XXII 8.108 9.372 9.747 9.744 9.765 
XXIII 5.176 5.435 5.334 5.294 5.294 
XXIV 7.897 8.397 8.792 8.769 8.801 
XXV 9.658 15.569 17.096 16.998 17.059 

Casi particolari - 10.280 11.366 11.544 11.393 

Totali 719.300 1.025.822 1.126.931 1.129.477 1.131.621 

5. MATRIMONI SECONDO LO STATO CIVILE DEGLI SPOSI 

Tra celibi e Tra vedovi e Tra divorziati e 
Mesi Totale 

I I I I I I 
matrimoni 

nubili vedove divorziate nubili vedove divorziate nubili vedove divorziate 

Gennaio 1967 315 4 - 10 5 - - - - 334 
Febbraio » 281 3 - 9 .( - - - - 297 
Marzo » 298 5 - 10 5 - - - - 318 
Aprile » 756 4 - 19 7 - - - - 786 
Maggio » 710 4 - 10 7 - - - - 731 
Giugno » 710 7 1 15 6 - - - - 739 
Luglio » 916 8 - 13 2 - 1 - - 940 
Agosto » 502 7 - 11 6 - - - - 526 
Settembre » 1.088 6 - 16 7 - - - - 1.117 
Ottobre » 772 12 1 11 9 - - - - 805 
Novembre » 237 2 - 7 3 - - - - 249 
Dicembre » 494 5 - 14 9 - - - - 522 8 



6. MATRIMONI CELEBRATI IN TORINO SECONDO IL RAGGRUPPAMENTO STATISTICO DI RESIDENZA DEGLI SPOSI 

Periodo: dal 10 gennaio al 31 dicembre 1967 

.- I c: ' I ~!.5 :.ci; .!!=o 
~~.- =-: IO.., O> ~g 'E "CQJO ... 0>0 ~ 

oe~ Raggruppamento statistico di residenza della sposa '(ij-a;'cS·- . .=~c.;=s o 
Raggruppamento ~uo~ftl~ 

;: ~~.~ .:!: e . Ec;:: • o :"5! c 
~~~': g~ c -.;:.- tic. (D-'-

statistico di residenza ~~ftj=acn -O> Q.u 

dello sposo I 8.oE~E~ .~ u E~ f!~ ~l!'~ fl)c _Q) ~ - O> 
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~ :> :> :> ~ x x x x > x x X COI-O._"CN ~EO.5"ON - = - > x x x x x x x x x x x - c"'"CC :8e~8~ -0-°cOOO<D o Q. CI 

1-._ ... 1- u"C ..... E 

I 59 10 4 13 17 5 5 1 5 1 10 3 7 12 17 17 6 10 11 5 13 2 1 2 5 241 27 268 
Il 9 26 2 4 9 - 1 2 4 1 6 2 8 2 13 11 5 8 7 9 9 4 - 2 3 147 11 158 
III 9 6 39 10 8 7 2 2 2 4 5 - 2 2 5 5 3 - 6 1 12 1 - 1 - 132 13 145 
IV 13 6 6 81 23 5 3 7 11 3 7 1 12 13 11 12 4 18 17 12 21 1 - 3 - 290 25 315 
V 11 6 2 17 59 7 2 10 15 - 5 2 13 17 11 8 10 15 22 9 18 1 - 3 2 265 29 294 
VI 3 3 6 8 9 21 3 5 6 6 7 1 2 3 11 11 1 7 6 5 9 - - - - 133 13 146 
VII 5 4 1 2 2 1 30 2 6 2 2 1 6 5 5 12 3 5 4 - 4 - 1 1 - 104 10 114 
VIII 3 2 3 6 8 3 1 29 6 3 2 - 5 4 4 2 2 3 4 1 8 1 1 5 1 107 3 110 
IX 7 7 5 8 11 4 4 5 67 5 6 7 32 15 11 11 7 13 9 6 19 - - 2 5 266 13 279 
X 4 2 3 4 7 6 3 3 4 38 6 - 5 6 8 7 6 3 2 4 5 1 2 3 - 132 9 141 
XI 5 1 4 3 9 2 4 3 7 4 66 3 5 7 23 10 6 7 11 7 10 - 1 1 6 205 14 219 
XII 4 1 - 3 3 - - 1 6 1 3 11 8 2 5 3 4 5 3 1 4 1 - - - 69 3 72 
XIII 12 10 12 12 11 3 1 2 22 1 8 3 107 40 19 27 11 30 18 15 22 3 - 3 1 393 22 415 
XIV 11 5 1 11 16 6 4 1 12 3 14 1 34 127 21 15 5 22 17 4 18 - 1 2 2 353 26 379 
XV 16 10 7 7 11 3 11 3 8 7 18 5 12 12 211 37 10 12 20 8 15 1 3 2 11 460 42 502 
XVI 6 7 8 5 14 9 5 4 12 8 12 3 16 16 30 197 33 16 13 8 13 - - 1 6 442 31 473 
XVII / 8 4 4 5 9 2 4 1 3 103 2 2 245 14 259 7 - 6 4 9 14 27 11 4 6 9 1 -
XVIII 12 6 4 8 18 5 6 1 17 5 5 3 42 35 18 10 8164 15 5 18 3 1 1 1 411 37 448 
XIX 11 6 4 12 26 3 6 4 8 5 6 3 17 18 11 12 8 8 93 9 39 2 2 1 - 314 26 340 
XX 9 2 2 14 9 4 - 3 2 1 4 1 7 4 10 12 5 9 16 47 27 2 - - 1 191 18 209 
XXI 7 4 4 17 19 4 2 7 10 3 10 6 17 20 25 15 10 27 49 25 160 - 1 4 1 447 27 474 
XXII 2 1 - - 6 - - 2 - - - - 2 3 4 1 - 2 7 1 3 8 - - - 42 5 47 
XXIII 1 1 1 - 1 1 - 1 - 3 2 - 2 1 5 1 1 1 - 2 1 - 10 - - 35 - 35 
XXIV 2 1 3 2 1 - - 1 1 - 1 - 2 - 1 2 - 1 - - 2 1 - 8 - 29 -2 31 
XXV 2 1 - 2 1 1 - - 3 1 2 1 2 1 10 8 3 2 2 2 8 1 - 1 36 90 8 98 

- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - -
Totale_ sposi residenti In Torino 
che celebrarono Il matrimonio 231 132 125 254 307 102 97 100 241 105 210 63 369 374 503 473 254 399 356 192 467 34 24 48 83 5.543 428 5.971 
In Torino, classificati secondo il 
raggr. di residenza della sposa. 

Sposi residenti in altri Comuni, 
che celebrarono il matrimonio 

54 41 22 66 74 20 27 26 59 ·28 49 15 86 61 95 72 50 85 81 51 108 12 5 11 29 1.227 166 1.393 In Torino, classificati secondo il 
raggr. di residenza della sposa. 

- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- -
Totale. complessivo degli sposi 
che celebrarono Il matrimonio 
In Torino. 

285 173 147 320 381 122 124 126 300 133 259 78 455 435 598 545 304 484 437 243 575 46 29 59 112 6.770 594 7.364 
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7. NATI VIVI NELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 

Nati nel Comune Nati in altri Comuni (trascrizioni) In complesso 
Mesi 

l I 
i 

I I maschi femmine totale maschi l femmine totale maschi femmine totale 

Gennaio 1967 716 623 1.339 32 26 58 748 649 1.397 

Febbraio » 633 633 1.266 34 25 59 667 658 1.325 

Marzo » 661 674 1.335 43 31 74 704 705 1.409 

Aprile » 677 611 1.288 42 28 70 719 639 1.358 

Maggio » 819 782 1.601 25 16 41 844 798 1.642 

Giugno » 738 691 1.429 49 62 111 787 753 1.540 

Luglio » 777 685 1.462 46 34 80 823 719 1.542 

Agosto » 745 648 1.393 25 24 49 770 672 1.442 

Settembre » 726 700 1.426 62 77 139 788 777 1.565 

Ottobre » 711 625 1.336 67 71 138 778 696 1.474 

Novembre » 626 671 1.297 31 20 51 657 691 1.348 

Dicembre » 678 673 1.351 13 19 32 691 692 1.383 

8. MORTI NELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 

Morti nel Comune Morti in altri Comuni (trascrizioni) In complesso 
Mesi 

I I I I I I maschi femmine totale maschi femmine totale maschi femmine totale 

Gennaio 1967 500 481 981 48 47 95 548 528 1.076 

Febbraio » 484 495 979 64 59 123 548 554 1.102 

Marzo » 430 467 897 57 67 124 487 534 1.021 

Aprile » 415 399 814 54 53 107 469 452 921 

Maggio » 426 389 815 48 39 87 474 428 902 

Giugno » 374 341 715 37 41 78 411 382 793 

Luglio » 377 366 743 53 47 100 430 413 843 

Agosto » 362 281 643 59 26 85 421 307 728 

Settembre » 337 323 660 97 112 209 434 435 869 

Ottobre » 421 357 778 59 48 107 480 405 885 

Novembre » 382 360 742 48 42 90 430 402 832 

Dicembre » 452 432 884 31 27 58 483 459 942 

N. B. - " numero dei nati e dei morti riportati nella presente pagina si riferisce alla data in cui la nascita o la morte sono avve-
nute e non alla data della registrazione anagrafica. Pertanto i dati presentano qualche divergenza con quelli riportati alla Tav. 2. 10 



CITTA DI TORINO 

Bo Il etti no statistico 9. INCIDENTI STRADALI E PERSONE INFORTUNATE 

Numero incidenti Persone infortunate 

Mesi 
Con danno alle Senza danno alle In complesso Morte Ferite In complesso persone persone 

, 

Gennaio 1967 222 290 512 12 296 308 
Febbraio » 220 355 575 12 287 299 
Marzo » 257 578 835 11 347 358 
Aprile » 239 449 688 6 328 334 
Maggio » 268 430 698 7 369 376 
Giugno » 259 383 642 6 349 355 
l!Jglio » 257 323 580 8 369 377 
Agosto » 198 232 430 4 280 284 
Settembre » 245 395 640 9 302 311 
Ottobre » 315 451 766 10 412 422 
Novembre » 280 458 738 10 380 390 
Dicembre » 235 428 663 7 337 344 

10. APPARTAMENTI COSTRUITI SECONDO I RAGGRUPPAMENTI STATISTICI 

Raggruppa- ottobre 1967 novembre 1967 dicembre 1967 
menti 

Appartamenti I I Vani accessori I Vani accessori I Vani accessori 
statistici Stanze Appartamenti Stanze Appartamenti Stanze 

I 
Il 65 314 193 
III 22 104 72 
IV 49 188 160 14 33 42 
V 53 262 169 2 4 4 
VI 18 65 54 10 . 40 30 
VII 5 15 14 3 12 9 
VIII 6 18 12 17 70 50 :~i IX 7 24 21 43 167 129 19 71 57 
X 78 324 234 12 48 24 9 16 18 

, 

XI 12 47 36 50 123 150 2 10 6 
XII 9 26 27 , 
XIII 42 110 119 81 298 233 8 27 24 
XIV 31 98 77 133 . 492 398 163 453 489 
XV 37 100 108 431 1.165 1.280 76 243 227 I ~ XVI 45 112 134 468 1.220 1.402 106 272 318 
XVII 30 77 90 630 2.123 1.888 6 15 18 
XVIII 80 241 240 112 311 349 · 28 85 81 

~ 

XIX 154 543 491 45 152 .135 158 545 528 
XX 97 443 355 44 103 132 
XXI 298 931 1.007 294 948 890 286 1.006 856 
XXII 3 11 8 . 5 23 15 3 7 6 
XXIII 21 68 66 4 14 11 20 I , 67 62 
XXIV 11 71 43 11 46 38 5 26 16 
XXV 21 54 61 4 17 12 8 21 23 

11 Totali 948 3.097 2.975 2.596 8.381 7.851 960 3.041 2.915 



11. ATTIVITA EDILIZIA: 
OPERE PROGETTATE, OPERE ESEGUITE E PERMESSI DI DEMOLIZIONE RILASCIATI 

Opere progettate 

Mesi l Fabbricati od opere I Abitazioni (appartamenti) l Stanze I Vani accessori I Locali diversi 

Gennaio 1967 44 512 1.683 1.638 1.038 
Febbraio » 62 624 1.915 1.841 1.141 
Marzo » 80 542 1.843 1.763 1.397 
Aprile » 56 681 2.141 2.193 1.212 
Maggio » 61 483 1.665 1.439 906 
Giugno » 66 771 2.485 2.143 1.356 
Luglio » 74 829 2.821 2.337 1.291 
Agosto » 26 293 1.128 864 503 
Settembre » 47 1.047 3.654 3.026 1.873 
Ottobre » 24 274 886 656 569 
Novembre » 123 1.185 4.219 3.470 2.546 
Dicembre » 89 1.284 4.282 3.925 2.261 

Opere eseguite 

Mesi I Fabbricati od opere I Abitazioni (appartamenti) I Stanze I Vani accessori Locali diversi 

Gennaio 1967 150 1.432 4.381 4.189 2.434 
Febbraio » 123 1.448 4.159 4.330 2.366 
Marzo » 166 1.637 4.906 4.905 2.556 
Aprile » 121 1.388 4.029 4.054 2.143 
Maggio » 99 643 1.822 1.895 1.116 
Giugno » 134 1.118 3.429 2.837 1.866 
Luglio » 65 915 2.645 2.424 1.471 
Agosto » 56 568 1.755 1.624 1.017 
Settembre » 108 641 1.759 1.632 1.271 
Ottobre » 110 948 3.097 2.975 1.938 
Novembre » 173 2.596 8.381 7.851 4.137 
Dicembre » 105 960 3.041 2.915 1.544 

Permessi di demolizione rilasciati 

Mesi I Fabbricati od opere Abitazioni (appartamenU) I Stanze Vani accessori Locali diversi 

Gennaio 1967 13 43 108 53 129 
Febbraio » 17 29 98 50 107 
Marzo » 21 58 172 66 89 
Aprile » 13 34 74 27 67 
Maggio » 17 63 135 59 130 
Giugno » 23 32 92 49 152 
Luglio » 16 97 285 127 132 
Agosto » 2 10 60 26 17 
Settembre » 32 101 308 132 448 
Ottobre » 21 48 124 46 164 
Novembre » 20 82 200 81 207 
Dicembre » 10 62 219 129 110 12 



CITI A DI TORINO 

Bollettino statistico 12. BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE 

Numero dei - Volumi entrati Volumi usciti · Numero del Numero del lettori Numero dei volumi dati In lettura 

Me9i volumi esistenti per acquisti, perchè non più volumi esistenti Idonei aU'uso, 

I I 
al primo del doni, o diritti perchè dispersi alla flne del nella fuori della nella fuori della mese di stampa ecc. mese biblioteca biblioteca biblioteca biblioteca 

Gennaio 1967 263.396 906 - 264.302 8.764 763 12.792 1.202 

Febbraio » 264,302 390 - 264.692 8.057 727 11.904 1.117 

Marzo » 264.692 453 - 265.145 8.029 756 12.167 1.139 

Aprile » 265.145 154 - 265.299 8.954 756 13.540 1.182 

Maggio » 265.299 329 - 265.628 8.141 694 12.384 1.078 

Giugno » 265.628 189 - 265.817 6.339 533 10.418 803 

Luglio » 265.817 141 - 265.958 3.959 157 6.176 251 

Agosto » 265.958 296 - 266.254 914 - 977 -

Settembre » 266.254 319 - 266.573 6.106 480 9.951 815 

Ottobre » 266.573 606 - 267.179 7.300 681 11 .736 1.083 

Novembre » 267.179 579 - 267.758 7.300 216 11.351 

I 
1.068 

Dicembre » 267.758 596 - 268.354 6.846 608 11.029 982 

13. BIBLIOTECHE CIVICHE POPOLARI 

Biblioteche Circolanti, Biblioteca per Ragazzi, Giardino di lettura « Geisser» 

Numero del Volumi entrati Volumi usciti Numero del Numero del lettori Numero del volumi dati in lettura 
Numero volumi esl- per acquisti, perchè non volumi esi-Mesi delle stenti al pri- doni, o diritti più Idonei stenti alla 

I I 
biblioteche mo del mese di stampa all'uso, perchè flne del mese nella fuori della nella fuori della 

dispersi ecc. biblioteca biblioteca biblioteca biblioteca 

Gennaio 1967 21 80.314 42 10 80.346 1.328 1.668 2.898 3.620 

Febbraio » 21 80.346 - 9 80.337 1.077 1.985 2.791 3.544 

Marzo » 21 80,337 190 4 80.523 1.077 2.377 2.841 3.654 

Aprile » 21 80.523 38 - 80.561 1.120 2.129 2.920 3.704 

Maggio » 21 80.561 87 - 80.648 1.081 484 2.364 836 

Giugno » 21 80.648 30 7 80.671 642 1.404 702 2.502 

Luglio » 21 80.671 48 36 80.683 393 655 430 1.098 
"-

Agosto » 21 80.683 - - 80.683 22 14 27 23 

Settembre » 21 80.683 187 26 80.844 471 1.121 913 2.051 

Ottobre » 21 80.844 285 31 81,098 629 1.428 1.341 2.641 

Novembre » 21 81.098 176 25 81.249 980 1.697 2.322 3.084 

13 Dicembre » 21 81.249 363 25 81.587 973 1.760 2.350 3.100 



14. NUMERI INDICI DEL COSTO DELLA VITA IN TORINO (Base anno 1966 = 100) 
Indici generali e per capitoli di spesa 

Mesi 

I I I Elettric ità e combustib·1 I Indici generali Ali mentazione Abbig liamento Abitazione Spese varie 

I 
Gennaio 1967 101 ,7 101 ,6 102,4 101,4 101,7 101,8 
Febbraio » 101,8 101,8 102,4 101 ,4 101,8 101,5 
Marzo » 101,8 101 ,9 102,6 101 ,4 101,8 101,3 
Aprile » 101,8 101,8 102,8 102,2 101,9 101,4 
Maggio » 102,1 102,4 103,0 102,2 101,9 101,4 
Giugno » 102,6 103,1 103,3 102,1 101,9 101,8 
Luglio » 102,9 103,4 103,3 102,7 102,5 101,9 
Agosto » 102,9 103,5 103,3 102,7 102,7 102,0 
Settembre » 103,3 103,8 103,5 102,7 102,7 102,7 
Ottobre » 103,3 103,4 104,1 102,8 103,2 102,9 
Novembre » 103,2 103,0 104,2 ..... 103,1 103,2 103,1 
Dicembre » 103,2 102,9 104,5 102,7 103,2 103,3 

15. LICENZE PER IL COMMERCIO FISSO E AMBULANTE 

Situazione alla fine di ciascun mese 
Attività commerciale cui si riferisce la licenza 

I I ottobre 1967 novembre 1967 dicembre 19~7 

Commercio fisso 

All'ingrosso 
a) solo alimentari 594 589 590 
b) solo non alimentari 2.215 2.225 2.224 

c) misti { con prevalenza alimentare 138 138 139 
con prevalenza non alimentare 9 9 9 

AI minuto 
a) solo alimentari 5.711 5.789 5.850 
b) solo non alimentari 10.426 10.473 10.531 
c) misti { con prevalenza alimentare 2.692 2.601 2.518 

con prevalenza non alimentare 307 287 276 

TO T ALE 22.092 22.111 22.137 

Commercio ambulante 

l' a) generi alimentari 2.890 2.884 2.874 
b) generi non alimentari 2.971 2.974 2.973 

T O T A LE 5.861 5.858 5.847 

16. LICENZE PER ESERCIZI PUBBLICI 
Situazione alla fine di ciascun mese 

Attività cui si riferisce la licenza 

I I ottobre 1967 novembre 1967 dicembre 1967 

Esercizi alberghieri ed extra alberghieri 383 384 386 
Ristoranti, trattorie, osterie ecc. 2.127 2.127 2.128 
Bar, caffè, gelaterie, birrerie ecc. 1.709 1.716 1.716 
Sale da gioco, da ballo e da bi liardi 161 161 162 
Stabilimenti balneari 7 7 7 
Alberghi diurni e bagni pubblici 15 15 15 
Rimesse di autoveicoli e vetture 1.135 1.144 1.149 
Stallaggi 12 12 12 

TO T ALE 5.549 5.566 5.575 14 
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CITTÀ DI TORINO 

Bollettino statistico 17. ALCUNI DATI STATISTICI D'ESERCIZIO 
DELL'AEROPORTO « CITTA DI TORINO »01 CASELLE TORINESE 

DESCRIZIONE I 
luglio 

I 
agosto 

I 
settembre 

I 
ottobre I novembre 

I dicembre 
1967 1967 1967 1967 1967 1967 

MOVIMENTO AEROMOBILI 

TRASPORTO PUBBLICO n° 721 540 714 768 591 629 
Arrivi » 359 266 356 385 296 314 ' 

di cui internazionali » 53 15 67 68 77 84 
Partenze » 362 274 358 383 295 315 , 

di cui internazionali » 55 17 64 62 75 '89 -' " 

TURISMO » 265 175 240 258 154 225 
, Arrivi » 131 87 121 136 78 114 

di cui internazionali » 41 29 32 27 24 40 
Partenze » 134 88 119 122 76 111 

di cui internazionali » 43 36 40 27 31 33 

DI STATO » 266 104 193 198 168 167 
Arrivi » 131 55 96 98 86 80 

di cui internazionali » 6 11 9 5 5 5 
Partenze » 135 49 91 100 82 87 

di cui internazionali » 6 7 10 5 6 7 

LA VORO AEREO » 28 20 25 23 13 29 
(Trasporti Industriali e commerciali) 

Arrivi » 14 10 13 12 7 14 
Partenze » 14 . 10 12 11 6 15 

, 
IN PROVA » , 44 6 58 62 140 116 

Arrivi » 22 3 29 31 70 58 
Partenze » 22 3 " 29 31 70 58 

TOTALE » 1.324 845 1.230 1.309 1.066 1.166 
Arrivi » 657 421 615 662 537 580 
Partenze 

, 
» 667 424 615 647 529 586 

-

TRASPORTO PERSONE E COSE 

PASSEGGERI » 17.632 10.437 19.669 17.829 14.701 14.344 
Arrivati I i » 8.867 4.887 9.708 9.001 7.508 7.619 

di cui internazionali » 2.350 392 3.379 3.487 3.159 3.146 
Partiti » 8.765 5.550 9.961 8.828 7.193 6.725 

di cui internazionali » 2.111 558 3.270 2.869 2.720 2.290 

BAGAGLI Kg. 175.692 120.956 187.981 180.091 147.472 156.017 
Arrivati » 85.173 56.170 87.995 93.627 74.281 84.305 

di cui internazionali » 25.039 4.908 35.968 33.913 38.217 43.162 
Partiti » 90.519 64.786 99.986 86.464 73.191 71.712 

di cùi internazionali » 24.344 6.501 34.412 29.135 32.856 28.005 
" 

MERCE » 528.717 378.733 412.415 450.432 466.400 523.284 
Arrivata » 194.415 141.092 169:742 128.430 184.924 182.103 

di cui internazionale » 31.039 3.710 17.959 25.686 59.863 63.902 
Partita » 334.302 237.641 242.673 322.002 281.476 341.181 

di cui internazionale » 47.301 8.647 57.952 83.919 77.432 96.884 

POSTA » 140.996 93.585 127.659 185.643 151.273 206.748 
Arrivata » 60.749 38.525 59.506 99.792 73.168 110.793 

di cui internazionale » 2.691 630 2.701 2.932 6.183 5.106 
Partita » 80.247 55:060. 68.153 85.851 78.105 95.955 

di cui internazionale » 964 408 1.200 1.538 3.148 2.344 

. 
TURISMO 

PASSEGGERI nO 371 208 335 185 228 315 
Arrivati » 193 112 167 96 110 151 

di cui internazionali » 91 45 76 30 50 49 
Partiti » 178 96 168 ' 89 118 164 

di cui internazionali » 90 44 87 40 64 53 
15 



MOBILITA' INTERNA DELLA . POPOLAZIONE (a) 

Persone che hanno mutato abitazione 
trasferendosi: 

~ in altro Raggruppamento Statistico 

• 
da altro » 

nello stesso » 

(a) Cambiamenti di abitazione 
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Il duca di Savoia Carlo Emanuele I, pochi anni dopo il primo ampliamento di Torino del 
1600, ne continuava l'ingrandimento verso mezzodì, costruendo « a qualche distanza dalla 
città dieci isole ... e rinchiuse quell'ingrandimento con una zona di cinque bastioni, lasciando 
in piedi internamente il muro vecchio; oltre alle antiche porte che da quel lato davano 
l'accesso dalla città vecchia alla città nuova aprì, per mezzo alle isole che s'alzavano al 
meriggio di piazza Castello, una via ed una porta che si chiamarono via Nova e porta Nova 
'" Poscia, ai tempi della reggente Cristina, si unì, distrutto il muro, la città antica alla nuova 
mediante la vaghissima piazza di San Carlo ». Così scriveva il Cibrario nel 1846. Già il Craveri, 
un centinaio d'anni prima (1753), aveva rilevato come piazza San Carlo « a ragione vien 
rinomata come una delle più belle d'Europa»; alla fine del XIX secolo (1896) il Boggio la 
riteneva « tale che basterebbe da sola a fonnare la fama di Carlo di Castellamonte»; ché 

il nome dell'ingegnere ducale Carlo di Castellamont.e ( 1560.-I~4I ). è in~issolubilmente legato 
all'ideazione di questa piazza, che costituisce uno del g~ngh vitalI dell ~rbanistica di Torino. 
La veduta del Bossoli di piazza San Carlo. della collezlOne Lanzone, nesce fedelissima nel
l'iconografia all' aspetto della piazza: l'occlusione degli intercolunni originali già aveva in 
parte alterato l'arioso effetto dei porticati e il ritmo. cadenzato d.el lo.ro ripetersi senza pri
varne per altro la fisionomia d'insieme della suggestl~n~ della .pnma Idea castellamontiana. 
Ma pur « vaghissima», piazza San Carlo nella realt~ ~lflette Il. severo spirito del Castella
monte, portato a concepire con il suo rigore ur~amstlco, ~e: Isole architettoniche a squa
drature regolari, le quinte della piazza che vemva ad apn.rsl al termine · del primo tratto 
della via Nova; al confronto, l'interpretazione del Bossoh, anche ritraendo ogni minuto 
particolare, riesce del tutto soggettiva, con quella chiara luce dilagante trasformando l'anda-
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il nome dell'ingegnere ducale Carlo di Castellamonte (1560-1641) è indissolubilmente legato 
all'ideazione di questa piazza, che costituisce uno dei gangli vitali dell'urbanistica di Torino. 
La veduta del Bossoli di piazza San Carlo, della collezione Lanzone, riesce fedelissima nel
l'iconografia all' aspetto della piazza: l'occlusione degli intercolunni originali già aveva in 
parte alterato l'arioso effetto dei porticati e il ritmo cadenzato del loro ripetersi senza pri
varne per altro la fisionomia d'insieme della suggestione della prin13 idea castellamontiana. 
Ma pur « vaghissima », piazza San Carlo nella realtà riflette il severo spirito del Castella
monte, portato a concepire con il suo rigore urbanistico, per isole architettoniche a squa
drature regolari, le quinte della piazza che veniva ad aprirsi al termine del primo tratto 
della via Nova; al confronto, l'interpretazione del Bossoli, anche ritraendo ogni minuto 
particolare, riesce del tutto soggettiva, con quella chiara luce dilagante trasformando l'anda-

mento continuo e misurato delle membrature architettoniche in parvenze improvvise, 
fantastiche, sciolte da ogni peso e da ogni realtà. Un grande respiro luminoso dilata la piazza, 
ne inonda di luce il lastricato, creandovi di scorcio ombre lievi; la luce tocca le architetture 
sul lato destro, sul cui bianco distendersi delle facciate spicca, in un accordo appena modulato, 
il rosa dei tetti e dei comignoli contro un pezzo di cielo tinto di azzurro carico; lascia nel
l'ombra, di un tono bruno rosato, i palazzi sull'altro lato. E nella gioiosa luce, chiara e lievis
sima, cantano squillanti i colori: le consuete al pittore macchie di colore delle figure, rossi, 
gialli, azzurri, bruni; e i suoi tocchi di bianco, tanto più suggestivi, quanto più esili, improvvisi 
e im~revedi~ili. Le figure: solitarie o a gruppo, poste a larghi intervalli, non turbano l'aperto 
respIro lummoso della pIazza, fisse ed immote in un silenzio senza tempo. 

Vittoria Moccagatta 
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La ~~p'ola della Cappella della Santa Sin
done ·'è uno dei massimi capolavori del
l'architettura barocca europea. Traforata 
come « un cesto, stupenda e fresca come 
l'immagine ingenua d'un caleidoscopio », si 
disegna nel cielo col StiO ondulante profilo 
di pagoda orientale. È infatti il StiO siste
ma strutturale a farla apparire stranamente 
aerea e potenzialmente dinamica. Nella cu
pola, con violenza conclusiva, il Guarini 
tira le fila d'una decorazione esatta e nello 
stesso tempo allusiva, per ricondtlrla a ri
gore programmatico. Ma tutta l'opera te
stimonia l'intensa sensibilità del Guarini 
che al simbolo della Sindone impone una 
« sua» struggente, ossessiva religios ità 

Torino 
rivista bimestrale del Comune 
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Vno nobile Hguro di UORIO politico e antifascista 

Andrea Gugliel'IDinetti 
nuovo sindaco di Torino 

L'avvocato Guglielminetti al suo tavolo di lavoro a Palazzo Civico. E il settimo sindaco di Torino dalla Liberazione 

L'avvocato Andrea Guglielminetti è stato eletto sin
daco di Torino, al primo scrutinio nella riunione del 
Consiglio comunale del 9 settembre 1968. 
Nato a Torino il 1° febbraio 1901, si è laureato in 
legge nella nostra città nel 1923 a pieni voti assoluti. 
Iscritto nell'albo degli avvocati e procuratori presso 
la Corte d 'Appello e nell'albo speciale dei patroci
nanti in Cassazione, esercita la professione forense. 
Nel periodo 1923-1926 fu presidente della federazio
ne giovanile cattolica della diocesi di T orino e non 
aderì mai né al partito fascista né al sindacato fo
rense fascista . Capitano di artiglieria di complemento 
rifiutò il giuramento alla repubblica di Salò . 
Durante la Resistenza fece parte del CLN regionale 
in rappresentanza della democrazia cristiana; fu ar
restato e subì il carcere e il confino. Dopo la libera
zione fece parte della Giunta regionale di governo del 
CLN e successivamente fu membro della Consulta 
nazionale, nonché segretario provinciale e regionale 
della democrazia cristiana, di cui fu pure ripetuta
mente consigliere nazionale e membro del collegio 
centrale dei probiviri. 
Consigliere comunale di Torino dal 1946 al 1956 e 
capo gruppo consz'liare d .c. dal 1951 al 1956. Nel 
1951 fu eletto consigliere provinciale e ricoprì fino 
al 1964 la carica di vice presidente della provincia 
di Torino e di assessore agli affari generali, al per
sonale e agli affari legali. 
Nel novembre del 1964 è stato eletto nuovamente 
consigliere comunale e sino alle dimissioni presentate 
dalla Giunta il 17 giugno 1968, ha ricoperto la ca
rica di assessore al lavoro ed ai problemi sociali. 
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Nella seduta del Consiglio comunale del 
7 ottobre il sindaco ha esposto il pro
gramma della nuova Giunta di centro 
sinistra. Prima di passare alla precisa
zione dei punti programmatici , di più 
sollecito intervento, che l 'amministrazio
ne si propone di attuare nell 'ambito del
le reali possibilità di tempo e di mezzi, 
l'avvocato Guglielminetti ha voluto sot
tolineare il concorde intendimento della 
Giunta e degli uomini che la compon
gono, di dare ragionevole priorità agli 
interventi ed alle iniziative che rispon
dono ad esigenze di più spiccato carat
tere sociale. 
Speciale riguardo sarà rivolto ai proble
mi dell'infanzia, della scuola, del lavoro 
e dell'addestramento professionale, del
l'assistenza ospedaliera, dell ' assistenza 
agli anziani e ai minorati o a quelli che 
valgono a migliorare le condizioni di 
vita della città, con particolare attenzio
ne ai problemi della viabilità, della net
tezza urbana, del rifornimento idrico, 
della difesa del verde e della conserva
zione del patrimonio artistico e naturale. 
Il sindaco è quindi passato alla speci
fica indicazione dei vari punti program
matici . 

Decentra mento 

Per conseguire la più larga partecipa
zione popolare alla gestione della pub
blica amministrazione, la nuova Giunta 
si propone di promuovere la costituzio
ne dei consigli di quartiere presentando 
entro il 31 marzo 1969, la deliberazione 
istitutiva di tali organismi e di costi
tuire un centro civico attrezzato per at
tività sociali e culturali prevalentemen
te orientato a soddisfare le esigenze dei 
giovani e degli anziani. 

Bilancio-Tributi 

Il compito di una sistematica program
mazione è stato riportato nell' ambito 
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dell' assessorato al bilancio per evidente 
complementarietà e interdipendenza dei 
due contesti amministrativi . Viene inol
tre riafJermata la volontà di mantenere 
in pareggio il bilancio ordinario per il 
1969, sempre per le note ragioni di 
autonomia, ma nel rispetto di seri e cor
retti principi amministrativi. Ciò impli
cherà necessariamente il massimo impe
gno nel reperire le entrate e nel perfe
zionare i servizi in modo da ottenere 
migliori risultati con minori spese. La 
graduale meccanizzazione degli uffici tri
butari consentirà di adeguare le entrate 
all'incremento del reddito cittadino e di 
ottenere una maggiore perequazione tri
butaria. 
Analogo ammodernamento sarà adottato 
per il servizio imposte di consumo. È 
inoltre in fase di avanzata soluzione il 
complesso problema dell' automazione, 
con sistema elettronico, dei servizi ana
grafici. 

Problemi del lavoro 

Sarà ulteriormente potenziata la dotazio
ne di macchinari e dei mezzi didattici 
del Centro di addestramento professio
nale « Città di Torino» in via Bardo
necchia 151, che ha iniziato il secondo 
anno di funzionamento. Sarà pure com
pletata la dotazione tecnica della nuova 
sede artigianale di via Gené dove sono 
stati trasferiti i vari corsi municipali di 
addestramento e i corsi complementari 
per apprendisti, nonché alcune scuole ar
tigianali autonome. Verrà inoltre perfe
zionato il progetto di ampliamento del
la sede di via Bardonecchia, che prevede 
la costruzione di un nuovo edificio con 
palestra, refettorio, servizi sociali e nuo
ve aule e la istituzione di una nuova 
sezione con laboratori protetti per l'ad
destramento di mutilati e invalidi civili. 
Verranno promossi interventi nel campo 
della immigrazione e del lavoro minori
le, e saranno inserite nel regolamento di 
igiene norme idonee a garantire poteri 
di intervento nell' ambiente del lavoro. 

La «Sala Rossa » del Consiglio comunale così denominata dall'essere stata ab antiquo 
tappezzata di pregevoli damaschi rossi. Nel soffitto campeggia l'apoteosi della Sapienza 
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Assistenza 

Oltre all'aumento del numero delle as
sistenti sociali il comune si propone, per 
una maggiore assistenza all'infanzia, di 
creare una nuov,a colonia permanente 
marina. Nel campo dell' assistenza agli 
anziani l'amministrazione si adopererà 
per realizzare la costruzione di un ospe
dale geriatrico in Torino. 

Igiene e sanità 

In relazione alla necessità di migliorare 
la situazione ospedaliera cittadina si 
provvederà a completare e a mettere 
sollecitamente in funzione il nuovo o
spedale Martini, già in avanzata costru
zione, a porre nella fase esecutiva la 
costruzione del già citato ospedale ge
riatrico, a perfezionare gli accordi con 
l'ospedale Amedeo di Savoia per la de
finitiva assegnazione dell' area da desti
nare a nuova sede dell'ospedale stesso e 
a porre allo studio il problema della 
realizzazione di un nuovo ospedale che 
sostituisca il vecchio San G iovanni. 

Edilizia scolastica 

È stato disposto un piano di intervento 
in diverse zone della città che prevede 
la costruzione o l' am pliamento di alcu
ni edi fici destinati a scuole materne per 
un complesso di 42 nuove sezioni, oltre 
all' eventuale utilizzazione della palazzi
na del parco Rignon per quattro sezio
ni. Nell'anno scolastico 68/69 la scuo
la comunale magistrale troverà definitiva 
sistemazione nella nuova sede di via As
sarotti 12. 
Con deliberazione assunta dalla Giunta 
in via d'urgenza il 30 luglio '68, è stato 
approvato il programma di edilizia sco
lastica 1969/71 da attuarsi con finan
ziamento a carico dello Stato a sensi 

della legge n. 641 per quanto riguarda 
le scuole elementari, medie e superiori. 
In esito alle decisioni dei competenti 
organi statali, saranno prossimamente in
dividuate le opere da realizzare durante 
il prossimo anno, sia con finanziamento 
statale sia a carico del comune, secondo 
una graduatoria di necessità. 

Impianti sportivi 

Per l'adeguamento delle attrezzature 
sportive alle accresciute esigenze citta
dine, sono segnalate, come di particola
re immediatezza, le seguenti opere: pi
sta del ghiaccio in corso T azzoli, già 
appaltata; nuova piscina coperta di mi
sura ridotta per l'allenamento degli atle
ti e lo svolgimento dei corsi scolastici, 
già appaltata; nuova palestra capace di 
oltre mille spettatori sull' area di via Boc
cherini; nuovo complesso di campi da 
tennis e di campi sportivi. 

Servizio tecnologico 

È prevista per il prossimo anno l'instal
lazione di nuovi impianti di illuminazio
ne pubblica, di impianti elettrici e ter
mici per un miliardo e seicentodiciotto 
milioni. Sarà inoltre portata all' esame 
della Giunta e del Consiglio comunale 
la municipalizzazione del servizio rac
colta spazzature e rifiuti solidi. Entro 
lo stesso termine verrà appaltato l'im
pianto per l'incenerimento delle spaz
zature. 

Aziende municipalizzate 

Il programma prevede le seguenti rea
lizzazioni: 
- per le Tranvie municipali il potenzia
mento della rete urbana, tenendo conto 
dei provvedimenti di viabilità, la gradua-

le istituzione della riscossione meccaniz
zata cittadina e l'unificazione delle ge
stioni dei servizi urbani ed interurbani; 
- per l'Azienda elettrica municipale, la 
prosecuzione delle costruzioni e dei la
vori di potenziamento in corso di realiz
zazione; 
- per l'Acquedotto municipale il com
pletamento e il potenziamento degli im
pianti con la trivellazione di sei pozzi 
in nuove località; 
- la gestione del servizio raccolta rifiu
ti solidi urbani sarà affidata ad una ap
posita azienda municipalizzata ed il 
relativo parco automezzi meccanizzati 
verrà opportunamente potenziato. 
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Nella primavera del prossimo anno en
trerà in fun zione il nuovo mattatoio; 
con una spesa di duecento milioni sarà 
ammodernato il mercato ortofrutticolo e 
in attesa della realizzazione di un mo
derno centro commerciale presso il quar
tiere di Mirafiori Sud, detta zona, come 
pure quella residenziale di corso T aran
to sarà dotata dei più indispensabili ser
vizi commerciali. Graduale soluzione avrà 
anche la copertura dei mercati rionali; 
è in corso di approvazione da parte de
gli organi dello Stato il progetto del 

La nuova 
Giunta co ... unale 
si riallaccia 
alla precedente ,. e ' •• 
sostan:iale continuità 
di p.·og.·a ...... i 
e .·ip.·opone la politica 
a ...... inist.·ativa 
già in passato 
co •• cordata 
t.·a la DC e il PSIJ 

nuovo mercato zttzco all'ingrosso. Sarà 
avviato a compimento mediante la costi
tuzione di un consorzio o di una società 
per azioni il progettato Centro di com
mercializzazione dei prodotti alimentari. 

Sistemazioni stradali 

Sono da ricordare i collegamenti nord
sud al lato ovest della città costituiti 
dalle direttrici dei corsi Grosseto, Po
tenza, Lecce, Trapani, Siracusa e Cosen
za, delle vie Sansovino, Pietro Cossa, De 
Sanctis, Mazzarello e Guido Reni, che 
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uniranno con rapido scorrimento, i due 
punti opposti di Torino Stura e di Ni
rafiori; la tangenziale est, il cavalcavia 
sulla stazione Dora, ['allargamento del 
ponte Regina Margherita, il cavalcavia 
sulla T orino-Milano, in corrispondenza 
di via della Fossata ed il cavalcavia sul
la T orino nord, in largo Grosseto . 

Viabilità 

Per fronteggiare l'imponente incremen
to della motorizzazione, oltre al parcheg
gio sotterraneo di piazza Bodoni si prov-
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Il potenziamento e l'ampliamento 

dell'aeroporto di Caselle saranno attuati 
nel quadro della progressiva realizzazione 

del piano regolatore aeroportuale. 
Sotto: una nuova piscina coperta 

è stata appaltata; 
si potrà così far fronte 

agli affollamenti dei mesi estivi 

., 
.. ' .. 

. , 

vederà a potenziare corso Regina Mar
gherita dal Rondò della forca al Rondò 
Rivella con la riduzione delle banchine 
e corso Francia da piazza Statuto a piaz
za Massaua con la realizzazione di quat
tro corsie per ogni direzione di marcia . 
È allo studio un piano organico di par
cheggi che faciliti il decongestionamento 
nel centro cittadino. 

Grandi comunicazioni 

Fra le zntzzatzve più rilevanti sono il 
traforo del Frejus, la progettata auto
strada della valle di Susa e il potenzia
mento dell' aeroporto di Caselle. È allo 
studio il problema della metropolitana, 
la cui realizzazione anche parziale com
porta una spesa di parecchie decine di 
miliardi. 

Opere vane 

La più sollecita attenzione della Ammi
nistrazione comunale sarà rivolta ad al
cune opere pubbliche di particolare in
teresse, fra le quali si citano: il Teatro 
Regio, i cui lavori potranno essere ul
timati entro la fine del 1970; il cimi-
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tero del Gerbido, i cui lavori sono di 
prossimo inizio; nuovi giardini per do
tare le zone periferiche della città di aree 
verdi opportunamente attrezzate; l'attua
zione del programma già impostato per 
le fognature, che comprende le canaliz
zazioni inerenti alla grande viabilità e 
a quella minore e alla urbanizzazione 
dei piani di zona della 167, a proposito 
della quale si deve rilevare come l'ese
cuzione delle opere in molti casi è stata 
eseguita in anticipo rispetto alla ultima
zione dei fabbricati costruiti dagli enti 
pubblici e dalle cooperative. 
Si solleciteranno finanziamenti per l'ac
quisizione dei terreni della zona E 8. 

Urbanistica 

La città sarà dotata di nuove strutture 
pubbliche e servizi in modo da favori
re una attività edilizia nel settore resi
denziale più adeguata alle esigenze delle 
classi lavoratrici. Sulla scorta degli studi 
urbanistici effettuati dai gruppi di lavo
ro e dalla commissione scientifica a suo 
tempo nominati, verranno predisposti il 
piano particolareggiato per il Centro sto
rico e i piani relativi alle varianti del 
piano generale, il piano particolareggiato 
del centro direzionale, le nuove norme 
tecniche di attuazione per il P .R.G.c., 

le nuove norme per la zona collinare, il 
convogliamento delle iniziative pubbliche 
e private nell'ambito dei piani della leg
ge 167 e l'avviamento di una zona spor
tiva intercomunale e di un parco pub
blico a livello interurbano. 

Impegni regionali 

La città di T orino si farà promotrice di 
alcune vitali esigenze che attengono alla 
sua funzione di capoluogo regionale: 
- la Finanziaria pubblica regionale, pre
disponendo incontri ed intese con altri 
enti locali e con gli istituti economico
finanziari della regione e deliberando la 
adesione e il contributo della città; 
- l 'Ente regionale dei trasporti, inteso 
come consorzio tra gli enti pubblici re
gionali, allo scopo di razionalizzare, ai 
fini pubblici, il sistema dei trasporti; 
- il Consorzio per lo sviluppo agricolo 
del Piemonte, nell'in tento di difendere 
il potere di acquisto delle remunerazioni 
dei lavoratori e per una calmierazione 
dei prezzi dei generi alimentari; 
- la Programmazione ospedaliera, in 
ottemperanza alla legge sulla riforma 
ospedaliera; 
- sarà sollecitamente posta allo studio 
la costruzione di nuove sedi giudiziarie . 



Gli aspetti econoUlici e strutturali che assillano il cODlUlercio 
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L'espansione dei grandi magazzini e delle catene di distribuzione impone l'ammodernamento e la graduale tra-
sformazione del piccolo commercio al dettaglio L'organizzazione del commercio torinese e piemontese va 
adeguata alle mutate condizioni economico-sociali Le migrazioni di fine settimana e lo sviluppo dei grandi 
gruppi di distribuzione provocano uno squilibrio nei vari settori commerciali - Un sistema di libera associazio
ne tra grossisti di zona e dettaglianti di settore, può facilitare la riduzione dei costi di gestione e la politica 
di sviluppo delle vendite - La qualificazione commerciale di alcune vie e zone caratteristiche della nostra città 

I sistemi di vendita al pubblico 
si stanno rapidamente modernizzando: 
tra poco oltre il 90% degli articoli 
sarà scelto direttamente dai compratori 
secondo il prillcipio del « tutto in vendita» 

lO 

In Italia esistono oggi un milioni e 224 mila licenze commerciali di cui 779 mila per 
il commercio fisso. A Torino le licenze sono 33.559 così suddivise: 22.137 per il 
commercio fisso, 5575 per esercizi pubblici, 5847 per il commercio ambulante. Que
sta massa di operatori economici ha una serie di problemi che derivano da fattori 
diversi. 
L'espansione dei grandi magazzini e delle catene di distribuzione impone l'ammo
dernamento e la graduale trasformazione del piccolo commercio al dettaglio, sor
gono così questioni che riguardano il finanziamento a più favorevoli condizioni 
per consentire ai singoli negozianti di rinnovarsi per sopravvivere. 
Le mutate abitudini dei consumatori determinano una diversa ripartizione delle 
risorse familiari destinate ai consumi: ad esempio le rate per l'acquisto della mac
china o del televisore, costringono ad effettuare economie in altre spese. 
L'estensione della settimana corta a sempre più vaste categorie di lavoratori .( con 
i recenti accordi stipulati nelle aziende automobilistiche cittadine si calcola che gli 
operai e gli impiegati che usufruiscono di due giornate consecutive di vacanza alla 
settimana siano ormai oltre 200 mila) provoca a sua volta almeno tre freno meni prin
cipali: la gente che trascorre i due giorni di vacanza fuori città è portata ad effet
tuare parte degli acquisti nei centri della provincia o nelle zone turistiche alpine e 
marine; la quota di risorse familiari destinata a queste scampagnate settimanali 
viene sottratta ad altri consumi non sempre voluttuari; chi resta in città ha più 
tem po da dedicare agli acquisti (ciò vale specialmente per le donne che lavorano) 
e questa maggiore mobilità è positiva sotto certi aspetti perché consente scelte più 
oculate in rapporto alle qualità ed ai prezzi e premia in definitiva i commercianti 
più seri; può provocare però anche degli inconvenienti perché rende i consuma
tori più vulnerabili alle suggestioni pubblicitarie, spostando masse di acquirenti da 
una borgata all' altra o dalla periferia al centro. 
Gli aspetti economici e strutturali dei problemi che assillano il commercio sono 
altrettanto complessi ed imponenti. Le Unioni Volontarie tra grossisti e detta
glianti per gli acquisti di prodotti sono in fase di sviluppo, ma coprono per ora 
soltanto una piccola parte del commercio. La distribuzione diretta effettuata da 
alcune grandi a.ziende, se è vero che elimina i grossisti non è altrettanto certo che 
consenta di ridurre i costi di distribuzione. 
Le cooperative di consumo stanno cercando di risolvere i loro problemi con la 
creazione di grandi magazzini a carattere regionale per assicurare rifornimenti 
tempestivi a prezzi il più possibile ridotti. Esse tendono inoltre a sottolineare 
sempre più la loro funzione di servizio pubblico per chiamare in causa, attraver
so questa strada, le amministrazioni pubbliche e sollecitare da queste i necessari 
appoggi. 
L'espansione delle città ha attirato l'attenzione degli urbanisti sull' esigenza di non 
affidare più al caso, com' è avvenuto finora, la ricerca di un equilibrio tra le attrez
zature commerciali e la popolazione in aumento. 
La riorganizzazione dei trasporti pubblici e le limitazioni imposte alla circolazione 
dei mezzi privati in alcune zone cittadine particolarmente congestionate hanno 
avuto conseguenze che riguardano anche i commercianti. Ci sono poi questioni fi
scali , previdenziali e mutualistiche, di interesse generale per tutta la categoria o 
particolari di singoli settori. 
Tutti questi problemi, ed altri ancora, emergono dalle dichiarazioni che ammini
stratori pubblici; rappresentanti delle categorie, cooperatori, sindacalisti, urbanisti 
ci hanno rilasciato nel corso dell'indagine da noi svolta sul commercio torinese. 

Sergio De Vecchi 



assessore 
Giuseppe Costamagna 

Il mercato orto/rutticolo all'ingrosso 
svolge una attività importante non solo 

per Torino ma per l'intero Piemonte. 
Per il suo ammodernamento 

é prevista una spesa di 200 milioni 

L'assessore all'Annona di Torino, che ri
copre anche la carica di presidente del 
Centro nazionale di studi annonari, ra
gioniere Giuseppe Costamagna, compie 
un' ampia analisi delle prospettive del
l'attività commerciale torinese e della 
sua evoluzione. Non si limita alla indi
cazione dei maggiori problemi del set
tore, ma propone anche soluzioni di par
ticolare interesse e dà notizia di alcune 
rilevanti iniziative allo studio dell' ammi
nistrazione civica. 
L'assessore ragioniere Costamagna, alla 
domanda «Quali prospettive si aprono 
al commercio torinese in un prossimo 
futuro? », risponde: «Sono senz'altro fa
vorevoli, tenuto conto delle positive con
dizioni che esamineremo in seguito ». 
Quindi prosegue: 
Si ritiene tuttavia che per completare 
esaurientemente la domanda sia neces
sario formulare altri quesiti: che cosa 
bisogna fare perché queste favorevoli 
condizioni producano i loro effetti e de
terminino la realizzazione di quanto pre
ventivato? Il nostro apparato distribu
tivo ha strutture, infrastrutture e orga
nizzazione idonee a soddisfare le modi
ficate esigenze del consumo? 
L'esame delle prospettive richiede quin
di un'analisi, anche se sommaria, di quei 
fattori che contribuiscono direttamente 
o indirettamente a formare i presupposti 
di questa evoluzione e ne determinano 
o meno la realizzazione, quali : le pre
visioni sulla formazione del reddito e 
dei consumi; la politica e i relativi prov
vedimenti che verranno adottati dal Go
verno e dalle autorità locali nel settore 
commerciale ed in quelli collaterali e le 
ripercussioni che tali provvedimenti de
terminano; il comportamento e le scelte 
degli operatori economici .e dei consu
matori; l'inserimento delle nostre atti
vità commerciali in una più vasta area 
di mercato (regione piemontese, regioni 
limitrofe, mercato comune) in relazione 
al grado di effidenza e quindi di com
petitività raggiunto dalle aziende. 
Le previsioni sull'andamento dei redditi 
formulate dalle Camere di commercio 

italiane per il triennio 1968-1970, co
municate dal Presidente dell'Unione Ca
mere nella sua relazione semestrale tenu
ta a Roma il 25 giugno, indicano che il 
reddito nazionale dovrebbe, mediamen
te, incrementarsi del 5,50 per cento al
l'anno (a prezzi costanti 1963) raggiun
gendo nel 1970 i 36.880 miliardi e che 
il reddito della regione piemontese do
vrebbe aumentare mediam~nte del 5,14 
all'anno raggiungendo L. 3.859,7 mi
liardi nel 1970. 
Considerato che i consumi privati han
no sinora seguito, con un certo paralle
lismo, l'andamento dei redditi, è pre
vedibile che i consumi stessi tenderan
no ad espandersi proporzionalmente agli 
incrementi che si verificheranno nei red
diti. Al riguardo, si rileva soltanto che 
mentre i consumi definiti a dom~nda 
elastica tenderanno ancora ad incremen
tarsi seguendo l'andamento sin'ora re
gistrato, i consumi a domanda rigida 
presenteranno incrementi minori rispet
to al passato e notevoli variazioni qua
litative. Ciò, perché nelle aree econo
micamente più progredite la m~ggior 
parte di questi consumi ha ormai rag
giunto, come nella nostra città, soddisfa
centi livelli. 
I dati statistici relativi al numero del
lia, nel Piemonte e nella nostra città, 
si possono considerare per ora più 
le licenze commerciali esistenti in Ita-

che sufficienti a dimostrare che tutto il 
nostro apparato distributivo, compreso 
quello cittadino, . è irrazionale, it;J. ::qùan
to troppo grande f:isulta il numero,_ degli 
esercizi di vendita rispetto alla ' popo-
lazione. , 
Questa situazione ·è generale ed è stata 
determinata, anche nella nostra 'città, 
dalla necessità di permettere l'inseri
mento nelle attività commerciali di cit
tadini che, nel periodo ante e post
bellico, non avrebbero potuto trovare 
altra occupazione e dal conseguente 
frazionamento delle voci merceologiche 
comprese in ogni singola licepz,a, . che 
ha praticamente provocato la P91veriz
zazione dei punti di vendita al dett,aglio, 
imponendone la specializzaziohe più 
spinta e non permettendo alle attività 
stesse di ristrutturarsi e riorganizzarsi 
per adeguarsi alle nuove esigep.ze di 
mercato. 
Si è dell'avviso che questa è la. condi
zione che non solo ha determinato spro
porzionati costi di distribuzione e quin
di prezzi finali elevati - specie al det
taglio ' - ,con un conseguente conteni
mento dell'espansione dei consumi, ma 
ha altresì limitato e continua a limi
tare fortemente qualsiasi possibilità di 
evoluzione della nostra attività com
merciale e ne ostacola quell'auspicato 
insetimento in una più vasta area di mer
cato con prospettive molto favorevoli. 
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I pubblici poteri debbono tener presente 
che il momento è quanto mai 
favorevole per l'impostazione e per l'attuazione 
di una più organica politica d'intervento 

La rilevata prevedi bile espansione dei 
consumi è un fenomeno che dovrebbe 
richiamare l'attenzione degli operatori 
economici e delle pubbliche autorità. 
I commercianti, infatti, dovrebbero trar
re, da questa favorevole situazione, con
siglio e spinta per ristrutturare e rior
ganizzare razionalmente le loro azien
de. Il preventivabile incremento delle 
vendite consentirebbe, da un lato, di 
contenere i costi unitari tendenti ad 
una progressiva dilatazione e quindi la 
possibilità di una più efficace azione 
concorrenziale e, dall'altro, di ammor
tizzare agevolmente il costo dei nuovi 
impianti. 
I pubblici poteri dovrebbero, a loro 
volta, tener presente che il momento è 
quanto mai favorevole per l'imposta
zione e l'attuazione di una più organica 
politica di intervento. 
In particolare, il governo dovrebbe pre
disporre: 
a) un programma indicativo della pro
duzione agricola alimentare, tenendo 
conto delle prevedibili modificazioni e 
delle nuove esigenze del consumo e del
l'esportazione; 
b) una nuova legislazione che meglio di
sciplini le attività commerciali, in quan
to quella attuale è ormai sorpassata poi
ché soprattutto non permette alle atti
vità commerciali stesse di modificarsi 
sollecitamente in relazione alla mutevo-

12 

le dinamica del mercato e dei consumi. 
La modifica, inoltre, è necessaria per uni
formare la legge al principio costituzio
nale della libertà dell'esercizio commer
ciale nonché per renderla consona alle 
norme previste dal Mercato comune . Al 
riguardo, è bene precisare che si è del
l 'avviso che la liberalizzazione del set
tore commerciale, specie della licenza, 
deve essere attuata gradualmente. Tale 
procedura è consigliabile dalla necessità 
sia di non apportare violente perturba
zioni all'attività commerciale che, co
me si è visto in precedenza, risulta 
troppo fragile, sia di limitare, per un 
certo periodo, l'inserimento nella rete 
distributiva di nuove attività commer
ciali, inserimento che deve essere su
bordinato ad accertate esigenze di mer
cato; 
c) adeguati provvedimenti finanziari e 
creditizi a favore dei comuni, dei com
mercianti, dei produttori, intesi a for
nire agli enti pubblici e ai privati, 
ognuno per la parte di loro compe
tenza , i mezzi necessari per realizzare 
gli indispensabili impianti mercantili e 
le relative infrastrutture, le attrezza
ture commerciali, nonché l'ammoderna
mento di quelle esistenti; 
d) provvedimenti intesi a favorire ogni 
forma associativa tra produttori e tra 
commercianti; 
e) campagne di educazione del consu-

matore e di orientamento dei consumi 
da attuarsi a mezzo dei comuni. 
In particolare, l'amministrazione comu
nale di Torino e le altre amministrazio
ni comunali del Piemonte, da parte lo
ro, in attesa che il Governo attui quan
to precedentemente indicato e quanto 
già previsto dal Piano quinquennale, 
dovrebbero, con un programma preven
tivamente concordato tra loro e unita
mente alle categorie operatrici interes
sate, fare ogni possibile sforzo per rin
novare ed ammodernare al più presto 
le grandi attrezzature annonarie di loro 
competenza, al fine di favorire una più 
adeguata ed idonea commercializzazio
ne dei prodotti agricoli alimentari ed 
una conseguente migliore formazione 
del prezzo. 
Nel contempo le amminIstrazioni, pur 
rimanendo nell'osservanza della vigente 
legge, dovrebbero provvedere al più 
presto possibile, alla revisione dei te
sti tipici delle licenze commerciali, al
largando al massimo il numero delle 
voci merceologiche attualmente conte
nute negli stessi. 
Con l'allargamento delle voci merceo
logiche si dà la possibilità al negozio 
tradizionale al dettaglio di modificare 
immediatamente la sua organizzazione 
e la sua struttura, adeguandola valida
mente alle nuove situazioni che si veri
ficheranno nella naturale area di sua 
competenza, permettendogli così di con
trastare validamente sia l'inserimento di 
altre aziende non utili al mercato nella 
zona stessa, sia eventuali azioni con
correnziali provenienti da altri esercizi 
affini o dai grandi magazzini. 
Come è noto, il comune di Torino ha 
già iniziato la revisione dei testi tipici. 
Sono già stati modificati quelli delle 
licenze per generi alimentari ed è in 
corso di esame la revisione delle voci 
contenute nelle altre licenze. 
Per quanto riguarda il problema dei 
grandi magazzini e del loro inserimento 
nella rete distributiva cittadina (nella 
città di Torino, secondo i dati delle più 
recenti statistiche, dovrebbero, entro bre-

ve termine, raggiungere il numero di 
sessan ta), si ritiene sia necessario tro
vare un giusto equilibrio tra questo 
tipo di commercio e quello tradizionale. 
Ciò costituirebbe, infatti, un ottimale 
obiettivo da raggiungere per ottenere, 
attraverso un'equilibrata azione con
correnziale, un soddisfacente conteni
mento dei prezzi finali ed una salva
guardia degli interessi dei consumatori , 
dei produttori agricoli, degli industriali 
e degli stessi commercianti. 
La distribuzione è un importante servi
zio sociale, per cui l'esame delle pro
spettive del commercio cittadino ri
chiede altresì di accennare anche ai 
problemi di urbanistica commerciale, 
problemi che devono essere tenuti pre
senti nella stesura dei piani regolatori. 
Rivestono, al riguardo, particolare inte
resse le strutture e le dimensioni delle 
attrezzature commerciali che dovr:mno 
essere inserite nelle nuove zone di in
sediamento urbano. In queste zone le 
attrezzature stesse dovranno essere con
centrate e assumere le caratteristiche 
dei moderni centri di commercializza
ZlOne. 
In merito, si deve rilevare che la città 
di Torino ha già attuato, in passato, 
analoghe soluzioni con l'istituzione dei 
mercati coperti di Porta Palazzo, di 
corso Racconigi, ecc., mercati che, in 
pratica, assolvono le medesime funzio
ni dei moderni centri di commercializ
zazione ed hanno un'organizzazione che 
deve essere tuttora considerata valida 
ed efficiente, specie sotto l'aspetto dei 
prezzi praticati. 
Questi sono i motivi per i quali l 'am
ministrazione comunale segue con par
ticolare interesse l'impostazione e la 
realizzazione di centri di commercializ
zazione nelle nuove aree di insediamen
to urbano. 
La prevista evoluzione dei consumi lo
cali · e nazionali, il completamento del 
Mercato comune e l'esigenza del nostro 
integrale inserimento in detto mercato, 
connessi con le modifiche che avver
ranno nei circuiti di afflusso e di de-



flusso delle merci e nei mezzi di tra
sporto e, per ultimo, la concorrenza 
che si svilupperà sempre più intensa
mente fra i diversi circuiti innanzi cen
nati comporteranno anche la necessità 
di riesaminare la posizione nella quale 
verranno a trovarsi gli attuali mercati 
terminali all'ingrosso ed i mercati alla 
produzione, relativamente alla funzione 
che i medesimi potranno ancora assol
vere . 
È ormai opinione comune che i mer
cati terminali, sia per quanto preceden
temente indicato, sia in quanto le nor
me comunitarie impongono ormai la 
classificazione e tipicizzazione della mag
gior parte dei prodotti agricoli al mo
mento della loro commercializzazione, sia 
ancora per l'instaurarsi di nuovi rap
porti tra le categorie operatrici (consor
zi tra produttori , commercio integrato, 
consorzi per acquisti collettivi tra det
taglianti , catene di distribuzione, ecc.) 
perderanno, in un prossimo futuro, mol
ta della loro importanza. 
Analoghe considerazioni devono essere 
fatte per quanto riguarda i mercati de
finiti « alla produzione ». Questi merca
ti, infatti , risultano validi e nei con
fronti dei produttori e agli effetti di 
una normale formazione dei prezzi sol
tanto allorquando siano in grado di ac
centrare una grande quantità e varietà 
di prodotti agricoli. 
Nelle zone di produzione devono per
tanto sorgere strutture idonee al depo
sito ed alla conservazione dei prodotti 
a medio ed a lungo termine, a disposi
zione dei produttori singoli e associati. 
La commercializzazione dei prodotti a
gricoli alimentari deve, invece, essere 
concentrata in grandi centri ubicati in 
zone appositamente scelte dalle autorità 
competenti e dagli operatori economici 
interessati e idonee ad accentrare il più 
possibile l'offerta di ampie aree di pro
duzione e la domanda di grandi aree 
di consumo. 
In questi grandi centri di commercializ
zazione dovranno funzionare anche mer
cati a termine, ovverosia borse merci 

e, ciò, al fine di ottenere una più equi
librata formazione dei prezzi nel tem
po e nello spazio. 
L'amministrazione comunale, in accor
do con la provincia, la Camera di com
mercio e gli Istituti di credito citta
dini, ha allo studio l'istituzione di un 
Centro di commercializzazione che ab
bia le caratteristiche precedentemente de
scritte. Il Centro in questione dovrà 
essere dotato di strutture ed infrastrut
ture idonee alla commercializzazione di 
tutti i prodotti agricoli alimentari, an
che conservati o comunque trasformati. 
La sua realizzazione, oltre a permettere 
un miglior collocamento della produ
zione agricola piemontese e delle re
gioni limitrofe, darà maggiori possi
bilità operative al commercio del capo
luogo, della regione piemontese e delle 
altre regioni , allargandone grandemen
te l'area di mercato sino ad estenderla 
ai paesi del M.E .C. 
Le risposte al quesito posto avrebbero 
richiesto un più dettagliato esame e, 
certamente, non comprendono tutto il 
programma che l'amministrazione co
munale intende attuare nel campo com
merciale e annonario. È auspicabile che, 
at traverso la fattiva collaborazione delle 
province piemontesi , delle Camere di 
commercio, delle associazioni dei com
mercianti , dei sindacati di categoria e 
di tutti i commercianti , ai quali va il 
più vivo ringraziamento, l 'organizza
zione del commercio torinese e pie
montese possa, quanto prima, ristrut
turarsi per adeguarsi alle mutate con
dizioni economico-sociali. 

I nuovi quartieri sono stati dotati 
dei più indispensabili servizi commerciali. 

I! problema della copertura 
dei mercati rionali è già allo studio 

e potrà avere una graduale soluzione 
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consigliere 
Piero Dolza 

I n rappresentanza del Consiglio comu
nale, che in questi anni ha dibattuto più 
volte i problemi della distribuzione e 
dei commercianti, abbiamo interpellato 
cinque consiglieri: il comm. Piero 
DoZza, il sig. Dario Arduino, il dotto 
Clerio Garrone, la sig.na Matilde Di Pie
trantonio e t'ono Enrico Demarchi, an
che nella sua qualità di presidente del
l'Associazione commercianti della pro
vincia di Torino. 
Il comm. Piero Dolza si richiama al 
progetto presentato a suo tempo dal 
ministro Medici sulla riforma giuridica 
del commercio per auspicare che il pro
getto stesso venga ripreso in esame, di
scusso e approvato, dalla nuova legisla
tura. Egli prosegue: I problemi dei 
commercianti interessano un vasto set
tore della vita nazionale se si considera 
che gli operatori commerciali fissi ed 
ambulanti ammontano in tutto il terri
torio a circa 2 milioni 700 mila. 
Il problema centrale è quello di ridare 
una moderna disciplina al commercio 
istituendo anche l'Albo professionale. 
Ci sono poi questioni particolari quali 
l'esigenza di abbassare il livello del pen
sionamento da 65 a 60 anni, istituire 
dei cronicari per commercianti anziani, 
elevare da 3 a 6 milioni il tetto del
l'imponibile agli effetti della Cassa mu
tua malattia, onde consentire che un 
numero più largo di commercianti pos-

sa usufruire di questa assistenza, esten
dere la mutua anche alle malattie men
tali e tubercolari. In campo fiscale ap
pare necessario che tutte le categorie 
commerciali siano inserite senza distin
zione nella categoria C.I. 
Sempre in materia fiscale la vita del 
commerciante è legata alle incognite 
sul funzionamento della riforma finan
ziaria che avrà inizio dal primo gen
naio del 1970 con la soppressione del
la IGE e con !'istituzione del nuovo si
stema del valore aggiunto che dovreb
be aggirarsi intorno al lO per cento. 
Il valore aggiunto colpirà una sola vol
ta le merci. Questo nuovo sistema ine
vitabilmente porterà a degli spostamen
ti dei prezzi delle merci. 
Si parla molto di supermercati ed è chia
ro che l 'estensione di queste grandi im
prese accresce il disagio dei piccoli ope
ratori commerciali. Ci sono due cose 
da fare: che almeno i supermercati sia
no tassati secondo il reale e giusto vo
lume dei loro affari; che i negozianti, 
se vorranno ancora sopravvivere, si 
raggruppino in consorzi. Su questa 
strada si dovrà studiare una vera poli
tica del commercio che miri alla dife
sa e che consenta l'ammodernamento 
graduale di un settore 'che, non dimen
tichiamolo, esercita un servizio essen
ziale allo sviluppo della società e contri
buisce al benessere di tutta la nazione. 

Via Milano, l'antica « via d'Italia », 
sempre molto animata, 
sbocca nel pittoresco 
e vivace mercato di Porta Palazzo, 
che è il più importante di T orino 

consigliere 
Dario Arduino 
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Il nuovo mercato dell 'abbigliamento 
di piazza della Repubblica, 

realizzato con strutture in ferro smontabili. 
Gli stands si sviluppano su due piani 

collegati da una scala interna indipendente 

La crisi del sistema distributivo è or
mai da tutti riconosciuta come crisi 
strutturale e come aspetto particolare 
della più generale situazione economi
ca del Paese, i cui squilibri determina
no ripercussioni in tutti i settori. 
La conseguenza più diretta di tale sta
to di crisi si ha nel continuo aumento 
dei prezzi al dettaglio, che ha le sue 
cause essenziali nelle strozzature mono
polistiche esistenti nei settori della pro
duzione, trasformazione, conservazio
ne e circolazione dei generi alimentari, 
nel permanere della tradizionale rete 
di incetta del raccolto dei prodotti agri
coli aggravata inoltre dalla forte pres
sione tributaria sui consumi. 
L'azione che i grandi gruppi finanzia
ri conducono per realizzare il control
lo di tutto il processo, dalla produzio
ne al consumo, sia per appropriarsi 
del profitto commerciale, ma soprattut
to per rafforzare il loro potere sulla in
tera economia nazionale, si articola at
traverso : la concentrazione delle azien
de di produzione, l'organizzazione di
retta delle vendite, l'apertura dei super
mercati, la costituzione di catene tra 
esercenti, la determinazione e distor
sione dei consumi utilizzando in for
~a spregiudicata la pubblicità, la pra
tica d~l prezzo imposto, la politica del 
marchIO e delle vendite a premio. 
Tale azione è favorita dalla mancanza 

di una disciplina democratica del 
commercio, dalla debolezza dell'attua
le rete distributiva estremamente pol
verizzata, dall'assenza di un qualsiasi 
potere contrattuale dei contadini pro
duttori. 
L'aspetto più evidente, e nello stesso 
tempo strumento più importante, di 
penetrazione dei grandi gruppi mono
polistici nella rete distributiva è stata 
la creazione di grandi strutture di ven
dita, basate sulle tecniche più moderne 
ed avanzate, ubicate nelle zone a più 
alto reddito ed a più elevata concentra
zione residenziale. 
Occorre subito sottolineare che l'instal
lazione di tali grandi strutture, che 
hanno portato ad una riduzione dei 
costi di distribuzione attraverso l'in
troduzione di nuove attrezzature e te
cniche di vendita, non ha però deter
minato alcuna riduzione dei prezzi al 
dettaglio. 
Infatti , mentre la manovra delle scorte 
e gli aspetti essenziali della politica 
commerciale sono attuati su base nazio
nale, i prezzi di vendita sono invece 
determinati tenendo conto della situa
zione del mercato locale, quindi, della 
esistenza di una rete di vendita tradi
zionale ad alto costo di distribuzione, 
da cui basta discostarsi il minimo in: 
dispensabile, per assicurarsi una effica
ce azione di programmazione nel setto-

re delle vendite ed il massimo profitto. 
Si tratta, quindi, di un tipo di inter
vento, che per la natura delle forze 
sociali che lo promuovono, lungi dal 
rinnovare la rete distributiva, nell' in
teresse dei consumatori e dell'econo
mia generale del Paese, tende a squi
librarla ancora di più sere mando la 
parte più ricca dei consumi; rompendo, 
in definitiva, un vecchio equilibrio per 
crearne un altro, più distorto del pre
cedente, nel quale di stabile non vi è 
che il potere crescente dei gruppi mo
nopolistici. 
Un intervento, cioè, che tende a sosti
tuire all'insieme dei prelievi che pri
ma si conseguivano nelle diverse fasi 
del circuito, un unico prelievo, di di
mensioni sostanzialmente analoghe, e 
che assume la fisionomia di una vera 
e propria rendita di posizion.e. 
Si riproducono, cosÌ, anche nel setto
re della distribuzione gli squilibri clas
sici dell'economia italiana, senza elimi
nare in alcun modo, le vecchie stroz
zature parassitarie, dall'esistenza delle 
quali, al contrario, i grandi gruppi si 
procurano rendite e profitti aggiuntivi. 
In queste condizioni , il settore distri
butivo è divenuto e tende a divenire 
sempre di più un ostacolo alla stessa 
espansione produttiva, poiché l'esisten
za di strutture irrazionali e la bassa 
produttività media del settore, sono 

elementi che da un lato annullano in 
gran parte tutti i possibili aumenti di 
produttività realizza bili nei settori di
rettamente produttivi e, dall 'altro, dan
no luogo ad aumenti dei prezzi finali 
di tutti i prodotti . 
L'esigenza di un intervento pubblico, 
degli enti locali in particolare, per un 
rinnovamento del processo di circola
zione e distribuzione delle merci, mi
rante a colpire e ridurre i profitti mo
nopolistici e la speculazione intermedia
trice, a favore dei consumatori, dei 
contadini produttori e per una equa 
remunerazione dei commercianti ed 
esercenti, si impone pertanto come 10-

dispensabile. 
In considerazione del fatto che la re
te distributiva deve essere considerata 
come un servizio essenziale per la po
polazione, alla stessa stregua di altri 
servizi, quali i trasporti, l 'acqua, l'ener
gia elettrica, il rinnovamento del siste
ma distributivo dovrà essere il risulta
to di una azione degli enti locali, che 
dovranno diventare sempre di più i 
protagonisti di una programmazione a 
carattere democratico e perciò, anche 
il centro di coordinamento e program
mazione per l'ammodernamento e lo 
sviluppo della rete distributiva, parti
colarmente nei grandi centri urbani. 
L'intervento dell'ente locale deve per
ciò procedere di pari passo con le li-
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nee della programmazione generale ed 
avere come obiettivo la soddisfazione 
delle esigenze della grande maggioran
za dei propri amministrati. 
La necessità di una politica nuova in 
ques ta direzione è tanto più urgente 
per la città di Torino, importantissimo 
merca to di consumo, con un'area di 
influenza a dimensioni regionali. 
Per l 'attuazione di tale politica, con
dizione principale e pregiudizi aIe è la 
definizione dei nuovi compiti e delle 
nuove funzioni cui dovrà assolvere 
l'assessorato all 'annona e mercati del 
nos tro comune. Superare cioè , la con
cezione di un'attività puramente buro
cratica di rilascio delle licenze ed ap
plicazione di regolamenti, per affrontare 
l'elaborazione e l'applicazione di nuove 
misure, interventi ed iniziative concre
te, capaci di impedire una razionaliz
zazione del sistema ad esclusivo bene
ficio dei grandi gruppi finanziari e di 
favorire gli interessi della collettività. 
Un assessora to ai problemi della ali
men tazione, che, in stretto rapporto 
con gli assessora ti all'agricoltura della 
provincia di Torino e delle altre pro
vince piemontesi, con gli altri enti lo
cali , con le organizzazioni della coope
razione agricola e di consumo, i sinda
cati e le associazioni del commercio, 
affronti le questioni di fondo relative 
all'approvvigionamento ed alla distri
buzione delle merci necessarie alla ali
mentazione della città e di tutta l'area 
di influenza esplicata dalla città stessa. 
Ciò significa ad esempio che deve es
sere respinta la concezione municipali
stica che ha originato la proposta di 
costi tuzione di un «Centro di com
mercializzazione dei prodotti alimenta
ri» senza consultare preventivamente 
gli enti locali della regione e le orga
nizzazioni di ca tegoria. 
Un altro problema riguarda la promo
zione di forme associative tra gli ope
ra tori del settore e l 'u tilizzazione di 
quell 'i mportante strumento operante a 
Torino ed in molte zone del Piemon
te che è l 'Alleanza cooperativa torinese. 
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Nell'ambito di una politica program
mata, per una riforma del sistema di
stributivo della nostra città e della re
gione, si pone con forza il problema 
della funzione e della collocazione della 
A.C.T. Gli organismi dirigenti di tale 
ente, hanno più volte precisato nel pas
sato, e ancora recentemente, la dispo
nibilità dell'azienda, quale strumento 
al servizio di una iniziativa pubblica 
di collegamento tra produzione e con
sumo e quale centro per una riforma 
del settore distributivo in tutta la re
gione piemontese, nel quadro delle 
scelte e iniziative degli enti locali e del 
Comitato regionale della programma-

zione. Intanto per il comune di Torino 
si pone un problema immediato di col
laborazione con l'A.C.T., già in atto 
ad esempio per le farmacie comunali , 
per la definizione di una politica anno
naria concreta, a favore degli interessi 
generali dei consumatori, controllata 
dal comune stesso, sia nelle scelte delle 
iniziative che nella politica dei prezzi. 
Inoltre, in un piano più generale di 
ristrutturazione della rete distributiva, 
si rende necessario affrontare nei quar
tieri di nuovo insediamento residenzia
le, la creazione di centri commerciali 
moderni e razionali, costruiti dal co
mune e affidati per la gestione all' A.C.T. 

e a gruppi di commercianti assoCIa t!. 
In conclusione, si tratta di operare con
cretamente, anche con interventi finan
ziari adeguati, tenendo conto che i pro
blemi della distribuzione sono questio
ni che riguardano non soltanto le cate
gorie commerciali , ma tutta la collet
tività in genere . 

Nel piano di ristrutturazione generale 
della rete distributiva 

l'Alleanza Cooperativa Torinese 
ha p"-edisposto 

nuovi moderni centri commerciali 



dottore 
Clerio Garrone 

Col primo luglio di quest'anno cadono 
tutte le barriere doganali poste agli 
scambi esteri nell'ambito del Mercato 
comune europeo . 
Questa istituzione ha solo dieci anni 
di vita e tuttavia prima ancora della 
scadenza prevista dal trattato di Roma 
si sono r~alizzati i risultati per i quali 
i paesi membri si erano associati. Men
tre, dunque, il commercio internaziona
le ha saputo conseguire questo impor
tante risultato sulla via della liberaliz
zazione degli scambi commerciali, il 
commercio interno italiano nell'ambito 
della Comunità economica europea, re
sta l 'unico ancora vincolato da vetuste 
quanto anacronistiche limitazioni po
ste dalla disciplina sull'accesso al com
mercIO. 
Se tale situazione non contrasta aper
tamente con alcuna norma del tratta
to di Roma e in particolare col dirit
to di stabilimento sancito dal trattato 
stesso, tuttavia è evidente che il no
stro paese non potrà più oltre restare 
isolato senza uniformare la propria di
sciplina sull'accesso al commercio a 
quella degli altri paesi della comunità, 
tutti orientati verso il completo liberi
smo, salvo l'accertamento di titoli pro
fessionali degli operatori. 
L'attuale situazione italiana per altro 
non giova nemmeno allo stesso com
mercio, perché la vigente disciplina giu
ridica delle licenze di commercio ha in 
questi anni ampiamente dimostrato la 
propria insufficienza a frenare la ten
denza alla polverizzazione dei punti di 
vendita, non solo, ma ha posto il com
mercio tradizionale in una posizione 
di svantaggio nei confronti della gran
de distribuzione per la quale sussiste, 
come noto, una particolare ampia li
cenza prefettizia. 
Mentre infatti il commercio tradizio
nale è assoggettato ancor oggi alle nor
me della legge 16-12-1926 e le licenze 
di commercio vengono concesse in ba
se a testi tipici per limitati settori mer
ceologici, le grandi imprese di distri
buzione fruiscono di amplissime licen-

ze, e vengono quindi a trovarSi m una 
posizione di privilegio nei confronti 
del commercio tradizionale. 
Questa situazione, per altro iniqua, ri
chiede ormai una soluzione organica 
che dovrà essere affrontata nella pre
sente legislatura, seguendo gli studi ap
profonditi che già sono stati elaborati 
dal Ministero industria e commercio 
colla collaborazione della Confedera
zione generale italiana del commercio 
e del turismo. 
La creazione di albi professionali e 
quindi la disciplina dell'accesso al com
mercio subordinata non più a vaghi 
criteri di carattere oggettivo, ma al
l'accertamento di requisiti di competen
za e preparazione commerciale nel
l'aspirante operatore, costituirà certo 
una riforma destinata a contribuire al
l'elevamento del commercio italiano. 
Questa riforma non dovrà però esser 
disgiunta da un programma di gradua
lità nella estensione della rete della 
grande distribuzione, allo scopo pre
cipuo di realizzare un equilibrio fra la 
grande distribuzione ed il dettaglio 
tradizionale. 
Se si vuole portare il commercio inter
no sulla via dell'ammodernamento e 
del miglioramento, non potranno per 
altro esser trascurati certi aspetti del 
commercio ambulante e dell'urbanisti
ca commerciale. 
Quest'ultimo problema non è mai stato 
considerato dalle amministrazioni co
munali, per cui alla polverizza zio ne dei 
punti di vendita si è aggiunto un di
sordinato insediamento di aziende com
merciali . 
Ma la questione di fondo della ristrut
turazione del commercio interno italia
no non potrà trovare una soluzione esclu
sivamente nella riforma della disciplina 
dell'accesso al commercio: occorrerà la 
adozione nel nostro paese di una politica 
del) commercio, intesa come il complesso 
di provvedimenti atti a tutelare il com
mercio soprattutto nella fase di transizio
ne tra la vecchia e la nuova disCiplina. 
Tra questi provvedimenti, particolare 

importanza assume quello della tutela 
delle attività commerciali contro la con
correnza sleale: gli aspetti sotto i quali 
questa si presenta sono molteplici e 
vanno dalle vendite sottocosto, alla 
pubblicità non veritiera; dalle vendite 
straordinarie e di liquidazione non au
torizzate, a vendite pseudo fallimentari. 
Il problema della concorrenza sleale, 
visto sul piano giuridico armonizzato, 
comporta un preliminare esame delle 
legislazioni positive dei paesi della Co
munità economica europea. 
Infatti, la legislazione positiva italiana, 
ristretta a pochi articoli del codice ci
vile, risulta oggi del tutto insufficiente 
a regolare le manifestazioni di concor
renza sleale, quali si registrano nel 
campo commerciale. 
Un problema che dovrà poi trovare un 
assetto ben definito, è quello delle ven
dite extracommerciali. 
Sarebbe assurdo parlare di ristruttura
zione ed in sostanza di ammodernamen
to anche legislativo dell'accesso al com
mercio, senza por fine agli abusi che 
oggi i commercianti devono constatare 
da parte di una serie innumerevole di 
enti ed organismi extracommerciali, che 
godono oggi della esenzione dell'obbli
go della licenza di commercio. 
Nel quadro delle attività commerciali, 
si vuole dare un posto distinto al set
tore alimentare e annonario , per il fatto 
che i servizi distributivi assumono nel 
settore alimentare significato concreto. 
Le considerazioni suesposte tendono a 
dimostrare che una riforma della disci
plina dell'accesso al commercio si ren
de ormai indilazionabile, ma questa ri
forma non può tradursi in una sempli
cistica ed indiscriminata liberalizzazio
ne: una serie di concreti provvedimen
ti dovrà limitare l'accesso al commercio 
ad elerpenti profession~lmente prepa
rati, soprattutto si dovrà puntare sulla 
specializzazione, seppur come libera 
scelta dell'imprenditore commerciale. 
Solo così si potrà attuare una armonica 
collaborazione tra commercio tradizio
nale e settore della grande distribuzione_ 

17 



consigliere 
Matilde Di Pietrantonio 
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La distribuzione commerciale entra nel
la logica dello sviluppo della città, non 
soltanto nella sua dinamica. La crescita 
urbana è stata seguita con un criterio 
esclusivamente numerico così che è par
so giusto moltiplicare i negozi quando 
si sono moltiplicate le case, per cui 
quasi sempre ogni edificio di abitazio
ne contiene nel suo piano terra esclu
sivamente locali da adibirsi a negozio. 
Questi sono presto occupati od acqui
stati secondo la deduzione che gli abi
tanti del nuovo insediamento, dovendo 
approvvigionarsi , rendono gli esercizi 
commerciali presenti per certo destina
ti ad assorbire le esigenze di approvvi
gionamento. 
V'è da osservare che tale tipo di in
dirizzo nell'impianto dei negozi riguar
da, per la maggioranza dei casi, neo 
commercianti. Si forma così un paralle
lo interessante tra la formazione di nuo
ve residenze e l'apparire di commer
cianti improvvisati, provenienti in gran 
parte da esperienze tutt'affatto diverse 
da quelle del commercio . 
La distribuzione, costretta in queste li
nee, soffre sia perché da tempo neces
sita d 'essere esaminata come fenomeno 
legato ad esigenze sociali e non soltan
to residenziali , sia perché mancando 
impulso al suo sviluppo logico, resta 
colpita e snaturata dalla anzidetta ele
fantiasi. 
Oggi si contano a decine di migliaia , 
ormai, gli esercizi troppo piccoli ed im
provvisati, assurde apparenze di com
mercio, molte volte protagonisti di fal
limenti che non insegnano nulla a chi 
viene dopo . Da qui viene però il feno
meno della formazione dei prezzi sul 
quale agisce un ammontare di spese 
base non riducibile che deve essere re
cuperato, insieme al guadagno, distri
buendo il tutto su quantitativi ridotti 
di merce, quindi tenendo per forza ele
vato il prezzo di vendita. 
La popolazione risponde a questo sta
to di cose spostandosi per la ricerca 
del miglior approvvigionamento (alme
no nel senso economico) , ma anche gli 

spostamenti non offrono la possibilità 
di un soddisfacimento serio delle ne
cessità. Ciò manca nel senso spaziale e 
manca anche nel senso sostanziale. 
Gli esperimenti commerciali vanno dai 
neofiti lanciati allo sbaraglio, fino ai 
grandi magazzini i quali razionalizzano 
ed esaltano la tendenza di attrarre 
grandi quantità di persone e, nella 
massa delle vendite, annegare la scel
ta qualitativa assorbendo notevoli quan
tità di danaro con l'attrazione di una 
falsa economia e spingendo quindi a 
moltiplicare, quasi inconsciamente, gli 
acquisti, mentre l'acquirente perde la 
sensibilità del pregio reale . 
L'ente locale dovrebbe istituire dialo
ghi costruttivi tra distributori all'in
grosso, distributori al minuto, compra
tori, consortisti, cooperatori. Non si 
tratta di fare discorsi , ma di stabilire 
un coordinamento tra le varie neces, 
sità, studiare le ormai antiche sfasatu
re ed intervenire con iniziative oppor
tune, agenti in profondità nei settori 
adatti. È impossibile qui approfondire 
il discorso, ma vale la pena di prende
re lo spunto da questa breve nota 
per chiedere che l'analisi si compia con 
i mezzi e, soprattutto, con la volontà 
necessan. 

A T orino esistono ancora antiche botteghe 
dove si mantiene in vita 

l'eredità bonaria dei padri . 
Nelle foto , dall 'alto in basso: 

il negozio della pellicceria Fiorina, 
crea all'angolo di via Po 

e via San Francesco da Paola, 
una preziosa immagine della vecchia Torino. 

I n piazza San Carlo 
l'elegante pasticceria Stratta, 

che ricorda come la nostra città 
sia stata « 'l bel pais d'le caramele ». 

Il negozio del cappellaio, in piazza Carlina: 
nulla è mutato, nemmeno la merce, 

solo alcuni copricapi militari 



onorevole 
Enrico Demarchi 

Il presidente dell' Associazione Com
mercianti della provincia di T orino e 
consigliere comunale, onorevole Enri
co Demarchi riconosce che «l'anda
mento del commercio nel 1967, con ri
ferimento all'esercizio precedente, ha 
segnato un incremento del volume to
tale di vendite ». A suo giudizio però 
« non si tratta di un miglioramento ef
fettivo, perché il vantaggio, determi
nato da un incremento di popolazione 
e da un moderato aumento dei prezzi 
per qualche settore, è stato annullato 
da un complesso di cause che può es
sere ricondotto essenzialmente all'am
pliamento della rete distributiva ». 
L'onorevole Demarchi afferma : Mentre 
nel 1966 le licenze di commercio ri
sultavano, al 31 dicembre, nel nume
ro di 21.957 per il commercio fisso, di 
5510 per gli esercizi pubblici e di 5931 
per il commercio ambulante, al 31 di
cembre 1967 tale situazione risultava 
così modificata : commercio fisso 22.137, 
ossia più 180; pubblici esercizi 5575, 
ossia più 65; commercio ambulante 
5847 cioè una lieve flessione di 65 li
cenze. All 'aumento delle licenze nor
mali va aggiunta la seppur moderata 
espansione dei grandi magazzini, spe
cie supermercati. 
Come secondo fattore negativo deve 
essere considerato l'aumento di tutte le 
spese generali e dei servizi. Cite~emo 
solo i principali capitoli: aumento de
gli stipendi e dei salari in relazione ai 
miglioramenti retributivi connessi al 
rinnovato contratto di lavoro; pro
gressivo inasprimento di tutte le im
poste statali e comunali, specie dell'im
posta di ricchezza mobile, dell'imposta 
di consumo in abbonamento e dell'im
posta di famiglia. Per le imposte diret
te , oltre a quello che è ormai un pro
cesso di inarrestabile ascesa, si deve 
aggiungere la addizionale. del 10 per 
cento per le alluvioni. 
Sovente a sproposito sentiamo afferma
re che il commerciante ha la possibilità 
di trasferire sui prezzi e quindi sui con
sumatori tutti questi aumenti, anziché 

comprimere suoi margllli. In realtà 
è proprio la redditività commerciale 
che viene colpita ; nello sfasamento tra 
costi e ricavi, in un mercato statico, 
con la concorrenza attivissima, al com
merciante non resta altra via che com
primere il margine di utile , quando 
ancora non deve completamente ab
bandonarlo, pur di realizzare il suo 
magazzino e non andare incontro, in 
futuro, ad ancor più gravi perdite. 
Non è vero che la situazione critica del 
commercio derivi dagli alti costi di di
stribuzione. È prova bile infatti che nel
l'ambito del Mercato comune, ed anche 
in raffronto alla situazione inglese e 
statunitense, i costi di distribuzione in 
Italia sono più bassi e che soprattutto 
da noi meno incide sui prezzi il valore 
aggiunto del commercio e particolar
mente la rimunerazione del lavoro del 
commerciante. 
Non è nemmeno vero che i commer
ci::nti non sappiano adeguarsi alle mu
tate esigenze dei tempi. Infatti , pur 
nella limitatezza dei provvedimenti cre
ditizi, i commercianti, anche nel corso 
del 1967, hanno provveduto a rile
vanti investimenti per ammodernare le 
aziende e migliorare le attrezzature, 
contribuendo così in modo notevole a 
perfezionare il servizio distributivo. 
Quali sono le prospettive per il futuro? 
Possiamo fare qualcosa per migliorare 
l 'attuale situazione? Personalmente pen
so che non ci si debbano fare eccessive 
illusioni. Vi sono nella attuale situa
zione cause determinanti , contro le qua
li ben poco potremo fare. Ad esem
pio, è indubbio che la stasi di vendite 
in molti settori dei beni di consumo va 
attribuita al comportamento del consu
matore che rivolge la sua preferenza ad 
altri settori quali la motorizzazione e 
le spese varie. 
D 'altra parte lo sviluppo della moto
rizzazione crea nuovi posti di lavoro e 
quindi maggiore reddito, ed assurda 
sarebbe una eventuale politica che con
trastasse questo fenomeno caratteristico 
della nostra avanzata civiltà dei consumi. 

Altro fatto da non trascurare e che 
appare destinato ad accentuarsi in fu
turo è la tendenza ad abbandonare la 
città nei giorni di riposo settimanali 
per cercare ristoro in campagna o nei 
luoghi di villeggiatura al mare ed in 
montagna. Questi esodi in massa dal
la città sono favori ti dalla estensione 
della settimana corta a sempre più nu
merose categorie di lavoratori . 
Il fenomeno stesso della espansione 
delle grandi imprese di distribuzione 
va fronteggiato con realismo. La pro
testa sterile a nulla serve; piuttosto è 
valida un'azione di persuasione dei pub
blici poteri, per una gradualità , si da 
consentire al commercio tradizionale 
di ammodernare le proprie strutture 
ed i propri servizi. 
Il commerciante individuale può ade
guarsi ai tempi senza per questo rinun
ciare a quell'elemento essenziale della 
prestazione di un complesso di servizi 
che solo possono essere assicurati da 
chi abbia acquisito, attraverso lunghi 
anni di lavoro, una specifica competen
za commerciale e merceologica. 
È però altrettanto chiaro che l 'assoluto 
individualismo rende oggi più difficol
toso l'operare nel campo commerciale 
e lo renderà vieppiù difficile in avve
nire per cui devono da noi trovare 
maggiore sviluppo quelle forme di coo
perazione tra dettaglianti e tra questi 
ed i grossisti, per la costituzione di 
gruppi di acquisto e catene volontarie. 
Germania ed Olanda ci dimostrano che 
attraverso questa via i commercianti 
tradizionali possono sostenere facilmen
te la concorrenza delle grandi imprese. 
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L'imponente complesso del mercato dei fiori, 
sorto tra le vie Perugia e Modena 

e il corso Verona, 
su un'area di 5850 metri quadri, 

e costato oltre 380 milioni 

dottore 
Renzo Righetti 
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L'Associazione piemontese agenti e 
rappresentanti di commercio ha pro
blemi particolari che il presidente dottor 
R enzo Righetti espone. 
In una città ad economia industriale, 
nella quale il reddito medio pro-capite 
è fra i più elevati in Italia, si è evi
dentemente anche all'avanguardia nello 
sviluppo dei consumi. 
Tuttavia se l'aumento del reddito pro
capite, lo sviluppo della industrializza
zione, l'adozione della settimana corta 
sono fondamentali nello sviluppo dei 
consumi , essi creano anche una loro 
combinazione a danno dell'economia 
commerciale locale. All'aumento del 
reddito, consegue naturalmente un au
mento della spesa, anche in conseguen
za del maggior tempo disponibile se
guito all 'avvento della settimana corta ; 
ma è proprio quest'ultimo elemento, la 
settimana corta , affiancata alla diffu· 
sione della motorizzazione privata, che 
porta innegabilmente un dirottamento 
della spesa verso mercati esterni a To
rino. 
Si può affermare che mediamente alme
no 200 mila torinesi passino la fine 
della settimana fuori città e che que
sta migrazione provvisoria sottragga al 
commercio cittadino cifre difficilmente 
valutabili ma certamente dell 'ordine di 
qualche centinaio di milioni settima
nalmente, cif re non compensate da 

adegua ta spesa del flusso domenicale 
che normalmente si verifica dai paesi 
della provincia; né dalla maggior do
manda di beni di consumo durevoli, 
poiché ad un più elevato livello di 
tenore di vita l'aumento di spesa per 
beni di consumo o comunque non du
revoli , supera largamente l'aumento 
del risparmio. Tutto ciò ha provocato 
in pochi anni un sensibile squilibrio 
nei vari settori di distribuzione com
merciale. 
Non è una novità che in campo com
merciale - particolarmente nelle gran
di città - ci si sta orientando verso 
una economia di grande dimensione, 
in seno alla quale poche imprese han
no la possibilità di assicurarsi forti vo
lumi di vendita grazie ai nuovi siste
mi derivati dalla gestione di grandi 
magazzini, o dalla costituzione delle 
cosiddette « catene di acquisto » . 
Le esigenze della vita moderna , la pos
sibilità di avere a disposizione una va
stissima gamma di prodotti nell'inter
no di uno stesso locale, il sistema di 
vendita a seIf-service che permette al 
cliente una personale scelta del prodot
to , o per lo meno l'illusione (ancor 
più importante) di poter scegliere co
modamente, rende il grande magazzino 
il mezzo ideale di vendita. 
Gli stessi vantaggi, ora visti dal lato 
della domanda , possono essere rappre-

senta ti dal punto di vista dell'offerta 
in una conveniente gestione economica 
rispetto a quella dei negozi specializ
zati , dovuta ai costi medi totali note
volmente più bassi per un numero no
tevole di elementi e motivi di facile 
intuizione. 
Inoltre i costi fissi riguardanti gli im
pianti ed il personale di vendita sono 
ancora più convenienti, in sede di bi
lancio, se si confrontano con i costi di 
una piccola impresa commerciale. 
Questo fenomeno provoca tuttavia un 
notevole disagio agli agenti e rappre
sentanti di commercio che debbono 
fronteggiare una situazione nuova ed 
in parte non prevedibile. Le forniture 
ai grandi magazzini , i quali devono 
vendere a prezzi di concorrenza con il 
piccolo e medio commercio, comporta
no, generalmente, da un lato un ab
bassamento della percentuale di prov
vigione al rappresentante, dall'altro una 
riduzione della domanda degli stessi 
beni da parte del piccolo e medio com
mercio presso il quale il rappresentan
te avrebbe vantaggio a vendere . 
Per sfiorare il problema delle indu
strie, vediamo come alcune di queste 
tendano sempre maggiormente alla crea
zione e utilizzazione di venditori spe
cializza ti , regolarmente inquadrati nel
la struttura aziendale, come dipendenti 
a stipendio e premio di produttività. 



Il salone del mercato dei fiori 
con la corsia centrale per gli automezzi. 

Le due platee laterali 
dispongono di numerosi stands 

per grossisti, produttori e fiorai 

Se da un lato la specializzazione del 
venditore è indispensabile laddove Il 
prodotto trattato lo richiede, e sia au
spicabile una specializzazione generica 
nell'azione del rappresentante , d'altro 
canto è evidente la discriminata posi
zione nell'ambito dell'azienda e la con
dizione di differente trattamento econo
mico del rappresentante libero profes
sionista anche sotto il profilo fiscale. 
Il venditore che potremmo definire 
« programmato» e stipendiato, entra a 
far parte della gerarchia aziendale con 
tutti i vantaggi assistenziali, previde n
ziali e di sicurezza che ne derivano. Il 
libero professionista invece resta sem
pre al di fuori dell'azienda quasi fosse 
un servizio ausiliario e non indispen
sabile, non disponendo di altri incentivi 
alla produttività se non il proprio re
sponsabile lavoro, la propria organizza
ZIOne, la propria inventiva di sempre 
nuovi sbocchi di vendita per il prodot
to che deve trattare. 
!'Jei rapporti rappresentante-cliente, per 
Il settore industriale, il primo deve ri
solvere notevoli problemi di tempo e 
di organizzazione. Moltissime industrie 
torinesi hanno decentrato la loro sede 
nei comuni della cosiddetta «cintura », 
quindi distanziati dal centro degli affari 
c?mmerciali, in un raggio di una ven
tma di chilometri. 
Poiché evidenti motivi interni impon-

gono alle industrie stesse di stabilire 
giorni fissi per le visite di rappresen
tanti o venditori in genere, appare chiara 
la problematica che si presenta a un 
agente-rappresentante costretto a visi
tare clienti distanti fra loro alle volte 
alcune decine di chilometri. 
È chiaro che il rappresentante deve for
zatamente limitare la possibilità di in
tervento presso la clientela e soppor
tare disagio sia di tempo che di spesa. 
Un esempio pratico: nel settore dol
ciario, abbiamo un decentramento del
le tre principali industrie a: Alba - Ar
naz - Luserna S. Giovanni. 
È chiaro ed evidente che, di fronte allo 
sviluppo a volte tumultuoso di tutti 
i problemi sopra succintamente accen
nati, e che nel cerchio commerciale del
la nostra città paiono ingigantirsi, il 
rappresentante deve aggiornare il pro
prio inquadramento professionale, la 
propria tecnica di vendita, la propria 
iniziativa, ferme restando le fondamen
tali caratteristiche della sua attività di 
operatore intermediario essenziale nello 
sviluppo degli scambi. Deve fin d'ora 
proporsi il problema costituito dalla 
caduta delle ultime barriere doganali 
all'interno del M.E.C. . 
Questa azione di aggiornamen to, in
dubbiamente assai difficile, è la sola 
che possa assicurare al rappresentante 
un avvenire più sereno e più dignitoso. 

dottore 
Ricca rdo Ga rosci 

Il presidente della V éGé italiana dottor 
Riccardo Garosci è anche presidente e 
amministratore delegato del centro V é
Gé di Torino, nonché titolare dei su
permercati « Garosci » e del Gros Afar
kp.t che funziona nella nostra città. Re
centemente è stato aperto dai Garosci 
anche un Gros Market a Biella. Si trat
ta di moderne attiVItà nel campo della 
distribuzione dei generi alimentari che 
costituiscono un' esperienza non trascu
rabile. Jl dottor Riccardo Garosci ed il 
figlio Gigi, suo più stretto collaborato
re, affermano che le esperienze com
piute in questi anni sono senz' altro po
sitive e che consentono di indicare, con 
sufficiente chiarezza, la strada da per
correre nel futuro. 
In Italia oggi - affermano i Garosci 
-- si valuta che nel settore alimentare 
appena il 7-8 per cento dei negozi, 
escluse le cooperative , aderiscano alle 
catene di distribuzione. È una entità 
modesta ma non trascurabile anche sul 
piano europeo. Infatti , esclusa la Ger
mania che conta circa 150-160 mila 
negozi appoggiati alle catene di distri
buzione, noi abbiamo una posizione che 
può essere paragonata a quelle della 
Francia e dell'Inghilterra. 
Lo' schema tradiziònale del mercato, 
(produttore, grossista, dettagliante), nel 
dopoguerra ha cominciato a subire pro
fonde trasformazioni strutturali e tecni-
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La concentrazione in un unico punto 
di vendita di settori merceologici diversi, 

ha portato il pubblico a contatto 
con la profonda trasformazione 

della struttura tradizionale di distribuzione 

che. Nuovi organismi distributivi si 
stanno inserendo nel passaggio delle 
merci dalla produzione al consumo. 
Nuove tecniche di vendita stanno rivo
luzionando i metodi consueti . Sotto la 
spinta di queste due tendenze, stanno 
profondamente mutando gli stessi rap
porti di forza tra gli operatori commer
ciali. 
Nel dopoguerra - ricordano i Ga
rosei - abbiamo visto crescere l'im
portanza dei supermercati e dei grandi 
magazzini ; sono stati creati spacci a
ziendali e comunali ; si è sviluppato il 
movimento delle coopera tive (più co
me imprese di uomini che di capitali ). 
Infine, ultimo fatto di una certa im
portanza, alcune industrie hanno cer
cato di ridurre i costi di distribuzione 
creando proprie organizzazioni di ven
dite ai dettaglianti con esclusione dei 
grossisti. Quest 'ultimo esperimento non 
ha dato i frutti sperati ed è in corso 
un ripensa mento da parte di parecchi 
operatori economici . Si è infatti con
statato che l 'organizzazione aziendale di 
distribuzione al dettaglio fini sce per 
essetie più costosa anche se con
sente di saltare un passaggio dell 'impo
sta generale entrata. Inoltre è chiaro 
che un grossista può rappresentare cen
to ditte presso un solo negozio men-
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tre l'industria è costretta a visitare 
cento negozi con un solo tipo di pro
dotto. 
L'apertura in Italia dei primi super 
mercati ha portato a contatto del pub
blico un'altra profonda trasformazio
ne della struttura tradizionale della di
stribuzione: la concentrazione in un 
unico punto di vendita di settori mer
ceologici fino a ieri differenzia ti (dro
gheria, panificio, salumeria, macelle
ria, latteria , frutta e verdura, pesche
ria ecc ... ) e la espansione inusitata del
la dimensione aziendale, soprattutto 
delle iniziative a catena e di quelle in
tegrate nei grandi magazzini. 
I su permerca ti, come tutte le altre 
modificazioni subite dallo schema tipo 
del sistema distributivo, hanno pro
fondamente inciso sulle posizioni con
correnziali delle aziende commerciali , 
creando un vero e proprio problema 
di sopravvivenza sia per le aziende al
l'ingrosso che per le aziende al detta
glio , che ancora conservano una certa 
autonomia e una totale indipendenza . 
Ma l'autonomia e l'indipendenza, in 
un mercato orientato su nuove forme 
associative , su organizzazioni agevolate o 
grandi complessi distributivi, creano po
sizioni di isolamento che non consento
no di sostenere l'urto della concorrenza. 

Il problema della sopravvivenza delle 
aziende autonome ed indipendenti coin
volge centinaia di migliaia di piccole 
e medie imprese a conduzione tipica
mente familiare per cui si può dichia
rare di natura sociale e politica la «ri
voluzione » commerciale in atto nel no
stro paese. 
Questa reale convergenza di interessi 
tra grossisti e dettaglianti autonomi ha 
fatto affacciare sulla scena commerciale 
dei paesi più progrediti d'America e 
d'Europa le Unioni volontarie tra gros
sisti e dettaglianti per lo sviluppo del
le vendite, come strumento associativo 
capace di far superare l'isolamento e 
ristabilire un equilibrio concorrenziale. 
La prima Unione volontaria VéGé è 
nata in Olanda una trentina di anni 
addietro e la sua formula si è estesa 
rapidamente al Belgio, Francia, Germa
nia , Svizzera , Austria, Inghilterra , Ita
lia. È sorta così 1'« Union VéGé Euro
péenne », con sede ad Amburgo, che 
riunisce in una unica libera associa
zione tutte le VéGé europee. In Italia 
l'associazione delle VéGé si è costi
tuita per iniziativa di un gruppo di 
grossisti ed è stata ufficialmente rico
nosciuta e accolta nell'Union VéGé Eu
ropéenne il 15 marzo 1959 a Parigi. 
La VéGé italiana organizza attualmen-

te circa 6500 punti di vendita e il cen
tro VéGé di Torino copre, geografi
camente, la provincia di Torino, la Val
le d'Aosta, parte della provincia di Ver
celli e in misura minore il cuneese. 
Altre notevoli organizzazioni che ope
rano in Italia sono la Aeo, la Spar e 
l'Italmec. 
L'Unione volontaria è, secondo la de
finizione, una libera associazione di 
commercianti indipendenti (grossista di 
zona e dettaglianti di settore) che, ri
spettando l'indipendenza giuridica, eco
nomica e finanziaria , di ciascuno dei 
suoi membri, nell'ambito di determina
te zone d'influenza, ha lo scopo di or
ganizzare in comune, anche in collabo
razione con le grandi marche industria
li, gli acquisti dei prodotti, la ridu
zione dei costi di gestione, la politica 
di sviluppo delle vendite, il costante 
miglioramento del servizio offerto al 
consumatore. 
A loro volta le Unioni volontarie di 
zona aventi lo stesso programma, si 
associano sul piano nazionale per per
seguire gli stessi scopi con unità di in
dirizzo e moltiplicando i potenziali di 
acquisto e di vendita. 
Le Unioni volontarie nazionali ad in
dirizzo unico tendono ad organizzarsi 
anche sul piano internazionale per rea-



I supermercati hanno creato un vero 
e proprio problema di sopravvivenza 

per molte aziende 
all'ingrosso e al dettaglio, 

spingendole a nuove forme associative 

lizzare utili scambi di esperienze e di 
informazioni e anche per effettuare de
terminati acquisti in comune. 
Il profilo giuridico è quello della so
cietà per azioni, senza scopo di lucro e 
con funzioni di commissionaria o co
munque di intermediaria. In pratica i 
centri di distribuzione si limitano a 
svolgere un servizio. A fianco dei nor
mali organi statutari (assemblea gene
rale dei soci, consiglio di amministra
zione, collegio sindacale, presidente e 
vicepresidente) operano, sul piano tec
nico·commerciale, diversi organi con
sultivi che collaborano nella formula
zione dei programmi sociali: commis
sioni acquisti per settori merceologici; 
co.mf!1issione centrale acquisti; com
mISSIone centrale per gli accordi pre
ferenziali; commissione centrale prezzi; 
c~mmissione centrale per le condizio
ni e la politièa di vendita. 
Il Centro realizza l'Unione volontaria 
tra grossista di zona e dettagliante di 
settore. A ciascun dettagliante associa
t? è lasciato un ragionevole margine di 
rISpetto (cioè la distanza dall'altro ne
~ozio associato) per consentirgli di rea
lIzzare a fondo e senza interferenze 
con altri colleghi, la politica V éGé. 
L'adesione è assolutamente volontaria 
sia per i grossisti che per i dettaglianti 

che ne ricevono l'invito; volontaria, in 
qualsiasi momento e per qualsiasi mo
tivo, è anche l'uscita dalla organizza
zione su iniziativa degli interessati. 
Per contro l'esclusione dei soci gros
sisti e dettaglianti è disciplinata da pre
cise norme statutarie e regolamentari. 
Ogni aderente, sia grossista che detta
gliante, mantiene inalterata la ragio
ne sociale della propria azienda e con
serva una totale indipendenza giuridica, 
economica e finanziaria rispetto an'or
ganizzazione. Solo sul piano della po
litica commerciale-aziendale gli aderen
ti, grossisti o dettaglianti , sono vin
colati alla osservanza di determinati cri
teri organizzativi e di determinate scel
te commerciali. 
Le Unioni volontarie conferiscono ai 
grossisti di zona e ai dettaglianti di 
settore la capacità di competere con 
i nuovi organismi distributivi sul pia
no delle condizioni di 3cquisto delle 
merci, della riduzione dei costi di 
distribuzione, dello sviluppo delle ven
dite e del servizio reso al consumatore. 
In altre parole, sottraendo gli opera
tori associati all'isolamento ed inseren
doli in una organizzazione che ne mol
tiplica i potenziali di acquisto e di 
vendita e ne coordina la politica com
merciale , le Unioni volontarie possono 

realizzare una efficienza competItIva ta
le da ristabilire le premesse per una sa
na concorrenza con i più moderni orga
nismi distributivi. 
Per i dettaglianti che non vogliono o 
non possono aderire alle Unioni volon
tarie è stato creato il Gros Market che 
si richiama al sistema «Cash and car
ry» (paga e porta via) che ha avuto 
grande diffusione negli Stati Uniti e in 
alcuni paesi europei nel dopoguerra , 
con un esplicito ed evidente richiamo 
alla formula adottata dagli americani, 
in tempo di guerra, per le forniture al
la Russia che assumeva cosi a suo ca
rico il rischio del trasporto sulle rotte 
insidiate dai sottomarini tedeschi. 
Il Gros Market è un grande magazzi
no di vendite all'ingrosso aperto a de
terminate categorie di rivenditori al 
dettaglio ed a grandi consumatori di
retti che possono effettuare i loro ac
quisti di prodotti alimentari recandosi 
al ' magazzino, scegliendo liberamente, 
prelevando personalmente, benefician
do di un listino di prezzi ridotto, cari
cando personalmente le merci sul pro
prio automezzo e pagando per contan
ti all'uscita. In pratica si compra al
l'ingrosso come si compra al super
mercato. I vantaggi sono la libertà di 
scelta, la massima rotazione delle mer-

ci perché non esiste il problema de
gli «sconti di quantità» che impon
gono l 'acquisto di determinate quan
tità di merce per ottenere delle ridu
zioni dei prezzi. 
Inoltre il Gros Market è in grado di 
ridurre di almeno il 5 per cento i prez
zi all'ingrosso correnti sul mercato per
ché elimina una serie di costi (ammi
nistrativi, contabili, di trasporto, inte
ressi passivi , preparazione degli ofdi
ni ecc ... ) che appesantiscono gli altri 
sistemi di vendita. 
L'esistenza delle Unioni volontarie e 
dei Gros Market - concludono i Ga
rosei - non pretende di risolvere tutti 
i problemi del commercio. Rappresenta 
però una strada che l'esperienza ha di
mostrato efficace. 
In un quadro più generale il commer
cio, per procedere sulla strada del ram
modernamento, ha bisogno di un si
stema di credito adeguato che consen
ta ai dettaglianti di superare le diffi
coltà, quasi sempre insuperabili, del
l 'autofinanziamento. Inoltre è neces
sario legare le licenze non alla sola 
densit'à dei negozi ma ' ad una specifica 
competenza professionale per cui è au
spicabile un vero e proprio diploma 
che abiliti alla professione del commer
ciante come avviene per molte categorie. 
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ragioniere 
Andrea Francone 
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Il rag. Andrea Francane, presidente 
della Associazione provinciale grossisti 
ortofrutticoli, richiesto circa la impor
tanza del mercato di T orino rispetto al 
volume degli affari, ha dichiarato: 
In linea generale e non tenendo con
to di alcun elemento proporzionale, il 
mercato di Torino è terzo in campo 
nazionale con 3.963.931 quintali an
nui di merce introdotta, dopo Milano 
e Bologna. Questo però, se sul piano 
statistico può dare una certa soddisfa
zione, considerando che mercati come 
Roma, Napoli e Genova sono al di sot
to nella classifica generale, sul piano 
della realtà denuncia un preoccupante 
calo negli arrivi e nelle vendite poi
ché, fino all'anno scorso, il nostro mer
cato era al secondo posto con oltre 4 
milioni di quintali, mentre da gennaio 
di quest'anno l'ufficio statistica ha de
nunciato un calo di introduzione che 
varia dai 150 ai 300 quintali mensili . 
Quanto alle cause di tale diminuzione, 
se ne potrebbero citare a dozzine, ma 
tutte possono risalire a un'unica fon
te: il mercato di Torino non è, come 
si ripete negli ambienti tecnici ed am
ministrativi , invecchiato, scarso di ser
vizi, asfittico, . bisognoso di ristruttura
zione ; il mercato di Torino è arcaico, 
assolutamente insufficiente al suo com
pito, con nessuna possibilità di essere 
migliorato in misura tale che giustifichi 
qualunque tipo di spesa. 
Coloro che hanno costruito il mercato 
di Torino nel 1932 hanno effettivamen
te svolto un lavoro eccellente, salvo al
cuni particolari tecnici di natura tra
scurabile, cui il mercato stesso ha po
sto rimedio in pochi anni di attività , 
ma è necessario tenere presente che a 
quel tempo la città aveva 600 mila 
abitanti, i consumi della frutta e della 
verdura erano inferiori anche percentual
mente , la zona in cui il mercato è stato 
costruito era servita da strade per quel 
tempo più che sufficienti a smaltire lo 
scarso volume di traffico. 
Oggi ci troviamo con un mercato più 
lungo che largo, chiuso tra la ferrovia , 

il sottopassaggio ed i magazzini di 
deposito della Dogana , pnvo quasi 
completamente di aree di parcheggio, 
servito dalla via Giordano Bruno, la 
quale a malapena riesce a smaltire il 
traffico nelle ore in cui il mercato è 
chiuso. 
A tutto questo va aggiunto che, in de
finitiva, i mercati cittadini hanno, con 
il tempo, tralignato dal . loro compito 
iniziale che era quello di garantire una 
sufficiente alimentazione di frutta e 
verdura al centro urbano, per divenire 
zone di servizio rivolte sia alla pro
vincia, sia alla regione, sia addirittura 
all'estero. 
Torino esce enormemente svantaggia
ta da questa situazione, per la mancan
za di strade carrabili che la colleghino 
con i mercati di consumo. 
Nel giro degli ultimi 25 anni la merce è 
stata sempre più spedita con autocarri 
e oggi solo un 30 per cento arriva tra
mite ferrovia ed unicamente la merce 
di lunga conservazione come le patate, 
le cipolle, i carciofi , gli agrumi ecc. Na
turalmente questo porta alla conclusio
ne che, mentre il nostro volume di 
affari non può, malgrado i trafori, rag
giungere le zone vicine della Svizzera 
e della Francia, d'altro canto si re
stringe per quanto riguarda le zone 
interne del Piemonte, come le provin
ce di Novara e di Alessandria che 
tendono, per comodità di trasporto, a 
gravare sempre di più su Milano e su 
Genova. 
Le cifre parlano chiaro: in due anni I 

Milano è passata da 6 milioni di quin
tali annui a 8 milioni e mezzo men
tre Genova ha raddoppiato il suo quan
titativo di importazione. In merito al
la convenienza di investire capitali in 
una ristrutturazione del mercato orto
frutticolo, pur ammettendo che una 
ristrutturazione logica e assai pruden
te potrebbe portare a un leggero mi
glioramento della attività del mercato 
stesso, sono del parere che vi si deb
ba ricorrere solo per il periodo di at
tesa della costruzione di un mercato 

modernamente attrezzato e funzionale. 
Quanto alla ubicazione del futuro mer
cato, è un problema che l'associazio
ne grossisti da tempo si è posto: il 
mercato del futuro va costruito in una 
zona periferica con ampio spazio per 
la creazione di tutti i servizi necessari 
a questo complesso commerciale, ma 
nello stesso tempo nel punto il più vi
cino possibile alle grandi arterie di 
comunicazione: nodi autostradali est
sud o le tangenziali di futura costru
ZlOne. 
Ritengo inoltre che anche la categoria 
dei grossisti orto frutticoli è giunta ad 
un bivio decisivo. Per poter continuare 
ad agire e svolgere i propri compiti di 
distribuzione, nel quadro della nuova 
realtà circostanziale che ha avuto sì 
ampia apertura di orizzonti con il cade
re delle barriere doganali nella zona del 
MEC, il primo luglio scorso, i grossisti 
di Torino, come quelli di tutta Italia , 
devono consorziarsi e cercare, attraver
so l'unione delle loro capacità tecniche, 
della loro serietà commerciale e, per
ché no, dei loro capitali, quel poten
ziamento che solo potrà loro permette
re di resistere e svilupparsi sulla scena 
commerciale che, ormai valicati i confini 
nazionali , si sta aprendo sull'Europa e 
sul mondo. 

Piazza delle Erbe: 
sul fronte di legno vecchio, 
accanto ai bianchi sacchetti 

colmi di erbe secche, 
una donna sta seduta 

dentro una specie di bassa garitta. 
Sembra rimasta a custodire, 

a ridosso del portico dell 'Alfieri, 
la storia della piazza 



onorevole 
Ferdinando Vacchetta 

Il presidente della Federazione provin
ciale cooperative e mutue senatore Fer
dinando Vacchetta imposta il problema 
C011z17zerciale prendendo in esame le -pro
spettive a lungo ed a breve termine, 
che si pongono nel settore della distri
buzione e le questioni che si del'ono 
affrontare per rendere più economico 
e razionale il rapporto produttore - con
sumatore. 
Per brevità ed anche per la compe
tenza della nostra organizzazione limi
terò le mie considerazioni al settore 
della distribuzione dei generi alimen
tari, anche se un discorso più generale 
sulla distribuzione, che comprenda i 
beni durevoli, si presenterebbe molto 
interessante soprattutto per la presenza 
di grandi organizzazioni di vendita che 
ormai estendono la loro attività a tutta 
la gamma dei generi di consumo. 
Limitato quindi il campo, occorre pri
ma di tutto esaminare i complessi pro
blemi che, in una città moderna, che 
si va sempre più estendendo fino a 
giungere a grandi centri satelliti, af
fiorano e urgono. Problemi che pon
gono prima di tutto precise esigenze di 
natura urbanistico - commerciale sì da 
rendere tali centri il più possibile auto
nomi offrendo ai propri abitanti quan
to ad essi abbisogna . 
Purtroppo dobbiamo subito constatare 
che la crescita ed i conseguenti piani 
di urbanizzazione non hanno finora te
nuto conto dei problemi che investono 
la distribuzione e di conseguenza la 
mancanza di una seria prospettiva; in 
difetto di ciò la tendenza alla conserva
zione delle forme di vendita tradizio
nali viene favorita e con ciò la polve
rizzazione dei punti di vendita che co
stituisce uno dei più gravi difetti del 
nostro apparato distributivo, vuoi sotto 
l'aspetto della economicità, vuoi sotto 
quello della razionalità. 
Oggi ' le strutture di . vendita devono 
tendere sempre più al massimo della 
concentrazione, così come per il mo
derno cittadino, e ciò anche in rela
zione allo scarso tempo libero a sua di-
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SposIzlOne, occorrono sistemi rapidi di 
distribuzione. 
D'altra parte se si vuoI giungere al su
pera mento delle troppe intermediazio
ni, spesse volte puramente parassita
rie, occorre che a valle del settore pro
duttivo , specie agricolo , si vengano a 
costituire grandi organizzazioni in gra
do di acquistare direttamente alla pro
duzione grosse partite di merci. 
Ciò pone l' intera categoria dei com
mercianti davanti a nuovi problemi e 
alla necessità di passare a forme orga
nizzate, sia al momento dell'acquisto, 
sia nella gestione di grandi e moderni 
centri di vendita. 
La nostra organizzazione ha posto da 
tempo tali ques tioni e ha suggerito 
e suggerisce alle pubbliche autorità , ai 
consumatori e agli stessi commercian
ti , soluzioni nuove per evitare che si 
venga a determinare nella distribuzione 
ciò che si è già determinato in altri set
tori e ClOe: la concentrazione nelle ma
ni di pochi di tutto il settore della di
stribuzione , il che comporterebbe po
sizioni di monopolio con tutte le con
seguenze che si possono facilmente im
maginare. È in questo quadro che il 
moderno movimento cooperativo si 
muove ed opera, ma è certo che senza 
il supporto della pubblica iniziativa e 
senza l'azione associativa autonoma dei 
commercianti , ben difficilmente si po
tranno avere , almeno a breve scadenza, 
apprezzabili risultati . 
Sul piano nazionale e su quello inter
nazionale esistono esperienze e confor
tanti esempi, come appare dallo studio 
comparato effettuato dalla Camera di 
commercio di Trento sui problemi della 
urbanistica commerciale o da come tali 
problemi concretamente vengono affron
tati dalla Lega nazionale delle coope
rative la quale, costituendo una gran
de organizzazione unica di acquisti, si 
è posta in grado di assicurare alle mi
gliaia di cooperative associate un ri
fornimento diretto dalle fonti di pro
duzione, con grande reciproco vantaggio 
SIa dei produttori che dei consumatori . 
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Le proposte concrete che la Federazione 
delle cooperative e mutue avanza per 
realizzare una moderna rete di di stri
buzione si possono riassumere in pochi 
punti fondamentali: primo, costituire 
nelle nuove zone di sviluppo urbanisti
co dei centri di vendita di adeguate 
proporzioni adatti alla installazione di 
moderni supermercati ; secondo, affidare 
la gestione al movimento cooperativo 
oppure a gruppi di dettaglianti asso
ciati sempre naturalmente demandan
do alla pubblica flutorità il controllo 
dei prezzi; terzo, procedere, in sede 
di programmazione economica, alla ste
sura di un piano di sviluppo urbanistico 

Nell 'ambiente vecchiotto e tradizionale 
di alcune vie del centro 
la vicinanza di strade piu eleganti 
mantiene e introduce negozi nuovi 
che creano, a volte, stridenti contrasti 

commerciale; quarto , promuovere rap
porti diretti produzione-consumo, fa
vorendo lo sviluppo delle forme asso
ciative fra produttori agricoli; quinto , 
riformare in senso moderno e demo
cratico il sistema legislativo per il rila
scio delle licenze di commercio, la re
clamizzazione dei prodotti e le vendite 
a premio. 
Circa le misure di ammodernamento 
delle proprie strutture che il movimen
to cooperativo sta attuando nella no
stra provincia, desidero ricordare che, 
proprio in questi giorni, abbiamo rag
giunto un accordo per la costituzione 
di un grande magazz1110 che servirà le 

cooperative di consumo di tutta la re
gione piemontese. Rifornito interamen
te dal Coopitalia e cioè dalla accennata 
organizzazione cooperativa di acquistc 
che già nel 1968 raggiungerà un giro 
di affari di oltre 50 miliardi di lire, 
fornirà di ogni merce, acquistata diret
tamente alla produzione, i punti di ven
dita del movimento cooperativo della 
nostra regione. 
Per la concentrazione e l 'ammoderna
mento della rete di vendita è in corso 
un processo di fusioni e concentrazioni 
che dovrà preludere alla formazione di 
una cooperativa unica regionale mo
dernamente attrezzata e capace di com
petere con le grandi organizzazioni pri
vate. 
In questo quadro l'Alleanza cooperati
va torinese sta procedendo alla sua 
completa ristrutturazione e assieme alle 
centinaia di cooperative concentrate re
gionalmente potrà meglio svolgere quel
la funzione sociale, oggi modernamen
te intesa, di difendere il potere di ac
quisto delle retribuzioni dei lavoratori . 
Riteniamo inoltre con ciò di offrire un 
modello alla intera categoria commer
ciale su cui possa ispirarsi per un fu
turo più razionale asset to e per ridurre 
per quanto possibile i costi di distri
buzione riducendo al massimo le trop
pe intermediazioni ed offrendo al con
sumatore un servizio razionale ed eco
nomICo. 
Certo, e inSIstIamo su questo punto, 
non dovrà mancare l'iniziativa e l'ap
poggio delle pubbliche autorità, né do
vrà mancare , in sede di programmazio
ne economica regionale, una più atten
ta valutazione di tali complessi proble
mi da cui, in cospicua misura , dipende 
l'assetto futuro dei centri urbani e la 
riforma e lo sviluppo della rete distri
butiva. 



dottore 
Tito Gavazzi 

It presidente dell' Alleanza cooperativa 
torinese dottor Tito Gavazzi esamina 
i problemi del commercio e della distri
buzione considerati dall' angolo visua
le del più grande complesso cooperati
vistico piemontese. Il dottor Gavazzi 
afferma: 
L'Alleanza cooperativa torinese in que
sti anni era impegnata da un lato a 
trovare un definitivo assestamento che 
le permettesse di riassorbire le conse
guenze di una errata politica di gestio
ne derivante da una concezione sorpas
sata e strumentale del movimento co
operativo, e dall'altro, nella nuova linea 
aziendale, a fornire un servizio ai citta
dini torinesi che tenesse conto dell'evo
luzione dei tempi. 
Per quanto riguarda la cooperazione di 
consumo bisogna riconoscere che in nu
merosi paesi questo tipo di cooperazione 
è stato investito dal problema della rior
ganizzazione delle proprie strutture, in 
conseguenza del processo di trasforma
zione che ha interessato il sistema di
stributivo. 
Le nuove tecniche di vendita, lo svi
lupparsi delle grandi organizzazioni al 
dettaglio, sono fenomeni che interes
sano la tradizionale cooperazione di 
consumo e che pongono problemi di 
riordinamen to aziendale e conseguen
te revisione del rapporto cooperativa, 
socio, ambiente. La riforma delle strut
ture aziendali trova la sua soluzione 
nel processo di «integrazione» cioè 
in una evoluzione continua che, me
diante la fusione, la concentrazione, la 
standardizzazione, la razionalizzazione, 
si orienta verso una gestione su scala 
sufficientemente vasta onde accrescere 
al massimo possibile il potere di acqui
sto e facilitare una più efficace utilizza
zio ne delle capacità di direzione, per 
ridurre e ripartire le spese generali dei 
servizi. Ciò permette la meccanizzazio
ne delle operazioni, e alle 'aziende così 
concentrate, dimensioni e solidità tali 
da costituire nuovi poli di attrazione 
per i capitali necessari alle gestioni 
aziendali. La ristrutturazione aziendale 

Lontani ormai dal gusto « borghese» 
ed ottocentesco del negozio elegante, 
vetrine e bottegucce rompono 
in modo eterogeneo lo stile dell'ambiente, 
creando una atmosfera quasi paesana 

della cooperazione di consumo ne mo
difica sostanzialmente la stessa natura 
poiché il complicarsi delle tecniche di 
gestione ha reso sempre più formale 
e priva di sostanza la partecipazione dei 
soci alle decisioni importanti riguar
danti la vita dell'azienda, che in so
stanza viene ad avere una direzione 
tecnocratica che sfugge ad ogni con
trollo democratico. 
L'evolversi della condizione economica 
dei cittadini per i quali i consumi quo
tidiani non costituiscono più l'unico e 
fondamentale elemento della spesa, ma 
solo una parte importante quanto si 
vuole, ma non tanto da indurre il so
cio a dedicare le poche ore del tempo 
libero alla cura della cooperativa e del
le sue attività; la stessa grande dimen
sione in cui la cooperazione di consu
mo deve sempre più configurarsi, al
lentano quei vincoli associativi caratte
ristici della cooperativa di villaggio o 
di quartiere. 
Dunque il problema della distribuzio
ne assume sempre più i caratteri di un 
servizio di pubblico interesse e quin
di chiama in causa le pubbliche ammi
nistrazioni, le quali possono trovare 
nella cooperazione, in nuove forme di 
cooperazione, lo strumento adatto a 
promuovere la presenza sul mercato del
l'iniziativa pubblica come termine di 
paragone rispetto alle categorie distri
butrici. 
Ritorna quindi il discorso sulle for
me della collaborazione tra organizza
zioni cooperative ed enti locali che 
possono essere diverse a seconda delle 
differenti situazioni, ma che portano 
con sé necessariamente ancora una vol
ta il supera mento di qualsiasi caratte
rizzazione partitica nel segno proprio 
della conquistata vocazione della coo
perazione intesa come strumento al 
servizio di tutti i cittadini. 
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L'architetto Roberto Cambino, che ha 
già condotto approfonditi studi sulla 
struttura commerciale del!' area tori
nese, sottolinea in particolare l'impor
tanza dell'urbanistica commerciale. Egli 
afferma: 
Il dibattito sviluppato dai recenti con
gressi, ha definitivamente spazzato il 
campo da tutte quelle concezioni che, 
in nome di una malintesa « libertà» del 
commercio, tendono a considerare i pro
blemi dello sviluppo, della riorgnniz
zazione, della razionalizzazione clelIa re
te distributiva, staccati dal contesto 
delle strutture e delle attività urbane 
in cui essi si collocano. 
Dall'esperienza dei paesi più avanzati, 
e anche dagli studi e dalle ricerche 
condotte in diverse città italiane, emer
ge la conclusione che lo sviluppo spon
taneo, non programmato, delle attrezza
ture commerciali, soggetto al solo vin
colo delle licenze, spesso arbitrario e 
comunque sempre privo di una valida 
base oggettiva, ha determinato e deter
mina alla radice, molti degli squilibri, 
delle carenze, delle distorsioni che so
gliano imputarsi al sistema distributivo. 
La ricerca di un equilibrio tra le di
verse attrezzature commerciali e la po
polazione che ne deve fruire non può 
certamente essere affidata al caso o al
l'iniziativa spontanea: specie in pre
senza di processi di rapida e crescente 
urbanizzazione come quelli che investo
no oggi le aree «metropolitane », se
gnatamente Torino. Essa comportn un 
coordinamento di iniziative, e quindi 
verifiche e previsioni che richiedono 
il conforto di dati e tecniche di ogget
tiva valutazione. 
La stessa liberalizzazione delle licenze 
all'esame del parlamento, finirà per 
porre precisi problemi di «program
mazione ». E , in questa prospettiva, 
accanto ai tradizionali o nuovi strumen
ti economICl (incentivi, disincentivi, 
politica fiscale, ecc.), lo strumento ur
banistico acquista una specifica impor
tanza. D'altra parte, gli incontri recen
ti sull'« Urbanistica e il commercio» 

hanno anche denunciato l'inadeguata 
considerazione che, dei problemi com
merciali, vien fatta in campo urbani
stico. Questa scarsa considerazione, ri
conducibile ad una certa concezione 
aristocratica e « malthusiana » del com
mercio, porta a sottostimare il valore 
strategico che le attrezz:'lture commer
ciali assumono nel condizionare la 
struttura della città. 
L'inadeguatezza delle forme di rappre
sentazione e di controllo dei fenomeni 
urbanistici, ben ravvisabile nella pra
tica dello «zoning» tradizionale, ha 
spesso portato a considerare le attrez
zature commerciali come niente di più 
che un indispensabile «arredo» delle 
nuove zone di espansione, nel rispetto 
di «standards» (cioè di rapporti otti
mali tra le zone rispettivamente desti
nate ad esse ed alle residenze) general
mente destituiti di ogni fondamento 
funzionale. Sfugge cosi l'importanza 
strutturale e funzionale dei centri com
merciali, quali elementi essenziali del-
1'« armatura» urbana, dotati di una 
speciale capacità di attrazione sia nei 
confronti della popolazione che delle 
altre attività di servizio. 
Ne discende la necessità di una analisi 
« sistematica» delle funzioni urbane, e 
particolarmente di quelle commerciali 
(che sono contraddistinte, com'è noto, 
da una elevata mobilità ubicazionale) 
con speciale riferimento alla loro di
stribuzione sul territorio. Presso l'Unio
ne italiana delle camere di commercio 
a Roma, si è costituita una sezione in
titolata all'« Urbanistica commerciale », 
che sta procedendo ad un primo raf
fronto metodologico degli studi già 
condotti in argomento. Tra questi fi
gurano, insieme con quelli di Trento, 
Bologna e Milano, anche quelli recente
mente condotti nella città di Torino. 
Gli studi, che sull'argomento hanno in
teressato la città di Torino , consistono 
per ora sostanzialmente in due indagini, 
l'una condotta nel 1965-66 sull'intero 
territorio comunale; l'altra nel 1967 
più specificata mente sul centro princi-

pale. Le due indagini, condotte con 
uniformità di criteri e di impostazione, 
si rifanno ad una rielaborazione aggior
nata della teoria delle « località centra
li » e forniscono ad un tempo una veri
fica dei metodi di analisi e dei modelli 
teorici, ed un quadro abbastanza ap
profondito del sistema commerciale ur
bano. 
Le indagini sull'intera città, attraverso 
la rilevazione dei servizi cosiddetti 
« centrali» (cioè di quei servizi preva
lentemente ma non soltanto commercia
li, che avevano dimostrato di caratteriz
zare le concentrazioni di servizi, piccole 
o grandi che fossero) hanno consentito 
di individuare una rete di centri di 
servizio, maggiori o minori, già ern
brionalmente e spontaneamente orga
nizzati in un sistema gerarchico. Utiliz
zando la classificazione convenzionale 
in 6-7 livelli (il l°, o minore, all'in
circa corrispondente al piccolo centro 
« di vicinato », il 6° o 7° al livello dei 
servizi di portata nazionale o internazio
nale), si è potuto riconoscere: 
- un centro principale, alquanto più 
ampio del Centro storico vero e pro
prio , limitato a sud dal corso Vittorio, 
a nord dal corso Regina, ad est dal 
Borgo nuovo, ad ovest dalla ferrovia 
di Milano; 
- sette concentrazioni periferiche di 
servizi (Santa Rita, San Paolo, Parella, 
Vittoria, G. Cesare, p. Carducci, Cro
cetta) che, per il tipo ed il numero dei 
servizi in esse presenti, possono clas· 
sificarsi come «subcentri» di 3° or· 
dine ; 
- trentotto concentrazioni minori di 
servizi (Campidoglio, Lucento, Mad. di 
Camp. , c. Vercelli, Regio Parco, p. 
Borromini ecc ... ) che possono essere 
classificate come «subcentri » di 2° or
dine; 
- sessantasei concentrazioni minori an
cora, che possono classificarsi come 
« subcentri» di l ° ordine. 
In questa rete di centri maggiori e 
minori, si sono potuti distinguere quel
li «autonomi », dotati di un proprio 



polo di attrazione (per esempio un ma
gazzino a prezzo unico) e generalmente 
situati in posizione «interradiale» ri
spetto alle direttrici adducenti al cen
tro principale, e quelli «dipendenti », 
che sfruttano i flussi richiamati dal 
centro maggiore e sono quindi gene
ralmente ubicati in posizione « radiale ». 
Alla luce delle prime indagini svolte 
nell'area torinese, l'espansione metro
politana della città sembra oggi pro
porre, in ordine all'articolazione dei 
servizi commerciali, principalmente que
sti problemi: 
1) Una crescente specializzazione fun
zionale del centro, come condizione per 
conseguire una efficienza ed una vita
lità adeguate al ruolo metropolitano e 
regionale del centro stesso (che, esten
dendosi e generalizzandosi l'industrializ
zazione della regione, tenderà a sotto
lineare la funzione terziaria e qU3ter
naria del capoluogo). Ciò va visto sia 
in relazione al rinnovamento ed alla 
rivitalizzazione del centro storico, per 
sottrarlo ai processi di obsolescenza e 
di degrado cui, in certe parti, è pale
semente soggetto; sia, soprattutto, in 
relazione alla formazione del nuovo 
Centro Direzionale, che, offrendo uno 
sbocco adeguato a quelle attività dire
zionali che non sono più compatibili 
con le antiche strutture del centro sto
rico, potrà svolgere un ruolo comple
mentare di enorme importanza nei con
fronti di quest'ultimo, accelerandone 
i processi di qualificazione. 
2) Un rafforzamento e completamento 
del sistema di subcentri già esistente, 
specialmente dove le indagini hanno 
rivelato lacune e debolezze in modo 
da assicurare una armatur; organica 
di servizi per le zone in espansione e, 
nel contempo, contribuire alla qualifi
cazione del centro principale, allegge
rendolo di quelle funzioni che possono 
essere convenientemente decentrate. 
3) La formazione di centri di servizio 
« regionali », più o meno appoggiati ai 
centri esistenti nella cintura torinese 
ma comunque saldamente ancorati al: 

Uno scorcio di via Lagrange che risente nel tono, negli ammodernamenti, nelle ristrutturazioni di un recente passato la potente river
berazione delle eleganti attrattive commerciali di via Roma. Ma i negozi affacciati gomito a gomito sulle vie soffocate dal traffico con
tribuiscono al deterioramento d'un ambiente che sempre più contraddice le attività che ospita, anche per la vicinanza di monumenti 

l'ossatura Vlana e di trasporti che ver
rà a costituirsi nell'area metropolitana, 
modificandone l'attuale struttura ra
diocentrica dell'accessibilità. 
Le esperienze recenti che, soprattutto 
in Francia e in Svezia, hanno accompa
gnato la creazione dei «centri regio
nali» illuminano queste prospettive, 
dando ragione della ' crisi dei centri 
«di vicinato» e di «quartiere », ra
pidamente spodestati dai potenti e più 
efficienti nuovi centri. D'altra parte, 
occorre ricordare che le località cen
trali che si sono venute formando spon
taneamente costituiscono un'armatura 
notevolmente stabile e vincolante che, 
modellandosi sulla geografia della cit
tà, coi suoi ostacoli fisici e naturali, 
condiziona a sua volta in maniera de
terminante i fatti urbani principali. 
Si determina cioè un insieme di vinco
li topografici e funzionali, sia nei con
fronti di ulteriori concentrazioni spon-

tanee di serVIZI, sia nei confronti di 
nuovi eventuali centri programmati. Di 
conseguenza qualunque intervento sui 
servizi urbani (e soprattutto sulle at
trezzature commerciali che ne costitui
scono la componente fondamentale) 
non può che basarsi su una conoscenza 
sistematica della realtà attuale, su inda
gini, cioè, non soltanto analitiche e do
cumentarie, ma volte a fornire una vi
sione d'insieme del sistema e della re
te gerarchica dei centri. 
In particolare le indagini fin qui effet
tuate, dovrebbero essere riprese e svi
luppate a scala metropolitana: il ruolo 
che centri come Chieri, Moncalieri, 
Chivasso svolgono o possono svolgere 
a sostegno della conurbazione torinese, 
non è ancora stato chiarito, e nessun 
programma serio potrebbe ignorarlo. 
I problemi del rinnovamento dei cen
tri di Torino, della ristrutturazione 
del sistema di centri spontanei già for-

mato, della creazione di un sistema or
ganico di centri integrati che assicuri 
i cardini dello sviluppo allargato di To
rino, devono essere coerentemente col
locati e concatenati in quel quadro me
tropolitano che i piani urbanistici del
l'amministrazione vanno delineando: il 
programma di studi dell'assessorato al
l'urbanistica ne fornisce una prima cQn
creta espressione. Occorre però che sul 
tema si registri quella convergenza di 
responsabilità e di interessi da parte 
degli enti pubblici e privati, invocata 
dall'esperienza dei paesi più avanzati. 
Studi ed indagini sui servizi dell'area 
metropolitana - con specifico riferi
mento alle attrezzature commerciali -
dovrebbero così fornire una valida pre
messa per quel coordinamento di pro
grammi che deve assicurare ai piani 
di azione delle amministrazioni la stessa 
globalità e sistematicità che il fenome
no rivela in sede di indagine scientifica. 
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Il segretario del sindacato metalmecca-
11ici della Cisl Renato Davico tratta il 
problema del commercio sotto l'aspet
to salari-prezzi. Egli afferma: 
Ogni seria organizzazione sindacale non 
si limita a conseguire migliori condi
zioni di vita sociale ed economica dei 
lavoratori che rappresenta solamente 
attraverso l'ottenimento di più elevati 
salari, più ampi trattamenti normativi 
attraverso la stipulazione dei contratti 
collettivi di lavoro e con la contratta
zione integrativa a livello di azienda . 
La sfera degli interessi dei lavoratori, 
in quanto cittadini, investe anche i pro
blemi della previdenza e sicurezza so
ciale, della scuola, della casa, dei tra
sporti e quello non meno importante 
della difesa del potere d'acquisto del 
salario. 
Infatti, avrebbe ben scarso significato 
ottenere aumenti salariali se tali bene
fici economici venissero riassorbiti dal 
fenomeno congiunto dell'aumento del 
costo vita. 
Ma, a prescindere da questi fenomeni, 
non possiamo non porci la domanda 
se la attuale struttura commerciale, e 
i criteri generali e particolari entro i 
quali essa si articola, siano tali da for
nire garanzie circa l 'efficienza del siste
ma in stretta connessione alla difesa 
del potere d'acquisto dei salari. 
La eccessiva pluralità delle fonti di di
stribuzione delle vendite al minuto, le 
attuali forme entro le quali avviene il 
passaggio delle merci dalla produzione 
alla vendita di dettaglio, rappresentano 
una serie di incrementi di costi del pro
dotto, ed in alcuni casi ne favoriscono 
anche la speculazione, per cui chi in ul
tima analisi ne fa le spese e pertanto 
ne sopporta tutte le conseguenze nega
tive è il consumatore. 
Mercati generali , senza sensali o media
tori, con attrezzature atte alla conser
vazione delle merci, mercati rionali do
ve gli ambulanti siano consorziati in 
cooperative per l'approvvigionamento 
diretto alle fonti di produzione, in 
aree pubbliche coperte ed attrezzate per 

la conservazione dei prodotti di ven
dita , possono rappresentare in concreto 
soluzioni idonee ad una funzione cal
mieratrice del costo vita, almeno per 
quanto riguarda il capitolo di spesa 
relativo alla alimentazione. 
Occorre pertanto, a mio avviso, una 
coraggiosa politica di iniziative verso 
questi obiettivi nell'ambito degli ad
detti al settore del commercio e da 
parte delle pubbliche autorità per quan
to rientra nella sfera delle loro respon
sabilità. 
Vorrei citare due casi che in questi ul
timi tempi mi hanno alquanto scon
certato. 
Nei nuovi quartieri residenziali sorti alla 
periferia della città in attuazione della 
legge sull'edilizia popolare (case comu
nali, dell 'Ina o della Gescal) dove gli 
assegnatari o locatari, che ~in maggio
ranza sono operai, non si è affrontato in 
termini organici e funzionali il problema 
dell'insediamento di centri commerciali 
di distribuzione capaci di rappresentare 
un servizio di pubblica utilità con effetti 
calmiera tori. Anzi, nel quartiere di Mi
rafiori sud dove attualmente sono inse
diate alcune migliaia di famiglie di la
voratori, i pochissimi negozi esistenti 
sono stati assegnati in affitto al mag
gior offerente tra gli esercenti attività 
commerciali, con questo risultato: che 
i milioni di lire di canone di locazione 
che vengono versati all'ente gestore 
degli immobili da parte dei commer
cianti producono una lievitazione dei 
prezzi che ricade sulla comunità del 
quartiere e sono pertanto un permanen
te attacco al potere d'acquisto dei sa
lari. Inoltre, dall' inizio del mese di 
luglio, il costo del pane è stato aumen
tato di 15 lire il chilo. In ogni quartie
re popolare questa decisione ha crea
to notevole malcontento e critiche 
verso le pubbliche autorità. Il pane 
non ha dunque più un prezzo politi
co? Oppure si vuole gabbare il pros
simo asserendo che un tipo di pane 
consumato dal 95% dei consumatori 
non è quello «comune» soggetto al 

vincolo del prezzo politico per cui è 
competenza dell'autorità stabilirne il 
prezzo di vendita? 
Fin dove le responsabilità del perpe
tuarsi del movimento ascensionale nella 
spirale del rapporto salari e costo 
vita sono da attribuirsi alle inadeguate 
strutture del settore commerciale o alla 
incapacità di chi è investito della am
ministrazione della cosa pubblica? 
È certo che molte lotte rivendicative 
dei lavoratori per avere più alti sa
lari sono una naturale conseguenza di 
tutto ciò e pertanto sono un atto non 
sopprimibile, volto a difendere il potere 
di acquisto dei propri salari; di questi 
conflitti, chi ne subisce le maggiori con
seguenze negative sono i meno abbienti , 
in genere tutti coloro che hanno un red
dito fisso come i lavoratori pensionati 
che in stragrande maggioranza affronta
no il problema giornaliero di come non 
morire di fame. 



consigliere 
Giuseppe Raffo 

Il punto di vista dei lavoratori della 
Uil è espresso dal segretario piemon
tese comm. Giuseppe Raffo, che di
chiara: 
Uno studio vero e proprio sull'anda
mento commerciale dovrebbe essere ba
sato su un numero di dati maggiore, 
più preciso e più aggiornato di quanto 
ci è dato conoscere, al fine di non cor
rere il rischio di esprimere i soliti gtu
dizi generici da « uomo della strada ». 
Mi limiterò dunque, per non annoiare 
con le solite statistiche, ad un discorso 
derivante dalle conclusioni cui è per
venuto in materia il Comitato regionale 
della programmazione. 
Al capitolo dedicato alla voce, che impro
priamente ma per capirci meglio , chia
merò «commerciale », si legge infatti 
« come il settore sia caratterizzato da 
una più scarsa imprenditorialità; alme
no per i comparti di maggior rilievo 
(esercizi commerciali ed attività ausi
liarie), una sovrabbondante rete di uni
tà operative di piccole dimensioni osta
cola, in parte, l'inserimento di unità 
del "commercio integrato", per cui la 
struttura rimane frammentata con ge
stione a livello familiare ». 
A questo punto , .. iene spontanea la 
domanda se sia pertanto più conve
niente , per il pubblico consumatore , 
veder incrementarsi i grandi magazzini 
a scapito quindi delle gestioni a livello 
familiare. 
Il problema esiste e, pertanto, o prima 
o dopo dovrà essere affrontato da ap
positi convegni di studio tenuti al
l'insegna della obiettività, delle realtà 
economiche al fine di ricercare soluzio
ni anche se queste possano in un pri
mo tempo contrastare comprensibili 
umani egoistici interessi. 
Occorre quindi guardare in faccia la 
realtà e riconoscere come la crisi del 
nostro commercio interno sia caratte
rizzata dalla cristallizzazione di vari 
fenomeni, al centro dei quali va posta 
la già denunciata poI verizzazione del 
settore commerciale alla base, la sua 
tortuosa articolazione, la concentrazio-

ne ed arretratezza di gestione al vertice. 
In una parola occorre prendere atto dei 
troppi dettaglianti e dei pochissimi gros
sisti privilegiati, nonché dell'andamento 
delle vendite al dettaglio e quindi dei 
consumi nel corso del 1967 . 
Si devono perciò tenere presenti le tre
milasettecento licenze all'ingrosso, le 
circa 25 mila al minuto e le oltre 
8 mila degli ambulanti .suddivise fra 
comuni e centro urbano al Ene di dare 
una spiegazione ai segni di pesantezza 
di cui particolarmente Torino ha sof
ferto. 
Fra i tanti fattori è da tenere presente 
quello dell'esodo dalla città non solo 
nei classici periodi delle ferie ma anche 
nella fine settimana ed Hppunto non 
sottovalutare questo crescere della mo
torizzazione così come l 'introduzione ' di . 
nuovi costumi che sottraggono consu
matori alle attività cittadine. 
Occorre infatti che questo sistema sia 
totalmente riveduto poiché ormai non 
hanno più senso le esistenti forme gene
ralmente artigianali in quanto vecchie e 
superate. 
Quanto sopra a mio avviso è tuttavia 
irrilevante di fronte al fenomeno, par
ticolarmente per certi prodotti alimen
tari , non provinciale ma nazionale , del 
sistema distributivo . 
Di fronte alla variazione dei prezzi 
- vuoi per cause contingenti o ma
novrate - l'attuale « distribuzione » 
non ha più la possibilità di contenerle 
ma al contrario le esaspera, tanto che 
spesso è più pesante il carico che il 
prodotto subisce nel breve tragitto dal 
mercato generale al dettagliante che in 
quello - talora più lungo ---;- che corre 
tra l'azienda agricola produttrice ed i 
mercati generali. 
In particolare per l'agricoltura si trat
ta di eliminare tutta una serie di « tra
dizionali » incettatori ed intermediari, 
di rivedere la pressione fiscale nel set
tore, di impostare una sana politica 
per l'agricoltura stessa. 
Occorre che tutto l'apparato distribu
tivo si senta impegnato in un processo 

di rinnovamento in modo da adattare 
le strutture commerciali e le tecniche 
di vendita ai mutamenti verificati si nel 
campo della produzione ed in quello 
dei consumi. 
Il discorso vale anche, oltreché per i 
principali prodotti alimentari, per altri 
settori i quali risentono del progresso 
tecnologico che ha avvicinato il con
sumatore a nuovi prodotti, nuove con
fezioni, affinandone il gusto e le scelte. 
È necessario ammodernare l'apparato 
commerciale con sistemi di vendita non 
affidati ai soli grandi organismi, ma 
pure a forme nuove di cooperazione 
economica che possano essere com
petitive. 
E per finire queste brevi note mi sia 
concesso richiamare l'attenzione del set
tore commerciale su un altro fattore che 
può concorrere al perfezionamento ed 
incremento delle vendite, vale a dire 
« quello umano». 
Infatti, l'uomo il più delle volte può 
essere il vero protagonista in quanto 
non deve limitare il suo contributo alle 
sole azioni tecniche, ma deve essere in
vogliato a partecipare attivamente alla 
vita aziendale con il meglio della sua 
personalità, esprimendo le sue doti di 
intuito, di equilibrio, di sensibilità e 
di comunicativa. 
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consigliere 
Sergio Garavini 

Il segretario regionale piemontese della 
Cgil dottor Sergio Garavini imposta il 
problema in un più vasto quadro eco
nomico e sociale: 
Le attività commerciali sono ormai so
lo formalmente quelle tradizionali del 
negozio, della bottega. In primo luogo 
si vanno affermando i grandi impianti 
distributivi, che esigono non solo no
tevoli investimenti nelle attrezzature ve
re e proprie, ma anche grandi disponi
bilità finanziarie per la gestione. Inol
tre le grandi aziende che operano nella 
trasformazione e nei nuovi sistemi di 
conservazione dei prodotti agricoli, nel
l'abbigliamento, nei prodotti chimici di 
uso domestico, sono in condizione di 
porre sempre più largamente sotto il 
loro controllo anche il negozio tradizio
nale. 
In queste condizioni è ridicolo ccnti
nuare a denunciare la cosiddetta arretra
tezza della struttura distributiva, come 
causa degli alti livelli dei prezzi al con
sumo e del crescente costo della vita. 
Bisogna guardare al rapporto produzio
ne distribuzione per trovare i motivi 
reali di questi fenomeni. Mentre la zoo
tecnia è scoraggiata, l'Italia deve impor
tare carni per centinaia di miliardi l 'an
no; e, intanto, le produzioni ortofrut
ticole di più tradizionale esportazione 
vedono comparire anche in Italia il fe
nomeno aberrante della distruzione: di 
prodotti agricoli mentre c'è un sotto
consumo di questi prodotti in larga par
te della popolazione. 
La vertiginosa rotazione della modn di 
abbigliamento, che rende rapidissima
mente inesitabile parte del magazzino 
del negozio tradizionale, mentre incen
tiva la produzione, alza soprattutto i 
costi di distribuzione e quindi anche i 
prezzi. 
I prezzi dei prodotti chimici di uso do
mestico sono dettati dal regime oligo
polistico di queste produzioni. 
Lo spazio lasciato ad una razionalizza
zione dell'attività distributiva che con
tribuisca davvero a mantenere basso e 
stabile il livello dei prezzi, ed a garan-

tire la qualità dei prodotti di consumo, 
è molto limitato. È essenziale, per co
prire almeno questo · spazio, che sia 
contrastato il controllo crescente sulla 
distribuzione dei grandi gruppi indu
striali e finanziari . È naturale, in que
sto senso, guardare ancora alla coope
raZ1One. 
Il tentativo della cooperazione è di su
perare la fase della produzione e la 
prima fase della distribuzione, più fa
cilmente sotto il controllo dei grandi 
gruppi industriali e finanziari, trasfor
mandosi da semplice distribuzione dei 
prodotti al minuto in organizzazione 
produttiva di diretto collegamento con 
la produzione. 
In questo senso va il progetto ACT 
per la costituzione di un grande magaz
zino cooperativo regionale. 
Che la cooperazione ottenga successo 
su questa linea, come già inizialmente 
ha ottenuto in regioni come l'Emilia e 
la Toscana, è interesse dei consumatori, 
in primo luogo, ma anche delle atti
vità commerciali che ancora sono sotto 
il controllo dei grandi gruppi industriali 
e finanziari. Essenziale sarà che la co
operazione associ questi suoi nuovi 
sviluppi, ad uno sviluppo parallelo del
la sua natura democratica di associazio
ne di lavoratori e di consumatori. Co
munque essa merita l'appoggio concreto 
degli enti locali e, nella misura limitata 
in cui non è solo velleitarismo, della 
programmazione economica regionale. 
Dunque dipende da più profonde tra
sformazioni dell'economia una raziona
lizzazione dell'attività distributiva nel
l'interesse dei consumatori; a questo 
fine è anche necessaria una azione di 
profonde trasformazioni economiche e 
sociali che ridimensionino il potere dei 
grandi gruppi industriali e finanziari. 
In parallelo, è giusto e necessario ten
dere, nell'attività distributiva, soprattut
to a nuovi sviluppi clelIa cooperazione, 
lo ripeto , nell'interesse dei consumatori 
e per contrastare il controllo sugli stes
si apparati distributivi tradizionali dei 
maggiori gruppi finanziari e industriali. 

signor 
Giulio Degli Esposti 



Il presidente del comitato « Torino Cen
tra» sig. Giulio Degli Esposti tratta 
la questione del commercio in via Ga
ribaldi con particolare riguardo ai pro
blemi della circolazione. Egli dice: 
Sono trascorsi praticamente due anni 
da quando sono stati attuati per vifl 
Garibaldi i noti provvedimenti di divie
to di circolazione di mezzi privati onde 
concedere l'esclusiva ai mezzi pubblici 
di trasporto, al fine di un acceleramen
to del traffico. 
Le aziende commerciali che hanno ne
gozi aperti sulla via sono complessiva
mente 150 e si può calcolare che gli 
addetti tra titolari, familiari e dipen
denti, assommano a circa 3500. 
In questi due anni il numero delle a
ziende è rimasto costante, mentre quel
lo degli addetti ha avuto una flessione 
di circa il 15 per cento in conseguenza 
dei provvedimenti di riduzione di per
sonale adottati dalle aziende. L'impiep'o 
maggiore o minore di personale nelle 
aziende commerciali per le quali evi
dentemente non sono applicabili i pro
cessi tecnologici dell'industria. è un in
dice certo dèll'andamento del commer
cio e della relativa redditività. 
II sindaco, proE. Grosso , strenuo so~tf'
nitore dei provvedimenti proposti dal
Ia azienda tranviaria, e adottati dalla 
civica amministrazione, ha sempre af
fermato che il divieto alla circolazione 
di mezzi privati avrebbe portato un 
vantaggio al commercio di (lUesta pri
maria arteria cittadina, oer la maggior 
celerità colla quale grandi masse di con
sumatori vi avrebbero potuto accedere. 
In sostanza, la creazione di un'isola pe
donale avrebbe avvantaggiato i commer
cianti. 
I commercianti non vedevano le cose 
sotto queste ottimistiche prospettive e 
manifestarono, come noto, anche cla
morosamente il loro dissenso e le loro 
preoccupazioni . La realtà che si è andata 
via via rivelando è oggi così riassumi
bile: 
Via Garibaldi è andata progressivamen
te scadendo, potrà anche essere che il 

numero dei consumatori non sia dimi
nuito, ma è certo che è invece sceso 
decisamente il livello globale delle ven
dite. La qualità stessa dei consumatori 
è oggi diversa da prima. 
Le ragioni di questo fenomeno vanno 
proprio ricercate nel divieto di transito 
di mezzi di trasporto privati: l'automo
bilista che percorreva la via anche s~ 
non poteva posteggiare, veniva attratto 
dalle vetrine; l'intenso traffico costi
tuiva per altro una maggiore attrattiva 
per altri consumatori. Lo stesso avvie
ne per le aziende: in un negozio af
follato entra altro pubblico, i negozi 
vuoti sovente sono scartati dal consu
matore; è, questo, un fenomeno psico
logico ben conosciuto in commercio. 
Soprattutto si è persa la buona clien
tela e quella straniera la quale, entran
do in città da corso Francia, percorreva 
via Garibaldi, che appariva arteria viva. 
Il sottoscritto, quale presidente del co
mitato Torino Centro, al fine di avere 
un preciso quadro della situazione, ha 
condotto lo scorso anno una indagine 
tra i commercianti di via Garibaldi, ai 
quali è stato inviato un apposito que
stionario. 
Su cento commercianti che hanno ri
sposto, è risultato che le vendite hanno 
subito, nel primo anno di applicazione 
dei provvedimenti dell'amministrazione 
comunale una flessione media del 20 
per cento con riferimento allo stesso 
periodo dell'anno precedente, con mini
mi del lO per cento e massimi del 30 
per cento ed oltre. Talune aziende sono 
addirittura state costrette a chiudere. 
Va rilevato che la situazione delle a
ziende è oltretu tto più preoccupante 
ancora per il fatto che nel periodo con
siderato le spese generali di conduzione 
aziendale sono aumen ta te sensibilmente. 
specie gli oneri per retribuzioni e inci
denze fiscali . 
Si potrà obiettare che la flessione delle 
vendite riscontrata, non . può esser to
talmente attribuita ai provvedimenti di 
viabilità, dipendendo in parte anche da 
altri fattori, ma al massimo si può con-

Via Garibaldi, l'antica « via Dora Grossa» fronteggiata da nobili palazzi ingentiliti da 
eleganti balconi in ferro battuto, è ricca di belle bottef!.he e animatissima di traffici 

siderare detraibile per detti fattori un 
5 per cento. 
Quale rimedio alla situazione che va 
aggravandosi maggiormente col tempo 
i commercianti proporrebbero il ripri
stino della circolazione dei mezzi pri
vati e l'istituzione del senso unico, che 
consentirebbe anche brevi soste degli 
automezzi per acquisti e per carico e 
scarico merci lungo tutta la giornata . 
La situazione di via Gal'ibaldi d'altra 
parte non influisce negativamente solo 
sulle aziende della via stessa, ma si ri
percuote su tutto il centro storico del 
quale via Garibaldi costituiva fin dai 
tempi antichi la porta d'accesso natu
rale . Tutto il centro di Torino è dan
neggiato, in sostanza, dall'assurdo prov
vedimento di divieto di transito ai mez
zi privati Imposto per via Garibaldi. 
Su questo grave fatto va richiamata 

nuovamente l'attenzione non solo della 
amministrazione, ma di tutti quanti han
no a cuore l'avvenire di Torino. 
Oggi , infatti, è facile rilevare il grave 
decadimento del centro storico, ove esi
stono monumenti, chiese, musei, galle
rie; questo decadimento si rileva anche 
accertando proprio in questi giorni che 
molti stranieri, forzatamente dirottati, 
difficilmente riescono a raggiungere il 
centro storico, non potendo così cono
scere gli aspetti più interessanti della 
nostra bella città. 
I commercianti di via Garibaldi, di 
fronte all'inspiegabile incomprensione 
della civica amministrazione, non han
no rinunciato ad intraprendere nuove 
clamorose iniziative, in difesa della via
bilità del centro ci ttaèlino , certi di ave
re in questa lotta l'appoggio delle ca
tegorie interessate e della popolazione. 
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Il problema relativo alla distribuzione assume 
sempre più i caratteri di un servizio pubblico 
che richiede un adeguato interessamento 
delle pubbliche amministrazioni 

Padano i commercianti su problemi e 
situazioni particolari di alcune zone ca
ratteristiche cittadine: 
Centro (via Roma, via Po, via Garibal
di, via Pietro Micca, via Cernaia, via 
Lagrange); 
Porta Palazzo; 
Periferia (borgate: San Paolo, Nizza, 
Milano , Orbassano). 
Per comporre un quadro della situazio
ne commerciale torinese (realtà odier
na, problemi, prospettive) visto dai sin
goli negozianti, abbiamo interpellato 
rappresentanti di zone e di quartieri 
che per le loro caratteristiche formano 
un « campione » valido per tutto il 
contesto cittadino, dal centro alla pe
riferia. 
« Per il commercio, via Roma è la zo
na migliore - dice il signor Olivetti, 
direttore della ditta Galtrucco - però 
dall'inizio dell'anno la nostra attività 
registra una stasi preoccupante. La si
tuazione è peggiorata nell'ultimo perio
do, causa l'inclemenza del tempo. I ne
gozi di via Roma sono, in gran parte, 
specializzati in .generi di abbigliamento. 
Aprile, maggio e giugno sono i mesi 
del rinnovo del guardaroba. Ma que
st'anno non c'è stata primavera e il 
" salto" della stagione ha influito in 
senso negativo sulle vendite. 
Il signor Olivetti dà anche un'altra spie
gazione della stasi commerciale. «Le 

34 

abitudini dei torinesi - dice - sono 
cambiate negli ultimi anni. Si tende alla 
proprietà dell'alloggio; gli elettrodome
stici e l'automobile sono diventati be
ni indispensabili . Per procurarseli si ri
corre spesso al pagamento a rate ed 
una parte dello stipendio è ogni mese 
assorbita dalle cambiali. Se si deve ri
nunciare a qualche cosa, si rinuncia al
l'abito elegante, alla biancheria di lus
so, ai gioielli ed agli oggetti d'arte ». 
Per ciò che :;i riferisce in modo parti
colare ai negozi di tessuti, « la moda 
delle gonne corte ha una buona parte di 
responsabilità. Vendiamo meno - af
ferma il signor Olivetti - perché oc
corre meno stoffa per confezionare i 
capi di vestiario. Pochi anni addietro 
per una gonna ci volevano almeno 80 
centimetri di tessuto, oggi ne bastano 
60. Per un abito intero bisognava ac
quistarne tre metri e mezzo, oggi sono 
sufficienti due metri e venti centime
tri ». 
Scarsa l'incidenza dei grandi magazzini. 
«Ogni filo d'erba - dice il direttore 
della ditta Galtrucco - ha la sua om
bra. Ma non si può dire che via Roma 
abbia risentito in modo sensibile del
l'apertura dei grandi magazzini ». Ciò è 
soprattutto dovuto al fatto che «i nego
zi di via Roma sono altamente specializ
zati per un certo pubblico e non vendo
no la merce caratteristica degli empori ». 

Domandiamo al signor Olivetti qual' è 
il giorno più favorevole per le vendite. 
Risponde: « Il sabato. Abbiamo in que
sto giorno i clienti di Torino e della 
provincia ». L'abitudine del «wcek
end» pare non si sia fatta ancora sen
tire nel settore del commercio . Infatti 
il sabato è stato escluso dal calendario 
della « settimana corta» dei negozi. La 
maggioranza preferisce chiudere il lu
nedì mattina. 
I commercianti di via Roma hanno un 
problema di parcheggio delle auto. Han
no già presentato delle richieste alle 
autorità per risolvedo. Propongono che 
la sede stradale di via Roma sia allar
gata utilizzando parte dei marciapiede. 
«Sono di tre metri; - dice il direttore 
di Galtrucco - con uno scivolo si può 
consentire alle macchine di usarne una 
metà per parte. La strada verrà am
pliata di tre metri: uno e mezzo per 
lato ». Altra proposta: vietare la so
sta delle macchine in piazza San Carlo 
ed in via Roma prima delle 9 e dalle 
14 alle 15. « Si eviterà così che lo spa
zio venga occupato dai "pendolari ", 
cioè dalle persone che lavorano in cen
tro e lasciano la macchina parcheggiata 
a lungo malgrado il disco, a danno di 
chi deve brevemente fermarsi per ac
quisti ». 
Anche via Po, via Garibaldi, via Pie
tro Micca e via Lagrange vantano una 
qualificazione commerciale adeguata al
la loro funzione di strade centrali. I 
problemi riguardanti l'andamento delle 
vendite e la circolazione sono analo[!,hi 
a quelli di via Roma. Via Garibaldi è 
una «via mercato» ad altissima com
mercializzazione, che esercita però una 
attrazione generica non particolarmente 
qualificata. 
Per contro via Pietro Micca e via La
grange, e in una certa misura anche 
via Po, assumono una qualificazione su
periore per il tipo dei negozi. 
Un grosso e tradizionale centro com
merciale che rappresenta un richiamo 
anche per molti consumatori che abi
tano lontano, è quello di Porta Palazzo. 

Il dottor Negro, titolare della ditta 
« Gianduja », fondata nel 1866, parla 
delle trasformazioni del mercato di Por
ta Palazzo per il settore che lo interessa 
e la zona in cui opera. 
« Le ditte che un tempo vendevano la 
materia prima per la confezione degli 
indumenti - dice - hanno dovuto ora 
rivolgersi all'abito fatto. Questo radi
cale cambiamento è stato soprattutto 
imposto dalla donna. Occupata negli 
uffici, nelle fabbriche e nelle professio
ni, non può più confezionare gli abiti 
per sé e per i figli ». Ma non c'è da 
rammaricarsene. « Le fabbriche che pro
ducono indumenti pronti per essere in
dossati , sono altamente specializzate. La 
loro produzione è perfetta. Inoltre l'ab
bondanza delle "taglie" consente di 
disporre di capi adatti per tutte le cor
porature, anche quelle che presentano 
delle caratteristiche particolari rispetto 
alla grande maggioranza dei clienti ». 
Il dotto Negro osserva però che «è in 
grave crisi il buon gusto» per cui le 
signore di T orino stanno perdendo il 
primato dell' eleganza. Quali le cause? 
Innanzitutto la vita più sportiva. Le 
donne cercano l'abito pratico senza 
preoccuparsi troppo dell' estetica; per 
molte circostanze, come la gita di fine 
settimana, trovano comodo un paio di 
pantaloni e un maglione o una cami
cetta senza maniche secondo il periodo 
dell'anno. «Ma il modo di vestire del
le nostre signore - dice il dottor 
Negro - risente anche della moda 
"beat". Adatta ai giovanissimi, non si 
presta per un abbigliamento elegante. 
Anche l'accostamento dei colori è dif
ficile e spesso ne escono contrasti ad
dirittura fastidiosi ». 
Il discorso sull'eleganza femminile non 
è in contraddizione con l'apprezzamen
to positivo per l'abito pronto. « Le no
stre industrie di confezione offrono ca
pi di gusto raffinato a prezzi modici ». 
Basta saper scegliere e non lasciarsi 
attrarre dalle originalità della moda 
«beat ». Nell' abito confezionato «si tro
vano modelli sportivi e pratici che van-



Porta Palazzo in un disegno di Itala Cremona. 
T utti i vecchi mercati torinesi 

vi si SOl10 dati convegno, insieme ai canzonieri, 
ai giocolieri, agli acrobati; 

un richiamo anche per molti consumatori che abitano lontano 
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Una veccbia panetteria 
dove è in mostra il pane 
«buono, sano, ben cotto e biscotto » 
di T orino e i grissini 
un tempo destinati alla lavola dei re 

no bene anche per le circostanze in cui 
la donna ha bisogno di sentirsi più li
bera, più disinvolta : sport, guida della 
macchina, gita in campagna » . Secondo il 
dotto Negro bisogna « aiutare le signore 
torinesi a vestire con buon gusto fa
cendo una idonea opera di propagan
da ». I n altre parole aiutarle a «non 
perdere grazia anche nel rispetto di una 
gentile tradizione di Torino, capitale 
della moda. Esortando la donna ad es
sere più elegante - prosegue il dottor 
N egro - si valorizza la sua grazia 
innata, e si sostiene un settore di la
voro importantissimo, anche perché im
piega parecchie migliaia di specialisti ». 

Il titolare della ditta « Gianduja» par
la poi del commercio nella zona di 
Porta Palazzo. Dal dopoguerra ad og
gi gli abitanti sono cambiati. La popo
lazione, un tempo mista, è ora quasi 
esclusivamente formata da immigrati 
appena trasferiti a T orino e pertanto 
non ancora in buone condizioni econo
miche. Il vecchio centro della città è 
diventato il punto di raccolta di colo
ro che giungono da altre regioni in 
situazione di grave disagio. Negli an
tichi stabili, nOI1 rinnovati, gli affitti so
no relativamente bassi e quindi acces
sibili anche per i meno abbienti. La 
vicinanza di un f!.rande mercato offre 

possibilità di lavoro per una manova
lanza sprovveduta che si accontenta di 
vivere alla giornata. Il commercio ri
sente di questa trasformazione degli 
abitanti. Le ditte che sopravvivono han
no un nome noto, che costituisce un 
richiamo per tutti i torinesi. 
I commercianti di Porta Palazzo dico
no inoltre di essere stati danneggiati 
dal nuovo piano dell' azienda tranvia
ria. «Abbiamo perso - affermano -
collegamenti con parecchie zone di To
rino. Basti pensare che è stato abolito 
il capolinea del "7" e che il "17" 
non transita più nella nostra zona ». So
no invece soddisfatti per la possibilità 
di parcheggio che hanno gli automobi
listi con il largo spiazzo delle Torri pa
latine . Temono soltanto che nei piani 
del Comune sia prevista l'abolizione 
della sosta delle auto . « Sarebbe un du
ro colpo - dicono - a meno che non 
si provvedesse per tempo a costruire 
un vasto parcheggio a livello stradale 
o sotterraneo ». 
Un grosso centro commerciale di Tori
no è borgo San Paolo. Vi sono negozi 
di ogni tipo, grandi magazzini e mer
cati rionali. Per ciò che si riferisce alla 
distribuzione, borgo San Paolo è una 
zona completamente autonoma. Di tut
te le periferie della città è stata la pri
ma ad avere questa caratteristica per
ché è la prima in cui l'edilizia si è for
temente sviluppata. 
L'andamento delle vendite è analogo a 
quello delle altre zone di Torino, esclu
so il centro. La varietà dei generi di 
cui si occupano i negozi trattiene la 
clientela sul posto. Non occorre spostar
si in centro per gli acquisti . A pochi me
tri da casa gli abitanti di borgo San 
Paolo possono trovare tutto ciò che lo
ro occorre e con una larf!.a scelta di ti
pi e di prezzi. 
Nella identica situazione si trovano la 
barriera di Nizza, quella di Milano e 
la zona di corso Orbassano. Lo svilup
po delle abitazioni, iniziato alla fine 
della guerra, ha avuto un sensibile im
pulso nef!.li ultimi anni. «Dopo un ar-

resto verincatosi nel periodo della sfa
vorevole congiuntura economica 
dicono i commercianti - si torna a 
costruire ed il ritmo diventa ogni gior
no più veloce ». La maggior parte del
le case che sorJ!,ono alla periferia di 
Torino, ha locali destinati ai negozi. 
Tra i fattori che consentono di espri
mere un giudizio abbastanza buono sul
l'andamento delle vendite, c'è la stabi
lità dei prezzi. È un elemento che fa
vorisce soprattutto le zone periferiche 
di Torino. I cittadini non hanno biso
gno di spostarsi per gli acquisti impor
tanti alla ricerca di quotazioni più bas
se: a detta dei commercianti i prezzi 
sono ovunque contenuti e soprattutto 
sono uniformi. 
Una indagine sulle condizioni del com
mercio non può ignorare i rapporti tra 
i grandi magazzini e le piccole im pre
se. La battaglia che il commercio tra
dizionale condusse negli scorsi anni in 
difesa della propria sopravvivenza, pa
re si sia attenuata. «È in atto - di
cono i rappresentanti della categ,oria 
- una trasformazione e purtroppo pa
recchie aziende hanno dovuto soccom
bere. Si teme che altre ne seguano la 
sorte ». Tuttavia negli ambienti com
merciali si rileva che «gli orientamenti 
del pubblico inducono a ritenere che 
accanto alle grandi imprese di vendita 
ci sarà sempre posto per i negozi spe
cializzati in cui l'acquirente sa di trova
re un tipo di merce più rara, qualità 
più pregiate, modelli orip:inali », 
Circa i prezzi non vi è dubbio che la 
concorrenza serva per impedire ingiu
stificati rialzi. Però le quotazioni prati
cate nei grandi magazzini non sono in
feriori, a parità di merce, a quelle dei 
negozi. Forse ciò è dovuto al fatto che 
l'incidenza sui prezzi delle maQ,giori 
spese generali a carico delle grandi dit
te, compensa le minori vendite delle 
piccole imprese commerciali. Ma qualun
que sia la causa di questo fenomeno UI1 

dato è certo: si ha uniformità di prezzi 
anche in settori commerciali di ampiez
za diversa . Con beneficio dei compratori! 



Il Polo%%o 
eh . LI ,)tc.," 

_OIU ese.. \ 

l 

_. ,...-

t 11 ;-
I 

I I 



Discontinuità delle vicende storiche dell'edificio e unità strutturale acquisita con l'organica sistemazione ad 
opera di Benedetto Alfieri Il ritorno di Emanuele Filiberto a Torino di recente uscita dalla occupazione 
francese e creata capitale dei riacquistati possessi - la bella e giunonica Beatrice di Langosco e la dolorosa 
conclusione delle sue esperienze matrimoniali - "Giovanbattista Marino, poeta di calda e ricca fantasia , copioso 
d'invenzioni, di penna facile, arguta e brillante" . - La palazzina trasformata in un nido d'amore - Il vasto fabbri
cato che congiunge la reggia alla guariniana basilica di San Lorenzo, un tempo nobilissima dimora principesca, 
è oggi, dopo i recenti razionalissimi restauri , sede di manifestazioni artistiche e culturali di eccezionale livello 

Nel complesso degli edifici pala tini che dominano 
e circondano, quasi avvolgendola in un immenso ab
braccio, la Piazza Castello, insinuando le loro propag
gini sino nella via XX Settembre, il Palazzo Chiablese, 
ha purtroppo ereditato, suo malgrado, e immeritata
mente il ruolo di Cenerentola agli occhi e degli storio
grafi, e dei piemontesisti. Si badi, tuttavia, che le cause 
di cotesto involontario silenzio trovano, in certo modo, 
una giustificazione logica che può ravvisarsi, almeno 
così pensiamo, soprattutto nella discontinuità delle 
vicende storiche dell'edificio, il quale poi, a sua volta, 
considerato sotto l'aspetto architettonico, ha acquistato 
una unità strutturale soltanto in epoca relativamente 
recente, e cioè allorquando Benedetto Alfieri diede 
organica sistemazione ad un agglomerato di costru
zioni disparate risalenti a tempi diversi, e adibite a 
differenti usi. Ai suesposti motivi va, poi, aggiunto un 
ulteriore rilievo che, sebbene di carattere marginale, 
ci sembra, tuttavia, degno di nota e che, cioè, ad 
eccezione della decennale parentesi di Carlo Felice, (il 
quale, come vedremo, troppo geloso della propria in
timità domestica, riservò il palazzo Chiablese a sua 
dimora privata, recandosi alla « Reggia» unicamente 
se lo imponevano cerimonie o affari di Stato), l'edi
ficio alfieri ano non fu mai residenza di principi re
gnanti, né mai poté, quindi, suscitare l'interesse dei 
viaggiatori colti, o degli studiosi. Larghi strati di cit
tadini presero a frequentarne le sale soltanto dopo 
il 1946, con il passaggio del palazzo in proprietà 
dello Stato, che lo concedette a vari sodalizi per l'al
lestimento di mostre, conferenze, manifestazioni ete
rogenee, senonché allora quelle sale, recavano, ahimé, 
ancor troppo evidenti le incurabili ferite belliche per 
la massima parte oggi tuttavia cancellate da recenti 
razionalissimi restauri. 
Antecedentemente al '46, invece, ben poche persone 
all'infuori dell'angusta cerchia di dame, di gentiluo
mini o di funzionari addetti alla corte dei duchi di 
Genova, poteva dirsi in grado di affermare che, di pa
lazzo Chiablese, era loro noto qualcosa di più, e di 
diverso, delle facciate severamente occhieggianti sulla 
Piazza Castello e sul Duomo. Tra questi privilegiati 
si annoveravano, naturalmente, anche gli « habitués », 
per liberale concessione ducale, della ricchissima bi
blioteca, fornita di circa 25.000 testi, nella quasi to-
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talità consistenti in trattati di arte e di scienza mili
tare, in mezzo ai qual~ spiccavano parecchi codici mem
branacei, risalenti al 1400, nonché vari manoscritti, 
(tra cui uno di Raimondo Montecuccoli), provenienti 
dalla eredità di Cesare Saluzzo di Monesiglio, che mo
rendo, aveva destinato agli amatissimi principi Vit
torio Emanuele duca di Savoia e Ferdinando duca di 
Genova, di cui era stato governatore, la superba col
lezione accumulata nel corso di appassionate ricerche, 
dal 1815 al 1850, e oggi acquisita alla «Biblioteca 
Reale ». 

Una celebre favori ta 

Comunque, esaurite coteste premesse, entrando nel 
vivo dell'argomento, e passando, cioè, ad affrontare 
il problema delle origini del palazzo Chiablese, ci 
sembra pacifico poter constatare, pur nella lacunosa 
frammentarietà delle fonti, come esso s'identifichi con 
quello delle origini dell'attigua Reggia Sabauda. 
I lettori della presente rivista ricorderanno, forse, 
sul n. 5 del 1967, un articolo da noi dedicato, per 
l'appunto, alla Reggia torinese, nel quale rievocando 
le miserrime condizioni economiche dei nostri con
cittadini nella seconda metà del sec. XVI, e lo squal
lore edilizio di Torino, di recente uscita dall'occupa
zione francese e creata da Emanuele Filiber:to capi
tale dei riacquistati possessi al di qua e la di là 
dei monti, accennavamo inoltre all'imbarazzo di co
testo principe nello scegliere una residenza degna, sia 
della famiglia ducale, che della corte, imbarazzo da cui 
uscì, prima occupando e poscia acquistando, il palazzo 
vescovile, il più capace, l'unico forse, relativamente 
confortevole. 
Per maggiore chiarezza giudichiamo opportuno ripro
durre nuovamente, in questa sede, quanto ci lasciò 
detto il Cibrario in merito all'ubicazione dell'edificio 
(e ciò, ben inteso, coll'ausilio dell'insostituibile mappa 
incisa nel 1572, da Giovanni Carracha per 1'« Augusta 
T aurinorum » del Pingon) nella « Storia di Torino », 
VoI. II - Libro III - Capo VI: «Il Palazzo del Ve
scovo », ci spiega, « occupava lo spazio che tiene ades-

so la Galleria detta di Beaumont e il nuovo palazzo 
reale, se non che spingendosi un po' meno verso il 
duomo, dietro al quale v' era alquanto spazio libero . 
Seguitava poi dietro i chiostri de' canonici verso la 
porla Palatina (le Torri) lungo il muro della città, e 
così sulla linea del secondo cortile del palazzo vecchio; 
comprendendo per tal guisa case di varie forme ed al
tezze, varii cortili, orti e giardini .. . ». 
Tuttavia, poiché il Palazzo del Vescovo, denominato 
pure « Vecchio », (tra l'altro in condizioni assai fati
scenti), non risolveva che in maniera assai provvisoria 
il problema della dimora ducale, il vincitore di San 
Quintino pose mano all 'innalzamento di un nuovo edi
ficio, ad uso residenziale, (che nelle mappe e nei do
cumenti verrà indicato come il « Palazzo di San Gio
vanni »), appoggiantesi, bensì, alle strutture murarie 
di quello cui or ora alludemmo, ma bisognoso comun
que, per i futuri sviluppi, di aree non ancora compro
messe, come appunto poteva dirsi a proposito delle 
case dei canonici, case di cui, logicamente, si preoc
cupò d 'assicurarsi la proprietà, come inconfutabilmente 
testimoniano le già citate Patenti del 2 marzo 1576 
(V. rivista « Torino» n. 5 - Sett .-Ott. 1967) e che 
rileggiamo: «Ad ognuno sia manifesto che avendo 
« Noi prese a nostra mano le case deZZi reverendi ca
« nonici del Duomo et Chiesa Cattedrale di San Gio
« vanni dell' arcivescovado della presente città, le qua
« li appartengono cioè: un ayra al Capitolo ave si è 
« fabbricata la nostra scuderia; una casa al canonico 
« Nizzardo con un giardino, ch' è compresa in detta scu
« deria; una casa al canonico Argentaro; una casa al 
«canonico Migliorino con un giardino; una casa al 
« canonico Bergera con un giardino; una al canonico 
«Alliberto, con suo giardino; una al canonico RoZZia 
« con suo giardino; una all' arcidiacono con suo giar
« dino in luogo che si chiama il "Paradiso", con certi 
« membri continui alla casa dell' arcidiacono; ed una 
« casa del canonico Corniato, et per esse stabilito un 
«reddito annuo di 300 scudi di tre libre nostre 
« ecc. ecc . ..... ». 
Le case elencate nelle citate Patenti ducali del 2 mar
zo 1576 (e che sarebbe da parte nostra assurdo tentare 
d'identificare con esattezza, valendoci sia della pianta 
del Carracha, sia di quelle redatte a sua ImItazione, 
negli ultimi anni del sec. XVI, o ai primi del sec. 



Palazzo Chiablese, con la sua facciata severamente occhieggiante sul Duomo, fu rimaneggiato e decorato da Benedetto Alfieri verso il 1740 con sontuosi appartamenti. Il nome gli 
deriva dall'essere stato assef!.nato ad abitazione del duca del Chiablese, Benedetto Maurizio, fif!.lio di Carlo Emanuele III. Fu poi abitato da Carlo Felice e da Maria Cristina 

XVII, consultabili nel voI. l° dell'opera « Torino nei 
Secoli» di Ada Peyrot ) si videro in buona parte in
corporate, sin dagli inizi, nella massiccia mole degli 
edifici palatini . Quante, invece, sfuggirono ad una 
simile sorte, e conservarono una certa autonomia, ven
nero, all'opposto, utilizzate o come «dépendances» 
del Palazzo Ducale (uffici ecc.), ovvero concesse, in 
godimento o in proprietà, dal Principe, o a consan
guinei oppure anche a quei personaggi della corte 
che avevan saputo cattivarsi i suoi particolari favori. 
Nel caso nostro, la prediletta di Emanuele Filiberto 
era, sia pure con, molte concorrenti, la bella e giuno
nica Beatrice Langosco di Stroppiana, figlia del conte 
Giovanni Tommaso Langosco, Gran Cancelliere di Sa
voia, e vedova non inconsolabile del Conte di Vesme. 
La gentildonna di cui nessuno ignorava la tenera in-

timità col Duca Sabaudo, abitava non lungi dalla di
mora dell'augusto amante in un civettuolo padiglione 
(la famosa «Palazzina Langosco », ricorrente negli 
scritti di molti storici o romanzieri torinesi, e ba
sterà tra tutti pensare al Cibrario ed al Gramegna) 
situato in quell'ombroso e profumato «polmone 
verde », che proprio a detta del Cibrario, stendevasi 
allora tra il palazzo ducale ed il Duomo. 
Ebbene, cotesta « Palazzina» secondo la comune opi
nione viene, solitamente, additata quale cellula origi
naria dell'attuale « Palazzo Chiablese ». Opinione er
rata, o, quanto meno, come si vedrà, inesatta. 
Ed ora, occupiamoci di nuovo della sua avvenente abi
tatrice, la quale aveva dato al duca di Savoia Emanue
le Filiberto tre figli (Beatrice, Matilde, nata nel 1575, 
ed Ottone) di cui la prima ed il terzo morti infanti. 

Dopo tali nascite, il 6 dicembre 1578 Emanuele Fili
berto l'aveva investita del feudo di Pianezza, fondo 
che dopo un triennio il successore Carlo Emanuele I 
le riconfermerà non solo erigendolo a « Marchesato », 
ma autorizzando altresì a succederle la figlia sopravis
suta, legittimata ed innalzata al rango di principessa 
Sabauda. 
Nel 1583, Beatrice passò a nozze con un gentiluomo 
bresciano, venuto da qualche anno a mettere la pro
pria spada al servizio di « Testa di ferro»: si trattava 
del conte Francesco Martinengo di Malpaga. Sposan
dolo, essa stilò un nuovo testamento, devolvendo a lui 
ogni propria sostanza; del che, peraltro, non si può 
darle torto, essendo riuscito, cotesto, un felicissimo 
imeneo, rallegrato da ben cinque figli , e visto di buon 
occhio anche dal nuovo duca, il quale, con una per-
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muta assai vantaggiosa, fece dono alla marchesa di 
Pianezza ed al consorte (insignito del Collare dell'An
nunziata e della carica di Gran Scudiere), in luogo del
l'angusta Palazzina Langosco, del sontuoso Palazzo, 
eretto proprio nello stesso volger d'anni, il primo 
anzi veramente sontuoso che venisse edificato in Piazza 
Castello (su disegno del Vittozzi) e che occupava in 
profondità circa la metà dell'isolato compreso fra via 
Roma e via Viotti. Là, nelle sale affacciate sui cantieri 
che, in continuo fervore d'opere, s'avvicendavano, e 
in Piazza Castello e in « Contrada Nuova », l'ex fa
vorita consumò una vecchiaia amareggiata dalla dolo
rosa conclusione di due esperienze matrimoniali: la 
propria, interrotta dalla separazione dal Martinengo, 
che, calunniato presso il duca dal cosiddetto « partito 
spagnolesco », operante alla corte di Torino, ov'era 
giunto al seguito di Caterina d'Austria, aveva preferito 
tornarsene alla natìa Brescia e quella, ancor più tra
gica della figlia, Donna Matilde, la quale era andata 
sposa nel 1607 al provenzale Carlo Simione d'Albigny, 
decapitato il 17 gennaio dell'anno successivo, in una 
torre del castello di Moncalieri, sotto l'accusa di tra
dimento. 

Un cardinale e un poeta 

Dodici giorni dopo il luttuoso evento che aveva col
pito la famiglia della Marchesa Beatrice, l'apparta· 
mento della palazzina Langosco arredato con più vi
stoso lusso, venne destinato ad accogliere un ospite 
di eccezionale riguardo, il Cardinale Pietro Aldobran
dini, giunto a Torino ufficialmente per presenziare 
agli imenei di Margherita e Isabella di Savoia, (figlie di 
Carlo Emanuele I, destinate ad andar spose rispetti. 
vamente al duca di Mantova Francesco Gonzaga, e 
al duca di Modena, Alfonso d'Este, a pochi giorni di 
distanza l'una dall'altra), ma, in realtà, col recondito 
scopo di sedare, sfruttando le sue doti di scaltrito di
plomatico nonché la consanguineità col Pontefice Cle
mente VIII, le contese, tuttora non sopite, tra il duca 
di Savoia e la Francia, in merito al possesso del Mar
chesato di Saluzzo. Per solennizzare il duplice con
nubio si preannunziavano grandi feste, nonché talune 
iniziative ducali intese a tramandare il lieto ricordo, 
e, tra queste, sia detto per inciso, una che avrebbe 
lasciato indelebili tracce nell'edilizia cittadina e cioè 
la costruzione a spese del duca e secondo il progetto 
elaborato dal Vittozzi sin dal 1584, lungo l'intera 
piazza Castello, di un giro di portici coperti da terraz
ze, portici che quattro anni più tardi il duca avrebbe 
liberamente donato ai proprietari degli edifici «con
frontanti », a condizione che, nel termine di anni sei, i 
prela dati « M6nssù » avessero provveduto ad erigervi 
almeno due piani di case, e che, oltre a porre Torino 
nel rango di città pilota dal punto di vista urbanistico, 
costituiscono ancor oggi la delizia... peripatetica di 
noi, metodici « b6gianen »! 
Ma torniamo presso l'eminentissimo prelato, che, per 
usare il linguaggio del Cibrario, « Siccome quello che 
si piaceva di conversare con nobili ingegni, avea con
dotto seco Giambattista Marino Napolitano, poeta di 
calda e ricca fantasia,. copioso d'invenzioni, di penna 
facile, arguta e brillante ». Figuriamoci la gioia del 
«Magnanimo Carlo », amico e mecenate di artisti e 
letterati , (si può anzi aggiungere che dal Chiabrera, al 
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L'angolo ovest-nord del cortile 
di Palazzo Chiablese: la sua quiete aristocratica 

non é più turbata dalla gi!tosa gara 
tra il poeta G. B. Marino 

e il suo avversario Murtola 

Pianta del piano terreno del palazzo 
del duca Chiablese cui era stato concesso 
in appannaggio da Carlo Emanuele III. 
L'edificio é attualmente sede delle Soprintendenze 
piemontesi alle antichità e ai monumenti 
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Testi, al Tassoni, al Guarini, al Boccalini, vale a dire 
tutte le figure più illustri e più rappresentative del 
seicentismo letterario italiano, siano stati ospiti alla sua 
Corte ), e, per riprendere il filo del discorso, poeta 
egli stesso, non eccelso, ma gentile e versatile a tal 
punto da aver composto versi sia in lingua italiana, 
che francese e spagnuola. 

Il "cavalier Marino " 

Al duca. inoltre , il futuro autore dell'« Adone» recava 
in dono, quale fausto augurio ispirato alle nozze delle 
giovani « Infanti» due soavi epitalami, ricchi di tor
tuose allusioni simbolico-genologiche ai fasti Sabaudi 
e precisamente « Il Letto », dedicato a Donna Mar
gherita , e «il Balletto delle Muse », dedicato alla 
futura duchessa Estense. 
Sin dalle prime settimane del suo soggiorno torinese 
il « poeta di calda e ricca fantasia », riuscì di conse
guenza a cattivarsi il favore dei gentiluomini più ascol
tati e rispettati a Corte, anche se in massima parte a 
lui tanto superiori e per sapienza e per struttura mo
rale: Ludovico di San Martino d'Aglié, Giovanni Bo
tero, Lorenzo Scoto, Ludovico Thesauro, nonché, su
perfluo a dirsi, pure quello del principe-poeta che volle 
inserirlo nell'« élite» dei nobili messeri deputati a 
scortare, nel corso di una breve crociera fluviale sul 
Po, (allora da Torino a Venezia interamente naviga
bile), le due auguste spose alle lor nuove dimore. 
Ritornato nel giugno successivo fra « Li generosi Al
lobrogi », nella città in cui egli stesso, asseriva (<<Lira», 
III , 46), esser stato autentico pioniere ne « l'arte di 
ben baczare» (!), si diede ad elaborare un poema pa
negirico celebratissimo ai tempi suoi, « Il Ritratto del 
Serenissimo Don Carlo Emanuele Duca di Savoia », 
compiuto a tempo di primato (238 stanze in sesta ri
ma, nel giro di due settimane!) poema che desidere
remmo letto e postillato dai nostri conterranei, assai 
più spesso di quanto non siano soliti fare, o quanto 
meno ripubblicato in veste degna, in virtù delle entu
siastiche lodi, ricche tuttavia nella loro verbosità ba
rocca di illuminanti intuizioni, e che verosimilmente 
fruttò al poeta l'ambitissima Croce di Cavaliere dei 
S.S. Maurizio e Lazzaro donde gli derivò lo storico so
vrannome di «Cavalier Marino », conferitogli 1' 11 
gennaio dell 'anno seguente, causa di gioie e di guai 
innumerevoli cagionatigli dai raggiri e dall'invidia del 
mediocrissimo imbrattacarte suo rivale Gaspare Mur
tola , ideatore e materiale esecutore dello stolido at
tentato, posto in atto proprio mentre la mancata vitti
ma stava per rincasare nella « Palazzina Langosco ». 
«Domenica passata, che fu il primo di febbraio » ... 
(1609) - racconta lo stesso Marino in una lettera al 
Conte Fortuniano San Vitali di Parma - «su la 
strada maestra (Contrada della Palma, ora Via Viot
ti) presso la piazza pubblica (ora piazza Castello), poco 
innanzi alle ventiquattro ore, mentre ch'io di lui non 
mi guardava). mi appostò con una pistoletta carica di 
cinque palle ben grosse, e di sua propria mano molto 
da vicino mi tirò alla volta della vita. Delle palle tre 
ne andarono a colpire la porta d'una bottega che an
cora se ne vede segnata; l'altre due mi passarono stri
sciando su per lo braccio sinistro e giunsero a ferire 
il Braida nel fianco, giovane virtuoso, ben nato, e mio 
parziale amico, il quale mi era a lato e veniva meco 

Il solenne scalone che porta agli appartamenti 
del palazzo. Molte sale furono danneggiate 
dai bombardamenti dell'ultima guerra) 
ma i recenti razionali restauri 
hanno cancellato per la massima parte le ferite belliche 

passeggiando ... Miracolo certo della Beatissima Ver
gine... E miracolo anche di S. Maurizio) del quale 
agli undici del mese passato io presi il sacro abito. 
E se ne vede la prova manifesta) poiché tutta la parte 
sinistra del mantello nuovo è lacera e forata dalle 
palle) eccetto la croce che sola vi è rimasta intatta 
e senza offesa ... ». 
Nel 1642 troviamo la palazzina nuovamente trasfor
mata in un nido d'amore. Insolita l'augusta coppia 
che vi aveva eletto domicilio! Lui il cardinale Mau
rizio di Savoia Carignano) ormai cinquantenne, a cui 
un privilegio pontificio aveva consentito di deporre 
la porpora. Lei Maria Ludovica, giovinetta non an
cora trilustre, figlia di Madama Reale e del defunto 
duca Vittorio Amedeo I, e per conseguenza sua ni
pote. Nozze tristissime, adunque, anche se pegno di 
riconciliazione nelle discordie acerbe che avevano 
scisso la famiglia Sabauda, con sanguinosi riflessi 
sull'intero ducato. La morte di Maria Ludovica) av
venuta nel 1692, dopo 35 anni di vedovanza, segnò, 
per così dire , il destino della palazzina Langosco, ove 

L'armoniosa inferriata della lunetta 
posta sopra il portone 

che dà verso via XX Settembre: 
reca incise le iniziali dell'illustre padrone) 

il duca Benedetto Maurizio 
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più non squillarono garrule risate di giovani donne , 
ma scivolarono, pigri e silenziosi, al pari di ombre in
corporee, burocrati e magistrati , incartapecoriti sotto 
la selva delle prolisse parrucche. Chiuso perciò alla 
vi ta domestica l'edificio terminò la propria esistenza, 
come sede tetra e monotona di Uffici . 

La dittatura dei "Tre Carli" 

Agli inizi della seconda metà del secolo XVIII, gros
so modo intorno al 1765, re Carlo Emanuele III 
volendo dotare di una conveniente dimora il proprio 
secondogenito Benedetto Maurizio, duca del Chia
blese, natogli il 21 giugno 1741 da Elisabetta di Lo
rena, sua terza moglie , incaricò il conte Benedetto 
Alfieri, architetto regio, di ampliare la palazzina ra
dicalmente trasformandola in un vasto fabbricato che 
congiungesse la Reggia alla guariniana basilica di San 
Lorenzo. Compariva, così, nella topografia cittadina, 
col suo aspetto odierno, il palazzo Chiablese, una di
mora la cui elementare sobrietà di linee sembra re
care in volto quell 'impronta di aristocratica riserva
tezza che contraddistingueva lo stile di vita dei gen
tiluomini subalpini d 'an tico stampo, un po' appartati 
in se stessi, e restii a rendere altrui partecipe delle 
proprie interiori ricchezze. Nessuno infatti nell 'a tto 
di varcare il portone schiudentesi sulla piazza San 
Giovanni sospetterebbe certamente la sorpresa del 
limpido scalone dagli spazi maestosamente scanditi, 
né le tele preziosissime che adornano le pareti in 
mezzo ad una profusione di stucchi, specchiere, cri
stalli, intagli mirabili, i paesaggi del Cignaroli, quasi 
scenari di egloghe virgiliane, i vellutati fiori di Ame
deo Rapous, ovvero le sovrapporte del partenopeo 
De Mura, o di Gregorio Guglielmi, romano. Una eco 
di favolose età mitologiche sopravvissute alle distru
zioni belliche! Il nome del duca Benedetto Maurizio 
affiora molto raramente sulle labbra degli storici. Ose
remmo dire: troppo raramen t~! ,o1n veri tà 1'oblio che 
lo circonda appare quantomeno esagerato non appena 
si pensi alle spiccate virtù militari rivelate durante la 
campagna del 1793 , nel vano tentativo di arginare 
l'invasione delle truppe repubblicane francesi , pre
menti sul nizzardo e sui domini sabaudi di terra fer
ma. Allorquando poi il re Carlo Emanuele IV, suo 
nipote e cognato si rifugiò in Sardegna, egli ne seguì 
i vessilli ricevendone l'impegnativa carica di coman
dante delle torri del litorale. La sorte, però, non gli 
permise di rivedere il suo bel palazzo: San Nicola 
de' Cesarini, in Roma, ove il 4 febbraio 1808 spirò, 
ne custodisce le spoglie ancora oggi. 
Nel frattempo la fastosa dimora incamerata dalle au
torità occupanti era stata nuovamente destinata ad 
ospitare uffici governativi . Più precisamente vi si era 
installata una Commissione esecutiva formata da Car
lo Botta, Carlo Bossi e Carlo Giulio, e rivelatasi ben 
presto nella realtà una autentica dittatura dei «Tre 
Carli ». Di qui l 'origine dell 'os tilità popolare, verso 
i tre personaggi non a torto additati come passivi 
strumenti della prepotenza straniera . Anziché ad un 
incisore o ad un pittore vedutista è ad un poeta fa
moso per l 'intransigente anticonformismo che devesi 
attribuire la paternità del più gustoso ritratto rima
stoci della piazza San Giovanni quale effettivamente 
appariva in quel lontano e tempestoso volger d 'anni. 
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La individuarono, sicuramente di primo acchito i 
nostri avi ascoltando le lepide rime martelliane del 
prologo che apre: «L' Arbatan bastonà» una azione 
« tragico-comico-buffo-filosofica-poetica» in due atti, 
ispirata dalla somministrazione di una cospicua razio
ne di legna te eseguita da un cittadino sulle ossa del 
triumviro Giulio il 7 marzo 1804 « con soddisfassion 
universal... ant el pais dij Màmaliich smamaliicà ». 
Sfogatosi il ciclone rivoluzionario, fece ritorno nel 
1817 a Torino il principe ereditario Carlo Felice, duca 
del Genevese, nipote di Benedetto Maurizio, e fra
tello del regnante Vittorio Emanuele I , trasportando 
i propri penati nell 'edificio alfieriano, che da quel 
tempo, durante tutto il secolo XIX, rimase sempre 
indicato nell 'uso comune, come Palazzo Genevese. 
Vi ci si trovò benissimo : tanto bene anzi, da rifiu
tarsi recisa mente di mutar dimora , persino allorquan
do , nell 'inquieta primavera del 1821, venne chiamato 
egli stesso sul trono del monarca abdicatario. Del 
resto ogni qualvolta , gli obblighi di governo e le 
cerimonie di rappresentanza lo avessero richiesto , gli 
sarebbe stato agevolissimo raggiungere la reggia , sen-

Beatrice Langosco di Stroppiana, 
la favorita di Emanuele Filiberto 

e poi vedova non inconsolabile 
del conte di Vesme, 

in una rarissima medaglia di A. Ruspaggiani 

za neppure rischiare , in caso di maltempo, una sola 
stilla di pioggia percorrendo la breve galleria che in 
corrispondenza dei famigerati «pòrtiet» sfocia tut
tora a dispetto di illuminati urbanisti e cittadini nel 
salone della Guardia Svizzera. 
Ma, ad essere sinceri , in fondo, egli non amava né 
la sua corte, retriva e formalista, né tantomeno la ri
gidissima etichetta che la dignità sovrana di recente 
acquisita, suo malgrado, gli imponeva, e, tra tutte , 
prediligeva le ore in cui gli era accanto, con arguto 
conversare, qualche bizzarro spirito, come il cavalier 
D'Orest , nizzardo, e più ancora quelle crepuscolari, 
allorquando sprofondato nella mite penombra di un 
palco del Regio avrebbe potuto abbandonarsi alla 
gioia di consumare quel proverbiale «petit souper» 
costituito di soffici grissini impastati con polpa di 
trota . E guai, se a turbare la melodiosa e riposante 
onda sonora giungeva, da qualche angolo della sala, 
il bisbiglio di uno zerbinotto elegante! Fosse stato 
egli nientemeno che il marchese Massimo Tapparelli! 
Morendo nel 1831, pressoché settantenne, Carlo Fe
lice, legava i beni di sua proprietà, quale duca del 



Palazzo Chiablese, soffitto del piano nobile. 
Tra la profusione degli stucchi e dei mirabili intagli 

una eco di favolose età mitologiche 
sopravvissute alle distruzioni belliche 

Lo splendido camino nel Salotto di Parigi. 
Tele preziose, specchiere e cristalli adornano 
le pareti di questa dimora aristocratica, 
oggi restituita all'antico fasto 

Genevese, a Ferdinando duca di Genova, secondo
genito del nuovo re Carlo Alberto. E di conseguenza 
spentasi 1'11 marzo 1849, anche l'angelica sua vedova 
Maria Cristina di Borbone, il domicilio del ramo Sa
voia-Genova si fissò definitivamente, per ben tre ge
nerazioni, nel palazzo Chiablese. Qui da Ferdinando, 
e da Maria Elisabetta di Sassonia, vide la luce, in 
una rigida giornata decembrina del 1851 , la bionda 
Margherita, la prima sovrana di una Italia libera e 
indipendente, dinanzi alla quale incantato dal sorti
legio del suo limpido occhio ceruleo s'inchinò pure 
l'irsuta chioma leonina del poeta delle « Odi Barba
re» il furore messianico dell 'invettiva si sciolse in 
un diafano etereo inno d'amore. I capitoli più dram
matici della biografia di palazzo Chiablese portano la 
data dell'estate 1943. Quanti tra noi hanno saputo 
dimenticar~ la terribile not.te tra il 12 e 13 luglio 
nella quale duecentocinquanta velivoli imperversarono 
sulle nostre case spargendo oltre ottocento morti? e 
la notte tra il 7 e 1'8 agosto, quando colla detroniz
zazione del fascismo, già ci si era illusi che eliminato 
il responsabile della nostra entrata in guerra, non si 
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sarebbero più dovute temere incursioni terroristiche? 
Certo, quella seconda volta, le vittime umane risul
tarono numericamente assai inferiori, ma i danni alle 
abitazioni apparvero tosto ingentissimi: edifici cul
turali come la Biblioteca Civica ed il Teatro Balbo, 
templi ed istituzioni benefiche come la Chiesa del 
Carmine e la Cucina malat i poveri vennero letteral
mente sventrate mentre bombe e spezzoni si accani
vano su palazzo Chiablese incendiando dal tetto al 
piano nobile, dapprima quasi tutte le più belle sale 
affacciate sull'ala prospiciente la piazzetta reale, poi 
menando strage in un secondo tempo anche fra gli 
incomparabili arredi degli appartamenti situati verso 
il cortile di via XX Settembre. 
Cessato il secondo confl i tto mondiale la nobilissima 
dimora principesca è tornata, quasi per una strana 
insistenza del destino ad ospi tare uffici governativI 
e cioè le sopraintendenze ai monumenti ed alle anti
chità ' del Piemonte, mentre ad intervalli più o meno 
regolari manifestazioni artistiche spesso di eccezio
nale livello vengono munificamente allestite nelle sale 
restituite come meglio si è potuto al primitivo splen
dore. Tal une di coteste manifestazioni quali la pro
digiosa Mostra degli Ori e degli Argenti dell'Italia 
antica, concepita e realizzata dal dottor Carlo Car
ducci, nell'ambito delle Celebrazioni del '6 1, reste
ranno memorabili quasi recando ai popoli di buona 
volontà un messaggio di fratellanza e di concordia, 
della nostra civilissima Torino, che riconfermi la sua 
funzione di secolare mediatrice tra il centro ed il 
nord Europa ed il bacino mediterraneo. 

Davide G. Cravero 
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Il Salone Alcova a palazzo Chiablese. 
A decorare le sale di questa dipendenza della reggia, 
e con essa comunicante, attesero celebri pittori 
tra i quali Francesco De Mura, Gregorio Guglielmi, 
Vittorio Amedeo Cignaroli e altri artisti 



EdDlondo De ADlicis o Torino 

" Legato allo città do tonti "incoli del cuore, 
del pensiero e del sangue 

non potrei più "i"ere oltro"e o nessun patto" 
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Alle generazioni degli anni ottanta e a quelle che seguirono fino alla vigilia della prima guerra mondiale, insegnò 
l'amore per la scuola che non era ancora un problema ma un ideale da servire - Molte sono le testimonianze 
sulla sua presenza nella società torinese degli anni novanta e sulla sua attività letteraria e politica - La nobiltà 
di Torino egli l'aveva intuita fin dai primi contatti ed ebbe molte occasioni per notare la corrispondenza tra 
l'urbanistica della città e il carattere degli abitanti Cittadino torinese per eminenti meriti civili, servì nobil
mente gli interessi della città anche dal seggio del consiglio comunale ove fu eletto in una lista di "Benpensanti" 

Torino deve molto a Edmondo De Amicis: gli deve, 
prima di tutto, la popolarità internazionale del suo 
ordinamento scolastico. Tra i ragazzi le pagine del 
Cuore po polarizzarono T orino non soltanto in Italia 
ma in ogni parte del m ondo. Cuore fu uno dei libri 
più letti sotto la volta del cielo. Fu tradotto in tutte 
le lingue parlate, toccò, nel 1913, il milione di copie 
vendute. Quel che importava a Edmondo notare, lo 
notò subito prendendo atto del successo a valanga: 
« Ho sentito d'essere amato ». Il risultato memorabile 
fu che, movendo dalla terza elementare d 'una qualun
que scuola di T orino, Edmondo riuscì a parlare ai 
ragazzi del Sud-America, dell'India, del Giappone e 
di chi sa mai quanti altri paesi. Alla generazione degli 
anni ottanta, e a quelle che seguirono fino alla vigilia 
della prima guerra mondiale, Edmondo, che aveva 
insegnato a rispettare l'esercito dell'Italia unita e la 
bandiera delle ultime guerre risorgimentali, insegnò 
l'amore per la scuola e la considerazione per la mis
sione degli insegnanti, così avaramente compensati dal
la società per il loro sacrificio quotidiano. 

La maestrina dalla penna rossa 

La sua fornitrice di m odelli è la vita, nell' angolo su
balpino, di quell'umile Italia che dopo il grande sforzo 
della indipendenza andava raccogliendo le vele per 
navigare relativamente tranquilla evitando gli scogli 
di problemi troppo complicati differibili alle genera
zioni successive. La scuola non era ancora un pro
blema (ma lo sarebbe diventato) , era un ideale da 
servire e suggerire. Edmondo lo illustrò con gli esempi 
che aveva sotto gli occhi, fu suo figlio U go a tirarlo 
dentro la sfera degli interessi scolastici. U go frequen
tava le elementari Moncenisio nei pressi della Citta
della, intitolate al nome di Cesare Balbo; e Edmondo 
lo accompagnava quasi ogni mattina, avvicinava maestri 
e scolari, si famigliarizzava con l'ambiente. Un giorno 
scorse U go fare un gesto amichevole, una carezza ad 
un compagno vestito poveramente, che poi seppe es
sere figlio di un fabbro. 
Già: Precossi. È pronta la prima figurina del Cuore. 
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Le altre le conosciamo tutti, le conoscono anche coloro 
che ostentano di disprezzare la «maniera deamicisia
na » senza !r:ner conto dei dati della carta di identità 
torinese che Edmondo ha loro prestato. Perché se 
oggi partire per riconoscere uno per uno i personaggi 
torinesi del « Cuore » è escursione che non mette nep
pure conto di iniziare, tanto ognuno di essi è auten
tico nei panni che Edmondo gli ha dato, vi furono 
tuttavia dei personaggi i quali continuarono ad esi
stere per decenni con i caratteri morali e tipici e con 
i segni esteriori che hanno nel Cuore e modellarono 
la propria figura su quella della finzione letteraria e 
fino alla morte restarono quelli del Cuore: così due 
maestre della Moncenisio che resistettero sino all'ul
timo a mostrarsi e a discorrere come Edmondo le aveva 
disegnate, la « monachina », sempre vestita di scuro, 
con un grembiule nero, che «ha un viso piccolo e 
bianco, i capelli sempre lisci, gli occhi chiari chiari e 
una voce sottile che par sempre che mormori pre
ghiere» (si chiamava Enrica Gandolfi, morì nel 1943); 
e « la maestrina dalla penna rossa» che campò sino 
sulla soglia dei cento anni, e dopo essere stata mae
stra dei figli di Edmondo lo fu di parecchie genera
zioni di torinesi e amò sempre acconciarsi come Ed
mondo l'aveva descritta, con il suo cappellino e la 
sua penna festosa e il suo sorriso, e fu un poco il 
simbolo della T orino d'una epoca educata e gentile 
che si mantenne tale sino alla guerra del '15 e si ri
trova nelle scene crepuscolari di Camasio e Oxilia e 
nei poemetti di Guido Gozzano, tratteggiata con af
fettuosa ironia. La « maestrina dalla penna rossa» eb
be nome Eugenia Barruero, si spense nel 1957 nel suo 
appartamentino sotto la Mole Antonelliana, i vecchi 
scolari per fest eggiare i suoi tanti anni le avevano 
regalato un apparecchio televisivo, i cronisti andavano 
a trovarla, la facevano parlare, e lei discorreva come 
il personaggio che era, come lo aveva «suggerito» 
Edmondo, ma in buona fede , non avrebbe più potuto 
discorrere diverso . 
Questo è l'aspetto sentimentale, popolarissimo della 
Torino del De Amicis, che poi non era torinese, ma 
ligure (nato a Oneglia nel 1846), ma tanto affezionato 
e devoto della ex capitale del regno da confondersl 
coi più intransigenti e armat i figli suoi a difenderla. 
Quando i torinesi lo chiamarono ad assumere responsa-

Edmondo De Amicis al collegio Candellero 
di via Saluzzo a T orino. 

Vi era entrato quattordicenne nel 1862, 
terminato il liceo, 

per preparare gli esami di ammissione 
alla scuola militare di Modena 

ed essere accolto nelle file dell' esercito italiano 



bilità rappresentative non si trasse indietro: fu a lungo 
consigliere comunale e anche deputato (ma per poco, 
e con dto senso civile, come vedremo) e poiché mili
tava nelle file del socialismo esordiente, sostenne dal 
suo banco, con profonda convinzione senza rettorica 
umanitaria (questo è uno dei punti della biografia 
deamicisiana sul quale sono scorsi fiumi di pessimo 
inchiostro secondo un modulo che si è trascinato sino 
ai nostri giorni), la causa dei miseri e degli oppressi, 
alle cui intenzioni si era lentamente e onestamente 
preparato, come lasciano intravvedere i capitoli di quel 
« romanzo» dell'emigrazione Sull'Oceano in cui sono 
indicati tanti errori e tante colpe della borghesia post
risorgimentale, senza che il testo scada mai nella elo
quenza populistica. 
Molte sono le testimonianze sulla presenza di Ed
mondo nella società torinese degli anni novanta e sulla 
sua attività letteraria e politica. Intanto occorre tener 
conto di un libro, La carrozza di tutti che è una lunga 
(ma non prolissa) dichiarazione d'amore con stima a 
Torino e ai torinesi. La nobiltà di Torino egli l'aveva 
intuita sin dai primi contatti, aveva apprezzato di 
colpo quella che è la bellezza di Torino e che dai vi
sitatori superficiali continua (anche adesso) ad essere 
scambiata con le tinte grigie e con la monotonia: 
una bellezza ideale i cui titoli sono pur sempre titoli 
risorgimentali. Edmondo ebbe molte occasioni per no
tare la rispondenza tra l'urbanistica torinese (<< La cit
tà pare fabbricata sopra un'immensa scacchiera ») e 
il carattere degli abitanti; ma non tardarono a colpirlo 
alcuni accordi spirituali che esercitarono sempre una 
profonda impressione sull' animo suo, la disposizione 
delle case di comune abitazione e dei palazzi, la loro vi
cinanza dignitosa soprattutto nei rioni del centro, il 
palazzo del gran signore non schiaccia gli edifici cir
costanti con l'imponenza superba della sua mole, «la 
distribuzione delle classi sociali a strati sovrapposti dal 
piano nobile ai tetti, toglie alla città quelle opposizioni 
visibili di magnificenza e di miseria che accendono 
nell'immaginazione il desiderio inquieto e triste delle 
grandi ricchezze ». Ciò è vero ancor oggi almeno nei 
quartieri torinesi come il Borgo Nuovo, giù verso il 
fiume, le cui origini sono settecentesche e neoclassiche. 
Ma il quartiere che più sollecitava la immaginazione 
e zl sentimento di Edmondo era quello raccolto intorno 

« I ragazzi del Cuore », in alto, 
nell~estroso bozzetto di Ettore Ximenes 
e il «Piccolo pagliaccio» disegno ' di Stroppa. 
I personaggi del De Amicis 
suscitavano il consenso dei giovani 
che nei suoi libri 
ritrovavano l'immagine di se stessi 

al Palazzo Reale e al Palazzo di Città e che declina 
verso i ponti della Dora Riparia. È Porta Palazzo, il 
mercato popolare, celebre per le sue taverne, i suoi 
banchi, i suoi rigattieri e i suoi cantastorie. Edmondo 
vi riconosceva « un malumore di antica cittaduzza for
tificata,. una tristezza da museo archeologico, un tal 
vecchiume di muri, di merci, di facce, di esalazioni, 
di tinte, che vien fatto di guardarsi intorno e di ten
dere l'orecchio per sentire se le campane dell' antica 
torre di Dora Grossa annunciassero per caso un' esecu
zione capitale ». La stampa, si sa, non coincide più con 
quella attuale di Porta Palazzo, oggi animata e gestita 
in gran parte dagli immigrati meridionali; e tuttavia 
ci si ritrova, e quel senso di misterioso, di «vero» 
che ha tanto se1'vito gli autori ottocenteschi di romanzi 
d'appendice, vie n fuori ancora talvolta da quelle pietre. 

Le qualità umane dei torinesi 

Ma poi c'é un capitolo della «Carrozza» che i to
rinesi vecchi e giovani non dovrebbero trascurare ed 
è steso nella forma singolare di un dialogo tra il De 
Amicis e un poeta cubano sulla piattaforma di uno 
dei primi tram a cavalli che scende trotterellando, al
l'inizio del secolo, giù per la Dora Grossa (ora via 
Garibaldi) e via Roma fino a Porta Nuova e al Va
lentino: la Torino che appena ieri era risorgimento e 
domani sarà quella di nonna Speranza e di Mario e 
Dorina . Insomma Edmondo e il cubano fanno presto 
a mettersi d'accordo nonostante il dissenso iniziale 
sulle qualità umane dei torinesi . E la chiusa è famosa 
e forse qualche torinese di antico ceppo la sa ancora a 
memoria: « ... io son legato alla città anche dalla gra
titudine; legato da tanti vincoli del cuore, del pen
siero e del sangue, che non potrei più vivere altrove 
a nessun patto, neppure a quello di diventar ricco se 
fossi povero, sano se fossi infermo e di trovar cento 
nuovi amici' se qui non mi testasse un amico; e son 
ben certo e m'è di conforto il pensiero che morirò qui» 
(invece morì lontano ma fu sepolto a Torino in una 
cornice di apoteosi) . 
Cittadino torinese dunque, per meriti eminenti anche 
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civili. Servl nobilmente gli interessi torinesi dal seggio 
del consiglio comunale, dapprima eletto in una lista di 
« benpensanti », senza che ciò gli impedisse di interv/::· 
nire su questioni intorno alle quali i suoi colleghi di 
settore non avevano nulla da dire, e successivamente 
passato sulla riva sinistra. Della azione municipale di 
Edmondo si trova traccia nei resoconti giornalistici 
delle sedute consiliari, per esempio per proporre che 
fosse aumentato il contributo alla Camera del Lavoro 
torinese, una delle prime a funzionare in Italia . Il 
consigliere De Amicis nel sostenere che si dovesse ele
vare la cifra del sussidio votato in precedenza senza 
alcun sospetto dai padri coscritti del momento (si 
tenga conto che la maggioranza era di conservatori) 
si fece un dovere di tranquillizzare le coscienze del
l'assemblea affermando che l'istituzione non coltivava 
secondi fini politici ma soltanto fini economici e or
ganizzativi. 

Deputato suo malgrado 

Il passaggio del De Amicis al socialismo (è stato 
documentato) non fu improvviso e dettato da senti
mentalismo umanitario ma fu frutto di una lunga me
ditazione e preparazione anche su testi dottrinali. Lo 
prova la lettura del volume « Lotte civili» da consul
tare non nella edizione fiorentina a dispense, incom
pleta e zeppa di errori, ma nella edizione definitiva 
postuma del 1910 curata da Dino Mantovani, il quale 
fu il primo a sottolineare « l'esame ragionato della que
stione sociale» che il De Amicis coscienziosamente 
compì prima di passare il Rubicone. 
E sempre mantenendo intatta la propria indipendenza, 
onorando le ragioni della propria libertà di pensiero 
e di scelta. 
I nfatti quando, dopo i tragici avvenimenti del 1898 e 
le feroci repressioni che ne seguirono, i torinesi lo eles
sero deputato del primo collegio con aperto significato 
di protesta, Edmondo accettò la battaglia (non era 
nuovo a simili impegni, si era dato da fare per le 
politiche del '95 e appunto nelle « Lotte Civili» alcu
ne pagine assai belle descrivono un comitato socialista 
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Come era a Torino la «Carrozza di tutti» estiva, 
in un disegno di Quaglino presentato alla mostra 
ispirata alle opere di De Amicis, organizzata dal Circolo degli artisti, in occasione 
del centenario della nascita dello scrittore. 
Nei suoi libri è ancora il fascino del buono e del bello 
e vi si riflette una T orino armoniosa, linda 
con la sua gente nell'intimo cordiale, delicata e tenera 

« in una delle più povere case d'una delle più vecchie 
strade di Torino » dov' egli si era recato a versare il 
proprio obolo personde) , la condusse animosamente, 
fu eletto in ballottaggio con 1098 voti, parecchi dei 
quali erano di palese estrazione borghese data la auto
rità e la simpatia del candidato. Vane riuscirono le 
manovre intimidatrici del Gabinetto Pelloux per im
pedire la vittoria dell' autore del « Cuore ». I torinesi 
lo vollero deputato, e alla stampa conformista non 
restò che commentare umoristicamente che i voti del 
«poco temibile » Edmondo erano imprevedibilmente 
aumentati. 
Senonché Edmondo aveva un patto segreto con se 
stesso e con gli elettori: aveva accettato la candida
tura per dovere, perché la furia reazionaria lo impo
neva, ma rifiutava il seggio. Spedì all'Avanti una let
tera nella quale, ringraziati i torinesi per la fiducia 
dimostratagli, esponeva i motivi che lo persuadevano 
alla rinuncia: non per indolenza né per egoismo d'uno 
che si sottrae alla lotta in un momento difficile, ma 
per un giudizio chiaro e sicuro di se stesso, fondato su 

una lunga esperienza e proprio per l'alto rispetto che 
egli dichiarava di portare all'ufficio di rappresentante 
d'un partito giovane e potente che recava nel proprio 
seno l'avvenire. 
Pensava inoltre che gli facessero difetto le qualità 
per svolgere un mandato che è tutto azione, com
battimento, sistema di trattare rapido e pratico le 
questioni urgenti. 
Deputato suo malgrado, postillò qualche spiritoso nei 
fogli di destra . 
Ma in generale il gesto fu capito, lo capirono e 
lo apprezzarono particolarmente gli umili che gli 
avevano dato il voto. La rinuncia di Edmondo non 
fu soltanto un atto di difesa contro la «paura» 
della politica, c'era sotto dell' altro: il lavoro lettera
rio, le abitudini intellettuali, la scarsa conoscenza della 
tattica parlamentare; ma anche la stanchezza per le 
difficoltà dell' esistenza, per i contrastati rapporti fa
miliari, per il senso del lento declino: grandi dolori 
lo attendevano. 

Lorenzo Gigli 





Strana sorte quella di Carlo Bossoli, che, 
pittore nato, datosi alla pittura per pre
coce, istintiva inclina zione , quasi del 
tutto autodidatta , raggiunse nei suoi 
dipinti , per impulso di doti naturali, va
lori artistici indiscutibili e conseguente 
rinomanza nel suo tempo; strana sorte 
quella di essere stato considerato, dopo 
la morte (che lo colse a Torino il l O 
agosto 1884) sotto diversi aspetti di 
esatto documen ta tore storico, di abile 
reporter giornalistico, di fedele illustra
tore di terre lontane con le loro vedute 
più caratteristiche; e mai , dico, quasi 
mai, sotto quello di autentico pittore 
quale in effetto egli fu. Unico, che in 
occasione di una mostra rievocativa te
nu tasi a Torino nel 1947 si propose e 
assolse il compito di correggere noti zie 
inesatte sulla vita del pittore , e di darne 
un primo giudizio critico dei dipinti, fu, 
in un articolo apparso sulla rivista Agorà, 
Marziano Bernardi, alla cui acuta sensi
bilità e al cui «grande amore » così largo 
contributo dobbiamo di dati documentari 
e di analisi interpretative della pittura 
del nostro Ottocento, da tempi ormai 
lontani sino alla recente ampia monogra
fia su Fontanesi. Una quindicina di anni 
dovevano passare perché, pur nello svol
gersi di un'abbondante, pigra ripetizio
ne di notizie errate e di giudizi di una 
superficialità sorprendente (la bibliogra
fia, anche se costituita da spunti som
mari , non fu affatto scarsa negli ultimi 
decenni), a quel primo saggio seguisse 
altro apporto positivo, anche nella sua 
brevità : il sottile commento in chiave e
sclusivamente di riesame dei valori pit
torici offerto dal Mallè nelle Arti Figu
rative in Piemonte del 1961 ; nel 1952 
peraltro il Catalogo della Mostra del 
Centenario della Società Promotrice del
le Belle Arti di Torino, pur nella sche
maticità delle note dedicate ad ogni ar
tista che vi era incluso (nove righe per 
il Bossoli), offriva notizie autentiche e 
un giudizio perspicace del pittore. 
Nel 1959 venivano esposte, è vero, in 
una mostra allestita a Milano, che ebbe 
notevole risonanza, numerose tempere 
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Lo sbarco dei francesi a Genova e La battaglia di Palestro, duel delle quaranta tempere su 
carta che si riferiscono alla guerra del '59. Carlo Bossoli fu noto illustratore di fatt i d'armi 

del Bossoli, quelle dei fatti della guerra 
d'indipendenza del 1859 ; ma solo quale 
documento storico di vicende care e glo
riose in occasione del cent~nario. A Ugo 
Donati il merito di aver rinvenuto e 
di recente pubblicato a Lugano, a cura 
del Banco di Roma per la Svizzera, ri
spettivamente nel 1959 e nel 1960, due 
volumi di sconosciuti disegni del Bosso
li, preziosa documentazione per una più 
vasta conoscenza e un più acuto giudi
zio del pittore. L'uno, quello edito nel 
1959, riproduce i rapidi schizzi condo tti 
su di un minuscolo taccuino - ora di 
proprietà del Banco di Roma della Sviz
zera - , dei fatti d 'arme della campagna 
del '59, di cui il Bossoli fu testimone 
oculare, avendo seguito l'esercito franco
sardo durante quella campagna contro 
1'Austria. Ne fu occasione l 'incarico che 
gli editori inglesi Day e Son - lusingati 
dal largo favore incontrato da altro vo
lume da loro edito nel 1856, a seguito 
della spedizione in Crimea, di vedute di 
quella regione incise su disegni del Bos
soli - commisero al pittore di nuovi 
disegni per i fatti d 'arme del '59 per 
altra nuova pubblicazione; che uscì in
fatti a Londra nel dicembre di quell 'an
no, T he War in I taly, composta di qua
ranta iitografie a colori sui disegni del 
Bossoli e di un riassunto delle notizie 
che il corrispondente del Times aveva' 
inviato al suo giornale dal campo al
leato franco-sardo. L'altro volume, pub
blicato dal Donati nel 1960, riproduce 
quasi integralmente gli schizzi di due 
altri taccuini - di proprietà del dottor 
Angelo Gallina di Milano - , dal Bos
soli preparati per successivi incarichi ri
cevuti, e da più illustre committente, il 
principe Eugenio di Savoia Carignano, 
come risulta dal Catalogo dei dipinti 
compilato dallo stesso pittore a ricordo 
di tutte le sue opere. 
Sui disegni del primo taccuino il Bossoli 
condusse nel 1861 le quaranta tempere 
su carta che si riferiscono alla guerra 
del '59 e le venti ispirate ai viaggi del 
principe, quale luogotenente generale del 
re , a Firenze, e del re stesso in Toscana 



e in Emilia, dopo l'annessione di queste 
regioni al Piemonte nel 1860; su quelli 
del secondo taccuino condusse nel 1862 
le tempere sui fatti d'arme della guerra 
del 1860 e '61 in Umbria, nelle Marche, 
nel Napoletano contro gli eserciti pon
tifici e borbonici: un complesso di cen
tocinque tempere, che costituiscono la 
raccolta più ricca delle opere del Bos
soli, oggi conservata al Museo del Risor
gimento di Torino. Oltre questa colle
zione, e i molti dipinti passati di pro
prietà privata, opere pregevoli posseg
gono la Civica Galleria d'Arte Moderna 
di Torino, e quella d'Arte Moderna di 
Milano . 

Prepotente vocazione 

Le correzioni apportate dal Bernardi al
le molteplici notizie erronee fino ad al
lora ripetute nelle scarne note sulla vita 
e sulle opere del pittore si ispiravano ad 
una fonte sicura: una Vita di Carlo Bos
soli scritta dal nipote, Francesco Edoar
do Bossoli, passata poi di proprietà del
l'ingegnere Mario Ferrazzi, lontano pa
rente del pittore; e insieme ad altra fon
te non meno attendibile, quel Catalogo 
dei dipinti, via via condotto, come già 
dicevo, dallo stesso pittore, segnando ac
canto ad ogni opera il nome anche del 
committente o dell'acquirente e il prezzo 
ricavatone. La Vita è stata di recente 
integralmente pubblicata dal Donati in 
testa alla raccolta degli schizzi del 1959. 
A queste fonti sicure altra più antica 
vorrei aggiungere, se pur di minor rilie
vo non per questo meno autentica e 
ricca di spunti preziosi per l'interpreta
zione dell 'arte del Bossoli: un piccolo 
opuscolo, Breve Biografia come l'intitola 
l'autore, il seno Luigi Torelli, pubblicato 
nel 1885, a un anno dalla morte del Bos
soli, quale ricordo ed estremo commiato 
dall'amico, cui l'avevano legato affettuo
si, intimi rapporti per più di quaranta 
anni. Non ho intenzione di ripercorrere, 
nei particolari del suo svolgimento, la 

Carlo Bossoli: La processione del Corpus Domini. La fedeltà alla cronaca e la minu
zia dei particolari s'uniscono ad un originale estro pittorico oggi giustamente rivalutato 

movimentata vita di Carlo Bossoli, e al 
riguardo rimando alle fonti citate; solo 
ritorno su alcuni eventi essenziali, più 
indicativi della formazione del pittore, e 
delle eventuali influenze accolte nei vari 
ambienti artistici, con cui ebbe rapporti 
nei numerosi viaggi. Una vocazione istin
tiva, quella del Bossoli, rivelatasi in un 
giovinetto di famiglia modesta - il pa
dre era meccanico -, che da Lugano, 
ove era nato il 6 dicembre 1815, nel 
'20 , bambino ancora, si trasferì con i 
genitori ad Odessa, città che in via di 
costruzione - era stata fondata dall'im
peratrice Caterina II nel 1794 - dove
va attrarre ogni tipo di artigiani come 
cantiere vivo di lavoro. Compiuti i primi 
studi con i Padri Cappuccini di quella 
città, appena decenne era già commes
so presso un libraio. Il libraio vendeva 
anche stampe, e questo fatto segnò il 
destino del giovinetto; ché di fronte a 
quelle immagini nacque in lui l'appas
sionato impegno di ricopiarle con fedel
tà : un copiare e ricopiare puntiglioso 
ed amoroso di un ragazzetto solo e sen
za guida. Aveva tredici anni - 1828 -
quando capitò ad Odessa un pittore sce
nografo , il Nannini , allievo di Alessan
dro Sanquirico : la prepotente vocazione 
non permise al Bossoli altra scelta che 
quella di lasciare il libraio per mettersi 
alla scuola dello scenografo, di cui ben 
presto divenne collaboratore. Apprendi
stato che segnerà, come già osservava il 
Bernardi, di un 'impronta particolare l'o
pera del Bossoli , avviandolo a quel « ta
glio della veduta rapido e vivace », a 
quella « scioltezza e .. . brio dell'esecuzio
ne» che si riscontrano in tutti i suoi 
dipinti. 
I progressi del giovane alla scuola del 
Nannini furono così rapidi ch'egli decise 
di affrontare la sorte e di mettersi a la
vorare in proprio. La morte del padre 
nel 1836 venne ad addossargli la grave 

, responsabilità di unico sostegno della fa
miglia: il Catalogo elenca di quegli anni 
duri i molti dipinti , eseguiti sotto l'as-
sillo della necessità ; dipinti di ogni sog
getto, paesaggio , figura, decorazione; e 
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Di Carlo Bossoli, a sinistra, 
la istintiva e fresca felicità pittorica 
della veduta di Piazza Castello e, sotto, 
il Giardino pubblico, detto dei «Ripari» 
costruito nel 1835 sugli avanzi dei bastioni 
e ora giardino Cavour 

di ogni tecnica, guazzo, tempera, acque
rello, affresco, disegni litografici, sceno
grafie. Il maggiore favore lo incontrò per 
altro con l'esecuzione di ampie vedute 
panoramiche da contemplare in una spe
cie di camera ottica, secondo una moda 
che godeva largo favore. Ma a poco a 
poco si fece strada anche come veduti
sta e andò acquistando rinomanza : suoi 
acquirenti divennero allora gli uomini 
più rappresentativi dell'alta società rus
sa. La conoscenza della principessa Wo
ronzoff, moglie del governa tore della 
Russia meridionale, e la benevolenza da 
lei dimostrata verso il giovane pittore, 
segnò l'inizio della sua fortuna . Per con
siglio della principessa nel 1839 partiva 
per l'Italia, ove per un anno studiò ac
canitamente, l'intero inverno a Roma, 
indi a Napoli; qui apprese quella tecnica 
della tempera su carta, che adottò poi 
così largamente nelle sue opere. Nel 
1840 era di nuovo ad Odessa : le com
missioni aumentavano; invitato dal prin
cipe Woronzoff nella sua villa sulla co
sta meridionale della Crimea, schizzò nu
merosissimi disegni, di cui trasse pro
fitto più tardi, al tempo della spedizione 
in Crimea, per le litografie stampate, co
me abbiamo visto , dagli editori inglesi . 

"Pittore di corte" 

Disegni, come sempre tutti quelli del 
Bossoli, fedelissimi al vero, autentici 
promemoria da parte del pittore di im
pressioni sentite in modo vivo e gioioso 
di fronte alla natura, che spesso com
mentava anche con brevi note, il nome 
dei monti o delle acque, l'ora del giorno, 
il colore delle nuvole; evidentemente con 
l'intento che potessero meglio ricreargli 
integra, anche a distanza di tempo, la 
freschezza dell'impressione prima. La for
tuna di questo periodo lo portò a con
tatto anche con i vari membri della fa
miglia imperiale russa, cui fu presenta
to durante il soggiorno in Crimea, e dai 
quali ricevette innumerevoli commissioni. 



Queste vicende della prima giovinezza 
ebbero il loro peso nella formazione e 
nei peculiari caratteri dell'arte del Bos
soli. Il giovane pittore, già autodidatta, 
venne a trovarsi in un ambiente di am
pio respiro internazionale: la sua pittura 
si fece più libera e indipendente, del tut
to immune da quel provincialismo che 
caratterizza i dipinti di tanti altri artisti 
italiani dell'epoca. La rapida, fortunata 
affermazione in Russia fu troncata bru
scamente nel 1843, per la sollecitudine 
del pittore di assecondare il vivo desi
derio della madre di tornare in patria. 
Dopo brevi soste in varie città, dapper
tutto eseguendo disegni su disegni, il 
Bossoli fissò la dimora a Milano, ove 
incontrò nuovo favore e ricevette largo 
numero di commissioni nei dieci anni 
che vi soggiornò. Nel 1853 fu costretto 
a cambiare altra volta ambiente per ra
gioni politiche: il divieto posto dal go
verno austriaco ai Ticinesi di ulteriore 
permanenza in Lombardia. Il soggiorno 
milanese aveva intanto il Bossoli inter
rotto di frequente con viaggi in quasi 
tutti i paesi d'Europa, con soste più lun
ghe nel '51 e nel '52 a Londra e a 
Parigi. Espulso da Milano, nel 1853 pre
se dimora a Torino, ove tosto ricevette 
commissioni ufficiali, prima dal Paleoca
pa, allora ministro dei lavori pubblici, 
che lo incaricò di preparare le vedute 
più suggestive della linea ferroviaria To
rino-Genova in via di costruzione; poi 
dal principe Eugenio di Savoia Carigna
no, che gli affidò l'esecuzione degli epi
sodi delle campagne militari del '59, 
del '60, del '61; a seguito dell'esecuzio
ne di quelle lempete gli fu concesso il 
titolo di pittore di Corte. 
Ma anche presa la residenza a Torino, 
continuò i consueti viaggi; era a Londra 
~el 1856, quando furono pubblicate le 
htografie sui suoi disegni della Crimea; 
nel Catalogo in questi anni risultano, tra 
g~i acquirenti delle sue opere, i più gran
di nomi d'Inghilterra, e quello della 
stessa regina Vittoria. A Londra ritor
n? ancora nel '60, quando già vagheg
giava di costruirsi a Torino quella casa, 

che sorse poi per opera esclusivamente 
sua, di architetto e di decoratore; in es
sa trascorse gli estremi anni della vita. 
Questa per sommi capi l'avventurosa vi
cenda umana di Carlo Bossoli, documen
tata dalla Vita del nipote e ampiamente 
commentata dal Bernardi: io vorrei piut
tosto questa vicenda interpretare al lu
me delle confidenze del pittore all'amico 
Luigi Torelli, che le trascrisse con estre
ma semplicità. Nella Vita del nipote non 
sono ricordati soggiorni del Bossoli a 
Venezia; per contro il Torelli al riguar
do scriveva che il pittore durante la di
mora a Milano « percorse tutta la Lom
bardia e il Veneto. Si può facilmente 
immaginare come doveva piacergli Ve
nezia. Non solo vi rimase molto la pri
ma volta, ma vi ritornò spesso, riempì 
un buon numero dei suoi album ... ». 
Notizia più indicativa e probante per 
la persona da cui ci è offerta, e per quel 
sapore di racconto confidenziale di un 
amico fraterno: proprio durante il pe
riodo milanese era sorta, per casuale vi
cinanza di abitazione, l'amicizia tra il 
Bossoli e il ToreHi, durata poi intima 
e sicura per oltre quarant'anni. « Le sue 
escursioni, continua il Torelli, non si li
mitavano solo alla Lombardia e al Ve
neto; ma già nei primi anni ne fece una 
in Inghilterra ove soggiornò qualche 
tempo ... »; spunto convalidato da altra, 
più probante conferma : «Uno dei pae
si ove soggiornò a più riprese ... fu l'In
ghilterra ... ». Penso che questi ricordi 
trascritti dal Torelli possano contribuire 
ad una più profonda analisi delle com
pIesse suggestioni e inAuenze pittoriche 
che maggiormente contribuirono alla for
mazione del Bossoli, così appartato nel
l 'ambiente della pittura piemontese e 
lombarda dell'Ottocento, pur con appa
rente affinità di soggetti con altri pitto
ri: basti proporre il confronto con le 
opere ad esempio degli Induno o dello 
stesso Migliara. 
I primi determinanti stimoli artistici 
aveva ricevuto nella Russia di Cateri
na II, che, aperta agli indirizzi del pen
siero e delle correnti cuI turali deIl'Eu-

ropa, continuando la tradizione gla InI

ziata dai predecessori, accolse alla sua 
corte architetti italiani a svolgere un'at
tività vasta e determinante: primo fra 
tutti il Quarenghi, che rinnovò con le 
sue fabbriche l'aspetto della stessa Pie
troburgo. Certo il Bossoli vide la nuova 
capitale e le sue strutture mosse e sce
nografiche, di un classicismo, secondo 
l'eletto gusto del Quarenghi, di estra
zione palladiana. Ma il Quarenghi era 
pur stato, oltre che architetto, squisito 
disegnatore - e anche per quest'altro 
filone legato alla tradizione veneta, per 
un'indiretta formazione tiepolesca -; e 
già Antonio Diedo nella seconda metà 
del XIX secolo (1866) aveva posto in 
rilievo come le numerosissime vedu te 
disegnate dal Quarenghi rivelassero evi
dente l'ispirazione dal Canaletto, di cui 
il Quarenghi fu appassionato studioso. 
Qualcosa da siffatte visioni e impres
sioni dovette pur assorbire il giovane 
Bossoli durante il primo soggiorno in 
Russia; se non altro una inclinazione al 
colore e alla luce della pittura veneta. 
Proprio per questo credo che le già ci
tate affermazioni del Torelli circa l'am
mirazione, da parte del Bossoli, per Ve
nezia, e circa i suoi ripetuti soggiorni 
veneti, tocchino il fondo delle intime 
congenialità che il pittore dovette pro
vare nel suo continuo vagabondaggio di 
artista: quelle con la pittura dei vedutisti 
veneti del Settecento, cui le sue opere 
migliori si rifanno infatti come all'ispi
razione più avvincente tra le altre che 
sfiorarono la sua attività di artista. Il 
nome che viene più spontaneo alla men
te di fronte alle vedute migliori del Bos
soli è proprio quello del Canaletto -
cui per altro lo accomunava anche una 
prima educazione e attività scenografi
ca - per la gioiosa limpidezza dell'atmo
sfera; per la levità degli edifici che, toc
cati dalla luce, appena staccano sulla tra
sparenza del cielo; per le figurette vi
vacissime nel tocco rapido dei colori, 
azzurri e rossi e gialli contrapposti, e 
qualche pennellata di bianco. E nella 
chiara trasparenza dell'atmosfera e del-

le cose una «certezza di verità assolu
ta », se pur resa in modo staccato, con 
la raffinata eleganza tipica del gusto ve
neto del Settecento; carattere che fece 
l'uno e l'altro dei due pittori, Canalet
to e Bossoli, pur nel diverso valore, ac
cogliere con eguale largo favore presso 
i vari committenti d'Inghilterra. 
Del resto anche ripetuti soggiorni ingle
si del Bossoli attesta il Torelli, proprio 
accan to a quelli di Venezia. E se il 
Bossoli a Londra per certo schizzò ve
dute architettoniche, sedotto da quel 
carattere di inconfondibile raffinatezza, 
con una vena, se pur discreta e sottile, 
di pittoricismo, che aveva assunto l'ar
chitettura e la decorazione inglese del 
Settecento per opera in particolare di 
Robert Adam; maggiore attrazione e me
raviglia dovettero per altro suscitare su 
di lui i modelli dei grandi paesisti in
glesi della seconda metà del Settecento : 
tra le varie vedute di Turner si pensi 
quale fascino senza dubbio provocò sul 
Bossoli un'opera come l'Approdo a Ve
nezia della National Gallery di Londra; 
ma soprattutto ammiratissimo, conge
niale dovette riuscirgli Constable, dai 
cui toni diafani delle architetture e dei 
cieli in lontananza, dietro a primi piani 
più scuri, intrisi di sfumature come di 
terra bruna, il Bossoli ricevette viva ispi
razione: esempio al massimo indicativo 
può riuscire la famosa Cattedrale di Sa
lisbury, esposta or sono pochi anni a 
Milano alla mostra del Museo di San 
Paolo del Brasile. 
Tra le opere che meglio rivelano l'au
tentico valore pittorico di Carlo Bossoli 
e i.nsieme gli stimoli colti nel vasto mon
do della pittura europea, mi pare si pon
ga, pur tra le vedute commessegli a sco
po documentario dal principe Eugenio, 
Il Principe di Savoia Carignano passa 
in rassegna il Battaglione delta Guardia 
Nazionale di Torino. 31 Maggio 1859. 
La luce che dilata piazza Castello, ove 
la scena si svolge, è la gioiosa luce del 
vedutismo veneto; di lì quel taglio pro
spettico cosi sicuro, e le alternanze lu
minose che lasciano in silenzio il Palaz-
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zo Reale nel fondo, Palazzo Madama 
sulla destra, per dar risalto lievissimo, 
e pur così fresco, alla sinfonia luminosa 
della chiesa di San Lorenzo, della cu
pola del Guarini, e delle altre case sulla 
sinistra della piazza. E in quello spazio 
esatto nei particolari, e pure fuori del 
tempo nella felice luminosità sospesa, 
stagliano le figurette schizzate dal pit
tore con tocchi rapidi di colore, viva
CISSimi nei contrasti, accentuati da pen
nellate di bianchi improvvisi. Tra le 
vedute di soggetto ufficiale forse la più 
fantastica e alta riesce l'Ingresso del Re 
in Brescia. 17 Giugno 1859, resa con 
una pennellata così rotta e rapida da 
porsi quasi come un presentimento del 
modo dell'impressionismo, che andava 
in quegli anni maturando . Più significa
tiva, mi pare, della stessa Entrata del 
Re in Milano da Porta Orientale. 7 Ago
sto 1859, ove pure il primo piano è di 
una mirabile vivacità; e del notevole 
Ingresso delle L.L.M.M. il Re e l'Im
peratore in Milano. 7 Giugno 1859. Del 
resto anche lo Sbarco delle Truppe Fran
cesi a Genova. Aprile 1859 si anima di 
una festevolezza che pervade tutte le 
cose ritratte, le bianche mura a lato del 
faro investite dalla luce sul cielo chia
rissimo, il rosso e blu a vivo spicco delle 
divise dei soldati, e i mille puntini della 
folla accalcata alle terrazze del lungoma
re; ma una festevolezza resa per virtù 
di luce e di colore. Anche le scene di 
battaglia, pur minutamente descritte, si 
sollevano quasi sempre al di sopra del 
tono della scena di genere, per divenire 
impressione viva, autentica pittura. For
se fra tutte mi pare eccella per qualità 
l'Attacco e presa di Palestro. 30 Maggio 
1859, reso su prevalenti toni bassi di 
azzurro, rotti da pennellate continua
mente riprese di bianchi, su cavalli, su 
case, su giacche, su bandiere, con una 
rapidità così vivace da riuscire davvero 
mirabile. Del medesimo alto livello, im
postata su azzurri un poco più cupi, ma 
avvivati dal medesimo tremolio di tocchi 
bianchi a ripetizione, la Battaglia di 
S. Martino. 24 Giugno 1859. Fra le 
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Ritratto di Carlo Bossoli. 
Nato a Lugano nel 1815 e morto a Torino nel 1884, 
fu pittore di eccezionale fecondità. 
Le sue vedute costituiscono 
un repertorio di straordinaria- vi[)ezza 

più suggestive si pone anche Fazione 
di Frassinetto. 3 Maggio 1859 per quel 
modo caratteristico del pi ttore di ve
dere le cose, di coglierle . Una radura, 
silenzio, pochi soldati, la solita luce chia
ra e felice; e al di là del Po il fumo 
degli spari si confonde con le nuvole 
bianche e molli del cielo. Del resto tipi
co del valore più alto del pittore anche 
il modo come, nell'Uscita da Casale del 
Rinforzo alle Truppe del Frassinetto. 3 
Maggio 1859, ha ritratto Casale, bianca 
e lieve sul cielo chiaro, al di là dei toni 
bruni e caldi delle mura e della porta 
da cui escono i soldati. È una scena di 
guerra; ma l'artista dipingendola ha sen-

tito l'i affiorare alla memoria l'incanto di 
luce mattinale con cui aveva visto, lui 
pittore, l'episodio. Quella trasparenza 
dell 'atmosfera, che è caratteristica delle 
cose sue migliori, non vien meno nean
che nell'Illuminazione della Piazza del 
Duomo a Milano in Occasione dell'Ar
rivo di S.M. il Re. 7 Agosto 1859, che 
pure è visione notturna e in ombra: 
proprio quella trasparenza rispecchia e 
rende lirica la sua percezione esatta del
le cose vedute . 
Per questo tra le sue tempere rimango
no di livello qualitativo inferiore quel
le a riflessi più cupi, violacei e opachi. 
Eppure anche i dipinti migliori che ho 

ricordato contribuirono, con la loro esat
ta documentazione di vicende storiche, 
alla incomprensione delle qualità del 
pittore. 
Ma decantati ormai dallo scorrere del 
tempo e addolciti nella memoria i fatti 
dal pittore tramandati ai posteri, un 
tempo già parte troppo viva di noi 
stessi per riuscire a scindere il soggetto 
dal modo con cui era stato rappresen
tato, oggi, pur cara sempre la testimo
nianza di quelle gloriose vicende, è giun
ta l'ora di riconoscere come il pittore 
sia riuscito a riscattare la sua pittura da 
ogni costrizione contenutistica. 
Lo comprova del resto lo stile, sempre 
inalterato ed eguale anche in dipinti 
di contenuto diverso. Si prenda atto 
ad esempio dell' istintiva fresca felici
tà pittorica della veduta di Piazza Ca
stello, esposta alla Galleria d'Arte Mo
derna di Torino, una tra le sue opere 
più riuscite. 
Alla Galleria d'Arte Moderna di Torino 
è esposta anche la notissima processione 
di Dora Grossa nel giorno del Corpus 
Domini, precoce di data, 1847; in cui 
il sapiente taglio scena grafico delle quin
te delle case suscita quell'impressione 
del prolungarsi senza fine della via. La 
vicenda dei mutevoli riflessi della luce 
rende opachi i muri degli edifici da un 
lato, e rende più vivo dall'altro, sulla 
chiarità delle case illuminate, il risalto 
delle stoffe e dei paramenti a colori pre
ziosi; mentre nella luce dilagante della 
via rilucono gli ori degli stendardi, del
l'ostensorio, del baldacchino al di sopra 
del mosso brulicare delle figurette bru
ne, su cui spiccano freschi i tocchi di 
colore di quelle di primo piano. Scena 
di costume, festa religiosa; ma come 
lontana da quanto in quel genere è sta
to creato pur dalla migliore tradizione 
ottocentesca! 
Il Bossoli ritrasse anche questa scena 
con quell' incantevole respiro luminoso 
che gli era consueto, fissando l'attimo 
felice in una contemplazione immota, 
fuori d'ogni tempo. 

Vittoria Moccagatta 



Una interpretazione profonda e intelligente della Torino tradizionale e d'anteguerra 

Scrittori in dialetto 
e studiosi 
delle tradi:ioni 
dello storio 
e del lolclore locale 
raggruppoti 
all'insegno degli 
"Amis del dia'èt" 
e della 
"Componio d'ij Brondé" 
diedero "ito 
a 'IQ,olte manilesto:ioni 
colletti"e 

Il 1930 fu un anno record, una stagione 
assolutamente eccezionale per la poesia 
piemontese e per l'attività dei cultori 
delle tradizioni torinesi e del folclore re
gionale. 
Si cominciò da quell'anno ad affermare 
la nuova grafia piemontese, già preco
nizzata ed avviata ad elaborazione dalla 
rivistina I j Brandé (gli alari) apparsa il 
3 marzo 1927 per iniziativa e a cura 
degli scrittori Alfredo Formica, Oreste 
Gallina e Giuseppe Pacotto, Purtroppo 
la serie si arrestò al quinto numero, e 
le incertezze sul modo di scrivere il dia
letto non furono tutte superate. Per la 
n faucale, cioè seguita sempre da una 

leggera pausa, non venne ancora definiti
vamente stabilito il trattino n-; ma per 
il suono largo della ò era già certo che 
il segno adatto era h ò accentata. Per 
la o di pronuncia stretta, quasi come la 
u italiana, si aboli decisamente l'accen
to circonflesso (la 6 capi et ), ma si ammi
se, secondo la tradizione della metà ot
tocento, la forma ibrida dell' ou francese, 
anziché sempre e semplicemente il se
gno o. 
Non era ancora la riforma della grafia, 
in senso completo ed organico, ma si 
era già molto avanti verso quella indi
spensabile meta, 
Tuttavia Nino Costa pubblicando l'anno 

dopo, 1928, presso Casanova, il suo 
Brassabòsch (l'edera), usò ancora la vec
chia irrazionale grafia del Birichin, im
perversante dall'inizio del secolo per la 
iniziativa di qualche tipografo confusio
nario, purtroppo accolta da Alberto Vi
riglio, 
Nino Costa, Pacotto, CasaLegno, Remo 
Formica e tanti altri scrittori piemon
tesi, erano fuori dalla Famiia Turineisa 
e non collaboravano al Cavai 'd Bronz: 
il rimprovero, èlel resto fondato, era di 
occuparsi prevalentemente di frivolità 
carnevalesche e simili, anziché di dar 
opera fattiva alla difesa delle fondate 
tradizioni di autentico folclore locale e 
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alla conservazione della lingua genuina 
dei padri, Nino Costa era fuori dalla 
Famija e non collaborava al CavaI) ma 
non aveva il coraggio di romperla in 
fa t to di grafia, 
Lo fece soltanto nel 1930, all'uscita del 
libro della piena maturità, Fruta Madu
ra: Nino Costa adottava la nuova grafia 
perché questa era la condizione posta 
dalla S,E,L.P, per la pubblicazione, A 
pagina 155 di Fruta Madura è detto: 
« La grafia dialettale piemontese sta u
scendo ora da un lungo periodo di in
certezza, tutti gli scrittori orientandosi 
ormai decisamente verso l'adozione del
la grafia tradizionale unificata a cura 
di Pacotto e Viglongo per la collezione 
Scrittori Dialettali Pi emontesi della 
S,E,L.P, », 

"J'amis del dialèt" 

Verso il 1929-30 la maggior parte degli 
scrittori in dialetto e degli studiosi del
le tradizioni dello storia e del folclore 
locale, si erano andati raggruppando, sen
za precisi programmi e senza tessere, al
l'insegna degli «Amici del Dialetto », 
]'Amis del dialèt: punto di ritrovo i ta
volini del Caffè Fiorina, sotto i portici 
di Via Pietro Micca adiacenti all'Alber
go di tale nome, superstite, mentre il 
caffè da anni non esiste più, Attorno a 
Nino Costa, a Pinin Pacòt, a Pinòt Ca
salegno, a Giulio Segre, Mario Albano, 
Carlo Baretti, Carlo Lorenzo Ferrero 
(Carlinòt), si rit rovavano molti dei più 
giovani che avrebbero tra breve dovuto 
raccogliersi nel movimento de Ij Bran
dé: Renzo Brero, Armando Mottura, 
Alfredo Nicola (AI/redino), Barnaba Pec
co, Poi ancora i due fratelli Formica, Al
fredo e Remo, Andrea Viglongo, il mu
sicista Carlo Emanuele Croce, Qualche 
occasionale presenza di anziani e isola
ti, come Giovanni Gianotti, Giovanni 
Amelotti, Cesare Laudi (Dario Cesulani), 
l 'avvocato Alessandro Talucchi, Te
reSlO Rovere e dell'avv, Eugenio Ra-
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stelli che dirigeva la Sezione folcloristi
ca dell 'Opera nazionale dopolavoro, in 
modo assai attivo e proficuo per le ma
nifestazioni di poesia ma soprattutto per 
il teatro dialettale, 
La già accennata collezione Scrittori Dia
lettali Piemontesi si iniziò, appunto nel 
1930, coll' edizione completa delle opere 
del medico Edoardo Ignazio Calvo (13 
ottobre 1773-29 aprile 1804), in piemon
tese e in italiano, a cura di Giuseppe 
Pacotto e di Andrea Viglongo; seguita 
a brevissima distanza da un 'ampia scelta 
delle poesie di Oreste Fasolo, a cura del 
figlio Furio, 
Se il breve, ma ormai anche maturato , 
sebbene non definitivo, saggio sulla gra
fia piemontese premesso da Pinin Pacòt 
al volume del Calvo segnò la data d'ini
zio generale - da parte dei principali 
scrittori in piemontese - dell 'uso della 
nuova grafia; non c'è dubbio che a pro
vocare la decisione fu la fermezza con 
cui la S,E,L.P, pretese da tutti gli au
tori di applicare la grafia stessa, Il p re
cedente di Brassabòsch e lo sconcertante 
passo indietro dell'Armanach Piemonteis 
1932) cui dovremo accennare tra poco, 
confermano che, contro un uso, immoti
vato fin che si vuole, ma radicato, non 
bastava l'evidenza filologica: occorreva 
la decisione ferma dell'unico editore che 
in quel periodo stampasse in no tevole 
quantità la produzione dialettale piemon
tese; e quella decisione ci Fu, e fu riso
lutiva, 
Nel 1930 lo Studio Editoriale Librario 
Piemontese «S,E,L.P, », oltre ai due 
primi volumi della collezione Scrittori 
D ialettali Piemontesi e all 'impostaz io
ne del terzo (tutte le opere piemontesi 
di Norberto Rosa, a cura di Remo For
mica, che poi per contrasti di esecuzione 
colla tipografia non uscì sebbene già 
completamente composto), pubblicò la 
maggior opera di poesia di Nino Costa, 
Fruta Madura) e un'antologia di Dicias
sette Poeti Piem ontesi (Mario Albano, 
Carlo Baretti, Renzo Brero, Nino Costa, 
Salvatore Ferrero, Saverio Fino, Oreste 
Gallina, Giovanni Gianotti, Tommaso 

Grosso, Armando Mottura, Alfredo Ni
cola, Ernesto Odiard des Ambrois, Lui
gi O livero, Giuseppe Pacotto, Carlottina 
Rocco, Teresio Rovere, Giulio Segre) 
che erano poi buona parte del nucleo 
degli Amis det Dialèt, Due scrittori de
gli Amis avevano dichiarato di non voler 
collaborare all' Antologia dissentendo dal
l'eccessivo mistralismo della maggioran
za, poiché l'Antologia intendeva rivesti
re particolare carattere di onoranza al 
poeta provenzale Federico Mistral, di cui 
appunto 1'8 settembre ricorreva il primo 
centenario della nascita, Difatti il volu
me, con diversa presentazione editoriale, 
veniva stampato in tiratura ridotta (300 

Alcuni degli amis del dialèt 
durante una gita a Villastellone 
net settembre del 1930 
ripresi probabilmente 
nel giardino di casa Olivero, 
Da sinistra a destra si vedono: 
A. Mottura) V, Signorini) N. Autelli) 
G, Pacotto) L. Olivero) A , Nicola e R. Erero 

copie numerate) col titolo : «A Mistral 
- Omagi di poeta piemonteis (i 17 nomi 
sopra indicati) », 
In realtà non c'era ragione letteraria per
ché Pinòt Casalegno e Remo Formica si 
astenessero dal rendere omaggio al mag
gior poeta dialettale dell 'ottocento, le
gato per molti fili alla storia del dialetto 
piemontese, Semplicemente, come poi si 
vide, Pinòt Casalegno, spirito caustico 
ed insofferente, aveva deciso di cogliere 
quella occasione per romperla apertamen
te con Pinin Pacòt per la sua palese ten
denza a costituire attorno a sé, e con spi
rito ritenuto settario, un gruppo chiuso 
di giovani scrittori , in seno al raduno 



degli Amzs, viceversa libero e aperto a 
tutte le tendenze ed espressioni. Casa
legno non aveva simpatia per quel mi
stralismo, di tendenza e ostentato, alla 
cui insegna si andava costituendo una 
scuola, per apprezzabili che fossero le 
qualità letterarie dei singoli aderenti. 
Ma Casa legno apparteneva ad una gene
razione più anziana, e amava la « sfot
ti tura » forse al di là dell'innocente 
scherzo: di qui la poco felice idea di 
architettare una beffa, letteraria natural
mente, ma non per questo meno grave 
di conseguenze. Mentre motivava la sua 
astensione dall'Antologia per i motivi già 
detti, Casalegno offriva a Pacotto due 
sonetti di un suo amico di provincia, 
che avrebbe desiderato parteciparvi. Fu
rono accettati, e cosi apparvero nell'An
tologia, e nel volume di omaggio A 
Mistral, sotto la firma di «Tommaso 
Grosso (Tòm), nà a Bra ant eJ 1898. 
Ingegné» i sonetti: «Arietine amoro
se» e « L'omagi », quest'ultimo addirit
tura commovente atto di venerazione per 
Mistra!. 
La sera in cui il volume venne pre
sentato agli Amis det dialè!, cioè in pra
tica a quasi tutti i collaboratori dell'An
tologia, ai tavolini del caffè Fiorina, Ca
salegno beffardamente svelò che i due 
componimenti dell'inesistente Grosso na
scondevano ciascuno un acrostico mali
gno: le iniziali dei quattordici versi di 
« Arietine amorose» lette verticalmen
te dicevano: «Balin provenssal » (balin , 
pallino, fissazione) e quelle del secondo 
sonetto si leggevano: «A l'é na mon
tatura ». 
Lo scherzo di Casalegno era un po' pe
sante, la suscettibilità di Pacotto forse 
un po' viva, ma, a torto od a ragione, 
quell'episodio segnò l'inizio della rapida 
fine del libero e vasto gruppo degli Amis 
det dialè!. 
~emo Formica, verseggiatore dialettale 
III sordina, ma critico letterario non pri
V? di pregi, e certo il maggior studioso 
di Norberto Rosa, non aveva diretta re
sponsabilità nel brutto scherzo di Casa
legno, ma gli aveva tenuto mano, e quin-

di non poteva sfuggire all'impressione 
negativa di Pinin Pacòt e dei suoi amici 
dei Brandé. 

La Companìa d'ij Brandé 

Nino Costa, che era il maggior esponen
te del gruppo degli Amis del dialè! e 
non apparteneva alla nascente Companìa 
d'ij Brandé, rendendosi ben conto per 
la maggior esperienza delle gravi conse
guenze che stavano maturando, fino a 
far prevedere la dispersione degli Amis, 
fu forse il più amareggiato e spinto al
l'isolamento. Un po ' alla volta, diradan
dosi gli incontri personali e mancando 
iniziative editoriali fiancheggiatrici para
gonabili a quelle della S.E .L.P., 'l grop 
a l'é desblasse, come Pacòt ebbe poi a 
scrivere a proposito di una precedente 
analoga déroute, quella del Birichin allo 
scoppio della prima guerra mondiale. 
L'attività degli Amis det dialè! si esplicò 
per vario tempo, prima dell'incidente del 
volume omaggio A Mistral e dopo, con 
una «pagina» sul periodico Il Nazio
nale e con una rubrica su La Favilla, ri
vista mensile della Lega Italiana di In
segnamento, di cui era direttore Remo 
Formica. 

.,': ,'. 7. 

Proprio in quelle settimane di fine esta
te e del primo autunno 1930, la Compa
nìa d'ij Brandé concretò la propria co
stituzione e tenne gite-riunioni di lavo
ro, come attesta la rara fotografia qui 
riprodotta, la quale mostra sette par
tecipanti ad un convegno a Villastel
lone, probabilmente nel giardino di 
casa Olivero, in settembre. Da sinistra 
a destra si vedono : Armando Mottura, 
Vincenzo Signorini, Nino Autelli, Pinin 
Pacòt , Luigi Olivero, Alfredo Nicola e 
Renzo Brero. Inten~ssante anche una car
tolina perché reca la data del timbo 
postale: 3 ottobre 1930, ed è un saluto 
di cinque amici - che fanno precedere 
le proprie firme dalla qualifica « I Bran
dé » scritta di pugno da Pacotto : Pinin 

A 

Il frontespizio 
dell' antologia dedicata 

dal gruppo de Ij Brandé 
al poeta provenzale 

Federico Mistral 
di cui l'8 settembre 1930 

ricorreva 
il centenario della nascita MISTRAL 

Omagi di poeta piemonteis 

Mario Albano· Carlo Baretti - Renzo Brero . Nino 
Costa • Salvatore Ferrero - Saverio Fino . Oreste 
Gallina - Giovanni Gianotti - T onunaso Grosso • 
Armanda Mottu,ra • Alfredo Nicola· Ernesto Odiard 
des Ambrois • Luigi Olivero . Giuseppe Pocotto • 
Carlo/tina Rocco - Teresio Rovere • Giulio Segre 

Studi Editorial S.E.L.P . . · Tl11'in . 1930· VIU 

Pacòt, Renzo Brero, Armando Mottura, 
Vincenzo Signorini, Alfredino (Nicola) 
- da Castello d'Annone, il paese di 
Pacotto. " . 
La prima manifestazione collettiva del 
gruppo de Ij Brandé, anche se non uffi
ciale, e più tardi volontieri dimenticata 
a causa della beffa di Pinòt Casalegno, 
fu senza dubbio l'antologia in omaggio 
A Mistral, di cui abbiamo detto. La se
conda, realizzatasi sempre negli ultimi 
mesi del 1930, fu l'Armanach Piemonteis 
1931 , apparso questa volta «A l'anse
gna d 'I Brandé » (con una grafia ancora 
incerta e che sarà in seguito cesellata), 
colla sola partecipazione degli aderenti 

alla Companìa e stretti sim pa tizzan ti , 
esclusi tutti gli altri Amis det dialèt. La 
edizione fu finanziata dalla S.E.L.P. 
Assenti Albano, Baretti, Gianotti, Giu
lio Segre e Nino Costa tra j'amis che 
avevano partecipato all'omaggio A Mi
stral. Nino Costa scrisse una lettera che 
l'Armanach utilizzò come prefazione, ma 
nella quale egli parlava da estraneo al 
gruppo promotore, pur formulando au
guri all'iniziatiya dei giovani, che, anzi, 
come tali, incitava : «Noi-autri, ansian, 
chi pì chi meno, i l'ama già fait nòstre 
campagne; ades av toca a voi-autri. Cia
pè l 'andi e feve onor ». 
La serie degli Armanach durò otto anni. 
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Come già abbiamo detto, il primo, quel
lo del 1931, fu effettuato colla parteci
pazione attiva della S.E.L.P. Ma Pacotto 
desiderava fare da solo. Nell'anno suc
cessivo si ridusse ad un compromesso 
colla Famija T urineisa, patrocinato da 
Nino Costa, con risultato moralmente 
disastroso. Dal 1933, come per i vari 
volumi di poesia dei singoli componenti , 
la Companìa riuscì poi a far fronte da 
sola. 
Col 1938 cessò la serie degli Armanach 
dei Brandé. Ma sebbene fossero duri an
ni di guerra, nel 1941 e 1942 , l'Arma
nach Piemonteis uscì, edito da Viglon
go e sotto la direzione letteraria di Nino 
Costa. 
Soltanto col 15 settembre 1946 si ripub
blicò la rivista Ij Brandé, che durò fino 
a tutto il 1957. Col 1960 il titolo pro
seguì come «Armanach ed poesia pie
monteisa », e annualmente esce tuttora, 
anche dopo la morte del fondatore del 
movimento e delle pubblicazioni, Pinin 
Pacòt, avvenuta improvvisamente e im
maturamente il 16 dicembre 1964 nella 
sua casa di Castello d'Annone. 
Ma qui non vorremmo fare la storia dei 
Brandé, neppure esterna ed episodica, 
chè meriterebbe ben altro spazio e al
tra attenzione. Abbiamo dovuto parlare 
dei Brandé per spiegare la crisi che por
tò a dispersione l'Amis det dialèt e !'iso
lamento in cui venne allora a trovarsi 
Nino Costa, anche se i giovani dei Bran
dé non tralasciavano occasione per ren
dergli omaggio; fino a quando, a guerra 
finita e smorzatesi acredini e tendenzio
sità, i Brandé finirono per raccogliere 
nella loro rivista la produzione lettera
ria anche dei non partecipanti al Movi
mento, anzi persino di Pinòt Casalegno. 

Se Nino Costa per il 1931 aveva inci
tato i giovani (i Brandé) a fare da soli 
(ma col necessario quanto appena sop
portato finanziamento della S.E.L.P.), 
per l'anno successivo, Armanach Pie
monteis 1932, volendo apparire indipen
dente ma nel rischio che il fascicolo non 
dovesse poi uscire per difficoltà finan-
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ziarie, la Companìa aveva dovuto obtor
to collo accettare un gravoso compro
messo negoziato dallo stesso Nino Co
sta: « La Famija Turineisa a l'ha fait 
San Gioann d 'arlev e a l'è cariasse 'l 
badò d'le speise [sopportate l'anno pri
ma dalla S.E.L.P.], nen mach, ma a l'ha 
giutave con tuta l'autorità e la popola
rità 'd sò nòm ». Il prezzo era oneroso, 
e anche umiliante: il ritorno alla grafia 
del Birichin, per cui non si è mai ca
pito e non si capirà mai la ragione di 
tanto attaccamento da parte della vec
chia guardia degli scrittori torinesi, se 
non la pigrizia dell'abitudine. 
Tutti gli scrittori « d'la Companìa d 'ij 
Brandé » fecero seguire alla firma del 
proprio pezzo tale loro qualifica, ed il 
fascicolo riuscì un ibrido che poteva sol
tanto lasciare profonda amarezza tanto 
in Pinin Pacòt, cui pesava l'abdicazione, 
quanto in Nino Costa che aveva invano 
tentato un impossibile connubio. Nel
l'Armanach 1932 i Brandé collaboratori 
finora non citati furono: Menotti Toma
selli, Attilio Viriglio, Aristide Mercato, 
Renato Bertolotto, Adolfo Balliano , Aldo 
Daverio. 

Autentica poesia 

Col 1933 l'Armanach tornò alla grafia 
del 1931, quella degli Scrittori Dialettali 
Piemontesi di Pacotto e Viglongo; e re
starono solo pochi collaboratori estranei 
alla «Companìa », che andarono scom
parendo gradatamente nei fascicoli suc
cessivi, tendenti all 'auspicata omogenei
tà. Gli scrittori dei Brandé, anche se 
chiamati « giovani» da Costa e dai suoi 
amici tropiè, non avevano programmi 
avveniristici. Erano rigidi sul punto del
la grafia elaborata nel 1930 da Pacotto 
e potuta imporre grazie al provvidenzia
le fiancheggiamento di Viglongo; e quan
to a letteratura essi perseguivano coe
rentemente un ideale di autentica poesia, 
ripudiando tutte le scorie accumulate nei 
decenni dai verseggiatori estemporanei, 

occasionali, conviviali e umoristi di fa
cile gusto, che avevano finito per ren
dere irriconoscibile e bastarda la genui
na poesia degli Isler, dei Calvo e dei 
Brofferio. 

Dopo il 1932, sulla delusione di Pacot
to e dei Brandé che per l'Armanach 
1933 si ribellarono all'umiliante rinun
cia della grafia per avere l'indispensabile 
appoggio alla loro meritoria iniziativa edi
toriale, Nino Costa restò più isolato che 
mai. Di qui sorse con Viglongo, agli ini
zi del 1934, il progetto di una Rivista 
mensile « di lettere, arti, vita e costume 
piemontese» intitolata La Corriera, di 
cui Nino Costa sarebbe stato il Diretto
re letterario, Viglongo l'Editore e Am
ministratore, e il MO Carlo Emanuele 
Croce il Segretario di Redazione. 
La collaborazione dei poeti doveva av
venire per inviti rivolti dallo stesso Nino 
Costa, con criteri puramente artistici ma 
senza ombra di tendenziosità, per non 
dire settarismo, mentre la maggior parte 
dello spazio doveva andare alla prosa in 
lingua, alla critica letteraria , artistica, 
agli studi storici e folcloristici, alla cro
naca nutrita di ogni manifestazione di 
vita piemontese. 
Fu raccolto il materiale di vari numeri, 
con articoli fra gli altri di Nino Berrini, 
Francesco Farina e Giacomo Sacerdote; 
e lo stesso Nino Costa stese, di suo pu
gno, la circolare a sua firma , contenente 
un questionario da sottoporre ad un 
gruppo d'artisti, di cui riproduciamo una 
pagina dell'autografo. 
La lettera diceva testualmente: 
Chiarissimo Signore, 
verso i primi del prossimo ottobre 1934 
inizierà le sue pubblicazioni: La Corrie
ra - rassegna mensile di lettere, arti, vita 
e costumi piemontesi. 
Modesta di proporzioni , ma ricca di ar
dimento e di volontà, questa Rassegna 
si propone fra l'altro di presentare ai 
suoi lettori , in un atteggiamento non 
consueto, le figure più significative degli 
artisti piemontesi viventi. 
Perciò rivolgo a Lei - artista e pie-

montese di razza - la preghiera di ri
spondere alle tre seguenti domande : 
1 0 . Se Le fosse consentito di rivivere 
di qui a cento anni e se allora Le si 
chiedesse di scrivere una pagina su di 
Lei e sull'opera Sua, che cosa scrive
rebbe? 
2°. Qual è l'opera più caramente diletta 
al Suo cuore? 
3°. Di qual momento, nella Sua vita 
d 'artista, si ricorda più volontieri? 
Le Sue risposte, possibilmente brevi e 
chiare, saranno pubblicate decorosamen
te in uno dei prossimi numeri de La 
Corriera. 
La prego ancora di unire alle risposte 
una Sua fotografia - o riproduzione di 
autoritratto - o cliché dell'una o del
l'altro - e la fotografia (o cliché) del
l'opera prediletta, corredandole di brevi 
cenni biografici. Le fotografie ed i cli
chés Le saranno restituiti a pubblicazio
ne avvenuta. 
In attesa, La ringrazio cordialmente. 

Il Direttore Letterario 
Nino Costa 

Appare subito evidente che una simile 
indagine non aveva nulla in comune col
le iniziative a sfondo giornalistico cul
turale-informativo di oltre trent'anni fa, 
e rivelava nel promotore, a sua volta , 
una squisita sensibilità artistica. 
Il presupposto per il lancio di una Ri
vista che voleva essere impegnativa era, 
na turalmente, l' accertamen to tempes ti vo 
di una base di gettito finanziario colla 
pubblicità. Non era cosa facile in quei 
tempi di generale parsimonia. La con
statazione della necessità di un maggior 
lavoro di penetrazione nell'ambiente eco
nomico suggerì, dapprima, di rinviare 
l 'apparizione del primo numero dall'ot
tobre 1934 al giugno 1935. Ma i promo
tori, pur dopo tanto lavoro per l'impo
stazione, e pur nel desiderio di fare -
colla non solo progettata ma ormai de
lineata Rivista - qualcosa di nuovo e 
di veramente interessante per i concit
tadini , di fronte alla constatata difficoltà 
di raccogliere preventivamente le sotto
scrizioni di pubblicità sufficienti a garan-



tire l'esistenza della Rassegna, preferi
rono rinunciare definitivamente ad una 
iniziativa che avrebbe fatto senza dub
bio molto onore a Torino. 

Vitalità di contenuto 

Tra i molti materiali perdutisi nei bom
bardamenti bellici sono rimasti, a testi
monianza del punto avanzatissimo di pre
parazione del periodico, alcuni fasci di 
bozze : ma la più interessante di esse è 
senza dubbio quella della prima pagina 
completa, che qui riproduciamo, scusan
doci della sua scarsa nitidezza. È un mi
racolo che si sia salvata. Oltre ad essere 
un cimelio, in senso generico, essa rivela 
il lavoIÌo di esecuzione: le varianti alla 
data , al sottotitolo, ai prezzi. Nino Costa, 
Viglongo e Croce hanno tutti messo ma
no alle correzioni. Evidente il rilievo che 
si volle dare all'articolo di fondo : « Fa
scino di Torino». La pagina sarebbe ri
sultata, a stampa finita, di cm. 25 X 35, 
e nel con torno dell' articolo di fondo 
avrebbe trovato posto, al centro in bas
so, una fotografia del Maschio della Cit
tadella da originale del dott. Domenico 
Riccardo Peretti-Griva, che un decennio 
appresso sarebbe diventato ancora più 
noto come illustre Magistrato della Li
berazione che come eccezionale fotografo . 
Fortunatamente si è salvata la bozza com
pleta dell'articolo di fondo di Nino Co
sta. « Fascino di Torino» dà della To
rino tradizionale e d'anteguerra una in
terpretazione profonda e intelligente. 
Grazie all'ospitalità della Rivista « To
rino », che la Città si è data per rievo
care e documentare la propria storia e 
la propria attività multiforme, dall 'anti
co al più recente passato, i torinesi pos
sono conoscere oggi per la prima volta, 
a, tr~ntaquattro anni di distanza, quel
l articolo di Nino Costa. 
Lo scritto appare, qui di sèguito, nella 
s~a integrità, vedendo la luce per i to
fl~esi di due generazioni dopo quella 
CUI era destinato . La città è certo pro-

fondamente mutata , non solo in senso 
urbanistico e statistico. Lo spirito così 
acutamente analizzato dall 'illustre autore 
doveva e poteva essere quello pressoché 
stabilizzatosi nel giro di tre o quattro 
generazioni di pace e di prospera attivi
tà : nell 'intervallo tra le due conflagra
zioni mondiali Torino conservava ancora 
molto della capitale sabauda del periodo 
risorgimentale . Basta rileggere la Descri
zione di T orino di Davide Bertolotti (del 
1840) per convincersene. 
Lo sconquasso recato dall 'ultima guerra 
ed i sommovimenti economici e demo
grafici del tragico dopoguerra hanno as
sai modificato la fisionomia cittadina . 
L'immigrazione più recente (di tipo ben 
diverso da quella degli esuli patrioti del 
decennio 1849-59 e da quella imponen
te ma graduale e non pletorica del tren
tennio precedente la prima conflagrazio
ne mondiale) ha mutato rapporti , costu
mi e modi di vita. 
Ma l'articolo « Fascino di Torino » di 
Nino Costa, che ci sembra costituire sen
z'altro la sua più bella pagina in prosa, 
è tuttora vivo e fresco anche per una 
certa inestinguibile vitalità di contenuto. 
Torino, in un certo senso, oggi, non è 
più quella di cui egli parla, purtroppo, 
ma per chi sappia andare oltre le appa
renze, per chi sappia approfondire i con
tenuti sostanziali , Torino è ancora in 
gran parte quella cara a Nino Costa . 

A ndrea V iglongo 

La cuvertina di M. Quaglino 
per l'Armanach piemonteis, del 1931, 

una delle manifestazioni collettive 
del gruppo de Ij Brandé. 

La prefazione era stata scritta 
da Nino Costa 

ARMANACH 
PIEMONTEIS 

1931 
TURIN 

A L'ANSiGNA D' J anANDÈ 5 Lire 
A. IX 

.1 
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L o suo belle::o "O scoperto non per curiosità .uo per o.uore 

Faseino di Torino 

Due città in Italia esercitano un fascino 
profondo e duraturo sul forestiero (non 
dico il turista) che vi abbia per qualche 
tempo dimorato : Torino e Roma . 
Il fascino di Roma tutti lo conoscono 
- o presumono di conoscerlo, che fa 
lo stesso. 
Il fascino di Torino è meno definibile , 
più sottile forse e più intimo, formato 
di vari elementi fra loro discordanti e 
pur componenti un 'armonia, non violen
to quindi e non immediato, ma pene
trante a poco a poco nello spirito nostro 
e tale da non potersene liberare mai più. 
Torino non ha rovine maestose, né ric
chezza di monumenti insigni, né colle
zioni d'arte famose, né spettacoli natu
rali o artificiali che destino la conven
zionale ammirazione dei visitatori. Ep
pure ... 
Eppure questa città che fu detta mono
tona e piatta, che fu rassomigliata ad 
un'immensa caserma, che venne sempre 
ed ancora viene ricordata nei manuali 
turistici con pochi cenni frettolosi, que
sta vecchia e nuova Torino, così malco
nosciuta e dagli Italiani e dagli stranie
ri, sa tuttavia ravvolgere il forestiero in 
un'atmosfera di benessere e di simpatia 
e trattenerlo per mille invisibili fila . Que
sto suo fascino, dal '600 in poi , cioè da 
quando Torino meritò davvero il nome 
di città italiana, venne riconosciuto da 
parecchi spiriti eminenti, fra i quali ri-
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cordo Giacomo Casanova, il Conte d'E
spinchal, Jean Jacques Rousseau, Giu
seppe e Xavier de Maistre, il Visconte 
di Gobineau, e più recentemente ma 
più in tensamen te di tutti Federico 
Nietzsche. 
Nel decennio 1849-1859 i patrioti delle 
regioni italiane ancora sottoposte alla ti
rannia straniera o paesana (j'emigrà, co
me si chiamavano allora) si radunavano e 
si trovavano bene nella capitale del re
gno di Sardegna, non soltanto per quel
l'aura di libertà che vi spirava, o per la 
fiamma di riscossa che accendeva tutti i 
cuori, ma per qualcos 'altro più indefini
bile e ancora meno palese che raccoglie
va, fondeva , amalgamava in un solo cro
giuolo, e in una sola passione, tutte le 
passioni d'Italia. Gli «emigrati» inco
minciavano a sentire il fascino di Torino. 
Dal 1884 al 1911, dall 'immediato an
teguerra agli anni del dopoguerra e fino 
ai giorni nostri, cioè insomma da quan
do Torino incominciò ad essere una città 
moderna fino ad oggi che per molte au
dacie si slanciò all' avanguardia d'Italia, 
una corrente costante e mai interrotta 
di operai e di contadini, di piccoli e gran
di borghesi fluisce alla nostra città da 
tutte le provincie della penisola e spe
cialmente dalle provincie meridionali. 
Questo flusso di caldo sangue peninsu
la re che travasa, per osmosi spontanea, 
nella meno ardente circolazione della ci t-

Autentico 
grande poeta 

Nino Costa 
nel suo dialetto 
accessibilissimo 

e armonioso 
ha raggiunto 

le altezze toccate 
dai maggiori 

poeti dialettali italiani 



tà subalpina, non è prodotto soltanto 
da transitorie ragioni economiche o da 
un miraggio di vita più facile e giocon
do, ma deriva da un sentimento diffuso 
se non confessato, da un pensiero ine
spresso ma reale: dal fascino di Torino. 
I magnogreci, pugliesi, lucani, calabresi, 
napoletani e siciliani, quelli cioè, fra gli 
italiani, cui natura diede più vibrante 
sensibilità, lo riconoscono senz'altro e lo 
esprimono in cinque parole: A Torino se 
vive 'bbene . 
Uno di loro, avvocato e siciliano, mi 
confidava: «Noi meridionali, quando 
siamo stati per alcuni anni nella vostra 
città, ce ne allontaniamo sempre a ma
lincuore e vi ritorniamo al più presto 
e volontieri, e, quando possiamo, ci si 
accomoda in modo da restarci per sem
pre. - Non saprei dirvene il motivo -. 
È una malìa che si respira nell'aria . Che 
vulite? ... A Torino è dolce vivere e mo
nre ». 
Di che cosa è dunque formato questo 
fascino che tutti conoscono e nessuno 
sa spiegare? 
Un giornalista francese che aveva tutte 
le città d'Italia sulla punta della lingua, 
mi diceva un giorno: «Roma esalta, Fi
renze seduce, Venezia incanta, Napoli 
innamora, Torino ... riposa ». 
Questo è vero, ma non è tutto il vero. 
Il fascino di Torino non consiste sola
mente in questo ritmo di vita ordinato 
e regolare per cui tante cose si fanno 
in silenzio e tante altre ... senza rumore. 
C'è qualcosa di più e di meglio. Torino 
ha molti cuori. Il suo movimento circo
latorio non è circoscritto e quasi conge
stionato in un punto solo come a Roma, 
a Napoli, a Milano. È diffuso, ripartito, 
distribuito in più rioni: Piazza Castello, 
Via Po, Piazza Carlo Felice Porta Pa
lazz? e ne deriva un senso di placidità 
e d! larghezza, simile al fluire del suo 
fiume regale, un'andatura armoniosa e 
serena, senza urti, musicale direi ... 
T,ant'~ vero .che fra tutte le grandi città 
d Italta, Tonno appare la più adatta per 
l~ grandi esecuzioni operistiche e sinfo
I11che sia in luogo chiuso che all'aperto. 

Un altro elemento del fascino di Torino 
è il suo clima ben definito , decisamente 
freddo d'inverno e decisamente caldo di 
estate, donde la sua perfetta attrezzatura 
di riscaldamento, e i suoi mirabili par
chi e giardini, e i suoi bellissimi viali per 
il refrigerio estivo. 
Le piante; una delle meno lodate e del
le più visibili bellezze di Torino. Una 
città con molti alberi è come una crea
tura che respiri a pieni polmoni. 
Concorrono a formare il fascino della 
nostra città elementi sottili e impalpabili. 
Il suo colore, ad esempio, e la sua luce. 
Torino è una città gialla. Oro vecchio. 
Colore neutro che non offende ma ri
posa la vista. E in questa sinfonia di 
giallo, la sua luce non è violenta e sgar
giante come in altre città - è una luce 
pacata e soave, molto spesso una mez
za luce, dove i colori si fondono senza 
contrastarsi come nelle tele di Leonardo 
- e ce ne viene quindi una dolcezza di 
visione tenera e grave, un sentimento 
di abbandono come nell'amore di una 
donna che accarezzi senza tormentare. 
Un altro elemento notevolissimo è il 
garbo; « 'I bel deuit » della popolazione 
torinese. «T urineis faoss e corteis». 
Questo antico proverbio non è vero che 
a metà. Il popolo torinese non è falso; 
è semplicemente cortese. Cortese per na
tura, per consuetudine, ed anche (non 
c'è nulla di male) per interesse. D'altron
de la cortesia e le bellE' maniere, siano 
pu~e superficiali, formano sempre un ot
timo lubrificante per gli ingranaggi della 
vita. Occorre però notare che il garbo 
del popolo torinese comprende, anzi è 
quasi del tutto costituito dalla grazia 
delle sue donne. Molto più spesso di 
quanto si creda il fascino spirituale di 
una città è prodotto dal fascino partico
lare delle donne che vi dimorano. Ora, 
sulle donne torine!,i furono già scritte 
tante parole che non è mestieri ch'io vi 
aggiunga le mie. Piuttosto mi piace rile
vare del fascino di Torino un elemento 
assai meno conosciuto e più squisita
mente psicologico. Voglio dire il riserbo. 
Torino è una città piena di riserbo. Il 

EJ\\ANVILE fIURt'RTO 
'l'lESTA 'lI) lfll:JR 

l:vN DISF<iN l'II CARI.<' N/eco 

Due frontespizi di opere di Nino Costa, 
Emanuele Filiberto, Testa 'cl Fer, 
commedia storica e Brassabosc, 
raccolta di poesie in piemontese 

suo popolo fu tacciato di freddezza e 
d'apatia. A torto. 
Ai torinesi non piace mettersi in vetrina. 
Non sono gente che possa essere sospin
ta da un entusiasmo folle né travolta da 
un panico improvviso. Sanno conservare 
nei loro sentimenti personali o collettivi 
quella singolare virtù latina che è il 
modus, la misura. E soprattutto sentono 
il rispetto, la dignità, direi quasi il pu
dore dei loro affetti più intensi. Torino 
non è città da tumulti e da vociferazioni; 
vi si opera, vi si ama, vi si piange come 
in sordina. La sua vita emotiva si esten
de più in profondità che in superficie . 
Anche per questo, ripeto, Torino è una 
città musicale. Questo riserbo aristocra
tico , dalle passioni del popolo si estende 
alla forma delle cose. 
Come una donna gentile che non si con
cede immediatamente, ma vuoI essere 
conquistata a poco a poco, la bellezza di 
Torino non si manifesta di colpo, sfac
ciatamente, ma è necessario andarla a 
cercare poco per volta e siccome è fatta 
più di particolari che d'insieme, bisogna 
scoprirla a mano a mano, di giorno in 
giorno, non per curiosità ma per amore. 
Ed è appunto questo lavoro di ricerca, 
questo succedersi di rivelazioni improv
vise e non attese che seduce il forestiero. 
La bellezza che ci viene esposta senza fa
tica dinanzi agli occhi, piace assai meno 
di quella che abbiamo noi stessi scoperta 
e rivelata al nostro cuore. 
Forse è questo il nucleo essenziale del 
fascino di Torino , e forse per questo i 
forestieri le vogliono bene quanto e più 
dei suoi figlioli. La gente grossa, siamo 
d'accordo, se anche lo avverte non sa 
darsene ragione, ma il poeta il quale è 
pur sempre la voce di tutti i silenzi, lo 
sente nel suo profondo, e nel nome di 
tutti lo canta: 

Turin a l'è parei d'na bela sgnora 
ch'as ten da cont e ch'a veul pa dè 'n t 

[l'eui. 
A prima vista av lassa freid, ma peui 
. conossendla da bin - un s'n'an-namora. 

Nino Costa 
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Il fenomeno della rivoluzione francescana SI ripete in don Bosco che appartiene al Risorgimento come San 
Francesco al Medio Evo prerinascimentale - In tempi di "liberalismo" si rese conto che la libertà di molti 
giovani finiva nel riformatorio e perciò volle prevenire le conseguenze costruendo nel cittadino la libertà dello 
spirito - "E vidi elevarsi davanti a me un'altra chiesa grandiosa con molti edifici intorno e con un bel monu
mento nel mezzo della piazza" - Nel 1844, al tempo del sogno il prete di Valdocco era allo sfratto; le vicende 
dei successivi vent'anni lo realizzarono invece in ogni minimo particolare Mentre Torino passava ad altre 
città il timone politico e preparava per se una "Ieadership" di iniziativa operaia, il Santuario dell'Ausiliatrice 
sorgeva come segno civico, raccordo della città terrena con la città celeste ed è tuttora un "segno dei tempi" 

La rivoluzione francescana cominciò con i muratori. 
Quando Francesco di Bernardone svestì i ricchi panni 
borghesi, si dedicò subito a restaurare i muri fati
scenti delle vecchie chiese umbre, da S. Damiano alla 
Porziuncola. Con un salto di più di sei secoli, il fe
nomeno si ripete in don Bosco. Nella Torino risor
gimentale il giovane prete di Castelnuovo raduna i 
bocia e fabbrica chiese, da quella di san Francesco 
a quella di san Giovanni, su cui domina la grande 
impresa - oggi centenaria - del santuario a Maria 
Ausiliatrice. Che senso sociale ha il fatto di costruire 
chiese, visto che vi si sono dedicati due santi piut
tosto rivoluzionari e sensibili ai poveri? 
Don Bosco appartiene al Risorgimento come san Fran
cesco al Medio Evo prerinascimentale. Non è senza 
ragione che nella Torino del secolo XIX esplodono 
fenomeni di santità come quelli del Cottolengo, del 
Cafasso, di don Bosco stesso e di altri. Interpretare 
questa religiosità come reazione all'anticlericalismo 
dell'epoca, sarebbe frettoloso e superficiale. Piutto
sto bisogna chiedersi se il Risorgimento non sia sta
to un fatto umanistico (più che ideologico) e sociale 
(più che politico), dove il mangiapretismo non fu che 
una manifestazione spuria, derivata da vecchie pre
giudiziali illuministiche, sostanzialmente aggressiva 
dei canonicati più che della Chiesa, che con questi 
confuse. Ritengo perciò che il fattore religioso vada 
studiato entro il clima risorgimentale, come contri
buto alla promozione dell 'uomo e del lavoratore, non 
fuori di esso. 
L' 800 viene restaurando una civiltà oltre che una 
nazione. Cavour va oltre il programma nazionalitario 
di Mazzini e Garibaldi, con concezioni europeistiche 
a livello non solo politico ed economico, ma anche 
religioso: perciò medita un riaggancio al papato e 
circonda di stima preti come Rosmini e don Bosco . 
Che a quest'ultimo siano toccate talune angherie di 
funzionari, che l 'accusavano di reclutare volontari per 
il papa, sta solo a dimostrare la miopia di certi pa
triottardi epidermici, rétori degli inni e delle coccar
de, cui sfuggiva il senso di un'azione più sostanziale. 
In tempi di liberalismo fu soprattutto don Bosco a 
rendersi conto che la libertà di molti giovani finiva 
nel riformatorio della Generala. Volle perciò prevenire 
le conseguenze, costruendo nel cittadino la libertà 
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Nella T orino risorgimentale 
il giovane prete di Castelnuovo raduna bocia, 
e fabbrica chiese. 
È l'epoca in cui nella nostra città 
esplodono fenomeni di santità 
come quelli del Cottolengo, del Ca/asso, 
dello stesso don Bosco, 
grandi figure che con la loro meravigliosa carità 
onorarono il Piemonte 

dello SpJrltO. La sua pedagogia fondamentalmente 
sacramentale ha questo senso, religioso e sociale in
sieme, e pone un largo ponte tra il Risorgimento e 
la Chiesa. Per la cronaca, le prime reclute di don 
Bosco furono giovani muratori e operai. Venivano da 
valli e campi verso il boom edilizio della capitale. 
Torino si dilatava. Che di lì a poco dovesse perdere 
la corona di perno politico d'Italia poteva destare 
inquietudine nei nostalgici, non in chi ne intuiva 
nuovi ruoli sul fronte del lavoro. Se don Bosco fosse 
stato un politico avrebbe seguìto i trasferimenti a sud 
della politica; ma fu un civilizzatore e operò dove 
più sensibile era la presenza della nuova civiltà ope
raia. Quando si dice che fu un santo torinese, la cosa 
non interessa per niente dal punto di vista provincia
listico; sottolinea invece la sua entrata - invero ri
voluzionaria - nel ruolo che Torino cominciava a 
giocare (e sempre più avrebbe giocato) nell'éra della 
tecnica , e non sul piano nazionale soltanto. Don Bo
sco, in altri termini, propose l'integrazione umanisti
ca (cristiana) della tecnica stessa. 

Una mensa per lo spirito 

Che senso abbia costruire chiese, in simile prospet
tiva, comincia a essere abbastanza chiaro. In termini· 
banali: una mensa per lo stomaco, una mensa per 
lo spirito. Non si tratta di due problemi paralleli, ma 
di un solo problema, che rifiuta soluzioni unilaterali. 
Don Bosco entrò nelle officine a garantire, per il la
voro dei più giovani, precisi diritti di salario libertà 
e assistenza. Lo fece con tanto di contratti e di asso
ciazione mutualistica (i primi documenti risalgono al 
1850/1851) e ne sindacò l'applicazione come oggi 
farebbe una zelante commissione interna. Fino alla 
fine dei suoi giorni perciò dovette subire da parte di 
qualche ben pensante dell'epoca l'accusa di «agitare 
teorie comuniste ». 
Quest'accusa, rimasta agli atti, non lo fece retroce
dere in nulla: i segni della sua concezione spiri tua
lista del lavoro erano inconfondibili e parlavano da 
sé, denunciando l'assurdità di definirne l'azione fuori 



La chiesa e la piazzetta 
di Maria Ausiliatrice 

col monumento a don Bosco. 
Il sontuoso tempio 

fu eretto dal Santo nel 1865 
su disegno dell'architetto 

Antonio Spezia, 
in un ambiente 

« tutto di condizione operaia» 

da prospettive bibliche ed evangeliche. Secondo lui il 
lavoro andava visto come espressione della capacità 
creativa dell'uomo, contro la diffusa opinione che 
fosse soprattutto un castigo. « Dio - secondo la 
pedagogia di don Bosco - collocò l'uomo nel para
diso terrestre perché lo coltivasse », anche prima di 
cadere in colpa. Il lavoro non è dunque un castigo 
ma un intimo bisogno umano che riaggancia a Dio 
non meno della preghiera. Il lavoro anzi è preghie
ra e vero uomo è per don Bosco chi sa fondere in 
li? tutt'uno eternità e tempo, spirito e materia, di
VInO e umano, occupazioni e santità, natura e grazia. 
Per conseguenza, quando don Bosco erige un'officina 
la integra con una chiesa. Niente dualismi. 
!l tempio torinese all'Ausiliatrice è nato da questa 
Idea, come modello e matrice dei suoi centri di la
voro sparsi in tutto il mondo. È un'idea che sembra 
ossessionare don Bosco fin dagli anni giovanili del suo 
apostolato. Un giorno, messo alle strette dalla mar
chesa Giulietta Colbert di Barolo che lo vuole cap
pellano. nei suoi istituti, volta le spalle alla comodità 
e sceglIe un piccolo prato di periferia dove non c'è 
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nemmeno un salice per ripararsi dal sole e dalla piog
gia; ma nell'andarsene punta i profondi occhi bril
lanti nel futuro e dice memorabili parole: «lo vedo 
cosa devo fare, vedo cosa farò. I o vedo una chiesa e 
vedo officine. Tutto questo c'è e io lo vedo ». Perciò 
la preoccupazione che porta il giovane prete di Ca
stelnuovo (ex-contadino, ex-sarto, ex-calzolaio, ex
falegname e persino ex-barman) a cercare un sito 
per i garzoni di cui pullula Torino intorno a quel 
, 48 carico di tensioni, ha come sottinteso la chiesa 
e l'officina, il sacramento e il contratto di lavoro. Il 
torto del suo tempo fu quello di contrapporre le due 
realtà. Egli le fuse entrambe nell'uomo e nella sua 
dimensione terra-cielo. Non è lontano dal vero chi 
pensa che la pietra angolare della chiesa a Maria Au
siliatrice, a ben guardare, stia in quei dettagliati con
tratti di lavoro che tra il 1850 e il 1860 don Bosco 
stipulò in nome dei diritti di alcuni giovani operai ... 
Da questo punto di vista, la storia del santuario to
rinese è quindi particolarmente interessante e curiosa. 
Ebbe inizio cioè da una riforma - non teorica, ma 
pratica - della nozione di lavoro e dei diritti operai. 

Siamo esattamente negli anni del clamoroso manifesto 
di Marx (1848), ma senza influssi da Marx, in una 
linea di coerenza interna alla costante rivoluzione 
cristiana. 

Religione e sCienza 

È un discorso che trova conferma sul piano mIstIco. 
Si sa che don Bosco agì su programmi che gli veni
vano tracciati da sogni. Quelli che riguardano la chie
sa di Maria Ausiliatrice sono del 1844-1845 e si ri
collegano in alcuni particolari al sogno fatto a nove 
anni, quando Giovannino aveva visto una moltitudi
ne di giovani da avviare all'onestà e al lavoro me
diante «religione e scienza ». Verso la metà del se
colo, quando don Bosco cominciava a radunare i pri
mi giovani (<< tutti - scriveva - sui 15, 18, 20 
anni») imperversava a Torino una specie di teddy
boy: quei capelloni dell'epoca erano aggruppati in 
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coche e se le coche si scatenavano (per rivalità plU 
che per ideologie) , il selciato delle vie e l 'incolumità 
dei cittadini ci andavano di mezzo; senza contare l'in
certa prospettiva del futuro di quei ragazzi. Erano 
appunto essi i protagonisti dei sogni di don Bosco. 

La tettoia "ca ppella" 

Ogni volta che li sognava, una donna misteriosa gli 
indicava come recuperarli. Nel sogno del 1844 que
sto recupero sociale si condensò in quelle che sareb
bero poi state le reali tappe storiche dell'azione svolta 
dal prete di Valdocco. Le descrive egli stesso. «Mi 
sembrò di trovarmi in mezzo a una sterminata quan
tità di giovani . Rissavano, bestemmiavano, rubavano, 
nugoli di sassi volavano in aria lanciati da quelle squa
dre in battaglia. Era una gioventù corrotta e già stavo 
per allontanarmi, quando accanto a me vidi una si
gnora: "Avvicinati a loro, mi disse, e lavora". Avan
zai, ma che fare? Mancava un locale , mancavano aiuti. 
"Cerchi un locale?" chiese la signora; "eccone uno". 
"Ma questo è un prato!". "Non importa: mio figlio 
e gli apostoli non ebbero una pietra dove posare il 
capo" ». Era la previsione della prima tappa : il prato 
Filippi, a valle del rondò, lungo l 'at tuale via Cigna. 
« Allora - prosegue don Bosco - mi misi al lavoro. 
Sentivo però che nulla di serio avrei potuto fare fin
ché non avess i avuto un edificio per raccogliere quei 
giovani. La signora mi condusse un po' più a nord. 
"Guarda". Vidi là una modesta cappella, col tetto 
molto basso, un pezzetto di cortile e un gran numero 
di ragazzi. Mi rimisi con ardore all'opera e ben pre
sto quei locali furono troppo stretti ». Era la previ
sione della seconda tappa: la tettoia-cappella Pinardi 
a Valdocco. «La signora - conclude il santo -
scoprì quindi al mio sguardo una seconda chiesa più 
vasta e una casa vicina, abbastanza spaziosa. Poi, pren
dendomi per mano mi disse: "Qui voglio che Dio sia 
onorato in modo speciale". lo mi vidi subito circon
dato da giovani in numero crescente. Simultaneamen
te crescevano i miei mezzi di azione. E vidi elevarsi 
davanti a me un'altra chiesa grandiosa, con molti cdi-
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La grande galleria del santuario di Maria Ausiliatrice. 
«Sorgerà in mezzo a laboratori, officine, palazzi 
ed io non sarò più solo; 
avrò un'intera comunità di religiosi al mio fianco 
e voglio che vadano tutti in maniche di camicia, 
come i garzoni muratori », 
così scriveva con spirito acceso don Bosco. 
Ora la chiesa accoglie 
le sue spoglie e quelle dei suoi successori 

fici intorno e con un bel monumento nel mezzo della 
pIazza ». 
La terza tappa prevedeva dunque la chiesa di san 
Francesco di Sales, con il primo edificio annesso; e 
la quarta la chiesa dell 'Ausiliatrice, con il vasto com
plesso intorno, fino al dettaglio di quel monumento. 
Tutto ciò oggi è un fatto compiuto; ma al tempo del 
sogno (1844), don Bosco era allo sfratto da parte della 
marchesa Barolo e non aveva affatto nuove prospet
tive. Si trovava semplicemente sul lastrico. Anzi, fu 
proprio quel sogno a sospingerlo con qualche spe
ranza verso la regione Valdocco, per farvi un primo 
sopralluogo. « Vado a vedere una casa adatta ai miei 
ragazzi », disse soddisfatto all'amico teologo Bore!. 
Ma invece di «una modesta cappella» trovò «un'a
bitazione di gente di mala vita », come dice corret
tamente il suo biografo. E se ne tornò indietro taci
turno, pensando forse alla fallacia dei sogni. 

Verso la grande chiesa 

Le vicende dei successivi vent'anni realizzarono in
vece quel programma, in ogni minimo particohre. 
Nel frattempo don Bosco eresse due cappelle e una 
chiesa minore , ma già con lo sguardo alla matrice 
di cui esse erano anticipo: «la nostra cappella -: 
lasciò scritto nelle « Memorie» - era tutto oratorio, 
una sola cosa con gli ambienti dove si lavorava, si 
giocava, si imparava ... e i giovani che la frequenta
vano era tutti di condizione operaia ». Né fu a caso 
che il cammino verso la grande chiesa abbia avuto 
inizio fra certe abitazioni di mala vita: quel tempio 
nasceva come un segno religioso e sociale, per coro
nare la bonifica di una periferia cittadina e per dira
mare la medesima azione a raggio più vasto, verso 
molti paesi della terra. Nel vederlo, con più di ven
t'anni di anticipo, il suo fondatore lo descriveva con 
spirito acceso: «sorgerà in mezzo a laboratori, offi
cine, palazzi, e io non sarò più solo: avrò un'intera 
comunità di religiosi al mio fianco , e voglio che va
dano tutti in maniche di camicia, come i garzoni mu
ratori ». Alcuni, nell'udirlo , lo prendevano per pazzo. 



Quattro lustri, ed ecco quella pazzia tramutarsi da 
sogno in realtà. Quando si tratta di scegliere il sito 
su cui erigere il nuovo tempio mariano, qualcuno in
dica a don Bosco l'area Filippi, a valle del rondò. 
Il santo insiste per «un campo di meliga e cavoli» 
appena a sud della primitiva chiesina dell'Oratorio , 
indicatogli in sogno da una misteriosa pastora come 
il luogo della morte dei martiri Avventore, Solutore, 
Ottavio, verso i guadi della Dora. Quel campo ap
partiene ad Antonio Rosmini, che per strane circo
stanze lo cede nel 1863 a don Bosco. A questo punto 
le difficoltà vengono frapposte dalla Ragioneria mu
nicipale, che non intende affatto approvare il titolo 
di Aiuto dei cristiani in un'epoca liberale in cui i 
cristiani non devono ricevere troppi aiuti, specie di 
na tura celeste. Il fondatore taglia corto e avanza 
domanda per una generica chiesa in Valdocco. L'ap
provazione viene concessa e a cose fatte egli dichia
ra che il titolo sarà quello che vuole lui . Il disegno 
dell 'architetto Antonio Spezia si riaggancia al tardo 
Rinlo1scimento e nelle linee esterne alla chiesa vene
ziana di san Giorgio Maggiore, la bella costruzione 
palladiana in cui era stato eletto Pio VII, il papa 
istitutore della festa di Maria Ausiliatrice. L'impresa 
costerà molto e don Bosco versa subito un acconto 
al capo mastro Carlo Buzzetti. 
Dal portamonete capovolto, anziché marenghi, esco
no solo quaranta centesimi: otto soldi, come si di
ceva allora. 

Senso civilizzatore 

Ma 'per don Bosco «ogni pietra è una grazia» e due 
anm dopo la costruzione arriva agli archi della cu
pola. Qui le difficoltà sembrano fermare tutto e il 
santo pensa di ripiegare su una semplice volta a 
c?ppa rovesciata. Invece i soldi arrivano (per nuove 
Circostanze straordinarie) e la cupola si fa. Alcuni 
mo~morano: «Farebbero meglio a darli ai poveri 
quel denari» . 
Questa gente si formalizza per una cupola, men
tre tutta la chiesa sorge sontuosamente dove non 

U n particolare della cappella del Crocifisso 
nel santuario di Maria Ausiliatrice. 
La grande chiesa nacque 
come un segno religioso e sociale, 
per coronare la bonifica di una periferia cittadina, 
in una parola l'elevazione del lavoro. 
E il ministro Urbano Rattazzi 
chiamò l'impresa di don Bosco 
«la più grande meraviglia del secolo» 

sono che prati e dimore equivoche; è gente che non 
ne capisce il senso civilizzatore , sociale e cristiano, 
che non ne coglie la forza di spinta, il valore di 
segno in un ambiente «tutto di condizione operaia ». 
Più esatto ancora è dire che mentre la vecchia To
rino passava ad altre città il timone politico e pre
parava per sé una leadership di iniziativa operaia, 
quella chiesa - non solo nel suo profilo finale, ma 
in tutto l'arco della ventennale gestazione - sorge
va come segno civico, raccordo della città terrena con 
la città celeste. 
E poiché da essa molti figli di don Bosco, «in 
maniche di camicia », avrebbero diramato nel mon
do il nuovo concetto di lavoro - quello per cui 
anche la tecnica è santità - essa era ed è tuttora 
un «segno dei tempi ». 
L'uomo moderno, distratto , forse le passa accanto 
senza avvedersene. 

Recupero della periferia 

Se ogni chiesa, al di là dei muti, e una comumone 
di uomini e Dio, questa è sorta con la missione di 
presentare a Dio gli uomini in tuta dell 'era della 
tecnica. 
Vi sono molte motivazioni, nella pergamena firmata 
da Amedeo di Savoia e dai più illustri rappresentanti 
della Torino 1865, che don Bosco murò nel pilastro 
angolare del santuario; ma la motivazione più giusta 
è la trasformazione dei bacia e dei figli d'operai, il 
recupero della periferia e della povertà, in una pa
rola , l'elevazione del lavoro . Il ministro Urbano Rat
tazzi chiamava quest'impresa di don Bosco «la più 
grande meraviglia del secolo » . 
La firma del santo, in calce alla pergamena, fu per
ciò il sigillo che allora significò meglio la funzione 
del suantuario «torinese ». Quel sigillo non era un 
soddisfatto punto di arrivo. 
Era una spinta verso futuri programmi, che dopo 
cento anni. dalla consacrazione (avvenuta il 9 giu
gno 1868) noi continuiamo a vedere operanti . 

Marco Bongioanni 
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Storia e cultur" di ' 



Torino nellegoide 



/I riserbo di una città che ha preferito tacere di sé - La prima storia di Torino coincide con la sua scelta a 
capitale definitiva di uno Stato risorto dalle ceneri e fu preparata nel silenzio degli archivi, durante l'occupazio
ne francese - Realtà e fantasia , storia, cronaca e leggenda intese a legittimare attraverso l'austerità del dolore 
la grandezza del rinato Piemonte - Le guide di Torino parlano solo in occasione dei grandi eventi storici -
Spesso sono ragguagli delle epiche lotte torinesi, testimonianza delle sue luci e delle sue ombre, dell'anima di 
un popolo, delle sue possibilità morali , fisiche, intellettuali - "II dovere compiuto senza vanto né orgoglio, l'intel
letto degli ordinati liberi, la fede in essi."" - Storie e guide di Torino, a tutti i livelli, di ogni ampiezza, roman
tiche, spregiudicate, ma tutte condotte con grande amore verso la città per il suo passato lontano e recente 

Non possiamo dire onestamente che To
rino sia stata tra le pioniere dell'arte di 
sapere invitare l'amatore a compiere una 
ricognizione di quel che di bello o d'inte
ressante vi poteva essere in lei . Noncu
ranza o complesso d'inferiorità? Forse 
orgoglio nel non poter reggere il con
fronto con le conclamate città d'arte? 
Con Roma che non ha mai perduto at
trattive per ragioni storiche, artistiche, 
religiose; Firenze, per ragioni artistico
letterarie e sociali; Venezia, per ragioni 
ambientali e storico-artistiche. Questo 
per non parlare che dei più antichi e più 
noti centri italiani d'interesse, diremmo 
oggi, turistico. Ma si potrebbe pensare 
anche ad una forma di semplice riserbo 
da parte di questa città, che ha preferito 
tacere di sé, piuttosto che farsi defi
nire presuntuosa, per tutto quel tem
po in cui la sua agitata politica non le 
ha consentito di pensare a se stessa se 
non in pura funzione bellica. Quanto 
giusta perciò risulta la ragione addotta 
dall'abate Lanzi, secondo il quale il Pie
monte per la sua situazione era Paese 
guerriero, il cui merito fu « di avere al 
resto d'Italia protetto l'ozio necessario 
per le arti belle ». Potremmo ancora una 
volta allora riferirei alle ragioni geo
grafiche. 
Siamo in grado di segnare la data del 
primo libro che ha Torino come soggetto 
e protagonista, data che potrebbe essere 
di cronaca, ma che invece coincide con 
una data storica di molta importanza; 
l'inizio di Torino come capitale perma
nente e definitiva di uno Stato risorto 
dalle sue ceneri. E siccome ogni rinasci
mento presuppone una nascita, ecco che 
la mai spenta latinità risorge come orgo
glio di razza a ricercare nel terreno del
Ì'antica storia dell'ex colonia cesarea le 
pezze giustificative delle sue aspirazioni 
ad elevarsi. 
Mi si dirà che la Historia Augustae T au
rinorum di Filiberto Pingon non è da 
annoverare tra quelle che noi definiamo 
guide nel significato corrente della paro
la. Ma se volessimo sofisticare sul termi
ne, perverremmo a dare alla storia nul-
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l'altro significato che quello di guida che 
ci introduce alla conoscenZa e alla com
prensione dei fatti storici, dei fenomeni 
storici dell 'umanità, di un popolo, o di un 
luogo. E in essa comprenderemmo tutte 
le sue manifestazioni spirituali e mate
riali, che abbiano lasciato una orma, o 
una traccia, o un ricordo, su cui rico
struire, indurre e intuire un passato. E 
se in una storia in senso preciso l'ele
mento predominante è l'indagine erudita, 
la critica esterna e interna del documento 
come rivelatore dell'animus di un fatto 
o dei rapporti dei dati costituenti un fat
to, la guida è un insieme di elementi 
obiettivi riguardanti l'aspetto, la vita, la 
società, le istituzioni, la cultura di una 
città o di un Paese in dato momento 
della sua storia, quasi per farne il punto. 
Così intesa (questo è del resto il criterio 
che ho seguìto io nel compilare la mia 
guida) una guida diventa elemento pre
zioso di attualità, fonte viva per lo 
storico, perché in essa il dato o il fatto 
bruto per così dire, vengono già assi
milati, già elaborati da un contempora
neo, nelle sue possibili reazioni e inter
pretazioni e adattamenti e inserimenti 
nella vita sociale del suo tempo. La plu
ralità e la molteplicità delle guide perciò, 
anziché rappresentare inutili doppioni , 
trovo che siano una interessante docu
mentazione dei diversi modi interpretati
vi dei fatti, degli aspetti obiettivi di un 
determinato tempo, visti secondo visuali 
diverse, il cui accento è spostato ora sul
l'uno ora sull'altro aspetto, secondo l'in
teresse prevalente, la finalità, il carattere 
della guida stessa e del suo autore. Ri
tornando perciò al nostro particolare as
sunto dopo questa lunga digressione di 
carattere generale, ecco che l'iniziare la 
nostra rassegna con la Philiberti Pingonii 
Sabaudi Augusta T aurinorum, col privi
legio rilasciato da Emanuele Filiberto il 
1550, edita Taurino Apud H aeredes Be
vilaquiae a.D. 1577 e dedicata al Sere
nissimun Pedemontium Principem Caro
lum Emanuelem a Sabaudia (un'altra edi
zione venne fatta a Lugduni Batavorum), 
non la ritengo una diminutio della pri-
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Pianta della città e della cittadella 
con gli stemmi del Piemonte e di T orino, 

realizzata sul disegno di G. Carracha. 
Nella pagina accanto: 

il frontespizio dell'Augusta Taurinorum 
del Pingon, stampata nel 1577 

ma opera storica, o meglio della prima 
storia di Torino. 
Il miles Sancti Mauritii et Lazari, Ema
nuel Pingon barone di Cusy, referendario 
del duca, aveva preparato nel silenzio 
degli archivi della città, durante l'occu
pazione francese, gli elementi del monu
mento storico al ricostruendo Stato Sa
baudo; poi nella quiete della sua villa 
collinare l'aveva con essi costruito, usan
do materiali della realtà e della fanta
sia, storia, cronaca, leggenda, atti a le
gittimare attraverso l 'austerità del do
lore, la grandezza del rinato ducato; ma 
soprattutto della città, fondata da Eri
dano, o Fetonte, fin dal 1529 ante Chri
stum natum, retta dal re Tuschi, percorsa 
da Belloveso, distrutta da Annibale, ri
creata dalla repubblica romana, nobili
tata dall'impero, occupata da Goti, Lon
gobardi ecc. E qui tutte le glorie numi
smatiche e lapidarie sono messe in bella 
evidenza, quasi altrettante patenti di no
biltà. Tutta la serie Tauriniensium Prin
cipum che va da Attila, Alboino, Desi
derio, a Carlo il Calvo, a Manfredo di 
Susa, ai Re Italici, agli Ottoni; poi ecco 
comparire Humbertus Saxo Baroldi filius, 
comes Sabaudiae, da cui discende Ema
nuel Philibertus Princeps et Dux, e Ca
rolus Emanuel Princeps Pedemontium. 
Ecco una guida storica. 
In seguito è la cronistoria della Torino 
cristiana, con la serie dei vescovi da Vit
tore a Lodovico della Rovere, a Giro
lamo della Rovere, da cui si passa ad una 
vera guida della società torinese del se
condo '500, con il catalogo delle fami
glie, nelle quali egli distingue Nobiles et 
Cives Adventitii fino a De Pingon. No
t~zio.ni interessanti e preziose, in certi ca
SI, d! Carattere urbanistico, questa prima 
guida sui generis ce ne dà, parlandoci del
le iscrizioni di T orino descrivendoci la
pidi laudatorie per E~anuele Filiberto. 
Poi entra di scena la Cittadella. Questo 
sforzo di eternare in severo latino la nuo
va alba della Augusta Taurinorum (la 
qual~ tuttavia aveva assunto già da tre 
secolI la sua denominazione italiana di 
Turino - Torino), fu illustrato in qualche 
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rarissimo esemplare dalla prima pianta to
pografica di Torino storica e non fanta
stica, delineata dal pittore fiammingo 
Gio. Carracha. Poi la città nel silenzio 
delle guide ufficiali, subisce una profon
da trasformazione: dapprima le seconde, 
poi le prime mura romane vengono in
taccate, nuove vie vengono tracciate e 
aperte, nuove piazze, nuovi quartieri ad
dirittura, a contenere la popolazione che 
nonostante le guerre e le pesti cresce col 
ritmo che l'importanza della corte, nella 
vita interna e statale e internazionale ac
quista. Piazza Castello si arricchisce di 
nuovi valori e nuovi significati, la storia 
scandisce il suo ritmo sulle sue pietre. 
Al di là delle porte, regge, castelli, vigne 
ricamano il tessuto della campagna e della 
collina con il filo dell'arte condotto dal 
Vittozzi, dal Castellamonte, dal ]uvarra, 
dal Guarini, dal Vittone, dal Plantery, 

dal Garove, dal Richa, dal Bertola, dal 
Tibaldi, dal Costaguta. I viaggiatori, gli 
incaricati, i diplomatici, gli ambasciatori, 
i poeti, gli artisti parlano, scrivono nelle 
memorie, nei memoriali, nelle relazioni, 
nei poemi della città subalpina che cre
sce, si espande, si abbellisce; si parla 
delle sue vie che si raddrizzano tutte in 
rettilinei, delle sue prospettive mirabili, 
della euritmia dei suoi palazzi che ubbi
discono ad un sllPeriore volere di disci
plina, di ordine, di· digni tà; plotoni in 
marcia di parata che ad intervalli si schie
rano in quadrato in ordine perfetto a for
mare le belle, le grandi, le eleganti piazze 
di Torino. Le tre espressioni dell'arte 
architettonica, la civile, la religiosa, la 
militare camminano di pari passo, senza 
interferire fra loro, senza sacrificarsi, 
perché spesso è il medesimo architetto 
che si esprime nei tre diversi linguaggi. 

Passano decenni, quasi secoli: Emanue
le Filiberto lascia al figlio il ducato ri
costruito e affermato; Carlo Emanuele I 
lo butta con la sua guizzante e vertiginosa 
politica sull'orlo di un precipizio tuttavia 
glorioso; Vittorio Amedeo I, Carlo Ema
nuele II partecipano alla politica europea 
secondo i dettami della convenienza del 
loro stato e della loro politica ormai del 
tutto italiana. Il ducato si definisce sem
pre più come Stato Italiano: la politica 
del carciofo prosegue. Torino è divenuta 
una capitale che anche urbanisticamente 
vuole tenere il suo rango, tanto più come 
porta d'Italia; e gli ambasciatori regi
strano i progressi, i viaggiatori ne danno 
relazioni sempre più incoraggianti. 
Ma le guide tacciono. Si sarebbe detto 
che i torinesi aspettassero un altro grande 
evento che fosse degno di essere ramme
morato come una data storica, per es-
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sere inserito nei fasti di Torino. E l'even
to matura: si chiama guerra di successio
ne spagnola. Il conflitto che ne segue è 
l'epopea del Piemonte divenuto campo 
di battaglia delle due più grandi potenze 
del mondo, la Francia e l 'Impero. L'astu
to e indomito Vittorio Amedeo II mira 
al ben preciso scopo di conquistare la 
Lombardia in cambio di una alleanza 
ormai preziosa, impedendo l 'ulteriore au
mento della potenza in Italia dell'uno o 
dell'altro grande Stato. 

Senso sacro della storia 

Tre anni di guerra, 119 giorni di assedio 
affrontati, sopportati praticamente da so
la . Questa era la Torino di cui valeva la 
pena di parlare e scrivere e tramandare 
ai posteri; e per le sue strade sconvolte, 
le sue case scoperchiate, le sue torri smoz
zicate, le sue mura sbrecciate, i suoi ca
stelli combusti, era glorioso guidare il 
forestiere . Pullulano perciò i Diari, pul
lulano i Sommari, i Giornali, i Resoconti, 
i Ragguagli (e sarebbe oltremodo interes
sante fare dei riscontri con sincrone re
lazioni imperiali e francesi), alcuni fir
mati, altri anonimi, alcuni pubblicati, al
tri ancora manoscri tti (di cui ho preso 
visione con commozione alla Biblioteca 
Reale). Ecco un Diario dell'assedio del 
1706 redatto giorno per giorno, ora per 
ora da L. F. Soleri, e il suo Giornale 
delle cose notabili dal 1682 al 1721; 
ecco quello del Metelli, del Rosignana, 
del Tarizzo, del Solaro della Margherita. 
Relazioni, ragguagli dell'epica resistenza 
torinese, vera guida spirituale, nelle sue 
luci e nei suoi angoli bui, dell'anima di 
un popolo e delle sue possibilità morali, 
fisiche , intellettuali; di un popolo inoltre 
che sa valutare lo sforzo di coloro che 
in simili frangenti sono al governo. 
L'abate Tarizzo offre a sindaci e decurio· 
ni nel1707, il suo Ragguaglio Historico 
dell'assedio, difesa, liberazione della cit
tà di Torino, perché « ... la forza di una 
insigne vittoria non solo cancella l'or
rore dei mali, ma si prende diletto a ri
membrarli, a vagheggiarli, facendosi pom
pa delle cicatrici più brutte ». E senten
do tutta l'altezza dell'argomento soggiun
ge: «Per essere sì grandi [i fatti] dove
vano appunto cadere sopra una povera 
penna qual' è la mia, perché nella bassezza 
del mio stile non perdendo nulla di lu
stro, rendessero certo chi legge che quan
to qui v' é di grande è tutto pregio della 
materia, nulla del mio lavoro ». 
Solennemente a lor volta, sindaci e de
curioni offrono nel 1712 la fstoria della 
augusta città di Torino, all'altezza di Vit
torio Amedeo II, « ... a colui che ha de
ciso sotto queste mura della libertà 
d'Italia e dell 'impero d'Europa, non men 
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« Incipit » si potrebbe dire, l'Augusta Taurinorum di Filiberto Pingon, barone di Cousy, 
storico e archeologo di gran fama, referendario del duca Emanuele Filiberto. La città 
gli affidò le carte dell 'archivio perché scrivesse la prima storia, che uscì nell'anno 1577 

di quella che colà nel campo farsalico 
decisero i due rivali adastiati dello im
pero del mondo». 
Con questo l'abate Francesco Maria Fer· 
rero di Lavriano riprende e prosegue il 
primo tomo istorico del Thesauro con 
senso sacro della storia, perché «cosa 
sacra è il trattare le istorie, da non trat
tarsi che con l'animo puro e le mani in
tatte ». cioè con la concezione che di essa 
avevano i latini, se vogliamo ricordarci di 
ciò che disse Cicerone nel De Oratore. 
Tra il '600 e il '700 guide non se ne 
fecero ancora; ma non si può tralasciare 
di nominare il poema di Pier Paolo Gi
leto edito a Milano 1669 Torino in ogni 

parte ammirabile; una storia di Torino 
del 1676 del Pauletti; una esaltazione di 
ques ta città in versi T aurini U rbis F a
mosissimae descriptio di André Sterpi, 
edita a Pavia 1747. 
Ma nel 1753 esce la prima vera Guida 
dei forestieri per la Real Città di T orino 
di Gaspare Craveri, dal titolo ben defi
nito, come si vede, in cui l'autore si 
preoccupa di mettere bene in evidenza, 
di fare con essa ciò che nessuno aveva 
prima tentato di fare per questa «Metro
poli del Piemonte, alla quale tutto giorno 
sono invitati forestieri di diverse parti, 
dalla fama che oggi risuona di sue rare 
prerogative per le quali si distingue da 

molte altre città ». Ecco allora che l'au
tore per ovviare all'accusa di negligenza 
che potrebbe colpire la sua città si pone 
all'opera, tanto più che quello era l'anno 
tricentenario del Miracolo del Sacramen
to, che avrebbe richiamato molti fore· 
stieri. Per questo forse il maggior posto 
è dato dall'autore alle Chiese, anche se 
la loro trattazione artistica non è molto 
diffusa ; egli si preoccupa di indicare le 
chiese col quaresimale, quelle dove si 
praticano le Quarantore, quelle dove av
viene l'istruzione catechistica, i luoghi 
dove si danno doti alle figlie; i religiosi 
privilegiati che non hanno l'obbligo di 
andare in processione e i quindici santi 
protettori della città. Si vede come vitale 
fosse l'interesse religioso. Peraltro egli 
in seguito nomina i ventiquattro mulini 
a nord di porta Palazzo e i palazzi e le 
ville del re. 
Una maggiore accentuazione artistica la 
troviamo nella guida di Francesco Bar
toli che è del 1776, in cui tra l'altro 
l'autore si sofferma a parlare degli arazzi 
eseguiti per il palazzo reale e condotti 
su disegni del Beaumont e di Francesco 
De Mura, in quella scuola fondata da 
Carlo Emanuele III nel 1736, che poi 
scomparirà nel 1832. Ma se avessimo va· 
luto annoverarlo tra le guide, avremmo 
potuto nominare un poemetto editato 
anonimo a Venezia nel '770, dallo strano 
titolo: Il pregiudizio smascherato da un 
pittore, con la descrizione delle migliori 
pitture della reale città. E questo pittore 
pare sia Ignazio Nepote. Strano titolo 
dicevo, che sembra alludere al luogo co· 
mune diffusosi, certo per scarsa informa· 
zione, sul poco interesse artistico dei 
Savoia, il che faceva ritenere che scarso 
fosse il patrimonio d'arte della città. Ma 
ciò è dimostrato, anche ai giorni nostri , 
sempre più errato. E il poemetto potreb. 
be essere letto non certo per la sua arte 
poetica, bensì per la fedele elencazione 
di tutte le opere d'arte di cui si era ar
ricchi ta la città . 
Nel 1778 il libraio Derossi sforna la sua 
brava Nuova guida per i forestieri sotto 
forma, in parte, di Almanacco; essa, ano 
che se non ha in sè nulla di eccezionale , 
ha però il merito di avere stimolato ri
cerche scientifiche, antiquarie, cui ha 
contribuito il barone Vernazza di Freney. 
Questa guida ha già più ampi intendi· 
menti ed enumera molte pubblicazioni 
trattanti Torino. Poi inizia, si capisce , 
dalle Chiese, che egli animatamente de
scrive, citando chi ne ha trattato, ma 
ci offre anche i nomi dei parroci, dei prio· 
ri, degli inquisitori, delle abbadesse. 
Ospedali, Opere Pie ci vengono pure 
descritte. Passando al profano, inizia con 
l'Accademia Militare, il Regio Arsenale, 
i Bagni pubblici (uno veramente), le Caro 
ceri, il Ghetto (costituito definitivamente 
in piazza Carlina da Madama Reale nel 
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1679, e racchiudente 1452 ebrei), poi la 
famosa Cittadella con il caratteristico 
passeggio alberato lungo i bastioni. Nomi 
e cognomi di professori, assistenti, stu
denti, bidelli della Università, levatri
ci ecc. 
Succede la lunga guerra e l'annosa resi
stenza alla Francia rivoluzionaria; la bu
fera napoleonica, la scomparsa dello Sta
to Sabaudo. Torino è un dipartimento 
francese, quello dell'Eridano. 
I torinesi non si sentono di fare guide, 
almeno per quanto mi consta dalle ri
cerche fatte nelle diverse biblioteche cit
tadine. Escono degli Almanacchi nel 
1806,7,8,9, che sono dei lunari, delle 
effemeridi, con consigli agricoli, oroscopi 
per i grandi personaggi imperiali del gior
no, con qualche dato statistico sulla popo
lazione, sul commercio, ma con molta 
prudenza. Ho scovato solo una Breve 
descrizione della Comune di Torino del
l'anno IX della Repubblica, che inizia 
e si dilunga sui fattori geografici di To
rino, le sue condizioni climatiche, che 
non sono mai compromettenti (salvo la 
loro eventuale interpretazione a fini eco
nomici); sulla topografia della città di
visa in 148 isole, sui cui angoli i numeri 
romani segnano la loro progressione nu
merica, ed è indicato il nome del Santo 
cui è dedicata l'isola o il quartiere. Un 
determinato numero di isole viene asse
gnato a ciascuna delle parrocchie citta
dine, iniziando da quella del Carmine 
che sovraintende a 15 isole, dalla I alla 
XV, e a 4000 anime. Nominate alcune 
attività manifatturiere, dà l'indicazione 
della fucina delle canne da fucile vicino 
alla Dora e «distante un miglio dalla 
città verso ponente, di molini detti del 
Martinetto, ove vi è anche un Ritiro per 
curare il male venereo del sesso» (il Fra
castoro avrebbe detto male francese). Do
po di che è meglio prendere di nuovo 
aria sulla « collinetta ornata da ogni lato 
da bellissime fabbriche ». E con ciò si 
chiude. Un ultimo Calendario per la 
Corte Imperiale sedente in Torino per 
l'anno 1813; poi si volta un'altra pagina 
di storia. 

L'occupazione francese 

~na delle guide che fa testo per quanto 
nguarda i primi anni dello scorso se
colo, è quella del Paroletti: Turin et ses 
Curiositès 1819 che offre finissime in
cisioni del Bage~ti ed è la prima redatta 
dopo la restaurazione monarchica. È scrit
ta in francese e l'autore si giustifica col 
fatto che gran parte degli stranieri che 
vengono a Torino conoscono il francese . 
Da essa possiamo desumere molte inte
ressanti notizie, forse non tutte atten
dibili, ma, appunto per questo, stimo-

lanti l'approfondimento del soggetto. 
L'autore stesso riscontra errori in scrit
tori suoi contemporanei: del Voyage en 
Savoie, Piemont ecc. del Millin, per e
sempio, scrive che è un diario interessan
te ma pieno di cose sbagliate, che tuttavia 
gli amici francesi si ostinano ad attribuire 
alla stampa! Guida della restaurazione 
dicevo, sì, ma c'è qualche cosa che è 
cambiata nell'aria: la rivoluzione, l'occu
pazione francese alla quale qui si accen
na solo di sfuggita (<< Celte redoutable 
citè qui avait vu fuir ses ennemis n'a 
pu résister au choc des événements, et 
de Ville capitale d'un Royaume indépen
dant, elle devint le chef lieu d'une pro
vince conquise») hanno mutato profon
damente qualcosa. Lo spirito si è fatto 
più critico: «les hommes ne se conten
tent plus aujourd' hui d'une indication 
minutieuse des objets, ils veulent avoir 
un examen raisonné sur toute matière ... ». 
Interessante è la tabella sulla popolazio
ne che l'autore ci offre dal 1762, la quale 
presenta un buon incremento fino al 
1796, passando da 76.504 abitanti a 
93.076, per poi decrescere durante tutto 
il periodo dell'occupazione francese fino 
a 65 .548, riprendendo un improvviso au
mento dal 1841, per giungere nel 1817 
a 88.388. L'autore dice che sedici erano 
i canali derivati dalla Dora dopo Susa, 
per attivare mulini e dare acqua alle in
dustrie, ma aggiunge che i piemontesi 
erano più dediti all'agricoltura che al 
commercio e alle industrie; al che già 
Emanuele Filiberto, esperto delle società 
europee, aveva tentato di ovviare modi
ficando la struttura economica del Paese, 
creando una magistratura di stimolo e 
facendola presiedere da personaggi illu
stri, quali il presidente del Senato, il 
vescovo ecc. per nobilitarne l'attività e 
invitare le classi elevate a praticarla. Ac
cenna alla pregevolezza dei nostri organ
zini di seta che venivano esportati in tut
to il mondo e ai nostri celebri bindelli 
tanto richiesti dall' America. Parla del 
genio dei piemontesi per quanto riguarda 
il perfezionamento delle manifatture del
la seta, delle sue celebri fabbriche di 
carrozze, delle cartiere, dell'arte tintoria, 
e nomina tutti i migliori industriali per 
dar loro merito di tanta attività. Egli 
vede il criterio economico degli ingran
dimenti cittadini. Tutto questo pensiero 
illuministico non gli impedisce di tuffarsi 
anche lui nel passato e di riviverlo . 
Ci dice che il bastione degli Angeli dietro 
Palazzo Reale fu il primo del genere, 
costruito da Michele Canale dopo la ri
voluzione della tecnica delle fortificazioni 
determinata dalla polvere da sparo. Poi 
enumera una serie di scrittori italiani del
le fortificazioni dai quali fa discendere 
la scienza in materia del Vauban. Una 
nota che non ho trovato altrove è l'esi
stenza, tempo addietro, presso la porta 

Carlo Emanuele II nato a T orino nel 1634 regnò tranquillamente e splendidamente 
tanto che gli venne attribuito il soprannome di Magnifico. Dopo la morte di Madama 
Reale, s'abbandonò al suo genio per il grandioso, dedicandosi ad abbellire Torino 

del Duomo, di una breve colonna alla 
quale venivano legati coloro che non ave
vano soddisfatto 'al precetto pasquale, o 
avevano trasgredito alle leggi della Chie
sa. Accenna poi ad una casa ai piedi 
della Valle San Martino ove alloggiò il 
conte di Provenza (poi Luigi XVIII), e 
così pure, sempre in quei pressi, ad una 
casa di cui fa minuta descrizione, nella 
quale si sarebbe svolto il colloquio del 
Rousseau con un sacerdote e che si 
sarebbe tradotto poi in quello del fa
moso Vicario savoiardo. Le maggiori na
zioni d'Europa egli dice (e questo è im
portante), hanno musei pubblici che so
no molto utili specie pei giovani, per 

determinare «dans l'opinion générale 
des hommes ce sentiment épurè des 
convenances qui est la règle du beau 
dans les ouvrages de l'art ». Egli cita, a 
questo proposito, l'inaugurazione del 
Museo di Storia Naturale, avvenuta nel 
1801. 

Il "velocifero" 

Nel 1834 il Paroletti fa uscire un'altra 
guida che è un condensato della prece
dente e con aggiunte, Turin à la porté de 
l'étranger, in quanto egli riconosce che 
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«Piazza detta del Re, 
in costruzione 
a Porta Nuova, 1827 ». 
La costruzione dell'attuale 
Piazza San Carlo 
fu iniziata nel 1823 
e interamente compiuta 
soltanto nel 1855 

dal 1819 grandi mutamenti erano avve
nuti in Torino sotto Carlo Felice. Restau
ri del V aIe n tino, ampliamenti della città 
verso Porta Nuova ed oltre, il nuovo 
Collegio delle Province, l'istituzione del 
Velocifero così utile alla velocità dei tra
sporti, l'ampliamento del Museo di Sto
ria Naturale, lo Stabilimento agrario a 
S. Salvario nel 1827 con Burdin l'ainé. 
Circa le industrie dice che i Concorsi 
per Arti industriali hanno dato loro mol
to incremento, per cui si poteva contare 
un centinaio di fabbriche che nel 1828 
non esistevano. Strumenti ottici, fisici, 
matematici, musicali; questi rinnovava
no le glorie liutaie dei Guadagnini, Ta
berna, Concone; i Pressenda, i Denis 
producevano organi a cilindro, perfetti 
come quelli francesi o inglesi. Fabbriche 
di cioccolato, di spilli, industrie tipo
grafiche come la Pomba, che ha avuto 
anche il merito di aver iniziato una Bi
blioteca popolare a centesimi 50 il vo
lume. Prodotti chimici, nitrato di potas
sio, raffinerie di zolfo, concerie, tintorie, 
fiori artificiali ecc. ecc. 
Dopo di che eccoci alla Descrizione di 
T orino di Davide Bertolotti del 1840, 
edita da Pomba. 
È come un'affermazione di principio que
sta guida, per la finalità con cui è stata 
commissionata e redatta. Siamo nel 1840, 
nel periodo in cui silenziosamente, oscu
ramente, stava compiendosi in Carlo Al
berto quella evoluzione lenta ma sicura, 
che lo avrebbe portato dalle reazioni del 
1831-33, alla Costituzione del '48; a me
tà del suo regno al quale insensibilmente 
avrebbe impresso un moto uniformemen
te accelerato verso il liberalismo, acco
gliendo istanze nazionali, il che farà di 
Torino il punto focale dell'irredentismo 
italiano. 
E il carattere di questa serietà consape-
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vole, mi pare si rifletta nel Bertolotti, 
scrittore allora molto in fama, per cele
brare un evento apparentemente solo cul
turale, ma che poté implicare un più va
sto significato di natura morale e poli
tica: il II Congresso italiano degli scien
ziati. Questo carattere lo si avverte su
bito nella premessa, quando l'autore vuoI 
definire le caratteristiche della città, ca· 
ratteristiche che esigono essere interpre
tate . « Fanno la sua bellezza estrinseca, 
la regolarità, la nettezza, la convenienza 
e la corrispondenza delle sue parti e le 
pittoresche vedute dei suoi dintorni. La 
sua bellezza intrinseca è formata dalle 
sue instituzioni monarchiche, municipali, 
caritative, scientifiche, industriali, ricrea
tive, che tutte insieme attestano un alto 
progresso civile ». 

Strade "Reali Postali" 

Partendo da basi saldamente geografiche, 
ed evocando le note poetiche cui la 
paesistica piemontese ha dato spunto, 
l'autore pone Torino al crocicchio di 
quelle strade che con maggiore o minore 
consapevolezza ne hanno condizionato il 
sorgere. «Quattro grandi strade dette 
Reali Postali si dipartono da Torino ai 
quattro venti ». Mi piace questa espres
sione che riecheggia espressioni di fisio-

Frontespizio dell'Istoria di Torino 
dell'abate Francesco Maria Ferrera 

di Lavriano, 
che fu offerta in omaggio 

a Vittorio Amedeo nel 1712, 
dai sindaci della città 

I s 

cratici settecenteschi, e insieme sembra 
aprirsi a tutte le possibilità che saranno 
risorgimentali fra otto anni. 
Un primo accento di merito egli pone 
proprio sulle opere caritative, e non tanto 
penso, per quel vago diffuso umanita
rismo filantropico proprio dell'Illumini
smo settecentesco, di cui il Bertolotti era 
pur ancora figlio, ma forse per eviden
ziare quel senso caritativo cristiano che 
fu proprio dei Savoia, e pose Torino 
sempre all'avanguardia di opere assisten· 
ziali e benefiche, che dalla corte scendeva 
alla nobiltà e informava di sè il popolo. 
E più recentemente quella profonda e 
convinta e rigorosa carità cristiana, che 
è stata uno degli aspetti senza tenten· 
namenti di Carlo Alberto. Il Bertolotti 
può non cogliere certi valori artistici, può 
rendere molto opinabili certe sue valuta
zioni critiche specie per quanto riguarda 
il Guarini, ma con orgoglio afferma: «Le 
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Opere Pie sono la prima e vera mera
viglia di Torino, e non tanto forse nel
l'averle istituite, quanto nell'indirizzarle 
pel più retto calle. Esse basterebbero a 
dar lustro ad una metropoli tre volte più 
popolosa ». 
In seguito egli passa ad un'altra interes
sante notizia, cioè che dal 1814 (proprio 
all'inizio della Reazione), s'introdussero 
i comandi dell'armi in italiano; G. Grassi 
compilò un Dizionario Militare, e un 
Dizionario dell' Artiglieria arricchi pure 
la biblioteca della Scuola militare. Ecco 
evidenziati i due aspetti tradizionali di 
Torino, che del resto non sono secondo 
me, antitetici: essi trovano la loro corri
spondente erudita nel primo volume del 
1759 di quell'Accademia Privata che sa' 
rebbe divenuta nel 1783 la Reale Acca
demia delle Scienze, e cioè Miscellanea 
Philosophico-Matematica Societatis Pri
vatae Taurinensis. In quel palazzo del
l'Accademia il Bertolotti avrebbe parte
cipato come congressista, alle sedute del 
II Congresso degli scienziati italiani, che 
ha rappresentato un fatto notevolissimo 
allora e di risonanza internazionale per 
la coloritura liberistica che conferiva al
l'assenso reale e al vivo suo interessa
mento perché fosse tenuto a Torino. 

Una novità sensazionale 

L'A u tore aveva già sentito il valore 
storico delle grandi riforme albertine e 
delle istituzioni, fatte anch'esse senza 
strepito: 1832 Giunta di Antichità e 
Belle Arti - 1833 Deputazione di Storia 
Patria - 1833 Commissione superiore di 
Statistica - 1838 il Sifilocomio, istituzione 
a carattere igienico-sanitario sociale, e il 
Correzionale delle prostitute detto l'Er
gastolo, nel quale locale s'introdusse per 
la prima volta in Italia il termosifone per 
abitazione. Indi l'opera di riforma carce
raria col penitenziario agricolo «la Ge
nerala ». 
Ci sono anche le notizie della T orino 
sociale che sono interessanti, nell'inda
gine della vita associata dell'epoca; per e
sempio allora vi erano 100 caffé e più, 
nove teatri e circhi tutti funzionanti, per 
un complesso di 10.000 spettatori; nel 
luglio 1840 uscivano in città 17 giornali 
tra quotidiani, settimanali, mensili. 
E poi c'è la gioia di una novità sensa
zionale, rivoluzionaria del ritmo della 
vi~a cittadina: l'illuminazione a gas. Quel 
miracolo pel quale « dato un giro di chia
ve~ta ed accostatasi una fiammetta al pro
przo apparato, vedesi in un minuto se
condo al giorno che fuggì succedere un 
gIorno novello ». 
I~1t~~to si preparano i giorni della grande 
VigilIa non solo per gli eventi esterni, ma 
anche per quelli interni. Le riforme senza 

Vittorio Emanuele II, re di Sardegna in una litografia del 1850. Cinta la corona dopo 
la catastrofe della Bicocca, il futuro primo re d'Italia pose cura a rassicurare gli animi 
del popolo che le libere istituzioni accordate da Carlo Alberto sarebbero state rispettate 

scalpore si succedono a ritmo serrato: 
quella del Codice di procedura civile, 
di Procedura penale, la Riforma Uni
versitaria ecc. Palazzo Reale subisce al
l'interno molte modificazioni ad opera 
del Palagi e del Bonsignore; il nuovo 
stile neo classico esige d'esservi rappre
sentato; s'innalza la cancellata della Piaz
zetta reale e si fanno montare in groppa 
i Dioscuri. Il Borgo Nuovo si va com
pletando, mentre quello di Vanchiglia 
va caratterizzandosi come operaio e in
dustriale. Si derivano sempre nuovi ca
nali per azionare nuove manifatture. La 
popolazione cresce. 
Si apre la Galleria Sabauda al pubblico 

in Palazzo Madama, dietro consiglio di 
Roberto d'Azeglio che ne fa il Catalogo 
in due volumi. 
Ma c'è nell'aria come un senso di aspet
tazione prima di accingersi ad un nuovo 
compte rendu. I grandi eventi per Torino 
sono scanditi da una guerra: questa volta 
essa è preceduta da un altro evento ben 
più costruttivo, e in certo senso è una 
guerra morale ad un passato che doveva 
tramontare. È concesso lo Statuto. Con
cesso, non conquistato con lotte , e quel 
che è più importante, esso verrà mante
nuto anche in circostanze che fra poco 
saranno tragiche . 
Torino ferve di uomini e d'idee, diventa 

un riferimento nazionale in attesa di di
venire il cuore della Nazione . 
1848-1849. La città si ripiega meditativa 
su se stessa, i tempi non erano sufficien
temente maturi per l'Italia; cicatrizza le 
sue profonde ferite, valori morali emer
gono dalla libera discussione parlamen
tare; 1850-1851-1852. D'Azeglio, Cavour 
diventano successivamente le due figure 
più rappresentative insieme a Vittorio 
Emanuele II , ormai consacrato galan
tuomo. 
Ora Torino può esprimersi di nuovo in 
una Guida, fa un'altra volta il punto su 
se stessa dopo tanti eventi e in mezzo 
a tanto intrico d'idee e d'ideali. 
Torino e i suoi dintorni, di Stefano e 
Mondo, 1852. 
Perimetro della città m. 9241; la popo
lazione nel 1848 era già salita a 136.849 
abitanti. Si vogliono sintetizzare con il 
giudizio di uno straniero i grandi even
ti del '48, e la Guida dice: «Dall'alto 
della prima ringhiera d'Europa un illu
stre statista, Lord Palmerston, ebbe a 
dire: potere il Piemonte essere presen
tato al mondo come la personificazione 
del trionfo del governo rappresentativo». 
Poi subito anche questo libro parla delle 
realizzazioni sociali; si erano formate mol
te Società di Mutuo soccorso, ora si ag
giunge quella degli Attori teatrali , i cui 
fondi sono forniti dalle entrate di una 
serata offerta da ogni compagnia operante 
in Torino. 
Lorenzo Valerio, giornalista di La Con
cordia e Letture di famiglia, propone e 
attua gli scaldatoi pubblici per aiutare 
i poveri nel tremendo inverno 1844-45; 
si accendono fuochi in locali di diversi 
quartieri della città, e ad ogni povero 
viene data una minestra calda e pane e 
offerta assistenza. 

Le redini di Cavour 

Il Cottolengo ha spalancato il suo cuore 
e per esservi ammessi occorre «la rac
comandazione della povertà e dell' abban
dono ». Altre Società Mutue si fondano 
tra i Caffettieri, Confettieri, Distillatori 
infermi, disoccupati , vecchi. La Pia Unio
ne Cuochi e Camerieri raccoglie fondi 
anche dall'utile ricavato dai Sonetti che 
si pubblicavano in onore di San Diego 
loro patrono. Soprattutto interessante per 
il particolare momento politico, è la So
cietà dell'Emigrazione fondata il 20 giu
gno 1851, e viene ricordato il medico 
Mercovich, conte veneziano, come vero 
apostolo di scienza e di sollecitudine. 
Mentre si è accennato a un medico, tro
vo interessante segnalare lo stato igienico
sanitario di allora: «Predominano in in
verno le infermità reumatiche, le pleu
risi e, le peripneumonie, ma soprattutto 

75 



le bronchiti ostinate. Nella primavera le 
affezioni esantematiche, flogosi pettorali. 
Nella estate le encefaliti, apoplessie, diar
ree, dissenterie. I n autunno gastroente
riti, febbri intermittenti ». 
Sempre nel 1852 Pietro Giuria fa uscire 
una Guide historique. È la guida della 
Torino le cui redini politiche e ammi
nistrative sono state afferrate dal Cavour. 
È solida, ben costruita, in essa la notizia 
storica s'inserisce in un valore politico
economico. Molto interesse vien dato al
l 'Hotel de la Monnais, la zecca. Parla del
la ricchezza di conii, di esemplari mone
tari ivi raccolti, della modernità dei ritro
vati chimici adottati, della sede attuale 
(allora) di Via della Zecca (ora V. Verdi), 
mentre i forni per la fondita dei metalli 
preziosi erano in Valdocco, vicino ai ca
nali che mettono in moto le macchine. 
Enumera in seguito le preziosità di ogni 
genere racchiuse nelle gallerie private, 
che spesso i proprietari lasciano, gentil
mente, visitare; per esempio il gabinetto 
numismatico del Palagi, il medagliere del 
Napione, la galleria del conte d'Arache: 
ma quando passa a parlare della Galleria 
Sabauda, aperta al pubblico da Carlo Al
berto, ecco che scaturisce l'osservazione 
politica: «La pensée de ce grand Roi 
était bien deifférente de celle des Médicis 
qui protegeaient les beaux arts pour les 
faire servir à l'asserviment de la pa
trie, pour ammolir les ames et les plier 
plu facilement au dispotisme. Charles 
Albert voulait que l'art inspira des sen
timens généreux, l 'amour de la liberté ». 
Naturalmente non manca la parte riguar
dante le opere di beneficenza, ma ne an
novera una che ha sapore squisitamente 
politico: il Comitato Centrale per i soc
corsi a italiani compromessi politici, isti
tuito con decisione parlamentare del 16 
dicembre 1848; esso era composto da 3 
consiglieri municipali, 6 emigranti molto 
qualificati, presieduti da un'alta autorità 
cittadina. 
Poi tutta la Torino economica con la 
sua Banca di Torino del 1847, gli Sta
bilimenti del Gas divenuti ormai due, 
uno a Porta Nuova, l'altro a Porta Pa
lazzo. 

La tela di Cavour 

1853: Torino non dimentica di essere 
la città del Sacramento. Ricorre il IV 
centenario del miracolo del Corpus Do
mini, ed esce non una guida, ma una 
raccolta di versi e prose che lo comme
morano, descrivono la celebre processio
ne di Torino, celebrano il mistero della 
Eucarestia, raccogliendo testimonianze 
alle più disparate fonri, dall 'enciclopedi
sta Diderot, al cattolico Chateaubriand, 
al grande Schiller: una guida religiosa. 
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Il famoso decennio si dipana lenramen
te ma intensamente ; Torino è ormai dive
nuta un vessillo e la sua vita una sintesi 
di vita italiana non solo, ma di tutta Eu
ropa attraverso gli esuli di tutte le li
bertà conculcate, Polonia, Ungheria, Rus
sia, Serbia. In una libertà , anche se un 
po' vigilata, i bei caffé torinesi divenuti 
ormai celebri per la loro eleganza, di
ventano clubs, i giornali diventano la loro 
voce, la voce delle aspirazioni della so
cietà italiana ed europea del secondo 
'800, attraverso la critica, l'umorismo, la 
caricatura. Il Cavour tesse e compone 
finalmente la tela italiana, che la sua 
morte improvvisa sembra dover strap
pare: ma la trama resiste anche se talvol
ta l 'ordito qua e là cede. La grande de
stra storica ha ancora lasciato una certa 
eredità d'uomini che si alternano al go
verno, prima di cedere il suo ruolo di 
protagonista della storia dell'Italia risor
gimentale. La continuità è rappresentata 
da Vittorio Emanuele II, pur nel severo 
e talvolta penoso rispetto delle libertà 
e decisioni parlamentari. Rapporti tra 
Stato e Chiesa, questione della capitale, 
spinoso problema politico con la Francia 
di Napoleone III , Convenzione di settem
bre, il così detto tradimento di Minghet
ti, senza nessun riguardo per i torinesi. 

Non fa a tempo ad uscire una bella 
Guida di Torino capitale d'Italia. Viene 
redatta nel 1863 una semplice Guida 
storico amministrativa di A. Lossa; ed 
è come un inventario per lo Stato ita
liano: 165 vie, 29 piazze grandi, 9 piazze 
piccole, 23 vicoli, 19 corsi, 11 strade di 
complessivi 120 mila metri, 7 borghi. Ri
chiamo al non lontano passato è il ripri
stino dei nomi antichi alle arterie citta
dine battezzate dai francesi: Piazza Im
periale, Via Paolina, Austerlitz, Yena, 
Borghese, che tornano ad essere, Castello, 
Nuova ecc. La città e i borghi ospitano 
207 mila abitanti, col Circondario 416 
mila in 134 Comuni. 
Vi sono 8 Società di assicurazioni, 1 fran
cese, 1 inglese, 1 ungherese; 1 di mutuo 
soccorso contro la grandine. La Banca 
nazionale, il Credito italiano, La Cassa 
di risparmio. 67 alberghi, 73 trattorie, 
144 caffé. La caratterizzazione economi
ca delle guide già si delinea, e si tra
duce più evidentemente in quella Guida 
commerciale e industriale che Cesare 
Bianchi pubblica nel 1870 . In essa, con 
nome, cognome, indirizzo sono elencate 
credo tutte le ditte di Torino, delle quali: 
4 depositi di sanguissughe - 61 sarti
mercanti - 50 case di abiti confezionati 
da uomo e 29 da donna - 29 sarte - 50 

modiste - 50 cappellai - 58 giornali - 59 
maestri di musica - 70 ingegneri archi
tetti - 78 pittori - 200 avvocati - 200 
caffé. 
1880 : Descrizione tllustrata di Torino 
di A. Covino. 
Questa comincia: «Ci si sforza di ricer
care delle attrattive e delle bellezze di 
cui Torino è priva, o che non sono suffi
cienti ad attrarre il forestiero .. e si di
menticano affatto i reali meriti di Torino, 
quelli che colpiscono a prima vista il 
viaggiatore, come per esempio la parte 
delle industrie, che tanto interesse oggi 
suscitano. E questa parte manca quasi 
sempre, o si riduce a una sfilza di nomi 
senza la minima considerazione sul va
lore e sulla natura di queste industrie ». 
È la Torino industriale, erede spirituale 
della capitale amministrativa. È la To
rino industriale dello Stato piemontese e 
italiano che a poco a poco prende co
scienza del suo nuovo orientamento, del 
suo sforzo, dei suoi risultati ed orgoglio
samente sta preparandosi alla impegnati
vissima Esposizione nazionale del 1884. 
Perciò giustamente il Covino pone l'ac
cento sull'aspetto non più tradizionale di 
Torino, ma su quello che innovando im
pone una nuova tradizione e anch'essa 
gloriosa, alla città dalla storia regale. 

Litografia di A. Springer su disegno di Allred Guesdon, stampata a Parigi nel 1850 circa, con il titolo: «Turin, vue prise audessu5 
du Couvent du mont ». Una veduta della città assai simile è pubblicata contro al frontespizio, della guida Torino e i suoi dintorni 
di G. Stelani e D. Mondo, edita nel 1852. La città fa il punto su se stessa dopo tanti eventi e in mezzo a tanto intrico di idee e ideali 



Esposizione Nazionale di Belle Arti: esce 
una edizione numerata di Torino 1880, 
considerata da 26 autori, De Amicis, Gia
cosa, Arnulfì, Lessona, Michela ... , ognu
no parla di un aspetto cittadino con os
servazioni molto realistiche. Per esempio: 
« .. . eli antichi ponevano ogni cura nel 
far bellO' l'utile, mentre i mode mi fanno 
l'utile disadorno ». Oppure: «La Fran
cia, in fatto di società ha il suo bravo 
monde e il demi-monde, noi .. . non ab
biamo che la gente per bene e quella 
che non lo è, ma che però può sempre 
diventarlo con un pizzico di suffragio 
elettorale». « L'Università di T orino an
novera oggi 2235 studenti ... , 69 pro
fessori, 102 dottori aggregati.. . Fra i 
Corsi liberi vogliono essere citati, sic
come alquanto fuori degli insegnamenti 
consueti, quelli del professar Cognetti 
De Martiis, sulle Dottrine Socialiste ». 
« Il principe Ludovico, figlio di Ame
deo VIII affidò l'Università a tre Rifor
matori ... Questo titolo si conservò .. . fino 
al '48. Il nome era bello, e peccato che 
sia scomparso: esso significava che negli 
studi, come in tutto, c'è sempre qualcosa 
da rifo rmare, che ... ogni giomo, ogni ora 
richiedono un mutamento ». 

Una prova di forza 

L'Esposizione nazionale dà luogo ad una 
fioritura di guide che tuttavia si soffer
mano di più sul lato spettacolare di essa, 
giustamente celebrando il concorso degli 
espositori e dei visitatori. Sono pagine 
e pagine di réclame che in questo caso 
possono diventare elemento di storia più 
che di cronaca: è la prova di forza del
!'Italia unita di fronte al mondo. Il Bor
bonese nel 1884 fu uscire una Guida 
Economica, in cui pone in primo piano i 
30 mila operai delle nostre industrie; ci 
parla di quella importante iniziativa to
rinese, di valore nazionale, che fu la 
Società promotrice dell'industria nazio
nale iniziata nel 1869 e che contava 400 
soci; della presenza in Torino di tante 
b~nche, come il Banco di Napoli, il Cre
dito Mobiliare, la Banca Barbaroux, la 
Banca Ceriana, la Banca Defernex Banca 
Geisser, Banca Industriale e C~mmer
ciale, Molan & c., Treves, Nazionale Po
polare, la Cassa di Risparmio. 
Sono presenti in Torino 17 consolati' 
vi sono Il ospedali. ' 
La cit~à nel 1894 celebra un altro grande 
a.vv~ll1mento sacro: il Congresso euca
n.s tico che anima tutto il volto religioso 
di Torino; il canonico Vigo ci offre al
lora una guida sul curriculum della fede 
~ittadina e del suo stato presente. « Non 
e certo che S. Pietro sia venuio qui, 
ma. la fede vi fu portata dai suoi compa
f!,nt Elza e Mileto . Non è certo che Vit-

Porta Palatina, 
notevole traccia 
dell' età romana, 

condivide 
con poche altre porte 

la particolarità 
di possedere nell 'interturrio 

quattro passaggi 

tore sia stato il suo primo vescovo, ma 
certo fu S. Massimo nel 375. Ebbe i 
martiri Salutare, Avventore, Ottavio, e 
vescovi santi come Massimo, Vittone, Ur
sicino, T uribia, e dei beati come Sebastia
no Valfré e cinque dei Savoia ». Il pre
lato non poteva ancora annoverare né 
Don Bosco, né Domenico Savio, né il 
Cottolengo, né Cafasso, né altri ancora, 
la cui canonizzazione era in corso. Le par
rocchie urbane erano allora 26, le subur
bane 14, le chiese funzionanti come par
rocchie 3, le destinate a divenire parroc
chie 1, le non parrocchie 38. 
Nel 1898 E. Borbonese pubblica un'altra 
Guida di Torino , che non avrebbe nes-

sun carattere saliente da segnalare se non 
fosse che, essendo pubblicata a favore 
degli Asili infantili suburbani, ha in 
essa adottato metodi atti a fruttare de
naro. Cioè concedendo larghissimo spa
zio alla pubblicità. Ebbene, facendo uno 
spoglio di questa, si possono desumere 
alcune informazioni: ho contato 47 pagi
ne di réclame di diverse ditte, e in un 
indice speciale 90 ditte raccomandate. 
Sono cifre che nelle loro nudità sono ' 
molto espressive della vitalità di Torino. 
Ma l'epoca eroica, diciamo, delle Guide 
mi pare stia per concludersi; dico eroica 
per Torino, da quando si è iniziato per 
lei questo genere di pubblicazioni e attra-

verso tutto l'800, durante il quale, a sa
perle leggere, esse hanno fatto da rasse
gna di periodi in cui grandi trasforma
zioni si operavano, perché nell'800 si è 
come condensata la storia di secoli . Per 
questo mi è parso essere interessante co
glierne i riflessi su libri illustranti la città 
nelle sue diverse fasi evolutive. La parte
cipazione viva e non distaccata del com
pilatore, era data dal sentirsi egli parte 
integrante di quest'organismo pulsante 
che è una città e per di più una città 
con tanta responsabilità storica. Perce
piamo ancora questa aderenza psicologica 
unitaria e compartecipe, in occasione del
le Celebrazioni del bicentenario dell'as-
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Da Torino, guida per oziosi, 
di E. D'Errico e illustrata da G. Da Milano. 

Treni piccolini in soggezione, 
alla stazione Cirié-Lanzo, davanti 

alfe enormi case che fanno da fondale 

sedio del 1706. L'accennare a queste 
pubblicazioni celebrative non mi pare 
andare fuori tema, poiché possono es
sere intese come una guida a ritroso 
nei secoli, nella comprensione degli ele
menti costitutivi dell'anima del popolo: 
coraggio cosciente, abnegato, risoluto, lu
cido, razionale di un intero popolo, che 
da tre anni assiste allo stringersi sempre 
più d'appresso della minaccia nemica di
retta, fino a che per quattro mesi so
stiene un assedio concentrato di forze 
del più potente esercito europeo. 
Sono I testimoni dell' assedio e della bat
taglia di Torino del 1706 che G. Bruno 
vuole rievocare portando in primo piano 
i famosi bastioni della Cittadella: della 
Madonna, del Duca, di S. Lazzaro, del 
Beato Amedeo, di S. Maurizio, attra
verso impressioni avute da lui ragaz
zetto, quando andava percorrendoli fur
tivo, eludendo la vigilanza delle senti
nelle che ancora li presidiavano prima 
della loro demolizione. Nella sua evoca
zione di impressioni, ormai arricchite da 
esperienze culturali, egli cita i testimoni 
umani, oculari attraverso i loro Diari; 
le pagine più fosche le riporta dal Diario 
del tedesco Kokbreth. 
Ma il Comitato promotore della celebra
zione aveva fatto redigere da P. Fea una 
documentatissima opera sotto gli auspici 
della Deputazione di storia patria per le 
antiche province e Lombardia, da di
stribuire agli azionisti del comitato stesso. 
Come dicevo, pur non essendo queste 
pubblicazioni guide nel senso stretto, so
no certo una guida psicologico-storica al
la comprensione di una città che per 
quattro mesi ha saputo vivere in funzio
ne di una cittadella, ha vissuto per le 
mura bastionate a cinque punte, per mez
zalune, controguardie, scarpe, controscar
pe, antidifese, fortilizi, frecce, per la 
storica Porta del soccorso al centro del
la cortina tra i bastioni S. Maurizio e 
Amedeo, per le gallerie di contromina, 
come facenti parte della sua anima, della 
sua vita. 
Documenti degni di essere tramanda
ti e visitati, studiati nelle loro vestigia. 
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Vecchie case di Porta Palatina: un rione 
che situato in una zona archeologica, 
si ostina a darsi un'aria di sobborf!.o 

Il sottopassaggio di corso R. Margherita: 
nel 1936 s'illudeva di conferire a T orino 

l'aspetto di città babelica e tentacolare 



Ora procediamo a grandi passi nella no
stra cronistoria delle storie! 
1913 - Torino scelta: un volume di 387 
pagine d'indiri~zi ~i ditte in Torino. e 
di réclame. POl gUIde nuove e nUOV1S
sime vengono sfornate a getto continuo. 
Nel 1928 una Guida di Torino e i suoi 
dintorni di C. F. Della Chiesa; nella 
par te storica riporta questo brano: «Ve
dendo Carlo V la gracilità di Emanuele 
Filiberto, scrisse a suo padre che lo riti
rasse dalla sua Corte e dai disagi della 
guerra. Al che il ragazzo diciottenne che 
era già al comando di un reggimento di 
Cavalleria si oppose disperatamente, per
ché forse aveva già un suo oscuro dise
gno. Egli scrisse al padre: lo in questa 
carica mi risolvo di fare il mio dovere 
in modo da soddisfare l'imperatore e ob
bligarcelo per qualche servizio suo e 
nostro ». Ecco poi una notazione di or
dine urbanistico abbastanza buona: «La 
dirittura delle sue vie rende sempre pre
senti i paesaggi ». 

"L'esprit scientiphique ,; 

Il 1928 ha visto un'altra guida e tutta 
particolare nella sua formulazione: T o
rino 1928, con sottotitolo Guida della 
città attraverso i tempi, le opere, gli 
uomini. Dalla prefazione di Paolo Boselli 
vorrei trarre alcuni spunti, per dare l'i
dea di moderatrice storica con cui la 
città è stata vista dalla équipe di stu
diosi che vi hanno collaborato. Dice il 
Boselli : « L'umanesimo penetrò non ste
rilmente nella cultura torinese: qui il 
rinascimento portò la sua . luce ma non 
abbagliò; si mantenne classicamente cri
stiano, non diffuse gli splendori come in 
altre città,... ma qui non allignarono le 
corruzioni fastose che travolsero l'Italia 
alla rovina. L'Università dopo l'eserci
to ... ; ne uscirono ministri come Bogino, 
patrizi come Balbo, eruditi come Valper
ga Caluso .. . Prima combattere per l'es
sere del Paese, poi estasiarsi nella bel
lezza. Città delle speranze ... , dell' entu
siasmo ... , della Fede .. . , dell'avvento ». 
In ques ta guida facciamo veramente una 
magnifica carellata attraverso i tempi, le 
opere, gli uomini. Da Nicoletto e Fol
chetto trovatori di cobbola e rime al
l'Alfieri trageda, al Gioberti fìlolo~o e 
~osofo; dall' esprit scientiphique di To
nno non tetra e non fantastica, in cui, 
~cienza e borghesia s'identificano, dice 
tI Burzio, discende una scienza applica-
to più che pura. . 
I~ Deabate guarda alla maschera di To
rmo, e osserva la sua fermezza nell'appa
rente bonarietà godereccia. E mentre 
Domenico Lanza ci fa una rassegna della 
letteratura in Torino Annibale Pastore 
ritrova in Gioberti ia sintesi del pen-

Veduta della vecchia galleria Natta, animata da gran concorso di personaggi che rendono viva e festosa la scena. Trasformata nella 
attuale galleria San Federico durante il rifacimento edilizio compiuto fra il .1931 e il 1937, demolizione e ricostruzione che interes
sarono le zone adiacenti le vie Lagrange e Venti Settembre, mette in comunicazione via Bertala con via Santa Teresa e via Roma. 
La litografia di G. F. Hummel, su disegno di Vittorio Tosi, fu eseguita nel 1860. Memorie di una eleganza ormai lontana nel tempo 
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siero filosofico indigeno, che aveva avu
to il suo inizio in S. Anselmo e si corro
bora di tutto il genio volontaristico di 
questa razza, mentre riassume tutta la 
formazione spirituale del suo tempo. 
Da questi gravi pensieri, andiamo alla 
Guida per oziosi e vagabondi di Ezio 
d'Errico con disegni di G. da Milano, 
1936. Di essa sottolineo ques ta espres
sione: «Il Valentino, il fiume, la colli
na di fronte, per quanto costituiscano un 
paesaggio troppo noto, non stancano mai, 
non fan no mai cartolina, non fanno mai 
"cromo" come dicono i francesi, perché 
è un paesaggio che ha della grandiosità 
che lo salva dall'imborghesimento. P. 
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Vittorio è bella perché è una bellezza 
inutile. La vera bellezza è fine a se stessa». 
Non sarebbe il caso di citare semplici 
stradari, ma non voglio tralasciare un 
accenno ad un brano del Fogazzaro posto 
a mo' d'introduzione in Torino e la sua 
guida 1940, in clima di regime fascista. 
Lo scrittore saluta in Torino « la prima 
legislatrice guerriera della libertà ... ; l'au
stero tuo costume antico, il vivere civile 
retto come le tue vie ... , il dovere com
piuto senza vanto né orgoglio, l'intelletto 
degli ordinati liberi, la fede in essi ... » . 
Allusioni che allora, 1940, potevano es
sere coraggiose. E via via, non possiamo 
seguire le pubblicazioni che poi si sono 

]l centro di T orino - scriveva il De Amicis -
ba una bellezza sua propria invisibile allo straniero indifferente ma che deve affascinare 
l'italiano nuovo arrivato. Ogni suo angolo, ogni casa parla, 
racconta, accenna, grida. In pocbe città i luoghi e i monumenti più memorabili 
si trovano meglio disposti per colpire tutt'insieme lo sguardo e la mente 

susseguite illustranti questa città, con 
o senza la specifica di guida. Storie di 
Torino dalla più impegnata opera storio
grafica, alla più divulgativa; a tutti i 
livelli, di ogni ampiezza, settoriali e ge
nerali, da quelle romantiche e decadenti 
a quelle spregiudicate. Posso ancora ci
tare la guida rigorosa e informata di 
Marziano Bernardi del 1957, poi riedi
tata nel 1965, Torino e i suoi dintorni, 
come posso citare la mia del 1965 T orino 
ieri, oggi, e le sue valli, di cui sta uscen
do la seconda edizione, sulla quale, è 
ovvio, non posso esprimere un giudizio. 
Di essa posso dire di averla condotta 
con grande amore in omaggio prima di 

tutto a mia Madre, in cui amavo e ammi
ravo le tipiche grandezze della sua razza, 
e in secondo luogo in omaggio allo spi
rito della città, che tanto più s'impara 
ad amare quanto più s'impara ad ammi· 
rare, approfondendosi nella conoscenza 
del suo passato lontano e recente. 
Città cui nulla è mai stato donato, ma 
che tutto essa ha sempre voluto e saputo 
conquistare con il sacrificio e con la lotta, 
con il sangue e con la distruzione di sé, 
sapendo sempre rinnovarsi ricostruendo
si, con la volontà audace e la prudenza 
realizzatrice, e ha saputo offrirsi olocausto 
sull'altare stesso della storia. 

Piera Condulmer 
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Ogni generazione alimenta la sua idea di Barocco - Vitalità e ricchezza d'una forma nobilissima SinO alle più 
ferti li contraddizion i - A Torino accanto alla "facies" classica, di spirito più propriamente romano, si trova anche 
la forma più profondamente impegnata d'un barocco introspettivo persino di "opposizione e di provocazione" -
Scioltosi dalle angosce del Manierismo il Barocco trova il suo approdo nel nuovo contatto con la realtà inne
sta ndosi e inserendosi fortemente nella vita sociale - Il potere creativo di Juvarra a livello di "homo faber" e 
di "homo ludens" - Il Piranesi, ultimo vero protagonista dell'età del Barocco, anticipa le angosce dell'Umanesimo 

Per quasi due secoli si sono susseguite 
le dispute sul termine «Barocco» col 
quale si è venuti a designare l'espres
sione che ha caratterizzato di sé Seicen
to e Settecento. Ma ogni intervento si 
è, di tempo in tempo, manifestato ben 
connesso con l 'evoluzione del gusto che 
ne prova la lunga, e fruttuosa , durata e 
che ad Andreina Griseri ha offerto un 
felice avvlo per il suo recente studio su 
Le metamorfosi del Barocco (Giulio Ei
naudi editore, Torino 1967) dove su
bito rileva che «ogni generazione ali
menta una sua idea di Barocco, solleci
tandola con una attenzione più o meno 
attuale ». 
Tanto basta a sottintendere già la vita
lità e la ricchezza d'una forma , mobilis
sima sino alle più fertili contraddizioni, 
per cui si comprendono in questa gran
de « categoria », subito dopo i prean
nunci michelangioleschi, non soltanto le 
immagini fantastiche, ricercate e magni
loquenti sino all'esasperato artificio, ma 
anche la realtà dei contenuti ai quali 
attinse, come alla sua componente pri
ma, la civiltà stessa dell'Europa mo
derna. 
Se si ebbero infatti le forme-mito del 
Barocco, nella flessione del linguaggio 
si vide sino a che punto poterono, ad 
esempio, coesistere la vertiginosa fanta
sia di un Borromini e la forza d'inter
vento offerta dalle anonime maestranze 
che gli diedero mano, sicché lo stesso 
Borromini può essere considerato dalla 
Griseri «in certo senso il catalizzarsi a 
un livello geniale di questa disposizione 
al "mestiere" ». Ed è sbocco significa
tivo anche la razionalizzazione, propria 
dell'illuminismo, sotto la quale si svol
se, nell 'ultimo tratto, la vicenda del Ba
rocco plasticamente modulando col suo 
sentimento e la sua pregnanza tanto la 
immagine allegorica quanto, all'estremo 
opposto, quella urbanistica. 
Il fatto è che nella «metamorfosi» di 
una siffatta esperienza figurale - come 
conclusivamente sottolinea la Griseri -
ancora tra il primo e il secondo Sette
cento «la forza cresce, in proporzione 

82 

dell'apparente dissolvimento del segno, 
che sembra inarrestabile, vuoto su 
vuoto ». 

Recupero del Barocco 

Il «segno» acquista infatti un sempre 
più profondo valore psicologico, oltre 
che stilistico, diagnosticando l'aperta va
rietà degli etimi come risultanze che si 
determinarono « in tangenza con la vita 
d'una società nuova », sicché l'intero po
deroso saggio della Griseri - con le 
sue 384 pagine e la scelta delle 329 
illustrazioni, sovente nuovissime di ta
glio - si risolve veramente (e l 'autri
ce ne ha piena coscienza) in una specie 
di lungo sguardo rivolto, attraverso il 
Barocco, all'età moderna. 
Il motivo è persino evidente se si pen
sa che è, dopo tutto, in questa età che 
si è verificato il più cospicuo recupero 
del Barocco, reinterpretato persino in 
alcune manifestazioni figurali che hanno 
coinvolto nella reviviscenza anche certe 
cadenze Liberty ed espressioniste, con 
quel che di inconscio e di ambiguo, o 
di psicologicamente segreto, poteva es
sere in loro. Ma deve anche avere la 
sua importanza il fatto che ogni cono
scenza della Griseri sull'argomento, svi
luppatasi poi tra Roma e Parigi, è nata 
e cresciuta nella diuturna consuetudine 
che la lega ai monumenti barocchi di 
Torino, dove sono contemporaneamente 
presenti i due più tipici caratteri dello 
stile. Accanto alla facies classica, di spi
rito più propriamente romano (svoltasi 
col favore della corte e con l'adesione 
della nascente borghesia agiata, ma so
stenuta altresì dalle «argutezze» d'un 
letterato come il Tesauro) vi si trova 
infatti anche la forma, forse più profon
damente impegnata - si direbbe oggi 
- d'un barocco «introspettivo », per
sino di «opposizione e di provocazio
ne », com'è nel Guarini, col quale si svi
luppò nel rigore d'una logica di carat
tere matematico, altrimenti chiusa ed 

La chiesa del Corpus Domini a Torino, 
realizzata su disegno di Ascanio Vitozzi, 

a perpetuare la memoria del celebre miracolo. 
Il capriccio di piccole convergenze e dissociazioni, 

il nervoso fluire e flettere delle linee,. 
estroso e imprevedibile, riproducono noti atteggiamenti vitozziant 



Capitelli della Santa Sindone, 
nel Duomo di Torino. 

I motivi classici subiscono nel Guarini 
una nuova interpretazione 

ampiamente barocca 
c la forma geometrica dello spazio 

assume un incanto figurativo 
Sotto, sempre del Guarini 

lo scalone della Santa Sindone 

impenetrabile, per cercare più tardi pa
niche rispondenze nelle vivide suggestio
ni volta a volta scenografiche e urbani
stiche di Filippo Juvarra, dove il nodo 
guariniano si sciolse in un segno fervo
roso, capace di recare nell' intimo stesso 
della visione barocca la rasserenata in
flessione d'una limpidezza e di una mi
sura che poterono essere scambiate per 
una sorta di classicistica anticipazione. 

Popola ri inflessioni 

Accade infatti che «passando dal Sei
cento al Settecento - come ha scritto 
la Griseri - si scoprano, oltre l'urto 
dialettico tra antico e nuovo, prestiti e 
scambi che sono alla base della cultura 
delle città nuove: entro il ricorrere di 
temi (il tema della caccia) e di conse
guenti schemi architettonici (il castel
lo) ». La Griseri ha certo di persona 
non soltanto visto e studiato, ma vissu
to e assimilato l'esperienza barocca a 
contatto con la realtà d'una città viva, 
nella quale aleggiano ancora certe so
spese intuizioni di quell'età, stratificate 
ormai nella coscienza naturale dello stu
dioso - e persino nel gusto d'una po
polazione {la camera da letto in stile 
« barocco - piemontese» è rimasta per 
tanto tempo l'aspirazione di molti gio
v~ni coniugi) - insieme alle impressio
?l e alle illuminazioni improvvise con le 
Idee e gli approfondimenti di chi è so
lito percorrere una via con occhi sem
p~e bene aperti, pronto a cogliere l'eco 
di suggestive immagini poetiche e a con
~ettervi i ragionamenti degli scienziati, 
l argomentazione del filosofo e la pa
rola del letterato, ma non di meno -
e per u~a sorta di evidente propensio
ne ~ ~h accenti coloriti di popolari in
flesslOlll. 
Scioltosi dalle angosce del Manierismo e 
ab?andonato anche il gioco sperimentale 
del mos.t~i a cui aveva dato vita il pri
mo Antmnascimento (per usare il termi
ne caro ad Eugenio Battisti), il Barocco 

aveva d'altra parte trovato il suo approdo 
proprio nel nuovo contatto con la real
tà, innestandosi ed inserendosi «forte
mente nella vita sociale ». Si trattava in 
definitiva di un mondo concreto nel qua
le ogni oggetto poteva essere finalmen
te inteso non più come un simbolo, ma 
come presenza vera, offerta alla mente 
umana entro lo spazio proprio di una 
esperienza destinata ad assumere il vol
to del positivismo. E persino l'immagine 
fantastica cerca la sua concreta giustifi
cazione non più soltanto come « forma» 
da porsi alla stregua di una categoria 
dello spirito, ma affermando, col perso
naggio shakespeariano «farò della mia 
mente la femmina, del mio spirito il 
maschio, e in due daranno luogo ad una 
gènerazione di pensieri che ne produr
ranno altri, ed altri ancora; tutti que
sti pensieri popoleranno questo angusto 
mondo / di umori differenti come ha la 
gente del mondo, perché nessun pen
siero è soddisfatto (Riccardo II, atto V, 
scena V). 
La scena stessa è «movimento », nel 
quale anche le parvenze dettate dall'im
maginazione e dal desiderio si collocano 
in una mutevole prospettiva interiore, 
giusto come le forme, che si modellano 
di mano in mano che le suggestioni del 
passato si traducono in substrato cultu
rale, si misurano col presente. 
L'artista non è più spettatore contem-

pIante, ma, come un Rubens che pure 
ama il classico e le sue memorie, parte
cipa alla vita moderna, facendosene an
zi il primo interprete. 

Dimensione psicologica 

Partendo di qui, la Griseri ha svolto 
una vera e propria revisione dei due 
secoli del Barocco: duecento anni che 
erano stati tutt'altro che negletti, ma 
che per la prima volta, forse, in queste 
pagine assumono un senso nuovo, attra
verso l'aperta impostazione dell'autrice 
che, senza rinunciare del tutto alle ana
lisi formalistiche, ha intero metterne in 
luce, in maniera essenziale, i significati, 
attraverso l'approfondimento dei conte
nuti, a cominciare da quello sociale. 
Il «segno» del Barocco, che sin qui 
poteva apparire come limite espressivo 
d'un linguaggio per sua natura tendente 
alla figura, sul filo delle più moderne 
interpretazioni, dalla Griseri viene final
mente visto nascere come dal di dentro. 
Il «segno» r~spira , pulsa, vive, e co
munica questa vita alla città. Muta lo 
spazio interno dell'edificio seicentesco, 
così come alla città moderna offrirà una 
nuova dimensione psicologica. 
La retorica del simbolo in Mansart, co
me la megalomania tradita da certi am-
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Salone della palazzina di Stupinigi: 
le font i-luce di J uvarra sono protagoniste 
prima all'interno e poi all' esterno; 
l'artista insiste sulla visione d'insieme 
come spettacolo reale e magico 
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Piccola cariatide, nella Stanza del negozio, 
al Castello del Valentino, 
di Alessandro Casella, 
uno dei più sorprendenti registi 
della decorazione a stucco del primo barocco 

Bronzo figurato di F1'ancesco Ladatte 
a Palazzo Reale, nelle cui stanze 
possono ammirarsi 
i mobili del Piffetti 
con le sculture sensitive del Ladatte stesso 

Fregi nella Stanza del tempo 
di Palazzo Reale, a Torino. 

Decorazione e pittura alle goric(/, 
emblemi che raffigurano a uso-fumetto 

un pensiero letterario 



bienti in cui le forme sembrano cresce
re passando dalla monumentale rappre
sentazione dell'« ideologia del potere» 
(dove si specchia l'ideale di un governo 
assoluto) alle elaborate, quanto fragili, 
fantasie dettate da un desiderio che sa 
ormai di capriccio, non mai appagato, 
nella inquietudine d'uno spirito volto 
soltanto alla frenetica ricerca della me
raviglia, potevano nel frattempo giun
gere ad attizzare la fantasia sui reper
tori meno noti e più lontani o del tutto 
esotici. 
Ma accanto a ques to tipo di svilup
po, ed anzi quasi intrecciando le for
me dell'uno con quelle dell'altro, il Ba
rocco poté significare, come a Stupini
gi, momenti di esemplare equilibrio tra 
regola e libertà, tra struttura e gioco 
fantastico, là dove, come ha scritto la 
Griseri, «il potere creativo di Juvalra 
si dispone a un livello di "homo faber" 
e nello stesso tempo di "homo ludens"». 

Esemplare equilibrio 

Sviluppando oltre ogni attesa il dinami
smo della composizione aperta di eredità 
borrominiana, il Rococò doveva d'altra 
parte di lì a poco graziosamente sostare 
nei giardini d'Arcadia dove si recita in
sieme il mito pagano e la storia biblica, 
allo stesso modo in cui l'azione poteva 
trascorrere con disinvolta naturalezza dai 
superbi appartamenti regali all' ambiente 
pastorale, in una visione che, nata sulla 
scena dei teatrini romani, venne acco
munando anche le più famose feste di 
corte offerte a Dresda e a Torino o in 
Francia. 
All'artificiosa naturalezza di questo mon
do, patetico anche nel frammentarismo 
delle sue classiche aspirazioni, apparten
gono dunque, al di là di quella fase neo
guariniana intesa come «struttura che 
sostiene il dissolvere della rocaille» i 
motivi dell'evasione arcadica come le 'ci
neserie, i cui madreperlacei riflessi tro-

Guarino Guarini: scalone e atrio 
nel Collegio dei nobili, a Torino. 

Le esotiche colonne 
si risolvono con psicologia acuta; 

nasce lo spazio multiplo del Settecento 

vano rispondenza nelle stesse «conchi
gliomanie» che contagiano le palazzine 
villerecce di mezza Europa, sostituendo 
i giochi prospettici degli specchi, non 
senza trasferirli dal chiuso delle alcove, 
attraverso grotte e grotticelle, sino al
l'aperto dei giardini i cui sentieri, lascian
dosi alle spalle il decorativismo illusivo 
di poco prima, condurranno finalmente 
l'arte «sulla strada illuminista percorsa 
in quegli anni dal Canaletto che colloca 
il suo studio all'aperto ». 

Ultimo "segno" nero 

E se la romana Fontana di Trevi (1762) 
continuerà a testimoniare uno degli ul
timi simboli della metamorfosi del « se
gno » barocco, mentre già le strade era
no popolate dal realismo di figure com
pagne dei contadini, dei cantastorie e 
dei venditori ambulanti dipinti in Pie
monte dall'Olivero o dal Ceruti tra Bre
scia, Bergamo e il milanese, i «capric
ci» veneziani del Piranesi e soprat
tutto la mirabile invenzione delle sue 
« Carceri» offriranno una delle estre
me immagini, legata più che mai alle 
sue origini, ma aperta più d'ogni altra 
verso qualcosa di nuovo. 
Ciò che poteva essere soltanto per virtù 
di un artefice come il Piranesi, ultimo 
vero protagonista di quest'età, che dopo 
avere consumato il suo amore per le re
liquie del passato, facendole rivivere nel
le lucide lastre morse dall'acido, in un 
ultimo «segno» nero, asciutto e pro
fondo, frutto di un'intelligenza impre
gnata di illuminismo, seppe anticipare 
come in un incubo le angosce del nuovo 
umanesimo. 
Queste non erano certo ancora quelle 
dell'uomo che ai giorni nostri ha mosso 
i primi passi nello spazio, ma sul piano 
psicologico potevano già inconsciamen
te anticiparle, sino a presentirne le scon
certanti, abissali profondità. 

Angelo Dragone 
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'e 
'Ina125 
~ una 125 SpeciaL 
'Ina1600 
~ una 1600 Special 

, 
resso tutte le Filiali e Commissionarie Fiat, LChe con acquisto rateale SAVA. 

Novità 
della 125 Special. 
Ripresa: 
potenza 100 CV (DIN) . 
Ai 100 al/' ora 
in 13,6 secondi. 
Autostrada e viaggi: 
cambio a '5 marce, 
velocità circa 170 km jora, 
serbatoio con capacità 
di 50 litri. 
Sicurezza: 
impianto di frenatura a 
doppio circuito, correttore 
di frenata sul circuito dei 

freni posteriori, ser'{ofreno. 
Supporto specchio 
retrovisore interno con 
sgancio d'emergenza. 
Catadiottri di 
segnalazione porta aperta. 
Pneumatici a struttura 
radiale. 

Riscaldamento, 
sedili e confort: 
sedili anteriori 
e sedile posteriore 
migliorati nella comodità 
e nel rivestimento. 
Mobiletto portaoggetti 

tra plancia e tunnel. A richiesta: 
Impianto di riscaldamento contagiri, 
completamente nuovo: ruote in lega leggera, 
regolazione lunotto termico, 
perfettamente graduabile. antifurto bloccasterzo. 
Luci: Prezzo: L. 1.390.000 
proiettori allo iodio. 

allDIl Altre novità, 
di meccanica e BBS 
carrozzeria: §mamllDlf nuovo disegno 
degli alberi distribuzione, La 125, invariata nella 
nuovo collettore carrozzeria e nelle 
d'aspirazione, prestazioni, continua 
nuove modanature esterne. accanto alla 125 Special. 81 
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sicurezza 
liquidita' 

redditivita' 

La « Gestione Portafogli )), qualificato servizio am
piamente sperimentato nei paesi più progrediti, 
è offerta dall'Istituto ai risparmiatori in titoli 
azionari ed obbligazionari, i quali desiderino una 
dinamica amministrazione del proprio portafoglio; 
essa è affidata a specialisti del settore e mira a 
soddisfare le condizioni basilari di investimento. 

ISTITUTO BANCARIO 
SAN PAOLO DI TORINO 

Sf3 D D 



* Lancia Flavia berlina 1,8 iniezione 



CASSA DI RISPARMIO DI 1'ORINO 
FONDATA NEL 1827 VIA XX SETTEMBRE 31 - TORINO 
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BANCA 
POPOLARE 

DI 
NOVARA 

FONDATA NEL 1871 

SEDE SOCIALE E CENTRALE: NOVARA 

AL 31 DICEMBRE 1967 

CAPITALE: L. 2.053.599.500 
RISERVE: L. 16.874.452.065 

L. 18.928.051.565 

DEPOSITI FIDUCIARI E CONTI CORRENTI IN CREDITO 
OLTRE 950 MILIARDI 

295 FILIALI " 82 ESATTORIE 
UFFICI DI RAPPRESENTANZA A LONDRA 

E A FRANCOFORTE SUL MENO 

Tutte le operazioni di Banca 
Servizio cassette di sicurezza 

Custodia titoli e valori 
Banca agente 

per il commercio dei cambi 
Compra vendita titoli 

con "eseguito" immediato 
a mezzo ponte radio 

SEDE DI TORINO 

Via Alfieri angolo Via XX 5ettembre 42 
Telefoni 540.745 (5 linee) " 553.066 (5 linee) 

AGENZIE DI CITTÀ 

N. 1 
Via 5acchi 58 " Tel. 587.158 " 587.642 
N. 2 
Corso Giulio Cesare 41 " Tel. 850.720 " 276.625 
N. 3 
Via Vanchiglia 27 a " Tel. 81.122 
N . 4 
Via Madama Cristina 99 " Tel. 687.543 " 683.063 
N. 5 
Corso Regina Margherita 195 bis " Tel. 487.770 
N. 6 
Corso Racconigi 121 " Tel. 383.860 
N. 7 
I..argo Giachino 106 " Tel. 252.323 
N. 8 
Via Ventimiglia 196 " Tel. 670.429 
N. 9 
Via A . Germon io 13 " Tel. 723.223 

FILIALI IN PROVINCIA DI TORINO 
E NELLA VALLE D'AOSTA 

Aosta " Carmagnola " Chieri 

Chivasso " Cirié " Cuorgné " Ivrea" Mathi 
Moncalieri ~ Morgex - Pinerolo 
Rivara - Rivarolo - Settimo - Verres 
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OLIVETTI ELETTRONICA DELL'INFORMAZIONE 
Olivetti elettronica dell'informazione significa: ricerca e 
sviluppo dei mezzi che preparano, accelerano e attuano 
la trasformazione di ogni informazione scritta o codificata 
in impulsi elettronici. La Società Olivetti investe col suo 
programma produttivo l'intero ciclo dell'informazione, dal
Ia sua prima origine alla sua elaborazione decentrata, 
alla sua trasmissione, alla sua utilizzazione finale: un'e
sperienza completa, nuovi prodotti e nuove applicazioni, 
per rendere universalmente accessibili ed economica
mente vantaggiose, ad ogni livello, le moderne tecniche 
di elaborazione dei dati. Nel campo dei microcomputer e 
dei terminali di comunicazione, la Società Olivetti occu
pa, in particolare, una posizione di preminenza. 

Olivetti elettronica dell'informazione significa: sistemi. Si
stemi per l'elaborazione decentrata. Sistemi per il tratta
mento automatico dei documenti con 'caratteri ottici e 
magnetici. Sistemi per la trasmissione controllata dei dati. 
Sistemi per la raccolta e distribuzione dei dati industriali. 
Sistemi per le telecomunicazioni: telescriventi e centri di 
ritrasmissione messaggi. Sistemi di terminali. Sistemi per 
la raccolta e utilizzazione periferica e centrale dei dati 
amministrativi su nastro perforato. Sistemi di scrittura, cal
colo e contabilità per la meccanizzazione aziendale. Si-
s. temi pe~ controllo numerico di macchine ut. enJiJiD'~_" ,I 
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TORINESI 





IL PROGETTO DEFINITIVO 
DEL . NUOVO REGIO 

La speranza, nutrita da molti torinesi, che nell'Inverno 
del 1970 il nuovo Teatro possa aprire le porte per la 
grande serQta Inaugurale, sta prendendo corpo: Il 6. 
di marzo, In una riunione nel cantiere, alla presenza 
del sindaco e degli assessori Interessati, i progettlstl 
- prof. arch. Carlo Mollino e Ing. Zavelani Rossi -
hanno presentato alla Commissione consultiva per il 
Regio Il progetto definitivo del teatro. Intanto i lavori 
procedono. Già ora si possono riconoscere alcune linee 
maestre: la fossa per l'orchestra, ad esempio, ed i 
r.ilonl delle strutture portanti: L'ultimo concorso per 
appalto di lavori e materiali (che riguarda le opere 

d! rifiniture e di arredamento) è stato fissato per Il 
giugno del 1969. Il prògetto definitivo (nella foto) pre
senta alcune modlflcazloni Interessanti rispetto a quello 
precedente: miglioramento del punto prospetti co for
mato dall'angolo di piazza Castello con Via Verdi, una 
diversa utilizzazione del materiali • In vista. dei muri 
esterni, ecc. Ragioni tecniche e stlllstiche potranno 
rrndere consigliabili piccole modifiche; comunque, così 
s presenterà il nuovo Teatro d'Opera al torinesi 

FOTOCRONACHE 
TORINESI 

UN ANELLO AUTOSTRADALE 
INTORNO A TORINO 

" Consiglio d'amministrazione dell'ANAS, riunitosi sot
to la presidenza del ministro Natali, ha dato la sua 
approvazione al progetti riguardanti l'autostrada tan
genziale Torino-Sud, che dovrà servire a collegare 
Rivoli a Santena, per una lunghezza complessiva di 24 
chilometri. Su questo percorso sono previsti tre svin
coli: uno a Moncalieri, uno nel pressi della palaZZina 
di caccia di Stupinlgl ed un terzo all'altezza di corso 
Orbassano. " costo globale previsto per l'importante 
opera, si aggira sul venti miliardi di lire. La nuova 
arteria avrà una larghezza di 35 metri, sarà suddivisa 
in due carreggiate di 10,5 metri l'una, con una ban
china spartitraffico di 12 metri, più due banchine late
rali di un metro caduna. Nel primo tronco della tan
genziale - che da solo costerà oltre nove miliardi -
sarà Immesso anche Il primo tratto dell'autostrada 
Fossano-Torino. La nuova superstrada tangenziale, che 
permetterà al torinesi di raggiungere In poco tempo 
l'autostrada per Il mare, è Il primo tronco di un siste
ma autostradale periferico a scorrimento veloce, co
struito ad anello Intorno alla città, In modo da colle
gare tutte le autostrade, le strade statali e quelle pro
vinciali. SI tratta di un'opera di grande Importanza per 
gli automobilisti torinesi, che avranno modo finalmente 
di accedere al sistema della grande viabilità Italiana ed 
europea evitando giri massacranti e lngorghl Intermi
nabili. " progetto è stato realizzato dall'ufficio tecnico 
dell'amministrazione provinciale, cui sarà affidata an
che la direzione del lavorI. Gli automobilisti che percor
reranno tutta l'arteria pagheranno 11 pedaggio all'Atlva 
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UN SALONE 
PER IL TEMPO LIBERO 
DEGLI ITALIANI 
Il 2 mar.zo, nel palazzo di TorIno-Esposi
zioni, alla presenza del sindaco e di nu
merose altre autorità e personalità cit
tadine è stato Inaugurato Il Salone delle 
Vacanze e del Turismo «Vacanze '68 ». 
La nuova manifestazione, che Incorpora 
la mostra mercato del campeggio e del 

, caravanning, è destinata ad Illustrare e 
risolvere I problemi del tempo libero e 
delle ferie, problemi ' ogni giorno più at
tuali e urgenti In conseguenza del ver~ 
tiglnoso processo di perfezionamento 
delle tecniche dell'automazione e, quin
dl" ,della Inevitabile e auspicabile di
minuzione costante delle ore lavorative 
'prevediblle per Il futuro. Alla nuova ras
segna, svlluppatasl sU' una superficie di 
20 mila metri quadrati, hanno partecipato 
200 espositori, di 18 paesi, offrendo al 
pubblico interessato e divertito mille so
luzioni per occupare il tempo libero dal 
lavoro. Il salone era articolato in settori 
particolari: enti ed Istituti per l'Incre
mento del turismo, agenzie di viaggio, 
compagnie di trasporto, attrezzature ed 
impianti per centri turistici, articoli per 
la pratica , degli sport nautici e per la 
vita all'aperto In genere, tende, roulottes 
e materiale per campeggio: una vastissi
ma gamma di prodotti per permettere a 
tutti, In previsione dellE\ vacanze di spen
dere nel modo migliore tempo e denaro. 
La manifestazione dovrebbe pure riusci
re a gettare le basi delle vacanze « fuori 
stagione» per Incrementare Il turismo 

APPASSIONANO 
I GIOVANI 
LE AUTO SPORTIVE 
SI è svolta, dal 2 al 10 marzo, la terza 
edizione della mostra delle auto sporti
ve, or'ganlzzata al Museo dell'Automobile 
« Carlo Blscaretti di Ruffia »: un « salon
cino» che sempre più va acqUistando 
prestigio, sia per l'accluratezza dell'or
ganizzazione (che lo rende interessante 
anche per un pubbliCO profano) e sia ' 
per la pOSSibilità che offre all'Industria , 
Italiana di questo delicato settore, per 
un confronto «teorico» con quella eu
ropea. Su una superficie di 2500 metri, 
hanno esposto 80 case: 50 costruttrici 
di autovetture e 30 di accessorI. Le mac
chine da corsa esposte, 'fra grandi e pic
cole, sono state circa settanta. Le case 
produttrici Italiane erano tutte presenti: 
non mancavano nemmeno le macchine 
sportive nel senso etimologico della pa
rola, ma che solo saltuariamente vengo-
no impiegate nelle gare, come ad esem
pio: Dino, Flat 1245, Giulia, Innocenti, 
Mini, Lamborghlnl. Una cornice di riguar-
do era riservata 'alla Maseratl, alla Fer
rari, alla Alpine Renault, alla Porsche, 
alla Abarth ed alla Alfa 33, macchine 
« regine» delle competizioni In tutto Il 
mondo. Il pubblico, soprattutto formato 
da giovani e giovanissimi, ha mostrato 
- com'era prevedi bile - un vlvlssimo 
Interesse. L'aver dato come sede a ,que
sto Salone Il Museo dell'Auto, ha per
messo Inoltre al visitatori provenienti da 
fuori Torino di compiete una visita ,ad un 
museo che è fra I più ricchi del mondo 

98 

http://mar.zo/


UN FELICE GEMELLAGGIO: LA CASA MODERNA E L'ANTIQUARIATO 
Il so Salone delle Arti domestiche è stato abbinato quest'anno alla mostra per la casa moderna, Eurodomus, Ideata ed 
organizzata dall'architetto Glo PontI. Le cifre sono Imponenti': 70 mila metri quadrati di superficie coperta, 1200 espo
sitori (di cui 250 'stranieri, appartenenti a 23 paesI) per le Arti Domestiche e 130 (di cui 20 stranieri, oltre a un gruppo 
di 2S case giapponesI) per Eurodomus. Anche quest'anno la rassegna comprendeva una mostra-mercato dell'antiqua
riato e l'apprezzata esposizione di tavole Imbandite che hanno sllscitato l'ammirazione del pubblico femminile 

UN ,PUBBLICO ECCEZIONALE 
PER LE GRAZIOSE SCHERMITRICI 

Sulle pedane del Palazzo dello Sport di Torino ha avuto luogo, 
al primi di marzo, la 3" edizione del • Trofeo Martlnl - di fio
retto femminile, patrocinato dal Martlnl Internatlonal Club al 
pari delle slmllarl competizioni di Parigi (per Il fioretto ma
schlle), di Bruxelles (per la sciabola), di Londra (per la spa
da) e di New York (per tre armI). la finale ha visto un ' con
corso di pubblico eccezionale (circa 2000 persone presentI), 
che ha calorosamente applaudito le 6 finaliste. Per giungere 
alla finale, Il Direttorio Tecnico aveva dovuto svolgere una 
laboriosa fase eliminatoria resasi necessaria per la parteci
pazione record di ben 230 concorrenti di 18 nazioni. tutte 
appartenenti alla élite della specialità In campo Internazlo
~ale. l'argentea statuetta del primo premio è andata a Elena ' 

ovlkova, un'Imponente mancina ventenne della Dinamo di 
Mlnsk, che In finale non ha subito sconfitte, Incassando quatr sole stoccate. Alle atlete sovietiche è, andata pure la 
arga d'argento • landa Rossi di Montelera _. In serata, a 

Pesslone, la manifestazione si è conclusa con un ricevimento 

RICORDO DI UNO SCIENZATO 
Dinanzi al ConSiglio Comunale, convocato in seduta stra
ordinaria 1/ 21 marzo, Il sindaco ha commemorato l'illu
stre cittadino e scienziato torinese, Gustavo Colonnettl. 
Sono state brevemente ricordate le tappe principali della 
sua vita e della sua carriera scientifica e pubblica: DI
rettore del Politecnico di Tormo, Rettore del Campo Uni
versitario italiano di losanna (dove aveva dovuto rifu
giarsi come antifascista), Presidente del Consiglio Na
zionale delle Ricerche, membrQ del Consiglio Superiore 
della Pubblica Istruzione. Spese gli ultimi anni della sua 
vita dedicandosi alla creazione dell'Istituto Dlnamome
trico Italiano, destinato a far parte di un futuro più vasto 
Istituto per la Metrologla a Torino. I solenni funerali so
no avvenuti a spese della amministrazione comunale, e la 
salma è stata tumulata nel Famedio, al cimitero generale 
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MERITATÒ SUCCESSO DI · DUE ARTISTI TORINESI ALLA NONA BIENNALE DI SAN PAOLO IN BRASILE 
Organizzata dalla Biennale di Venezia, ha avuto luogo dal settembre 1967 al gennaio ·1968 la Mostra di artisti Italiani contemporanei, nell'ambito della 9" biennale del Museo di 
Arte Moderna di San Paolo del Brasile. Alla mostra hanno partecipato 19 artisti, fra i quali due ' torinesi: Ezio Gribaudo (del quale è riprodotto, qui sotto a sinistra, .. Diacritico 11-, 
1967) e Michelangelo Pistoletto (del quale riproduciamo, qui sotto a destra, .. Lui e lei che discorrono -, 1967). La mostra ha riscosso un lusinghiero successo per la validità 
sul piano della realizzazione e della ricerca sperimentale delle proposte dei due artisti ai quali sono stati rispettivamente assegnati un premio acquisto ed uno dei maggiori premi 
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IMPEGNO DELLO STABILE 
PER UN TEATRO UNIVERSITARIO 
Dal 26 aprile al 5 maggio il Teatro Stabile di Torino, con il 
patrocinio dell'Assessorato ai Problemi della Gioventù e la 
collaborazione del Centro Universitario Torinese è stato imo 
pegnato per una serie di manifestazioni particolarmente si· 
gnificative in occasione della i" Settimana Universitaria Tea
trale, organizzata al Teatro Gobetti, e consistente in un cicio 
di spettacoli allestiti dai Centri Universitari Teatrali di Pe· 
rugia, Firenze, Bari e Parma. Sono stati, fra l'altro, rappre
sentati: .. Jacques o la sottomissione - di Jonesco, • Mistero 
buffo - di Majakowskij, .. Linea di condotta. di Brecht. 
.. Romeo e Giulietta e la peste - di Shakespeare, .. Uccel· 
lacci e uccellini ", di Pasolini. L'iniziativa è stata affiancata 
da un Convegno di docenti universitari di storia del teatro 
(il primo del genere ufficialmente promosso) avente come 
finalità un'ampia discussione sul metodo, sulla qualità e le 
prospettive dell'insegnamento di tale materia all'Università. 
e da un Incontro-convegno tra i responsabili dei CUT ita
liani sul tema .. Il Teatro universitario e il Teatro di gestione 
pubblica nell'attuale situazione teatrale italiana.. Questa 
prima Settimana universitaria dovrebbe costituire, nell'in
tento degli organizzatori, lo strumento di un interesse più or
ganico delle nuove generazioni studentesche verso il teatro, 
sia come studio critico, sia come sperimentazione pratica 



OLTRE TRENTAMILA l ' VISITATORI 
ALLA VENTISETTESIMA EDIZIONE DEL SAMIA 
Dal 6 al 9 settembre ha riaperto i battenti il SAMIA, con la sua 27" tornata: 540 espositori 
un complesso di circa 50 mila campioni, l'Intervento di ben 39 ditte straniere e l'afflusso di 
circa 30.000 visitatori, hanno fatto di questa l'edizione di maggior successo. L'eccezionale riu
scita della manifestazione è un felice punto di partenza per l'iniziativa «Moda-Selezione", che 
dovr.ebbe svilupparsi a partire dal 1969, due volte l'anno, nei mesi di aprile e novembre e che 
avrà come sede il Palazzo del Lavoro. SI tratta di un'iniziativa studiata per venire incontro alle 
esigenze di quei settori dell'Industria dell'abbigliamento - caratterizzati da spiccati elementi 
di qualità e novità - che presentano I propri campionari in date successive a quelle del SAMIA 

LA GRANDE RASSEGNA 
DELLA CIVILTA' DELLE MACCHINE 
Il 18' Salone della Tecnica ha riconfermato a Torino il ruolo di capitale della 
grande industria italiana. Su una superficie di 70 mila metri quadrati hanno 
esposto I loro prodotti duemilacinquecento grandi Case di 20 paesi : un in
sieme di settori e di mostre specializzate che, nel campo dei beni strumen
tali, rl guardano i più importanti rami di attività, dalla meccanica all'elettronica. 
Hanno completato l'importante rassegna due mostre: il Salone della metal
lurgia « Met 68" e il sempre affollato Salone internazionale della montagna 

ECCEZIONALE RIUSCITA 
DELLA TERZA RASSEGNA AEROSPAZIALE 
Dal 4 al 13 giugno Torino ha ripreso per la terza volta il suo ruolo di capitale dell'aeronautica. 
Inaugurata al Teatro Nuovo, presenti autorità civili e militari cittadine e un folto gruppo di per
sonalità straniere, la gral)de rassegna - articolata nelle due sedi di Torino-Esposlzlonl e di 
Caselle, collegate da un servizio di pullman appositamente istituito e coprenti un'area globale 
di centomila metri quadrati - ha visto la partecipazione di circa 300 case costruttrici di 14 
nazioni; prime fra tutte, naturalmente, Stati Uniti e U.R.S.S. (quest'ultima presente con una 
mostra che occupava un Intero padiglione) . Pubblico eccezionale ed entusiasta sia alla Mostra 
che alla Grande Giornata dell'Aria, alla quale hanno pàrteclpato, presente molto pubblico, - In 
uno spettacolo di grande effetto coreografico - oltre cento aerei ed elicotteri civili e militari 
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IL "PIEMONTE DA SALVARE" 
UNA MOSTRA SUGGESTIVA 
Organizzata dalla sezione piemontese dell'Associazione 
"Italia nostra» sulla scia della precedente "Italia da 
salvare» questa mostra - aperta al pubblico gratuita
mente il 21 settembre nella ex piazzetta Reale - indica 
ai piemontesi un compito urgente e civilissimo: la di
fesa intelligente delle testimonianze del passato e delle 
bellezze naturali della regione. Altri obiettivi, più lontani, 
sono: il censimento di tutti i beni culturali ambientali 
del Piemonte, l'organizzazione della loro conservazione 
e la formazione di un istituto- regionale che disponga 
del "fondi. necessari a questi finI. La mostra è stata 
allestita in grandi "contalners» d'alluminio, che ne per
mettono l'agevole spostamento prima in varie zone di 
Torino, poi In circa venti città piemontesi. Le 324 foto
grafie che compongono la mostra, sono state presentate 
in due , sezioni: la " Denuncia» e i " Documenti -. Nella 
prima sono rappresentati casi tipici di distruzioni per 
cause "fisicochimlche, per incuria o per effetto di un 
malinteso progresso., casi di restauri o ricuperi tem
pestivi; casi di opere o ambienti ancora suscettibili d'es
sere salvatI. La seconda sezione, invece, 'comprende una 
serie di stupende fotografie che sintetizzano i beni cul
turali. urbanistici, monumentali tipici del Piemonte, siano 
essi ancora vivi o già praticamente in declino o morti. 
Qui, dove tutto parla di barbarie, di distruzioni per igno
ranza, per incuria o per interesse ' privato, non manca 
qualche nota consolatoria: amministrazioni comunali ac
corte. sopraintendenze previdenti, privati generosi, sono 
riusciti a volte a salvare un patrimonio che è di tutti. A 
destra e sotto: due immagini della riuscltissima iniziativa 
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TECNICI 
,DELL'ENEL 
A CONVEGNO 
"II controllo di , gestio
ne» - questo Il tema 
della' prima sessione del 
seminario per funzionari 
e tecnici dell'Enel orga
nizzato 'nel' giorni dal 17 
al 21 giugno presso la 
Scuola di Amministrazio
ne Industriale dell'Univer
sità di Torino. - " con
tenuto del corso è stato 
illustrato dal prot. Pacces, 
direttore della scuola . 
Questo seminario rientra 
in un più vasto program
ma ,organizzato In colla
borazione con le mag
giori industrie Italiane 

CORSO 
DI STUDI . 
SUL 
TURISMO 
Trentasei Stati hanno 
inviato a Torino i loro 
rappresentanti al secon
do corso di studi supe
riori sul turismo. orga
nizzato dall'Unione In
ternazionale degli Orga
nismi Ufficiali del Turi
smo. Il prot. Vernetti 
ha preannunclato che, 
a partire dal prossimo 
1969. I corsi avranno re
golare svolgimento nel
la stagione primaverile 



INIZIATIVE TORINESI DI PROMOZIONE TURISTICA AI SALONI INTERNAZIONALI DI LOSANNA E BRUXELLES 
Nel quadro delle iniziative di promozione turistica svolte all'estero durante " 1968 dall'Ente Provinciale per il Turismo di Torino al fine di potenziare ulteriormente Il flusso turi
stico verso la nostra città e la sua provincia, assume particolare rilievo la partecipazione al Salone Internazionale del Turismo e degli Sports di Losanna (2-10 marzo), al Salone 
delle Vacanze, del Turismo e del Tempo Libero di Bruxelles (9-17 marzo) e al Salone Internazionale del Turismo - Fiera di Parigi (18 magglo-3 giugno). Presso gli stands (le 
foto, sotto illustrano quelli di Losanna e di Bruxelles) i visitatori hanno potuto gustare i vermouth e le specialità dolciarie offerte da ditte torinesi. Sono state organizzate delle 
• Giornate italiane -, con la partecipazione di autorità italianI:! e dei rappresentanti delle amministrazioni locali che 'si , sono calorosamente complimentate con tutti gli espositori 

UN GRANDE AWENIMENTO ARTISTICO L'INCISIONE EUROPEA 
SI è conclusa con un eccezionale successo di pub blico e di critica, la Mostra dell'Incisione Europea dal 
XV al XX secolo, a ragione definita come" più Importante awenimento artistico del 1968. ~ la prima volta 
che in Italia compare una rassegna panoramica di questa portata, costituente cioè un ver,o excursus della 
storia dell'Incisione nei secoli attraverso circa 400 opere, ben custodite negli archivi di ventidue Musei 

LA SETTIMANA DEI MUSEI A TORINO , 
Nel mese di aprile, in tutti i paesi aderenti all'Unesco, ha avuto 
luogo la • Settimana dei musei -, iniziativa Internazionale (questa 
è l'undlceslma manifestazione) volta a richiamare l'interesse del 
pubblico di tutto il mondo sulla funzione educativa del musei 
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OMAGGIO DI TORINO 
AI CADUTI DEL MARTINETTO 
NEL VENTIQUATTRESIMO 
ANNIVERSARIO 

La ricorrenza del ventiquattresimo anniversario dell'eroica 
morte degli otto componenti il primo Comitato Militare del 
CLN piemontese (Franco Balbis, Quinto Bevilacqua, Giulio Bi
glieri, Paolo Braccini, Erlc Glachlno, j:useblo Giambone, Mas
simo Montano e il generale Giuseppe Perottl) arrestati l'ul
timo giorno di marzo e sommariamente processati il 2-3 apri
le del '44 dinanzi al tribunale speqlale fascista per la di
fesa dello Stato è stata solennemente celebrata il cinque 
aprile u.s. nel sacrario del Martinetto. Alla presenza dei fami
liari dei caduti, di numerosi rappresentanti della lotta di li
berazione, di partigiani, esponenti politici, di parlamentari e 
amministratori del comune e della provincia, il professor 
Grosso ha ricordato con commosse parole il duro prezzo pa
gato per la riconquistata libertà e come il momento più alto 
della Resistenza fu il consapevole affratellarsi e confondersi 
In una sola fede e In un solo sacrificio di uomini appartenen
ti a tutti gli strati socialI. r: stata quindi deposta una co
rona d'alloro sul cippo che ricorda l'eroico sacrificio. Pre
stavano servizio d'onore un picchetto di vigili urbani e un 
plotone di soldati in rappresentanza di tutte le armi del
l'esercito. Alla cerimonia ha partecipato anche una folta 
rappresentanza di alunni delle scuole cittadine. Nella foto 
accanto, un momento della commovente cerimonia nel poli
gono di tiro del Martinetto, dal cui fosco muro si leva un 
messaggio di libertà e di fede nell'aweriire della nostra patria 

CITTA' DI TORINO 

25 APRilE 
TDrinesL . 

nell'anno che segna il cinquantenario di 
Vittorio Veneto. la Ricorrenza del 25 APRILE -
ventitreesimo anniversario della Liberazione -
&esume un particolare significato, che si ofl:'re alla. 
meditazione degli ita.liani. 

Il popolo italiano. uscito vittorioso nel 1918 
dalla grande prova, che ne ha cementato l'unità 
attraverso il sacrificio diuturno della trincea. e 
l'immolazione di tante giovani vite. ha. percorso il 
cammino di un duro travaglio che lo ha riportato. 
a ventisette a.riIÙ di distanza., a dovere riconquistare 
la propria libertà col proprio sangue e sopra le 
distruzioni di una nuova. guerra._ 

Il ricordo di tante vite stroncate. gridando 
libertà.. sia di monito a riflettere sul valore delle 
libere istituzioni, sulla. , responsabilità. degli uomini 
cui spetta di farne un costume di vita e 'non lo 
strume~to' di uno sterile gioco. sul pericolo cui , 
vanno :m.contro i giovani nel perseguire illusori 
miti. ai quali troPllO iàcilmente sembrano disPosti 
& sacrificare la libertà. 
.., • .-fJ'.' ..... AprIIe_ IL SINDACO 

GIUSEPPE GROSSO 
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SOLENNEMENTE RICORDATO L'ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 
~ stata festeggiata In tutta Italia la ricorrenza del 25 aprile, anniversario I della liberazione. Alla ricorrenza ha datr 
particolare significato la concomitanza con il cinquantesimo anniversario di Vittorio Veneto. " sindaco ha voluto co· 
legare le due ricorrenze nella manifestazione svoltasl al Cimitero, presenti autorità civili e militari cittadine, e nel 
manifesto murale affisso, ricordando il valore delle libere Istituzioni conquistate con il sacrificio di tante vite umane 
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LA SETTIMA RASSEGNA DEI 
GRANDI SPETTACOLI ALL' APERTO 
Nella fresca cornice dei giardini di Palazzo Reale, ha avuto 
luogo dal 2 luglio allO agosto la settima rassegna estiva 
dei grandi spettacoli all'aperto, org.anizzata dall'~nte Mani
festazioni TorinesI. ~ stato presentato, in quest ambito, il 
10 Festival dei Continenti, dedicato al balletto, che ha visto 
l'esibizione di cinque importanti compiessi: l'Australian 
Dance Theatre, Il Balletto Nazionale Rumeno Perinltza, Il 
Balletto Nazionale del Senegal, il Balletto dell'Opera di Stato 
di Poznan e Il Grande Balletto, Spagnolo lulsillo. Tre sono 
state, invece, le rappresentazioni • teatrali. propriamente . 
dette: • le Nuvole. di Aristofane, per la regIa di Roberto 
Gulcclardinl; • le allegre comari di Windsor. di Shakespea
re per la regìa di Mario Ferrero; il • Tjtus Andronlcus. 
di' Shakespeare (novità per l'Italla) , per la regIa di Aldo 
Trionfo. la ricchezza del cartellone, l'Importanza del testi 
e del compiessi, hanno suscitato vivo interesse nel pubblico 

APPLAUDITI GLI INTERPRETI 
ITALIANI E STRANIERI 

In alto: Gianrico Tedeschi e Mario Scaccia, Interpreti dello 
spettacolo inaugurale • le Nuvole. di Aristofane, un capo
lavoro del telltro comico del periodo aureo dell'antica Gre
cia. Di fianco: un momento della indiavolata ed esaltante 
esibizione del Balletto Nazionale del Senegal, che è una 
delle formazioni artistiche più mature e Interessanti espres
se dalla nuova civiltà africana. In basso a sini~tra: i bei 
costumi e la fiabesca cornice per • le allegre comari di 
Windsor. di Shakespeare, una tra le più Ironiche e scan
zonate commedie shakespeariane, tutta giocata su un fit
tissimo intreccio di situazioni burlesche. Qui 'sotto: una 
intensa espressione di Glauco Maurl, tragico interprete del 
• Tltus Andronlcus., favola crudele e quanto mai attuale 
nell'esprimere il tremendo gioco del 'potere e della ribel
lione, , in cui spicca Il grande talento di uno Shakespèare os
servatore acuto della storia e dell'animo umano. " pubblico, 
accorso numeroso a tutti gli spettacoli, ha risposto con 
vivissimi applaUSi e simpatia alla bravura degli interpreti 



CONCLUSA LA 
STAGIONE LIRICA 
DEL REGIO 
Tredici opere ed un balletto han
no costituito Il cartellone della 
stagione d'opera del Teatro Ra
glo, che si è svolta dall'11 gen
naio al 26 maggio 1968. In pro
gramma: • Nabucco -, di G. Ver
di, • Pelléas et Méllsande -, di 
C. Debussy; • La Bohème -, di 
G. Pucclnl; • Il matrimonio se
'greto - , di D. Clmarosa; • Il ta
barro - , di G. Pucclnl; • Erwar
tung -, di A. SchOnberg (prima 
esecuzione a Torino); • Partita 
a pugni -, di V. Tosattl; • La for
za del destino -, di G. Verdi; 
• La Favorita -, di G. Donlzettl; 
• Peter Grimes -, di B. Britten; 
• Il crepuscolo degli Dei -, di R. 
Wagner; • Werther -, di J. Mas
senet; • Mefistofele -, di A. Bol
to; e un incontro ormai • classi
co - per Il pubblico torinese con 
Il • London's Festival Ballet-
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GRANDE INTERESSE DEL PUBBLICO 
PER LE SPLENDIDE ESECUZIONI 

Alcuni fra gli interpreti della stagione. In alto, da sinistra: . Floriana Cavalli 
In • Erwartung - di Schonberg; IIva Llgabue in • La forza del destino. di , 
Verdi; Giacomo Aragall In • La Favorita. di Donlzetti. Sotto: Jerome Hlnes . 
In • Mefistofele - di Bolto; Nadezda Kniplova In .11 crepuscolo degli Del » 
di Wagner; e, Infine, un'inquadratura del • Werther. di Massenet. Hanno 
diretto l'orchestra i maestri: Mario Rossi, Peter Maag, Nlno Sanzogno, Mas
simo Pradella, Ferruccio Scaglia, Fernando Prevltali, Ettore Gracls, Gian
franco Rivoli, Lovro von Mataclc, Pierre Dervaux e Olivlero De Fabrltlis 



La 14' Stagione del Teatro Stabile di Torino, si presenta 
sotto i segni del rinnovamento, sia nella impostazione del 
lavoro (basato sul principio del criterio di «gruppo -). sia 
nella prevista Intenslficazlone dei rapporti con la città·, a 
tutti ·1 livellI. Per quanto concerne Il repertorio, la novità 
principale è costituita dalla adozione di un tema. al quale si 
ispira l'intero cartellone: quello della borghesia. Il Teatro 
Stabile intende continuare ed intensificare i suoi esperimenti 
nel campo della cultura teatrale, mediante la ripresa della 
serle dei « Lunedi del Teatro Stabile - , nel corso del quali 
verranno presentati al pubblico lavori italiani e stranieri 
scelti per la novità e l'Interesse della proposta e corredati, 
ave possibile, da presentazione e dibattiti. Uno dei perni 
della vita del Teatro nel çorso della stagione 1968/69 è 
dato dalla costituzione dell'attesa Scuola di recitazione ; im
postata anch'essa sul principio del lavoro di gruppo. Im
portante pure il problema del contatti col mondo della scuo
la, che lo Stabile si propone di intensificare notevolmente 
anche mediante la rappresentazione di spettacoli apposita
mente allestiti. Data la particolare posizione geografica del 
Piemonte, Il Teatro Stabile prevede l'instaurazione di rego
lari contatti con I Teatri e le organizzazioni culturali fran
cesi e svizzeri delle regioni di confine per proficui scambi 
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LIETO RITORNO DI PIRANDELLO 
SULLE SCENE TORINESI 

La stagione 1968/69 del Teatro Stabile si è Inaugurata uf
ficialmente la sera del 5 ottobre con la presentazione al 
Teatro Carignano de • L'amica delle mogli. di Plrandello, 
nell'edizione della compagnia De Lullo - Falk - Valli- Albani -
Gluffré, con Giulia Lazzarlnl e per la regIa di Giorgio De 
Lullo. In questo dramma, come In altri più noti al pubblico, 
si ritrova un motivo costante della tematlca pirandelliana, 
'che è ,quello della Impossibilità e Incapacità del personaggi 
di uscire dal cerchio magico del proprio destino, In una 
parola, di vivere. Anche con la ripresa di questo, dramma, 
come già qualche anno addietro con la rappresentazione 
del • Giuoco delle parti. pure di Plrandello, la compagnia 
- che dell'autore In qualche modo vuole considerarsi. spe
ciallsta. - si propone di far rlscoprlre al pubblico, me
diante un'acuta e moderna rllettura del testo, un'opera mi
nor:e del grande autore siciliano, ma ancora portatrice di 
significati attuali, che ne giustificano la messa In scena 

ALCUNI INTERPRETI DEGLI SPETTACOLI IN PROGRAMMA ALLO STABILE 

La Compagnia del Teatro Stabile per la stagione 1968/69 è formata da un gruppo di giovani Interessati al lavoro collet
tivo e di ricerca, Il che renderà possibile accrescere notevolmente Il numero delle manifestazioni collaterali. Accanto 
at giovani cl sarà, naturalmente, una rotazione di attori di largo prestigio e di sicuro gradimento da parte del pubblico. 
Per quanto riguarda la reg.fa, gli spettacoli della stagione saranno curati, In ordine cronologico, da: Giorgio De Lullo, Pier 
Paolo Pasollnl, Carlo Quartuccl, Gennaro Pistilli, Massimo Scaglione, Giorgio Bandinl e Gualtiero Rizzi. Nelle foto, al
cuni Interpreti: In alto a destra Rossella Falk e Romolo Valli In una scena di • L'amica delle mogli ., di Pirandello. Qui 
sopra, da sinistra: Giulia Lazzarlnl, scritturata per. Hedda Gabler. di Ibsen; Renzo Glovampietro, sempre ' presente nel
le stagioni teatrali degli ultimi anni, è l'Interprete principale del. Benito Cereno. di Lowell; Carlo Gluffrè, Interprete, al 
fianco di Rossella Falk, di • Hedda Gabler •. A destra: Piero Sammataro, l'attor giovane dello Stabile per la stagione 1968/69 
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CITIÀ DI TORINO 

Bollettino statistico 
nuova serie - n. 14 / gennaio / febbraio 1968 

Topografia: a) Posizione - b) Altimetria - c) Superficie 

POSIZIONE 

Latitudine nord. . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. 45°, 04', 8", 4 
Longitudine ovest da ' Roma (collegio Romano) - 4°, 45', 49", 7 = In tempo a 19', 3", 3 
Longitudine est da Greenwlch • . . . . . . • + 7°, 41',24", 3 = In tempo a 30', 45", 6 
Differenza fra Il tempo medio di Torino e quello dell'Europa centrale. • • . . . . . . • . . .. - 29', 12", 9 

ALTIMETRIA 
metri 

I Raggr. Statistico - Piazza Castello (soglia Palazzo Madama) .. 238,90 
Il » » - Cittadella (base monumento Pietro Micca) .. 243,19 
III » » - Piazza Vittorio Veneto (ponte sul Po) 222,43 
IV » » - Castello del Valentino (soglia) · . 230,69 
V » » - Piazzale Duca d'Aosta (centro). . . . 246,53 
VI » » - Piazza Santa Giulia (fronte chiesa) . . 225,90 
VII » » - Piazza Repubblica (imbocco Corso Giulio Cesare) 230,66 
VIII » » - Piazza Guido Gozzano (centro) .••. 227,37 
IX » » - Chiesa Gesù Nazareno (fronte) 250,00 
X » » - Piazza Enrico Totl (angolo via Rimini) 218,86 
XI » » - Largo Brescia (centro) .. . . .... 227,05 
XII » » - Chiesa Sacre Stimmate di San Francesco d'Assisi (fronte) . 235,91 
XIII » » - Piazza Giampietro Chironi (Iato via Domodossola) 260,75 
XIV » » - Piazza Sabotino (angolo via Cesana) 254,27 
XV » » - Piazza Ottorino Respighi (centro) 227,72 
XVI » » - Piazza della Vittoria (Iato chiesa). 239,78 
XVII » » - Piazza Nazario Sauro (centro) · . 249,08 
XVIII » » - Piazza Massaua (centro) .. . . . 272,25 
XIX » » - Stadio Comunale (ingresso corso Sebastopoll) 245,62 
XX » » - Piazza Fabio Filzi (imbocco sottopassaggio Lingotto) 231,85 
XXI » » - Piazzale Calo Mario (centro) · . 244,80 
XXII » » - Cavo retto (chiesa) .. , . ........ 345,80 
XXIII » » - Basilica di Superga (b'ase gradinata) 669,05 
XXIV » » - Le Maddalene (base faro) 712,22 
XXV » » - Autostrada per Milano (imbocco) 221,01 

SUPERFICIE 

dell'Intero territorio comunale ettari 13.016,6298 
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cITTÀ DI TORINO ' -
Bollettino statistico 
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PUBBLICAZIONI RICEVUTE. In visione presso la XIV Ripartizione Statistica 

AMMA - ASSOCIAZIONE MECCANICI METALLURGICI ED AFFINI 

Notiziario Economico, n. 1 del 10 gennaio 1968; n. 2 del 25 gennaio 1968; 
n. 3 del 10 febbraio 1968; n. 4 del febbraio 1968. 

Notiziario Sindacale, n. 1 del 10 gennaio 1968; n. 2 del 25 gennaio 1968; 
n. 3 del 10 febbraio 1968; n. 4 del 25 febbraio 1968. 

Notiziario Tecnico, n. 1 del 10 gennaio 1968; n. 2 del 25 gennaio 1968; 
n. 3 del 10 febbraio 1968; n. 4 del 25 Febbraio 1968. 

Notiziario Tributario, n. 1 del 10 gennaio 1968; n. 2 del 25 gennaio 1968; 
n. 3 del 10 febbrai o 1968: n. 4 del 25 febbraio 1968 . . 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 
DI TORINO 

Bollettino Ufficiale, n. 299, Novembre 1967. 

Cronache Economiche, n. 299 /300, Novembre-Dicembre 1967. 

Listino quindicinale dei prezzi, n. 1 del 15 gennaio 1968; n. 2 del 31 gen
naio 1968; n. 3 del 15 febbraio 1968. 

EDILIZIA 

Quindicinale d'informazione, n. 1 del 15 gennaio 1968; n. 2 del 31 gen
naio 1968; n. 3 del 15 febbraio 1968; n. 4 del 29 febbraio 1968. 

ISTiTUTO CENTRALE Di STATiSTICA 

Bollettino mensile di statistica, n. 12, Dicembre 1967; n. 1, Gennai o 1968. 

Notiziario ISTAT n. 11, Note informative sullo stato dell'Agricoltura, 
n. 22 del 25 novembre 1967; n. 23 del 10 dicembre 1967; n. 24 del 27Di
cembre 1967. 

Notiziario ISTAT n. 11 bis, Note informative sullo stato delle foreste, 
n. 4 del Novembre 1967. 

Notiziario ISTAT n. 12, Indice della produzione industriale, n. 12 del 
12 dicembre 1967. 

Notiziario ISTAT n. 13, Statistiche dell'attività edilizia e delle opere 
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n. 24 del 4 dicembre 1967; n. 25 del 18 dicembre 1967; n. 26 edi 30 dicem
bre 1967. 
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n. 35 del 15 dicembre 1967; n. 36 del 23 dicembre 1967. 

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Notiziario, n. 4, settembre-ottobre 1967. 

LlBERT À ECONOMICA 

Organo dell'Associazione dei Commercianti Piemontesi, nn. 1/8 
dal 6 gennaio 1968 al 24 febbraio 1968. 

MILANO 

Rivista del Comune, n. 1, gennaiO 1968; n. 2/3, febbraio-marzo 1968. 

UNIONE INDUSTRIALE DEL PIEMONTE 

Lavoro e Previdenza, nn. 58 /67 dal dicembre 1967 al 28 febbraio 1968. 

Industria in cifre, n. 1 del 5 febbraio 1968; n. 2 del 20 febbraio 1968. 

UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTI
GIANATO E AGRICOLTURA 

Sintesi Economica, n. 10/11, ottobre-novembre 1967; n. 12, dicembre 1967; 
n. 1, gennaiO 1968. 

BOLLETTINI STATISTICI DELLE CITTÀ DI : 

Genova 

Lione 

Milano 

Roma 

Verona 

- n. 11, novembre 1967 

nn : 3638/3646, dal 7 gennaio 1968 al 3 marzo 1968. 

n. 8, agosto 1967; n. 9, settembre 1967; n. 10, ottobre 1967. 

n. 10, ottobre 1965; n. 11, novembre 1965. 

n. 1, gennaiO 1967; n. 2, febbraio 1967; n. 3, marzo 1967; n. 4, 
aprile 1967; n. 5, maggio 1967; n. 6, giugno 1967. 

ANNUARi STATISTICI DELLE CITTÀ DI: 

Barcellona - Anno 1966. 

Gravenhage - Anno 1965-1966. 

Livorno 

Pavia 

Udine 

Anno 1966. 

Anno 1966. 

Anno 1965. 
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PIANTA DELLA CITTA' DI TORINO SUDDIVISA IN RAGGRUPPAMENTI STATISTICI 
CITTA DI TORINO -
Bollettino statistico 

DENOMINAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI STATISTICI E RELATIVA SUPERFICIE IN ETTARI 

I Municipio - Piazza Carlo Felice ha. 175,1299 XIV San Paolo ha. 288,8644 
Il Piazza Statuto - Comandi Militari » 12),4143 XV Monteblanco - Monterosa - R. Parco » 937,6012 
III Piazza Vittorio Veneto - Corso Cairoli » 84,2963 XVI Madonna di Campagna - Borgata Vittoria » 912,11 13 
IV Borgo S. Salvarlo - Valentino - C.so Dante » 248,6774 XVII Parco Mario Carrara - Borgata Lucento li 817,5732 
V Borgo S. Secondo - Crocetta » 294,4112 XVIII Pozzo Strada - Venchi-Unica li 762,1000 
VI Vanchlglla » 57,0528 XIX Stadio Comunale - Santa Rlta li 429.2662 
VII Borgo Dora » 106,5189 XX Mollnette - Lingotto • li 323,4989 

5 VIII Piazza Crimea - Madonna del Pilone » 174,2355 XXI Nuova Flat - Miraflorl » 1.798,6952 
IX Borgo S. Donato - Mercato Bestiame » 183,8494 XXII Pilonetto - Cavoretto (0) li 476,2145 
X Gazoml'tro - Vanchlglietta li 166,6746 XXIII Sassi - Superga " 853,5220 
XI Borgo Rossinl - Aurora » 168,6830 XXIV San Vito - Santa Margherita - Reag lle » 1.412,5665 
XII Piazza Umbria li 92,8485 XXV Villaretto - Bertolla " 1.602.3163 
XIII Borlnghlerl - Tesorlera » 320,7093 Delimitazione dei raggruppamenti 

l°) Il Comune di Cavoretto venne aggregato alla Città di Torino in data l· dicembre 168~ In base al D. R. del 28 luglio 1689. 
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1. TEMPERATURE DI TORINO, RILEVATE DALL' UFFICIO METEOROLOGICO REGIONALE 

settembre 1967 ottobre 1967 novembre 1967 dicembre 1967 gennaio 1968 f ebbraio 1~ 
Giorno 

I I I I I I massima minima massima minima massima minima massima minima massima minima massima minima 

1 26,1 17,1 22,4 15,8 12,0 2,5 11,8 7,0 -0,5 -4,0 7,5 2,0 
2 26,0 17,3 17,5 16,0 12,0 5,5 10,5 5,0 1,0 -5,5 5,0 -1,5 
3 24,5 19,5 20,6 15,0 14,4 6,0 9,5 2,0 4,5 -5,6 2,7 1,5 
4 18,5 15,2 19,6 14,0 10,5 4,0 11,0 2,5 2,0 -3,5 6,6 1,7 
5 23,0 10,2 22,0 15,0 11,5 6,0 11,5 4,0 2,5 -3,0 7,0 2,0 
6 24,4 12,3 17,0 8,2 11 ,5 3,5 17;9 3,0 9,6 -3,6 . 5,0 3,3 
7 24,1 15,0 19,5 8,5 9,5 5,0 11,0 3,5 7,5 0,8 6,7 1,0 
8 24,2 14,0 20,5 8,5 9,2 ,5 5,0 -1,0 7,0 3,0 5,1 4,0 
9 20,5 13,2 22,5 9,0 15,0 6,5 2,2 -3,0 2,2 -2,0 7,0 3,0 

10 16,0 11,4 21,5 10,5 12,5 5,5 2,0 -1,5 1,5 -1,5 8,6 2,5 
11 16,5 9,3 20,2 11,5 13,5 5,4 3,5 -0,5 3,5 -4,0 8,1 1,5 
12 19,5 9,0 20,0 13,5 10,5 6,0 5,0 -1,0 7,5 1,0 10,9 4,5 
13 13,5 12,5 21,0 12,5 7,0 3,5 3,4 -2,4 1,0 -6,5 7,0 1,0 
14 14,5 9,0 16,5 13,0 7,5 2,5 5,0 -2,4 1,1 -5,5 9,6 4,5 
15 19,0 12,0 18,4 12,7 7,0 3,5 5,0 -2,0 7,5 -2,5 11,0 6,0 
16 21 ,5 11,0 19,5 11,5 10,5 6,8 5,6 -3,0 1,5 -3,0 10,5 5,0 
17 23,0 11,2 19,3 13,3 13,5 9,3 7,0 -1 ,3 2,0 -2,5 9,2 4,0 
18 21,5 13,0 20,7 13,5 12,0 10,5 3,2 -3,0 11,5 -2,0 8,7 -1,2 
19 20,5 13,2 15,5 12,0 11 ,5 10,5 2,0 -5,0 8,5 0,5 7,5 1,0 
20 22,0 13,5 15,0 8,5 11,0 8,5 5,3 -3,0 8,4 1,0 9,6 1,0 
21 19,1 14,0 15,6 5,5 8'2 7,0 3,3 -2,5 8,5 -1,0 4,5 3,0 
22 22,0 15,0 15,8 4,5 9,0 1,5 6,0 0,0 8,0 -1,7 4,5 1,5 
23 20,5 14,8 15,0 6,0 9,5 1,5 4,5 0,5 8,6 -0,5 6,5 3,5 
24 23,5 15,0 15,5 4,5 10,0 0,5 5,8 2,0 8,4 -1,0 8,2 4,0 
25 25,0 13,5 16,2 5,8 4,5 1,0 6,5 1,5 7,4 2,0 12,0 4,5 
26 24,0 15,3 16,0 6,5 7,0 2,8 3,0 -0,2 13,5 -1,0 11 ,0 3,2 
27 22,5 1.5,0 16,9 6,3 6,0 4,5 6,5 2,5 10,3 4,0 5,5 3,5 
28 24,0 14,0 15,0 6,5 9,7 4,0 3,2 0,0 6,5 1,6 14,6 2,5 
29 23,5 16,0 15,2 4,5 7,5 5,5 3,0 -0,2 6,0 1,0 10,0 1,0 
30 22,5 16,0 13,5 4,0 8,5 5,3 3,4 1,0 5,9 -2,0 - -
31 - - 10,0 3,3 - - 0,5 -5,0 5,6 -2,0 - -

2. CALCOLO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, SECONDO LE REGISTRAZIONI ANAGRAFICHE 

Movimento naturale Trasferimento di residenza 
Incremento Popolazione Popolazione 

I 

o decremento Mesi al t · del mese I differenza iscritti I cancellati I differenza della a 
nati vivi morti dei nati in dalla tr,!- gli . popolazione fine mese 

sui morti anagrafe anagrafe Iscritti e .1 
cancellali 

Gennaio 1968 1.131.621 1.857 1.430 427 4.968 3.193 1.775 2.202 1.133.823 
Febbraio » 1.133.823 1.588 1.708 -120 4.642 3.313 1.329 1.209 1.135.032 
Marzo » 
Aprile » 
Maggio » 
Giugno » 
Luglio » 
Agosto » 
Settembre » 
Ottobre » 
Novembre » 
Dicembre » 6 
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3. CAMBIAMENTI DI ABITAZIONE DENUNCIATI ALL'ANAGRAFE MUNICIPALE SECONDO I RAGGRUPPAMENTI STATISTICI 

Periodo: dal 10 gennaio al 29 febbraio 1968 

RAGGRUPPAMENTO STATISTICO DI NUOVA DESTINAZ I ONE Totale Raggruppamento 
statistico 

di precedente 
residenza 

Indirizzo 

, I I 1 Il I III I I~ 1 V I VI 1 VII I VIII I IX I X I XI I XII I Xlii i XIV I XV 1 XVI I XVII I XVIII 1 XIX 1 XX 1 XXI I XXII I XXIII I XXIV I XXV I iC~~:I':; l Persone I c~i;'~~S~~~tio 
44 9 32 34 691 21 1 16 25 39i 19 120

1

1 

4 1 4 1' 
12

1
1 

Il 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

XVI 

XVII 

XVIII 

XIX 

XX 

XXI 

XXII 

XXIII 

XXIV 

XXV 

Indirizzo imprecisato 

Totale persone 

182 38 

34 1117 

20 ! 38 

4 

12 22 

32 

37 

26 

12 

12 I 121 

9 

41 

23 

41 

14 

14 

7 

29 

7 

30 

18 

6 

3 

8 

5 

17 

18 

27 

9 

11 

23 

11 8 

23 

7 

10 

10 

11 

3 

13 

10 

14 

16 

2 

15 

9 

5 

20 

2 

19 

2 

19 

10 

30 

3 

1/0 

3 

5 

7 

19 

7 

4 

9 

5 

2 

32 1355 1 57 

37 334 1 5 16 

17 

7 

2 

13 

6 

10 

28 

2 1140 I 8 

3 , 2 I 50 

6 

5 8 

10 

8 

5 

35 

8 

9 

5 

3 

2 

12 

2 

10 

4 

2 

8 

3 

2 

16 

25 

10 

5 

12 

11 

27 

27 

32 

17 

8 

4 

9 

25 

4 

7 

26 

39 

25 

19 

5 

20 

49 

7 

25 

6 

19 

5 

3 

2 

9 

2 

3 

:1 
2 

15
1

12 

2 

13 

4 

2 

8 1105 1 21 

17 1 8 205 

4.. 10 I 2 

19 

3 

18 

4 

22 

8 

7 

7 

5 

4 

5 

6 

2 

4 

7 

4 

3 

3 

5 

3 

5 

2 

3 

20 

4 

8 

22 

48 

16 

34 

12 

20 

29 

22 

5 

2 

2 

8 

7 

5 

8 

15 

27 

5 

11 

7 

155 

4 3 16 8 35 23

1 

10 14 25 13 72 l ' - 1 10 

13 2 18 5 281 23 2 15 401 5 I 34, - 2 

6 

17 

5 

4 

19 

5 

10 

26 

23 

7 

11 

2 

6 

34 

21 

23 

15 

15 

15 

80 

12 

19 

29 

4 

26 

16 

22 

25 

15 

30 

21 

12 11 15 

16 3 

16

1 15 6 

5 4 

451 19 

46 44 

1221 15 

14 

4' 13 

131 11 

39' [; 

10
1 

10 , 

1471 10 , -

110, 

41 5 , -

50 -

46' 

138
1 

-
I 

2 

2 

4 

2 

4 

4 

4 

22 1244 6 

12 

5 

5 

44 

12 

17 103 

5 

30 

11 

5 

9 

19 

26 

4 

15 

9 

36 

6 

18 

9 

, 
24, 4 

53
1 

4/ 7 1 7 
97

1 - -
5 

11 

10 

14 

5 

2 

10 

5 

13 

4 

6 

10 I 

7 

11 

78 

22 

5 

9 

6 

6 

5 

3 

2 

6 

42 

3 I 343 45 

5 

10 

16 

3 

61 I 345 

29 

31 

12 

2 I 107 

10 

6 

3 1 

23 

4 

24 

3 

3 

5 

24 

12
1 

12 

66 

31 

13 

28 

3 

4 

7 

281 361 17
1

107 

32, 151 10 I 71 

768 66

1 

18 21 

77 562 83 15 

531 46 '1 208 16 

32 15 15 459 

42

1

1 
161 10 22 

7 11 3 12 

50
1 

25 '1 15 \ 35 

1 1 - 2 

9' 1 
18 3: -I 7 
31 3 5 2 

I 
10, 

531 

621 

1 

8 

4 

471 11 

43 , 25 

19 2 

54
1

18 
i 

441 18 1 

45 175 . 

1601 38 

3 

3 

8 5 

20 

3 174
1 

I 
210 2 j 3 

2731 - I -
1 190

1 

3 1 -

119 

204

1

' 

338 

126! 

3 

6 

6 

92911 3 I 5 

18 49 , -

4
1 

3 1 44 

3' 4 I 1 

221 

19 

5 

2 

8 

7 

28 

6 

8 

26 

2 

22 

18 

4 

11 

3 

86 

2 I 2 I 2 

55 

16 

18 

23 

9 

17 

15 

14 

11 

12 

21 

6 

30 

8 

19 

42 

27 

39 

15 

16 

3 

2 

3 

891 498 

525 295 

497 261 

913 505 

899 490 

405 203 

321 165 

378 198 

833 442 

390 191 

674 324 

169 89 

1,053 I 534 

963 483 

1.539 721 . 

1,217 570 

579 275 

1.150 527 

1.130 518 

469 243 

1.483 664 

130 60 

96 43 

133 71 

212 100 

259 162 27 i 9 1 4 1 12 1 9 1 6 1 8 1511 9 , 9 - 9 10 261 21 1 4 18 1 261 3 1 17, -

497 I 334 1346 I 749 1 754 1 306 1 264 300 578 371 1 558 ~ 919 775 1.5711,033 1~;1983 11,350 1 450 :3.5551 109 

--,--,-.--- --- --- -

77 I 189 I 179 422 17.308 8.632 

1-, 



4. POPOLAZIONE RESIDENTE SECONDO I RAGGRUPPAMENTI STATISTICI 

Raggruppamenti statistici I 
4 novembre 1951 I 15 ottobre 1961 I 31 dicembre 1967 I 31 gennaio 1968 I 29 febbraio 1968 IX censimento X censimento 

-

I 52.296 42.074 33.769 33.882 33.757 
Il 30.143 26.354 24.592 24.580 24.502 
III 27.432 24.432 20.159 20.216 20.145 
IV 53.513 53.768 53.200 53.198 53.158 
V 59.298 61.710 59.317 59.293 59.200 
VI 19.852 20.974 19.831 19.829 19.810 
VII 24.526 26.292 25.330 25.275 25.235 
VIII 23.433 25.561 24.171 24.135 24.120 
IX 43.784 49.517 ~ 47.684 47.696 47.567 
X 14.131 23.955 26.502 26.585 26.562 
XI 30.319 37.780 36.661 36.686 36.730 
XII 10.095 12.267 12.430 12.508 12.536 
XIII 56.787 74.706 74.520 74.585 74.517 
XIV 46.926 67.651 69.378 69.483 69.354 
XV 60.564 84.222 95.987 96.202 96.377 
XVI 34.914 70.531 85.028 85.214 85.164 
XVII 13.022 33.140 48.381 48.433 48.392 
XVIII 21.990 70.570 89.072 89.249 89.159 
XIX 22.936 73.166 85.832 85.928 86.034 
XX 23.753 38.732 42.120 42.144 42.128 
XXI 18.747 59.367 105.345 105.891 108.032 
XXII 8.108 9.372 9.765 9.795 9.795 
XXIII 5.176 5.435 5.294 5.279 5.263 
XXIV 7.897 8.397 8.801 8.798 8.856 
XXV 9.658 15.569 17.059 17.077 17.076 

Casi particolari - 10.280 11 .393 11.862 11 .563 

Totali 719.300 1.025.822 1.131.621 1.133.823 1.135.032 

5. MATRIMONI SECONDO LO STATO CIVILE DEGLI SPOSI 

Tra celibi e Tra vedovi e Tra d;/orzlati e 
Totale Mesi 

I I I I I I 
matrimoni 

nubili vedove divorziate nubili vedove divorziate nubili vedove divorziate 

Gennaio 1968 319 4 1 11 4 - - - I - 339 
Febbraio » 364 4 - 10 6 - - -

I 
- 384 

Marzo » 
Aprile » 
Maggio » 
Giugno » . 
Luglio » 
Agosto » 
Settembre » 
Ottobre » 
Novembre » 
Dicembre » I 8 
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6. MATRIMONI CELEBRATI IN TORINO SECONDO IL RAGGRUPPAMENTO STATISTICO DI RESIDENZA DEGLI SPOSI 

Raggruppamento 

statistico di residenza 

dello sposo 

I 
Il 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
XIII 
XIV 
XV 
XVI 
XVII 
XVIII 
XIX 
XX 
XXI 
XXII 
XXIII 
XXIV 
XXV 

5 
4 

2 

2 

3 

2 
2 

= 

1 
6 

2 

2 

1 
1 
2 
2 

2 

~ 

4 

8 
5 
1 
1 

2 

2 

2 
3 
4 

> :;: 

3 1 -

1 
4 
4 

2 

2 

2 

2 
2 
1 
2 

4 

Periodo: dal 10 gennaio al 29 febbraio 1968 

:;: :;: 

3 

2 

3 

3 
- 1-

4 

Raggruppamento statistico di residenza della sposa 

~ 

1 
2 
1 
2 

5 

3 

x 

4 

2 

x x x ~ 
x > x 

:;: 
x 

2 

4 

3 

3 
2 
2 

1 . 

2 

1 I- I 2 
2 

2 
31 3 1- I 2 

2 
3 
2 1 - I 2 

91 2 
5 7 I 1 I 2 

19 2 
4 18 
2 

2 I 1 I 3 
2 

2 1 3 1 2 1 2 

> x 

3 

2 

2 

1 
6 

13 

2 
3 

:;: 
x 

x 
X 

3 

2 1 1 
3 

3 
1 I 2 
2 

2 

71 2 
3 3 

2 

10 I 1 
2 12 
2 
6 1 3 

x 
x 

2 

x 
x 

2 
21 3 

1 

2 
2 
2 
2 

5 

61 2 
4 20 

25 1 19 1 11 1 36 1 30 I 9 I 17 1 10 I 23 9 1 23 4 37 1 24 1 40 1 37 1 36 1 40 1 38 1 19 1 44 

x 
x 

x 
x 

> x 
x 

1 
_ i _ 

-

> x 
x 

4 

3 1 - 1 5 
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27 
24 
12 
32 
29 
10 
13 
10 
23 

9 
17 
5 

38 
33 
42 
34 
30 
29 
32 
21 
56 
3 
2 
2 
7 

540 

:S':'.EcL..!. 
a;.Q tn~ 

.:~~.!.: . 
UOCO~O 

:g É~ . ~ 
~~~ .=g~ 
1 u E-t e.2 :c= .. =~ 
:gEo~.g:3 
~8e~s; ~ 0"0 

5 
1 
2 
1 
1 

2 

2 
2 
5 
4 
4 

3 

4 

2 

42 
Totale sposi residenti in Torino 
che celebrarono Il matrimonio 
In Torino, classificati secondo il 
raggr. di residenza della sposa. 

-,--,-,--- - --

Sposi res identi In altri Comuni, 
che celebrarono Il matrimonio 
In Torino, classificati secondo Il 
raggr. di residenza della sposa. 

3 1 3 1 4 1 8 1 4 

---------.-,-,- ,-

2 1 6 1 3 1 5 1 3 1 11 4 1 12 1 11 8 1 13 1 6 1 6 1 9 

Totale complessivo degli sposi 
che celebrarono il matrimonio I 26 I 22 I 14 I 40 I 38 I 13 I 18 I 12 I 29 I 12 I 28 I 7 I 48 I 28 I 52 I 48 I 44 I 53 I 44 1 25 I 53 1 2 1 3 
In Torino. 

-

2 126 15 

7 666 57 
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~et-
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32 
25 
14 
33 
30 
10 
14 
10 
24 

9 
19 
5 

40 
35 
47 
38 
34 
30 
35 
22 
60 
3 
2 
2 
9 

582 

141 

723 

.. 
- j 



7. NATI VIVI NELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 

Nati nel Comune Nati in altri Comuni (trascrizioni) In complesso 
Mesi 

I I 
I 

I I I maschi femmine totale maschi I femmine totale maschi femmine totale 

Gennaio 1968 743 744 1.487 62 57 119 805 801 1.606 

Febbraio » 682 640 1.322 32 32 64 714 672 1.386 

Marzo » 

Aprile » 

Maggio » - -
Giugno » 

Luglio » 

Agosto » 

. 
Settembre » , 

Ottobre » 

Novembre » 

Dicembre » 

8. MORTI NELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 

Morti nel Comune Morti In altri Comuni (trascrizioni) In complesso 

Mesi 

I I I I I l maschi femmine totale maschi femmine totale maschi femmine totale 

Gennaio 1968 760 826 1.586 54 46 100 814 872 1.686 

Febbraio » 497 515 1'012 65 80 145 562 595 1.157 

Marzo » 

Aprile » 

Maggio » 
I 

Giugno » 

Luglio » 

Agosto » 

Settembre » 

I 

Ottobre » 

Novembre » 

Dicembre » ì 

N. B. - Il numero dei nati e dei morti riportati nella presente pagina si riferisce alla data in cui la nascita o la morte sono avve-
nute e n0rl alla data della registrazione anagrafica. Pertanto i dati pr~sentaro qualche, divergenza cQn quelli rif:>ortati alla Tav. 2.. 10 
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9. INCIDENTI STRADALI E PERSONE INFORTUNATE 

Mesi 

Gennaio 1968 
Febbraio » 
Marzo » 
Aprile » 
Maggio » 
Giugno » 
Luglio » 
Agosto » 
Settembre » 
Ottobre » 
Novembre » 
Dicembre » 

Con danno alle 
persone 

173 
245 

Numero incidenti 

Senza danno alle In complesso persone 

294 467 
355 600 

Persone infortunate 

Morte Feri te 

8 207 
11 331 

10. APPARTAMENTI COSTRUITI SECONDO I RAGGRUPPAMENTI STATISTICI 

Raggruppa- dicembre 1967 gen naio 1968 

I V", .. ,,,.,,, I A",",m,," 

febbra io 1968 

menti 

Appartamenti I I Vani accessori Appartamenti I I statistici Stanze Stanze Stanze 

I - - - - - - 15 55 
Il - - - - - - - -
III - - - - - - - -
IV - - - 27 110 64 13 39 
V 2 4 4 33 150 115 35 144 
VI - - - 11 34 33 - -
VII - - - - - - - -
VIII 17 70 50 6 12 12 8 31 
IX 19 71 57 17 44 51 16 86 
X 9 16 18 28 133 83 - -
XI 2 10 6 96 250 288 - -
XII, - - - - - - - -
XIII 8 27 24 12 34 36 25 78 
XIV 163 453 489 4 10 10 25 57 
XV 76 243 227 209 538 568 136 379 
XVI 106 

I 
272 318 10 25 30 597 1.541 

XVII 6 15 18 23 55 59 163 418 
XVIII 28 I 85 81 160 428 475 207 598 
XIX 158 

I 
545 528 174 696 521 208 542 

XX 44 103 132 28 84 84 - -
XXI 286 1.006 856 153 402 455 689 

I 
2.033 

XXII 3 7 6 7 32 22 1 4 
XXIII 20 67 62 7 39 28 -

I 
-

XXIV 5 26 16 1 8 5 20 99 
I 

1 
xxv 8 21 23 16 42 42 - 2 

- i I 

I I I 
i 

Totali 960 3.041 2.915 1.022 3.126 2.981 2.158 I 6.106 

In complesso 

215 
342 

j Vani accessori 

30 
-
-

39 
117 
-
-

24 
44 

-
-
-

65 
51 

398 
1.752 

489 
608 
614 
-

1.989 
3 

-
63 

-

I 6.286 



11. ATTIVITA EDILIZIA: 
OPERE PROGETTATE, OPERE ESEGUITE E PERMESSI DI DEMOLIZIONE RILASCIATI 

Opere progettate 

Mesi I Fabbricati od opere I Abitazioni (appartamenti) I Stanze I Vani accessori I Locali diversi 

Gennaio 1968 56 537 1.592 1.635 1.054 
Febbraio » 87 953 3.050 2.875 2.375 
Marzo » 
Aprile » 
Maggio » -Giugno » 
Luglio » 
Agosto » 
Settembre » 
Ottobre » 
Novembre » 
Dicembre » 

o pere eseg u ite 

Mesi I Fabbricati od opere I Abitazioni (appartamentI) I Stanze I Vani accessori I Locali diversi 

Gennaio 1968 113 1.022 3.126 2.981 1.615 
Febbraio » 109 2.158 6.106 6.286 3.173 
Marzo » 
Aprile » 
Maggio » 
Giugno » 
Luglio » 
Agosto » 
Settembre » 
Ottobre » 
Novembre » 
Dicembre » 

Permessi di demolizione rilasciati 

Mesi I Fabbricati od opere I Abitazioni (appartamentI) I Stanze Vani accessori I Locali diversi 

Gennaio 1968 24 98 235 106 147 
Febbraio » 13 17 66 36 111 
Marzo » 
Aprile » 
Maggio » 
Giugno » 
Luglio » 
Agosto » 
Settembre » 
Ottobre » 
Novembre » 
Dicembre » 12 



CITTA DI TORINO -Bollettino statistico 12. BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE --
Numero dei Volumi entrati Volumi usciti Numero dei Numero dei lettori Numero dei volumi dati in lettura 

volumi esistenti per acquisti, perché non più voiumi esistenti Mesi idonei all'uso, 

I I 
al primo del doni, o diritti perché dispersi alla fine del nella fuori della nella fuori della mese di stampa ecc. mese biblioteca biblioteca bibiioteca biblioteca 

Gennaio 1968 268.354 470 - 268.824 8.713 764 13.780 1.179 

Febbraio » 268,824 343 - 269.167 9.044 855 14.373 1.259 

Marzo » 

Aprile » 

Maggio » 

Giugno » 

Luglio » 

Agosto » 

Settembre » 

Ottobre » 

Novembre » 

Dicembre » 

13. BIBLIOTECHE CIVICHE POPOLARI 

Biblioteche Circolanti, Biblioteca per Ragazzi, Giardino di lettura « Geisser» 

Numero dei Volumi entrati Volumi usciti Numero dei N u mero dei lettori Numero dei volumi dati in lettura 
Numero volumi esi- per acquisti, perchè non volumi esi-Mesi delle più idonei 

I I 
biblioteche stenti al prl- doni, o diritti all'uso, perchè stenti alla nella fuori della nella fuori della mo dei mese di stampa dispers i ecc. fine del mese biblioteca biblioteca biblioteca biblioteca 

Gennaio 1968 21 81.587 122 27 81.682 1.023 1.873 2.487 3.285 

Febbraio » 21 81.682 97 68 81.71 1 1.194 1.974 2.854 3.471 

Marzo » 

Aprile » 

Maggio » 

Giugno » 
, 

Luglio » ~ 

"-
Agosto » 

Settembre » 

Ottobre » 
I 

Novembre » . 
13 Diçembre » 



14. NUMERI INDICI DEL COSTO DELLA VITA IN TORINO (Base anno 1966 = 100) 

Indici generali e per capitoli di spesa 

Mesi 

I I I Elettricità e combustib· 1 I Indici generali Alimentazione Abbigliamento AbitazIone Spese varie 

Gennaio 1968 103,7 103,3 104,5 102,9 106,4 103,3 
Febbraio » 103,8 103,3 104,9 102,9 106,4 103,7 
Marzo » 
Aprile » 
Maggio » 
Giugno » 
Luglio » 
Agosto » -
Settembre » 
Ottobre » 
Novembre » -
Dicembre » 

15. LICENZE PER IL COMMERCIO FISSO E AMBULANTE 

Situazione aila fine di ciascun mese 
Atti vi tà com merciale cui si riferisce la licenza 

I I dicembre 1967 gennaio 1968 febbraio 1968 

Commercio fisso 

All'ingrosso 
a) solo alimentari 590 587 591 
b) solo non alimentari 2.224 2.216 2.228 

c) misti { con prevalenza alimentare 139 138 138 
con prevalenza non alimentare 9 9 9 

AI minuto 
a) solo alimentari 5.850 5.848 5.856 , 
b) solo non alimentari 10.531 10.530 10.569 

c) misti { con prevalenza alimentare 2.518 2.513 2.509 
con prevalenza non alimentare 276 276 276 

TOTALE 22.137 22.117 22.176 

Commercio ambulante 

a) generi alimentari 2.874 2.868 2.869 
b) generi non alimentari 2.973 2.980 2.994 

T OT 'A L E 5.847 5.848 5.863 

16. LICENZE PER ESERCIZI PUBBLICI 
Situazione aila fine di ciascun mese 

Attività cui si riferisce la licenza 

I I dicembre 1967 gennaio 1968 febbraio 1968 

Esercizi alberghieri ed extra alberghieri 386 388 389 
Ristoranti, trattorie, osterie ecc. 2.128 2.128 2.129 
Bar, caffè, gelaterie, birrerie ecc. 1.716 1.718 1.718 
Sale da gioco, da ballo e da biliardi 162 162 162 
Stabilimenti balneari 7 7 7 
Alberghi diurni e bagni pubblici 15 15 15 
Rimesse di autoveicoli e vetture 1.149 1.158 1.155 
Stallaggl 12 12 12 

TOTALE 5.575 5.588 5.587 14 



CinA DI TORINO -Bollettino statistico 17. ALCUNI DATI STATISTICI D'ESERCIZIO 
DELL'AEROPORTO « CITTA DI TORINO» DI CASELLE TORINESE 

DESCRIZIONE I settembre 

I 
ottobre 

I 
novembre 

I 
dicembre 

I 
gennaio I febbraio 

1967 1967 1967 1967 1968 1968 

MOVIMENTO AEROMOBILI 

TRASPORTO PUBBLICO nO 714 768 591 629 669 577 
Arrivi » 356 385 296 314 336 291 

di cui internazionali » 67 68 77 84 70 73 
I Partenze » 358 383 295 315 333 286 

di cui internazionali , » 64 62 75 89 72 70 

TURISMO » 240 258 154 225 138 167 
Arrivi » 121 136 78 114 69 89 

di cui internazionali » 32 27 24 40 21 29 
Partenze » 119 122 76 · 111 69 78 

di cui Internazionali » 40 27 31 33 21 34 

DI STATO » 193 198 168 167 180 77 
Arrivi » 96 98 86 80 92 34 

di cui internazionali » 9 5 5 5 5 11 
Partenze » 97 100 / 82 87 88 43 

di cui internazionali » 10 5 6 7 4 17 

LA VORO AEREO » 25 23 13 29 2 14 
(Trasporti industriali e commerciali) 

Arrivi » 13 12 7 14 1 7 
Partenze » 12 11 6 15 1 7 

IN PROVA 58 62 I 140 116 131 111 » 
Arrivi » 29 31 70 58 65 56 
Partenze » 29 31 70 58 66 55 

TOTALE » 1.230 1.309 1.066 1.166 1.120 946 
Arrivi » 615 662 537 580 563 477 
Partenze » 615 647 529 586 557 469 

TRASPORTO PERSONE E COSE 

PASSEGGERI » 19.669 17.829 14.701 14.344 13.373 15.000 
Arrivati » 9.708 9.001 7.508 7.619 6.990 7.976 

di cui internazionali » 3.379 3.487 3.159 3.146 2.391 3.063 
Partiti » 9.961 8.828 7.193 6.725 6.383 7.024 

di cui internazionali » 3.270 2.869 2.720 2.290 2.069 2.701 

BAGAGLI Kg. 187.981 180.091 147.472 156.017 142.005 151.655 
Arrivati » 87.995 93.627 74.281 84.305 72.979 80.254 

di cui internazionali » 35.968 33.913 38.217 43.162 30.026 37,656 
Partiti » 99.986 86.464 73.191 71.712 69.026 71.401 

di cui internazionali » 34.412 29.135 32.856 28.005 27.012 32.862 

MERCE » 412.415 450.432 466.400 523.284 499.931 481.672 
Arrivata . » 169.742 128.430 184.924 182.103 162.868 162.516 

di cui internazionale » 17.959 25.686 59.863 63.902 69.326 50.506 
Partita , » 242.673 322.002 281.476 341 .181 337.063 319.156 

di cui internazionale » 57.952 83.919 77.432 96.884 108.345 90.664 

POSTA » 127.659 185.643 151.273 206.748 149.070 138.775 
Arrivata » 59.506 99.792 73.168 110.793 77.616 66.301 

di cui internazionale » 2.701 2.932 6.183 5.106 2.978 3.700 
Partita » 68.153 85.851 78.105 95.955 71.454 72.474 

di cui internazionale » 1.200 ..... 1.538 3.148 2.344 983 . 1.146 

TURISMO 

PASSEGGERI nO 335 185 228 315 145 213 
Arrivati » 167 96 110 151 72 111 

di cui internazionali » 76 30 50 49 38 49 
Partiti » 168 89 118 164 73 102 

di cui internazionali » 87 40 64 53 33 56 
15 
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ampa acquarellata, piuttosto rara, di Ignazio Sclopis del Borgo, datata I783, rappre-
il padiglione di caccia di Stupinigi progettato da Filippo ]uvarra, documentandone 

ria di costruzione fino a quel momento; non esistevano ancora verso la città i due corpi 
lderia che completano, con l'apertura simmetrizzata ad esedra, la zona d'accesso, e la 
)no più scenografica, ma d'effetto meno dilatato e immediato. 
I in antecedenza a celebri castelli del '700 evocatori di splendori fastosi, di grazie bril -l 
e di eleganze e preziosità capricciose, con più d'un punto per contendere ad essi il 
ato di originalità, bellezza, misura, Stupinigi ancor oggi, non é uscito dalla considera
: altissima e sempre meglio approfondita ma numericamente ridotta di quei pochi 
ti specialisti d'architettura settecentesca, che abbiano riconosciuto nell'ambiente piemon-

tese di quel secolo uno dei vertici dell' arte internazionale del tempo; e Stupinigi sta, in quel 
clima, esso stesso al vertice. Nata per un particolare scopo la « palazzina» fu realizzata con 
particolarissima sensibilità: lo scopo particolare anzi sarebbe rimasto di per sé pura esigenza 
materiale - condizionante quanto si voglia - senza la trasfigurazione juvarriana poiché 
di residenze di caccia regali e aristocratiche il 700 europeo ne ebbe a schiere ma in nessuna 
il tema fu interpretato con quella lampeggiante aderenza e compenetrazione pratica e 
poetica. E Stupinigi si può dire venga a porsi anche come esemplare unico, costituente un 
vero e proprio « caso» inconfrontabile di sede per svaghi reali, che assume alcune delle 
caratteristiche del grande « castello-palazzo)} settecentesco a multipla e pur sintetizzata 
diramazione simmetrica, ma sfugge a una precisamente configurata definizione di « castello » 

cosÌ come di « palazzo », per fondere aspetti dell'uno e dell'altro al particolare tin 
« villa»: e forse come in nessun altro caso l'impronta cosÌ marcatamente « eure 
basata su elementi cosÌ marcatamente « locali», della regione. Ma questo timbr 
di campagna, alle porte della capitale sabauda, si precisa nella qualità di « padigl i 
tutto quel che il termine implica di libero e lieve e semplice e perfino provvisori 
realmente l'invenzione geniale dello juvarra fu un padiglione che dei fini dell; 
esistenza si facesse riassunzione e specchio, mantenendo di quell' «ars venandi » cui 
nato, la vivàcità, la comunione con la natura e l'isolarsi in natura, il disperdersi e 
marsi e perfino il riecheggiare dei suoni e il ricomporsi dei silenzi. 
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Il eonsuoao 
del teoapo libero 

Storia del tempo "disperatamente" libero L'accorciamento dell 'età di 
pensionamento minaccia di creare legioni di uomini che si disputeranno 
a coltello le panchine dei giardini pubblici Liberazione dal complesso 
della tecnologia - Occorre" rifare la coscienza" dell'uomo al tempo libero, 
disintossicarlo dalle abitudini contratte in anni di lavoro, restituirlo alla 
fiducia in se stesso anche quando non svolge la funzione di "produttore" 

Mi hanno raccontato una storia sul « tempo libero» 
che mi ha fatto rabbrividire . Stavo passeggiando con 
un amico per via Cernaia ed eravamo arrivati ai Giar
dini Lamarmora . Era una di quelle giornate d'ottobre 
di sole già filtrato , ma ancora caldo: un giorno del 
molle autunno torinese, dolce e melanconico . Sulle 
panchine del giardino pubblico, fra mamme e bimbi , 
commesse in sosta ed allievi carabinieri in libera usci
ta, c'erano i soliti pensionati che si godevano l 'ulti
mo sorso di sole. «Guardali -- disse il mio am~co 
- li vedi come si divertono? Lo sai cos 'è accaduto 
in una grande azienda d 'una città del Nord? ». E mi 
raccontò che in quella fabbrica, tempo fa , la direzio
ne dovette cacciare via con buone maniere molti 
pensionati, i quali , ogni giorno, per ingannare il 
tempo, quel tempo che avevano ormai disperatamen
te « libero », tornavano nei loro vecchi reparti a guar
dare con golosa nostalgia i giovani che li avevano 
sostituiti e, naturalmente, seccavano i « bocia », con
sigliandoli magari su come s'avvita a dovere un bul
lone, su come si può amoreggiare con un tornio ed 
intendersi alla perfezione con una fresa « romantica ». 

6 

Una storia triste , che mi diede i brividi, poiché pen
sai che, un giorno, sarebbe toccato a me ritornare 
fra i tavoli di una redazione a seccare con chissà quali 
querimonie giovani colleghi affaccendati nel loro la
voro ; oppure, a veder partire un treno, ad alzarsi a 
Caselle un aereo diretto in un qualunque posto del 
mondo. Di altre tristi storie sul « tempo libero », 
ne so a migliaia. Di centinaia di persone, per esem
pio, ho sentito dire: «Guai se smette di lavorare .. . 
Quello non sopravvive un giorno ... ». Eppure, si tra t
ta di gente che ha lavorato tutta la vita proprio per 
arrivare al punto di liberarsi dell 'orario, di un ca
pufficio, della monotonia d 'una mansione sempre 
uguale, del solito tragitto quotidiano casa-ufficio e 
viceversa. E cosÌ , pian piano, ho finito per convin
cermi sulla veridicità d'una frase d'uno scrittore ame
ricano che, appena letta , m'era parsa divertente sÌ, 
ma paradossale. La frase è questa : « Il tempo libero 
è quel dono che la società concede all 'uomo, con
vinta che, tanto, lui non sa cosa farsene ... ». 
Non sono un sociologo, e quindi non so consigliare 
nulla per questo tremendo problema che tormenta 

sempre di più l 'umanità: come impiegare il tempo 
che resta dal lavoro, mentre la durata di qualunque 
attività umana si va sempre più accorciando. La « set
timana corta» concede più tempo agli operai e agli 
impiegati; l'allungamento delle ferie lascia sempre 
più spazio per il riposo di tutti; l 'accorciamento del
l'età di pensionamento (in Francia già si parla del 
problema dei quarantenni) minaccia di creare legioni 
di uomini che si disputeranno a coltello le panchine 
dei giardini pubblici . Perfino le massaie, queste la
voratrici da sempre prive di tempo libero, oggi fini
scono per ridurre la loro giornata lavorativa a poche 
ore: le lavatrici, le lava-piatti automatiche, le pen
tole a pressione che ti cuociono un ragù in mezz'ora , 
un risotto in dieci minuti ed una lepre in salmÌ in 
un 'oretta appena, tutte da sole, senza neppure bi
sogno d'un mestolo, le lucidatrici automatiche, i frul
latori elettrici creeranno eserciti di donne di casa 
che staranno a guardare il soffitto, o tutt 'al più , si 
occuperanno dei bambini, ammesso che non vadano 
all 'as ilo-nido, uno dei pochi clubs dove gli uomini 
ancora si incontrano e si capiscono. 
L'unico vero «oggetto» che la società dei consumi 
ha offerto all 'uomo per occupare il suo tempo libero, 
è il televisore. Fin d'ora , secondo una recente inda
gine della Doxa, la maggior parte degli italiani del 
Nord trascorrono le loro ore libere seduti davanti 
al «video ». Cinema, teatro , sale da ballo, ritrovi , 
trattorie, circoli ricreativi e culturali vengono di gra~ 
lunga dopo la TV. Si dice che la televisione, a conti 
fatti, è un valido mezzo di rafforzamento della cul
tura di massa ; ed è probabile che sia proprio così. 
Al mio paese, un paesino della Bassa Langa, d 'estate 
non c'è più un cane che stia sull'aia a « vijé », a ve: 
glia re, come una volta. Tutti davanti alla TV. E chI 
non ha il televisore in casa, lo trova dal parroco o 
al circolo comunista. La cultura mass-media (e ben 
venga, ma adelante Pedro!) ha quasi completamente 
eliminato le storie delle «masche » e degli «spirit 
fòlets », nessuno, d'agosto, si diverte più ad accen
dere i falò sulle coll ine e le contadine, quandO 
vendemmiano , non cantano «Maria Giòana j'éra 
n'sl'uss .. . », bensÌ : « Zum-Zum-Zum ». Scriveva Au
gusto Monti nei « SansòssÌ» rammentando come, da 
ragazzo , impiegava il tempo libero con Papà: «Se 



che 
L'automobile è il mezzo di trasporto 

più di ogni altro favorisce la distribuzione 
delle ore del « non lavoro ». Ma la ricerca 

della campagna e il ritorno alla natura 
non devono tramutarsi in un festival 

della nevrosi e in code snervanti 

lo menava allora a mano e per la campagna dintorno 
a Torino - parlando di lui stesso, Cadin , in terza 
persona - e per quell' altra più vasta campagna del
la sua fantasia: sempre con sé come un'ombra. Ma 
mentre prima ricordava fantasticava sognava da sé, 
sommessamente, al chiuso, adesso invece sognava fan
tasticava ricordava, come prima e più di prima, ma 
a voce alta, effusamente, rievocando, narrando, reci
tando, declamando; perché aveva ora chi l'ascoltava: 
il piccino, il quale con lui vedeva, con lui cabbalava ... ». 
Con chi si cabbala, adesso? Con quel «pater fami
lias » a tubi catodici che tutti zittisce, « sssst », guai 
a parlare, « sta zitto, canta Mina ». 
Ricordo che mio nonno, la sera, prima di mandarmi 
a leito, si vuotava un bicchiere del « nostro », apriva 
uno slabbrato volumetto sul quale stava scritto « Poe
sie e canzoni dell'avv. Angelo Brofferio Deputato al 
Parlamento Subalpino ». Leggeva, mio nonno , ed io 
dovevo ripetere, cantando. 

Bandì care muraie 
leile d'aragn bandì 

Ceno il progresso, è il progresso. Non sogno nem
meno di contestarne i vantaggi, compreso il tempo 
libero che, vieppiù, tende a concederci. Anche mio 
nonno, magari, avrebbe tradito un po' Brofferio per 
Paolo Panelli. È morto prima di poterlo fare, e 
quindi mi piace illudermi che non l'avrebbe fatto . 

la libertà della nOia 

Se c'è del paradossale in quanto finora ho scritto, è 
perché, in defìnitiva ci stiamo occupando di un bel 
paradosso. Stiamo i~fatti trattando d'una società che 
Sta vincendo una nobilissima battaglia , quella di dar 
maggior tempo libero a tutti, ma che - contem
poraneamente - non offre sufficienti strutture per
ché quella libertà non si traduca poi in noia . La 
noia è cattiva consigliera: spinge i vecchi ~ t~rnar~ 
malinconicamente sul posto di lavoro, ed I glovam 
a riempida di occupazioni ricreative spes~o. tutt'altr? 
che ritempranti, utili al corpo e allo spmt.o. Il di
SCorso non è nuovo. All'inizio del secolo, Gllla Lom-

broso, torinese, scriveva su un giornale socialista del
la sua città che la riduzione dell 'orario di lavoro nel
le fabbriche subalpine era una santissima crociata, 
ma che, accanto ad essa, doveva subito sorgerne 
un 'altra , diretta ad impedire che quella maggior li
bertà si traducesse semplicemente in un super-affol
lamento delle osterie di Vanchiglia , delle Ca' Neire, 
di Borgo Dora. 
Il problema oggi , è certo cambiato. Le osterie tori
nesi , le poche soppravvissute all'invasione dei tavoli 
di plastica dei juke-boxes e, ovviamente, dei televiso
ri, sono diventate snobistici ritrovi in cui il vino viene 
consurriato con self-control ammirevole. Altri proble
mi , appropriati al tempo, ma non meno gravi, sono 
però sorti soprattutto nelle città come Torino, fra le 
più avanza te d 'Italia dal punto di vista del benes
sere e, quindi, fra le più dotate di quel simbolo in
discusso del «welfare state» d'oggi: l'automobile. 
Chi s'accinge ad un'indagine sul tempo libero clei 
torinesi, deve assolutamente tenere conto di muo
versi in una città ch 'è la più motorizzata del paese 
e che, quindi, i suoi abitanti possiedono quel mezzo 

di trasporto che, più d'ogni altro , favorisce la distri
buzione delle ore di «nonclavoro », aiutandoli negli 
spostamenti, nel turismo a breve raggio, in quegli 
« hobbies» i quali - secondo gli esperti di socio
logia - sono fra i più validi a riempire umanamen
te il tempo libero della gente . 
Il ritorno alla natura , la ricerca della campagna, la 
liberazione dal complesso della tecnologia, il con
tatto con il verde, la scoperta che le mucche tuttora 
non sono bulldozers, ch'esistono ancora le primule e 
le fragole di bosco e la possibilità d'immergere una 
lenza in un torrente: ecco ottimi sistemi per occu
pare il tempo libero concesso dalla « settimana cor
ta » c dal riposo domenicale. E l'automobile, ovvia
mente, è il valido trait d 'union fra città e campagna. 
Tuttavia , è fin troppo noto come, spesso, si traduce 
questo « spirito d'evasione» nell 'uomo d'oggi. In un 
festival della nevrosi, in un carosello di attacchi di 
fegato, in un'orgia di rabbie incontrollate; sostanzial
mente, in un'occupazione del tempo libero ben più 
stancante delle ore trascorse alla macchina o alla 
scrivania. Pierre Était, un singolare regista francese , 
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ha dedicato a questo problema un esemplare lungo
metraggio per dimostrare che l'uomo, per sua vo
lontà, per determinata decisione, riesce quasi sempre 
a trasformare il suo week-end in un inferno: «la
gers» di tendopoli, uomini in rabbioso ed avvilente 
contatto, corse folli per le strade, distruzione vanda
lica di quello stesso verde a cui aspira, disprezzo 
dell'integrità di un campo, massacro chimico dei pe
sci che vivono ancora nei torrenti. Quasi l'esplosione 
di una rabbia che sta in corpo all'uomo per tutta la 
settimana o per tutta la giornata e che si manifesta 
proprio quando occupa la sua fetta di tempo libero. 
Le stesse ire ch'esplodono, d'altronde, la domenica 
sui campi di calcio, quelli del Toro, della Juve e 
perfino di paesane squadrette composte di giocatori 
che si conoscono fra di loro, uno figlio del messo 
comunale di Mango, l'altro del farmacista di Belve
glio , cugini alla lunga i due portieri, e amici da ra
gazzi i centravanti. Violenze e soperchierie d'ogni 
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genere. E gran rumore, si capisce, poiché la noia, 
quella pessima consigliera, induce a manifestazioni 
nevrotiche, abnormi, ad esplosioni causate da una 
settimana di istinti repressi in fabbrica ed in un uf
ficio , quindi da liberarsi la domenica, in « tempo li
bero ». 
Il rumore caratterizza, perfino, un tradizionale pas
satempo dei torinesi, quello del ballo. Tutti sanno 
che proprio per i locali danzanti ed in genere per 
l'attitudine dei subalpini a divertirsi coralmente, di 
carnevale e non, per molti anni Torino ebbe fama 
in Italia e altrove di « piccola Parigi ». In questo cli
ma da « Ville Lumière » sia pur di provincia, si tro
varono subito immersi viaggiatori illustri, da Stendhal 
a Casanova . Perfino Jean Jacques Rousseau, che di 
divertirsi non aveva gran voglia, dovette annotare che 
era difficile starsene immusonito fra Po e Dora, e non 
lasciarsi per esempio trasportare dal clima folleggiante 
di Torino durante i suoi celebratissimi carnevali. Scri-

Boschi, colline, fiumi, laghi, sono i motIVI 
che più ricorrono nella cronaca del tempo libero. 
Angoli incorrotti dalle esalazioni 
di stabilimenti industriali e dove tutto è spettacolo, 
emozione, nei colori, nella atmosfera 
e nell'incanto della vecchia locanda 

veva Alberto Viriglio, subalpino, sulle abitudini del 
« tempo libero» dei suoi concittadini in « Torino e i 
torinesi ». « Nei giorni festivi ... un esodo quasi genera
le ruba i pochi rimasti (in città - N.d.R.) per trarli alla 
ricerca di un'ipotetica frescura su pei prossimi colli 
ove li chiama, specialmente trattandosi della gioventù 
d'ambo i sessi, l'amore sconfinato che i torinesi, € le 
torinesi in particolar modo, nutrono pel ballo in que
sta (d'estate - N .d .R.) come in ogni e qualunque altra 
stagione dell'anno .. . ». 

La colata d'acciaio 

Il ballo, dunque . E si sa che, in questo passatempo, 
la tradizione continuò, tant'è che Torino ebbe alcune 
tra le « sale » più famose d 'Italia. Anche oggi, certo, 
di sale, salette, whisky a gogo, tavernette, night clubs 
abbondiamo: ma qual rumore, quale assordante fra
casso in questi luoghi dove i giovani dovrebbero pas
sare il loro « tempo libero» e ritemprarsi alla fab
brica, alla scuola, oppure alla contestazione, a tut to 
quel che devono fare , insomma, nel corso della setti
mana. Non critico certo le mode : piacciono anche 
a me, i Beatles e Patty Pravo. Ma perché ascoltarli 
ad un livello tale di volume che perdono qualunque 
caratteristica umana, per riprodurre esattamente, in
vece, il ferrugginare d'un maglio, i tonfi d 'una colata 
d'acciaio, lo stridore d'una sega elettrica? Forse per
ché lo staccarsi dall'abitudine giornaliera· alla vita con
dizionata dalla tecnologia risulta così difficile che, 
perfino in questo « divertissement » ch'è il ballo, oc
corre idealmente ricostruire l'ambiente in cui si vive 
tutto il giorno. Intossicazione, insomma, come acca
de con l 'uso d 'una droga . 
Una volta, il tempo libero dei torinesi - cito an
cora il Viriglio - veniva prevalentemente occupato 
in modo sociale: « La popolazione è di tempra emi
nentemente socievole - scriveva quel fresco storico 
di cose subalpine - e per dir meglio, sociabile. 
L'amore (o la mania?) di agglomerarsi in sodalizio è 
spiccata caratteristica delle varie classi, d 'onde le 
falangi di associazioni più o meno di mutuo 50C-
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Sui verdi prati della collina, quasi a stretto contatto con gli agglomerati urbani, esplode il fenomeno del riposo 
domenicale di massa e delle scampagnate. A sinistra, in alto: una bottiglia di buon vino e i ricordi, uno schermo 
sul quale si proietta il tempo libero di chi è invecchiato. Al centro: l'au tomobile, le ragazze e l'uva, un trittico molto 
convincente per chi ama a turno la città e la dolce quiete della campagna. In basso: il camping è di moda, giovani 
e adulti all'aria aperta si disintossicano dai fumosi soggiorni l1elle città. I bambini, liberi dal tempo libero, si divertOI1O 
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C'è una strana analogia tra gli ingorghi 
esasperanti di certi lunghi ritorni in città 

e certi affollati piper, whisky a gag o e sale da ballo 
il cui assordante fracasso 

riproduce esattamente il ferruginare di un maglio 

!corso, sotto i fratellevoli emblemi di "Unione d 'A
.micizia " , di " Amor fraterno ", di " Alleanza " e di 
'altri predicati . .. ». Vero è che Viriglio osservava «è 
raro incontrar sale di lettura o di pura conversazio
ne ... ». Ma è altrettanto chiaro che oggi le sale s'in
contrano, ma vuote oppure ad altro dedicate , tant'è 
che perfino in uno dei più vecchi e tradizionalisti so
dalizi torinesi, certo per motivi d 'opportunità , i di
rigenti hanno dovuto metterci un televisore : e guai 
'chi parla; « sst », « zitti , che c'è la Mina che canta »! 
G li stessi immigrati meridionali (che nei loro paesi 
d'origine tengono ancora in gran conto la vita di 
società ad ogni li vello) si adeguano allo standard 
della Torino d 'oggi, una città in cui la gente, certo, 
si «vede» più che a Milano o a Zurigo, ma certo 
meno che a Roma , a Bologna , a Piacenza. 

L'i ncubo ad aria condizionata 

Il rievocare certe costumanze scomparse nell'impiego 
del tempo libero dei torinesi , non vuole avere alcun 
carattere nostalgico, poiché è logico che ogni epoca 
abbia le sue caratteristiche e che ciò ch'era valido 
quando Torino era una città di trecentomila abitanti 
semi-industrializza ta , non lo sia più adesso , dopo che 
ha superato il milione e ha super-potenziato la sua 
industria. Giusti, quindi, appaiono i rilievi degli esper
ti in materia, i quali sostengono che, in materia di 
tempo libero, per i giovani e per gli anziani, per 
chi lavora e per quelli che non lavorano più, occor
rono nuove strutture: campi di sports, circoli di cul
tura di massa e non solo associazioni di tipo aristo
cratico, clubs, teatri , sale di lettura periferiche, luoghi 
d'incontro e di discussione. D 'altronde, in questo 
senso, le strutture sociali di una città come Torino 
sono in costante miglioramento. Così, sempre più 
si sviluppa il turismo di massa, a basso costo, le 
« ferie» organizzate, i viaggi ricreativo - culturali , 
ecc. ecc. La gente viaggia di più giorno per giorno, 
ed ormai - tanto per citare un esempio concreto 
- non esistono aziende grandi e medie che non or
ganizzino escursioni di notevole interesse per i loro 
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dipendenti , spesso sobbarcandosi parte delle spese o , 
comunque, ottenendo condizioni di favore per coloro 
che vi partecipano. 
Il problema, tuttavia , non si esaurisce nelle strutture 
create o da creare, bensì in qualcosa di più sottile e 
di meno definibile, almeno per chi scrive, che esper
to di sociologia non è, ma semplice cronista. 
Certo, in taluni Paesi si magnificano giustamente le 
«organizzazioni collettive » del tempo libero: a pri
ma vista, sono organismi che funzionano, ma quando 
si va a fondo, quando si interrogano i soggetti per 
i quali queste strutture sono sorte, non sempre si 
ha l 'impressione che il problema sia stato intera
mente risolto . 
Occorre, prima di tutto , rifare la coscienza dell'uomo 
al « tempo libero»; disintossicarlo da abitudini con
tratte in settimane o anni di lavoro, restituirlo alla 
fiducia in sé stesso e nella sua fantasia , anche quan
do non svolge la funzione di «produttore ». Signifi
cativo ed ammonitorio è l'esempio di quegli anziani 

che, raggiunta l 'età della pensione, liberatisi alfine 
degli obblighi verso la società, non trovano di me
glio da fare che rimpiangere gli anni del «tempo 
occupato ». 
Marciamo verso una società che Henry Miller definì 
« l'incubo ad aria condizionata ». Bisogna lasciare in 
funzione l 'aria condizionata e liberarsi invece dell'in
cubo . Quali sono i mezzi per quest'operazione, in una 
città come la nostra, simile ormai a tante altre d 'alto 
livello economico (almeno in buona parte della po
polazione, non in tutta , come ognuno sa), non toCca 
a noi dirlo . Cronisticamente, raccogliendo impressio
ni, rilievi talvolta appena epidermici, a noi non resta 
che ricordare quel film di Pierre Était di cui si par
lava prima. A conclusione di quell 'efficace lungo me
traggio polemico-realista, si vedevano drappelli di uo
mini e donne che impiegavano il loro «tempo libe
ro » (o dopolavoro, per adesso?) recandosi sempre 
più sovente dallo psicanalista. 

Piero Novelli 



Strutture del teDlpo libero 
Un bel passo avanti è stato compiuto verso l'equiparazione del benessere - Gli svaghi sono oggi attività rese 
indispensabili dal logorio fisico della vita moderna - Quanto maggiore è il tempo libero tanto più prospera è 
la società, più sviluppato il suo sistema economico - È necessario un vero piano per coordinare i vari provve
dim enti intesi a migliorare le strutture per il tempo libero e a rilanciare nella popolazione l'i·nteresse e il pia
cere dell'escursionismo - Ogni quartiere dovrebbe avere la sua piscina e un centro di palestre e di campi 
giochi - Libri, musei, opere d'arte, musica, formidabili strumenti del tempo libero e della promozione culturale 

Gli uomini di cinquanta o sessant'anni fa, per non I r 
parlare di epoche più remote, non avrebbero certo 
potuto immaginare che un giorno sarebbe sorto un 
problema del tempo libero. Operai e travet costretti 
a lavorare dodici o quattordici ore al giorno, senza 
ferie retribuite, con pochissimi giorni festivi all'anno 
oltre alle domeniche, di tempo libero da impiegare 
ne avevano pochissimo. In certi casi potevano rite
nersi fortunati ·se ne avevano a sufficienza per dor
mire, ché spesso - per sopperire a qualche congiun
tura familiare particolarmente difficile - erano co
stretti ad impegnarsi in lavori straordinari pochissi
mo retribuiti, come c'insegna, con la sua tipica sd~l
cinata retorica, il De Amicis nella parabola del « PIC
colo scrivano fiorentino », inesorabilmente inflitta ai 
lontani scolari della mia generazione. 
Sì certo, oggi l'aria è inquinata, vi è la polluzio~e 
delle acque, il traffico assordante nelle strade, la Cl~
colazione «nevropatizzante », la puzza delle fabbn
che e così via. Però riconosciamolo: anche se molto 
resta da fare, un bel passo in avanti è stato. co~piut~ 
verso l'equiparazione del benessere. Al pnnClplO di 
questo secolo soltanto i « signori» potevano permet
tersi vacanze , viaggi e sport, mentre oggi --:-: sia 
pure con una differenziazione di mezzi economiCI an
cora troppo profonda e spesso illogica - quanti. ~i 
inseriscono nel mondo del lavoro hanno la possibi
lità di attingere almeno a qualcuno di que~ti sv~ghi. 
Che poi - come ammoniscono medici e pSicologi -
non sono svaghi, intesi nel senso del dive:tisser:zent, 
ma attività rese indispensabili dal log~n~ ~SI~O e 
nervoso della vita moderna nelle grandi citta rndu
striali. Se è vero che un ingegnere dopo una giornata 
intensa nella quale ha consumato una parte notevole 
delle sue capacità intellettuali ha bisogno . d'una se
rata distensiva altrettanto vale per l'operaIO che pe~ 
Otto ore di se;uito ha ripetuto i medesimi movi~ent~ 
In una catena di montaggio. L 'uno e l 'altro pOI nel 
giorni festivi devono _ letteralmente devono - cor
r~re verso la campagna, il mare o la m~ntagna per 
rtpulire i polmoni , schiarire la mente, nt.rovar: s~
reni tà. Ecco la ragione base per ~ui il tunsm,o e dl
v.entato la prima industria mondiale e pe~che le at
tività del tempo libero hanno un ?iretto. tnflusso . s~ 
tutti gli aspetti della vita, compresI que1lt economICI. 
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Giochi in famiglia, all'aperto: 
il bisogno di sgranchirsi le gambe, 
di mettere in esercizio tutti gli organi del corpo, 
di respirare e parlare a pieni polmoni, 
e di godere in assoluta libertà 
ore serene a diretto contatto con la natura 

Naturalmente sull'espressione « tempo libero » si po
trebbe fare della pesante ed amara ironia. È indub
bio che le miserabili e sconnnate plebi indiane, come 
milioni di peones sudamericani, come i profughi pa
lestinesi ammassati nei campi assistiti dall'ONU , di 
tempo libero ne hanno, loro malgrado, moltissimo. 
Anche se il concetto può sembrare ovvio, vediamo 
comunque di eliminare ogni possibilità di equivoco 
ricordando che, secondo una specie di convenzione 
fra gli studiosi di ecologia, per tempo libero oggi 
s'intende quello che rimane ai lavoratori dopo gli 
impegni professionali. E di qui si trae un assioma: 
quanto maggiore è il tempo libero, tanto più pro
spera è la società, più sviluppato il suo sistema eco
nomico, più profondo e vasto il benessere. 
Nelle grandi città, dov'è concentrata l'attività indu
striale che è quella determinante in tutti i paesi mo
derni, sorge perciò la necessità di pianincare anche 
le attività nel tempo libero (apparente bisticcio di 
parole) offrendo ai prestatori d'opera le strutture ne
cessarie. Se in un circolo ricreativo per ragazzi sono 
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indispensabili tavoli da ping pong, calcio-balilla, pra
ticello per il foot-ball e cosÌ via, in una metropoli e 
nella regione che la circonda bisogna provvedere ai 
mezzi di svago per centinaia di migliaia di persone . 
In larga parte questi bisogni sono automaticamente 
soddisfatti dalle iniziative spontanee che sorgono da 
parte di privati o di società private sotto lo stimolo 
dell 'interesse: cinema, teatri , sale da ballo, concerti , 
ristoranti , stazioni climatiche, impianti sportivi, scii
stici , tennistici e cosÌ via , ma l'intervento dei pub
blici amministratori è di essenziale importanza, sia 
per disciplinare queste iniziative, sia per offrire ad 
esse i mezzi necessari (principalmente le strade per 
il movimen to turis tico) , sia per in tegrarle con altre , 
se non concorrenziali , almeno calmieratrici in favore 
soprattutto dei meno abbienti . 
Premesso quindi questo lungo (e forse aggrovigliato ) 
discorso , veniamo al nostro specifico tema: «struttu
re necessarie per il tempo libero a Torino ». Una 
espressione che certo non richiama - come invece 
dovrebbe - l'idea di sfrenate discese su campi di 

neve , di un lieto sciamare di donne e bambini verso 
le nostre serene campagne, di garruli giochi di ra
gazzetti in piscina. 
Torino - tipica metropoli industriale - è sotto 
questo riguardo fortunata poiché sorge in una posi
zione geogranca invidiabile. Le montagne sono a por· 
tata di mano, il mare non è discosto e l'attigua col
lina è deliziosa. Non manca un ampio nume e gli 
spazi verdi all'interno della zona urbana sono con
siderevoli . Se si pensa alle squallide città inglesi, alla 
brumosa Pittsburg e alla stessa Milano, vi è certo 
ragione di rallegrarsi. Tuttavia, come vedremo di il
lustrare, non tutte queste risorse sono utilizzate in 
pieno e qualcuna anzi è addirittura sciupata, o meglio 
contaminata. 

I "colpevoli" della domenica 

Per raggiungere le montagne, che abbiamo definito 
a portata di mano, non esistono ad esempio, almeno 
presentemente, adeguate vie di comunicazione. L'au· 
tostrada valdostana, che ora giunge sino a Chàtillon, 
ha raccorciato di molto i percorsi verso Cervinia, val 
d'Ayas, val di Gressoney, val di Champorcher: cioè 
verso località molto frequentate sia d'estate che di 
inverno. Ben presto si arriverà in autostrada sino 
ad Aosta e quindi si potrà dire che tutta la valle 
con le sue molteplici diramazioni è strettamente le
gata a Torino per i traffici turistici, come per quelli 
di carattere economico. 
Né la situazione presente, né le prospettive future 
sono invece altrettanto incoraggianti per quanto ri
guarda la val di Susa e le altre vallate alpine più 
prossime alla nostra città (Pellice, Chisone, Lanzo, 
Orco). A questo punto il discorso non può non coin· 
cidere con quello più ampio e generale riguardan te 
le comunicazioni, ma parlando degli svaghi del temo 
po libero non si può sottacere o sottovalutare il fatto 
che nelle giornate festive il traffico sulle arterie che 
portano alle montagne è troppo convulso e pericoloso. 
Recentemente un quotidiano in una nota di commen· 
to di costume rilevava il fenomeno poco lusinghiero 
dei molti , troppi padri che alla domenica, postisi alla 
guida dell'auto per portare la famiglia in gita, si la· 
sciano andare ad indecorose scene di nervosismo; 
scene di cui sono testimoni i loro figlioletti e ch~ 
certamente non riescono educative. Tuttavia questi 
padri di famiglia « colpevoli» hanno, riconosciamolo, 
parecchie attenuanti . Chi si trova imbottigliato in 
una delle snervanti code che inevitabilmente si fa r· 
mano nelle giornate festive verso sera nel settore 
di Rivoli-Avigliana deve avere i nervi di acciaio per 
non trascendere a qualche imprecazione, quanto me
no cont ro la mala sorte. 
Le radiali che un giorno, speriamo non troppo lon
tano, saranno costruite attorno a Torino, certo risaI· 
veranno quasi del tutto l'inconveniente degli ingor· 
ghi attorno alla città, mentre la superstrada o l'au
tostrada che dovrà sorgere in val di Susa prima del
l'apertura del traforo automobilistico del Frejus por
terà un sollievo radicale. 
Nell'attesa - e non sarà un'attesa brevissima -
si potrebbero trovare utili palliativi spingendo il pub
blico stesso, attraverso una preparazione specific~, 
ad autodisciplinarsi ed evitare il convergere di Oll
gliaia e migliaia di macchine nella medesima ora. 



I campi di calcio dove la domenica si danno convegno migliaia di tifosi, 
sono da considerare veri e propri «recipienti sociali» nel cui interno 

esplodono spesso la rabbia e l'ira represse durante una dura settimana di lavoro. 
Ma quasi tutti gli sports si dimostrano in grado di svolgere una azione di qualificazione 

del tempo libero. Perciò quanti si preoccupano della promozione socio-culturale dei lavoratori, 
debbono creare strutture atte a facilitare un sano impiego del tempo libero 
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Colazione al sacco sul Colle di Sarezza (m. 2749). Prima di buttarsi sul sacco e divorare Posto sull'alto soleggiato valico tra le valli del Chisone e la valle di Susa, il Sestriere 
la colazione, non c'è persona quassù che 110n si butti sullo spettacolo naturale sublime <, inventato» e costruito per la comodità dello sciatore, detiene il primato per impor
offerto dal Cervino, dal monte Rosa e dai ghiacciai traboccanti dalla sommità delle Alpi tanza e notorietà Ira le stazioni alpine ed è una vera dépendance di Torino nei week-ends 

Abbiamo insistito sui problemi connessi al traffico 
turistico perché nell'utilizzazione del tempo libero 
esso occupa una posizione preminente soprattutto in 
una regione come la nostra dove la motorizzazione, 
per vari e ovvii motivi, è sulle più alte percentuali 
mondiali. Per la verità, però, sotto il profilo igienico
sociale sarebbe auspicabile che un maggior numero 
di persone (ora si tratta d'una ridottissima minoran
za) praticasse più che l'automobilismo, il sano e di
stensivo escursionismo, senza velleità sportive, uni
camente per tenere in esercizio i muscoli delle gam
be (che ai giorni nostri fra i cittadini tendono quasi 
ad atrofizzarsi per l 'inattività) e per respirare un po' 
di aria buona. Purtroppo, come abbiamo sottolineato, 
gli escursionisti sono pochi, anzi pochissimi per sva
riate ragioni. In primo luogo vi è ancora la sugge
stione del motore che fra i giovani (ma non soltanto 
per quelli) è prepotente; in secondo luogo vi sono 
difficoltà' più che notevoli a trovare i luoghi adatti 
- a meno che, beninteso, non si abbiano i mezzi e 
il tempo necessari per allontanarsi dalla città fino 
alle montagne. 
Orbene queste ultime difficoltà in una citta come 
Torino favoritissima, abbiamo detto, per la sua po
sizione geografica, sembrano assurde; in realtà lo 
sono, ma purtroppo esistono a causa del pochissimo 
rispetto che i torinesi hanno dimostrato in anni re
centi, e ancora manifestano, verso i doni naturali 
loro elargiti. 
In primo luogo occorre insorgere contro l'alienazio
ne o addirittura il saccheggio perpetrato ai danni 
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della nostra bellissima, dolce collina. La febbre edi
lizia si è propagata tumultuosamente a Torino prima 
del piano regolatore, e nei comuni adiacenti tuttora 
si propaga, con ondate disordinate e dissennate com
portando come corollario la frettolosa creazione di 
strade e stradette per le automobili , nonché di in
numerevoli muri divisori. Ne consegue che di spazio 
libero per quanti vogliono camminare ne resta rela
tivamente poco, ma soprattutto mancano le vie su 
cui camminare con sicurezza, senza il pericolo di es
sere schiacciati da una macchina e senza subire il 
lezzo malsano che si propaga dai motori. 

Vaste zone verdi 

Una lodevole iniziativa della ammll11strazione di To
rino, risalente ad una decina di anni fa, portò alla 
formazione di una vasta zona verde - con il pian
tamento di pini d'ogni specie, e il salvataggio delle 
boscaglie preesistenti - lungo la strada panoramica 
Superga-Pino, ma anche qui non si è provveduto a 
tracciare tempestivamente una rete di sentieri; l'e
scursionista perciò è costretto a procedere un po' a 
caso tra i boschi, dove l'irregolare vegetazione di 
arbusti ostacola il passo, e in ogni caso deve rag
giungere il settore con un mezzo di trasporto proprio. 
È ancora possibile un rimedio? Ci sembra di sì, an-

che se allo stato presente delle cose per aprire una 
rete di sentieri e di stradine riservate ai soli pedoni 
occorrerebbe superare complicate e prevedibili que
stioni di esproprio con molti privati . Per raggiunge
re questo obbiettivo, quello cioè di offrire ad una 
popolazione di oltre un milione di persone un ade
guato parco libero, sarebbe forse opportuno lanciare 
una vera campagna propagandistica e nello stesso 
tempo estendere la zona salvata anche oltre Pino To
rinese, sino al settore dell'Eremo, incorporando in que
sta specie di riserva il crinale compreso tra l'osserva
torio meteorologico e il bivio della strada per Pe
cetto. Insomma necessita un vero piano per coordi
nare i vari provvedimenti e rilanciare nella popola
zione l 'interesse e il piacere dell'escursionismo. 
A questo proposito torna opportuno toccare un tema 
delicato: quello della sicurezza pubblica in collina, 
nelle campagne prossime alla zona urbana e negli 
stessi parchi torinesi. Anche se i fenomeni di tep
pismo non hanno ancora raggiunto da noi la gravità 
di quelli che avvengono quasi regolarmente al Bois 
de Boulogne di Parigi e nel Centrai Park di Ne\~ 
York, è innegabile però che vi sono parecchi sintol1ll 
allarmanti: la dilagante prostituzione con il suo turp~ 
codazzo di ricatti , rapine e violenze; il pullulare del 
cosiddetti voyeurs che si costruiscono nelle zone cam
pestri addirittura degli osservatori mimetizzati con 
frasche; aggressioni o molestie da parte di giovina
stri. Per esempio i vasti e fastosi parchi di villa Ge: 
nero e « Giacomo Leopardi» che si trovano vicinissim~ 
alla città, e quindi sono raggiungibili anche a piedI 



II tempo libero dei giovani è la loro stessa età. Pure si rende indispensabile creare isti
tuzioni comunitarie come centri di gioco e di lavoro educativo per combattere il disa
dattamento giovanile che sbocca sovente in manifestazioni di crisi e di disorientamento 

Parco Europa, un ideale balcone aperto su Torino, dal quale si può ammirare, oltre 
l'anello del fiume lucente, l'immensa distesa dei tetti e delle strade. Rifugio per l'tlO
mo di oggi con le sue biunivoche aspirazioni alla vita cittadina e alla vita di campagna 

da chi non possiede un'auto propria, nelle ore se
rali sono - proprio per queste ragioni - decisamen
te infrequentabili. Il fenomeno, ripetiamo, non ha 
assunto ancora la gravi tà che altrove si lamenta , ma 
è indispensabile correre subito ai ripari con una ra
dicale azione di pulizia (non troviamo parola più ap
propriata), al fine di garantire a tutti la possibilità 
di godere pacificamente un po' di svago e di tran-
9uillità nei giardini creati appunto per il pubblico, 
In particolare per quello meno danaroso. 
. aturalmente, come la legge ben chiaramen.te stabi

lIsce, vi sono severi limiti di decenza e di decoro 
~er le coppiette, che ahimé non sempre sono roman
tiche come gl 'innamorati di Peynet, ma soprattutto 
è offensiva _ e pericolosa - la presenza di turpi 
individui, moralmente e psichicamente tarati i quali 
oltre a spiare il comportamento altrui, spesso sono 
autori di atti immondi e di vere aggressioni . Ecco 
quindi che nelle strutture per il tempo libero biso
gna senz'altro annoverare i servizi d'ordine e di tu
tela affidati ad un personale sufficientemente e ap
Positamente addestrato. 
Piscine, palestre, campi di foot-ball, per il basket ~ 
per il tennis non sono purtroppo a Torino bastevoli, 
In conseguenza del forte incremento anagrafico do
VUto all'immigrazione. La città in periferia è cresciu
ta troppo in fretta, imponendo per questa ragIOne 
oneros i problemi agli amministratori che hanno do
VUto assicurare i servizi indispensabili; in questo 
quadro di necessità si è sacrificato ciò che poteva 
apparire secondario e quindi, per l'appunto, gl'i m-

pianti sportivi o para portivi riservati soprattutto al 
giovani. Ora bisogna opporre, il più urgentemente 
possibile , un adeguato rimedio ed una delle carenze 
più gravi ci sembra si riferisca in particolare alle pi
scine: le due comunali di corso Galileo Ferraris e 
della Pellerina sono tanto affollate nei periodi di 
canicola che non soltanto è normale il tutto esaurito, 
ma avvengono addiriltura tumulti alle biglietterie. 

Megalopoli nevrastenica 

Ogni rione dovrebbe avere la sua piSCina con dop
pio impianto scoperto e coperto (non dimentichiamo 
che da noi per almeno otto mesi all'anno il clima 
non è certo mite), cosi come dovrebbe avere un 
centro di palestre e di campi giochi. Non si tratta 
di spese di secondaria, bensl di primaria importanza 
poiché interessano l'igiene sociale e direttamente con
tribuiscono a avviare i giovani verso una vita sana 
ed attiva. 
I giovani , com'è giusto, hanno esigenze molto grandi 
per il loro tempo libero, ma sarebbe una dimentican
za colpevole non tener conto nella pianificazione per 
le future strutture degli adulti e degli anziani. Quan
ti campi da bocce sono stati allestiti negli ultimi ven
t'anni in città? essuno; molti invece sono scom
parsi insieme alle simpatiche trattorie con pergolato 

che un tempo proprio ai margini della città ricrea
vano un'atmosfera campagnola e serena. 
E perché sono scomparsi quasi del tutto i voga tori e 
canottieri che fino a dieci anni fa anche d'inverno 
appena c'era un raggio di sole, sciamavano per cosi 
dire sul Po? Purtroppo perché le acque del nostro 
fiume a causa degli scarichi industriali sono diven
tate fetide e repellenti. A questi «guasti », bisogna 
trovare compensazioni ricordando quale spaventoso 
avvenire si presenterebbe in una megalopoli dal ritmo 
di vita nevrastenico senza oasi di relax . 
Queste considerazioni però non devono far dimen
ticare che, in particolare per chi non esercita una 
professione intellettuale, è essenziale trovare nel tem
po libero uno spazio per affinare il proprio spirito e 
migliorare le proprie conoscenze. Oggi con l'enorme 
diffusione di ottimi libri, tascabili o non, a prezzi 
più che popolari non ci sembra impellente la crea
zione di nuove biblioteche rionali. Molto però si può 
e si deve fare sul piano psicologico per spingere i 
cittadini alla lettura, invitarli a visitare con maggior 
frequenza e impegno i musei, le opere d'arte e i 
monumenti. Il teatro stabile, i concerti popolari sono 
lodevolissime istituzioni; bisogna però verificare se 
esse vanno a fondo, se cioè attraggono e interessano 
i ceti a cui sono rivolte. Si possono affrontare spese 
anche ingen ti destinate ad un miglioramento cultu
rale della popolazione, ma ad una precisa condizione: 
che esse rispondano all'intento prefissato, che non 
siano sterili o, peggio, soltanto propagandistiche. 

Remo Grigliè 
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Gli aspetti soeio-eeoftouaiei 
del teuapo libero 

La rivalutazione del tempo libero dal lavoro, come tempo autentico del
l'espressione individuale, indica il riscatto di alcuni valori umanistici che 
non t rovano adeguata espressione nel lavoro industriale - La sua esten
sione ha effetti sociali positivi solo a condizione che sia accompagnata 
da una politica di scelte e di interventi da parte dei poteri pubblici 
e privati L'epoca dell 'automazione è anche l'epoca del tempo libero 

Dal punto di vista economico, il tempo libero è 
quello non impegnato nella produzione. Lo svilup
po tecnologico rende possibile una progressiva di
minuzione degli orari di lavoro, che nei paesi di 
più elevato benessere hanno oggi una durata cor
rispondente alla metà degli orari di fabbrica di 
cent'anni fa. In Italia, l'orario legale è tuttora fermo 
alle 48 ore settimanali, ma la media contrattuale 
calcolata dal CNEL è di 45 ore e la tendenza in 
atto prevede per i prossimi anni l'obiettivo medio 
generale delle 42 ore. Le rivendicazioni sindacali as
segnano alla riduzione degli orari una importanza 
non inferiore ai miglioramenti della retribuzione, ma 
è evidente che, fino a quando il livello retributivo 
del lavoratore italiano non sarà arrivato ad una me
dia sufficientemente elevata, una riduzione di orari 
troppo accentuata produrrebbe il risultato opposto 
di quello desiderato, perché indurrebbe molti lavo
ratori a procurarsi una integrazione di reddito con 
una seconda occupazione. Inoltre , la riduzione degli 
orari è un fenomeno generale ma non privo di ecce
zioni. I dirigenti industriali lavorano in media 53 
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ore la settimana; e le 80 ore settimanali del tempo 
di Marx sono ancora una realtà per una buona parte 
delle lavoratrici che devono badare alla famiglia e 
degli studenti lavoratori . 
Il secondo aspetto economico da considerare è quello 
dei consumi del tempo libero. Nel bilancio econo
mico nazionale essi rappresen tano il tredici per cento 
dei consumi privati , e ammontano a 3600 miliardi 
annui , di cui circa 2000 miliardi sono spesi nel tu
rismo (viaggi e spese alberghiere) e il rimanente è 
attribuito agli spettacoli , allo sport e alle attività 
ricreative e culturali . 
Dal punto di vista sociale, il problema del tempo li
bero è diventato in pochi anni uno fra gli argomenti 
più attuali della sociologia industriale. Si tratta di 
un tipico «segno dei tempi » in quanto la civiltà 
moderna sembrava finora contrapporsi alle civiltà del 
passato (che assegnavano al lavoro una valutazione 
subordinata) proprio per la affermazione esplicita 
della supremazia del lavoro, in base ad una ragione 
etico-politica già individuata da Tocqueville nella de
mocrazia americana dell 'Ottocento : « ... non vi sono 

nella democrazia ricchezze ereditarie e ognuno lavora 
per vivere. Perciò lavorare è considerato un onore 
e anche i ricchi cercano di avere qualche incarico per 
non restare oziosi ». La rivalutazione del tempo li
bero dal lavoro come tempo autentico dell'espres
sione individuale, indica perciò il riscatto di alcuni 
valori umanistici che non trovano adeguata espres· 
sione nel lavoro industriale; ma nel contempo, non 
è esente dal rischio di nuove crisi. Il tempo libero 
può essere il tempo dell'affermazione della persona· 
lità, ma anche quello della passività e della massin
cazione culturale. 
Il concetto di «otium », che presso i latini espri· 
meva un valore positivo, e cioè il complesso delle 
attività politico-culturali degne dell'uomo libero, si 
è deteriorato nei secoli con il mutare dello stile della 
vita. Nella società industriale l'ozio corrisponde al 
« demone meridiano » di cui parla Aldous Huxley 
a proposito dei cenobiti della Tebaide. Essi erano 
tentati da spiriti maligni che sopraggiungevano al 
calare del sole; ma ce n 'era uno che non temeva la 
luce del giorno e che produceva l 'effetto di far sem
brare il giorno intollerabilmente lungo e la vita de· 
solatamente vuota. Questo stesso sentimento occupa 
molti pomeriggi della domenica dell 'uomo contem
poraneo . L'es tensione del . tempo libero ha perciò 
effetti sociali positivi solo a condizione che sia ac· 
compagnata da una politica di scelte e di interven ti 
da parte dei poteri pubblici e delle organizzazioni 
private. 

Scaglionamento delle ferie 

Una prima scel ta concerne la distribuzione del tem
po libero, che può essere concentrata negli anni gio
vanili (ritardando la prima occupazione per consen
tire il prolungamento dell 'istruzione di base), o nella 
tarda età (in modo da anticipare il pensionamento) 
oppure può essere distribuita nel periodo della vit~ 
lavorativa per ottenere più frequenti intervalli dI 
riposo. In quest'ultimo caso l'estensione del tempo 



Alberghi e campi di neve al Sestriere, classificata 
tra le stazioni invernali di fama europea. 

Migliaia di appassionati dello sci 
e della montagna vi si danno settimanale appuntamento 

per ritemprare la salute e lo spirito 

libero può essere distribuita nella giornata (orario 
unico ) nella settimana (settimana corta) o nell'anno 
(ferie estive e invernali). 
Per i lavoratori torinesi, l'obiettivo della settimana 
corta è stato già conseguito in un numero rilevante 
di aziende ed è destinato a generalizzarsi entro po
chi anni. Il problema di maggiore attualità è perciò 
oggi quello dello scaglionamento delle ferie, che in
contra particolari difficoltà nella tendenza monopro
duttiva dell'economia torinese. 
I danni derivanti dalla concentrazione delle ferie nel 
solo mese di agosto sono evidenti: affollamento dei 
treni, delle strade e degli alberghi, aumento dei prez
zi negli esercizi alberghieri che devono rifarsi della 
brevi tà dell'alta stagione, invasione delle spiagge e 
dei luoghi di villeggiatura. Né si comprende perché 
l'assoluta maggioranza dei torinesi debba andare in 
~acanza ad agosto mentre il mese più caldo in città 
e quasi sempre quello di luglio. Vi è perciò la ten
denza, recentemente presa iFl esame anche dall'as
sessorato al Lavoro dell'amministrazione provinciale, 
ad organizzare un sistema di ferie scaglionate nei 
quattro mesi estivi dell'anno, accogliendo la propo
Sta già formulata nei convegni del Touring Club 
Italiano. L'Olivetti ha indetto un referendum fra i 
p.ropri dipendenti , i quali si sono dichiarati in mag
?IOranza favorevoli alle ferie in luglio piuttosto che 
I~ agosto. Tuttavia, lo scaglionamento delle ferie è 
difficilmente applicabile all'occupazione torinese, che 
dipende in gran parte dall'industria automobilistica 
e dai settori ad essa collegati. L 'industria dell'auto
mobile ha ovviamente un andamento stagionale, e 
le vendite sono concentrate nei mesi da aprile a 
luglio. Per distribuire le ferie anche nell'arco di que
sti mesi mantenendo il livello produttivo occorre
rebbe assumere nuovo personale, perché gli orari di 
lavoro non possono essere protratti al di là di qualche 
ora set timanale di straordinari e d 'altra parte per le 
automobili è materialmente impossibile accumulare 
uno « stoccaggio » sufficiente a soddisfare le richieste 
del mercato estivo. Il nuovo personale da assumere 
POrterebbe ad un aumento del 16 per cento degli or
ganici, con un correlativo aumento dei costi; ma oltre 
a ciò sarebbe estremamente difficile sia reperire per 
Un lavoro stagionale un numero sufficiente di lavora-

tori qualificati, sia la ciare questi lavoratori disoccu
pati al termine del periodo estivo. Perciò l'Unione 
Industriale, pur dichiarandosi consapevole degli aspet
ti negativi della concentrazione delle ferie in agosto, 
ri tiene difficile trovare una soluzione economica al 
problema dello scaglionamento. Comunque, esso di
pende anche in gran parte dai poteri pubblici , perché 
il periodo delle vacanze deve coincidere per tutti i 
componenti della famiglia ed è perciò legato al calen
dario scolastico. In Germania, dove le ferie sono sca
glionate, i Laender si accordano per IniZiare e con
cludere i corsi scolastici in periodi diversi , e ciò 
potrebbe essere fatto anche;! in Italia. 
La razionalizzazione delle festività è un problema im
portante del calendario scolastico e lavorativo, e ri
chiede fra l'altro una trattativa fra lo Stato e la Chiesa 
per la revisione dell'articolo undici del Concordato, 
che riconosce gli effetti civili a tredici festività reli
giose. In via preliminare, la Chiesa si è dichiarata 
non sfavorevole ad esaminare la possibilità di una 
riforma, che renderebbe possibile un secondo periodo 
di ferie fra Natale e l'Epifania, con beneficio di tutti. 

La tendenza all'estensione del tempo libero è paral
lela all'interesse per il modo in cui è impiegato. Si 
apre a questo proposito il discorso sulle infrastru t
ture e sugli impianti turistici, sportivi e culturali. 

Zone di turismo "lungo" 

La situazione degli impianti turistici e sportivi di To
rino e del Piemonte è attualmente oggetto di studi 
da parte dell'IRES e dell'Ente provinciale del turi
smo. In attesa che ne siano resi pubblici i risultati è 
necessario fare riferimento ad alcuni dati pubblic~ti 
nel 1967 dall'IRES nel « Rapporto per il piano di 
sviluppo regionale piemontese ». 
Il piano individua in Piemonte alcune zone di turi
smo «lungo » (soggiorno stagionale) e altre di turi
smo « breve » (soggiorno di fine settimana). Le zone 
di turismo lungo comprendono tutte le valli alpine, i 
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La sagra di San Michele o Abbazia della Chiesa, 
stupendo edificio romanico costruito 

nel 1000 circa sul monte Pirchiriano. 
Sotto, da sinistra: veduta aerea 

delle terme di Saint-Vincent 
e uno scorcio del lago di Viverone 

laghi Verbano, d 'Orta e di Viverone, e le zone ter
mali di Bognanco, Acqui, Agliano d 'Asti , Castelletto 
d 'Orba e Mondovì; sono invece considerate zone di 
turismo breve la collina torinese, i sistemi collinari 
del basso Monferrato e delle Alte Langhe e tutta la 
fascia pedemontana. Le previsioni relative alla dina
mica del settore indicano per il 1970, nel complesso 
delle zone turistiche suddette, una disponibilità com
plessiva di 115.900 posti letto, di cui 5l.300 in al
berghi e pensioni, 13.100 in locande, 5l.500 in 
esercizi ex traalberghieri (case private o campeggi). 

Infrastrutture turistiche 

Per realizzare questo obiettivo occorre investire nel 
quadriennio fra il 1967 e il '70 127,5 miliardi di 
lire , di cui 83,6 nel comparto alberghiero e 43 ,9 nel 
comparto extraalberghiero. Il settore darebbe occu
pazione nel 1970 a 22.800 addetti e comporterebbe 
per i turisti una spesa annua di quaranta miliardi, di 
cui 8,9 per l'alloggio, 17,6 per il vitto e 13,5 per 
le altre spese . 
Anche più sentita è la necessità di investimenti per 
la costruzione di impianti sportivi. Sin dal 1934, 
quando si fece negli Stati Uniti uno dei primi grandi 
sondaggi sulle forme di impiego del tempo libero, è 
risultato chiaro che esistono grandi differenze fra il 
modo in cui la gente passa le ore libere, e il modo 
in cui vdrrebbe passarle. In base ai risultati del son
daggio, infatti, risultò che gli americani dedicavano 
il tempo libero principalmente alla lettura , alla radio , 
al cinema e alle visite di amici, mentre avrebbero 
preferito dedicarsi al tennis, al nuoto, alla vela e al 
golf. Da allora ad oggi la disponibilità di impianti 
sportivi negli Stati Uniti è enormemente cresciuta , 
mentre in Italia si è tuttora lontani dallo standard 
minimo di tre metri quadrati e mezzo di spazio spor
tivo per abitante proposto dal CONI in sede di for
mulazione del disegno di legge urbanistica. L 'incre
mento degli impianti sportivi in Italia richiede l'in
novazione non solo delle norme, ma della stessa men-
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talità di larghi strati delle amministrazioni pubbli
che. La legislazione comunale è antiquata, e attribui
sce alle spese per impianti sportivi una importanza 
secondaria rispetto a quella di altre infrastrutture. 
Troppe volte , del resto , gli enti pubblici preferiscono 
impegnarsi nella costruzione di stadi per lo sport 
spettacolare piuttosto che in programmi per l 'eserci
zio attivo dello sport non professionistico. 

Nuovi impianti sportivi 

L'utilità sociale dello sport risiede evidentemente nel
la possibilità per tutti , e particolarmente per i gio
vanissimi , di praticare gratuitamente una attività spor
tiva , che d'altra parte è anche la necessaria premessa 
per la formazione di una massa sportivamente adde
strata dalla quale sia possibile selezionare i pochi ele
menti idonei all 'agonismo specializzato. In base allo 

standard mtnlmo indicato dal CONI , che non com
prende né gli impianti per lo sport spettacolare, né 
quelli per l 'educazione fisica impartita nelle scuole dei 
diversi gradi , né infine gli spazi per attività speciali 
come il golf, l'equitazione, il tiro a volo, l'automobi
lismo e il motociclismo, la città di Torino dovrebbe 
avere a disposizione per impianti sportivi tre milioni 
e mezzo di metri quadrati, corrispondenti a 144 cam
pi di calcio, 48 campi di atletica, 288 complessi per 
i giochi di bocce, tennis , pallacanestro e pallavolo, 
pattinaggio, 48 piscine e palestre coperte. La insuffi
cienza delle piscine è particolarmente sentita in una 
città lontana dal mare come la nostra: i dati stati· 
stici del comune indicano che nelle nove piscine co
munali (di cui solo una coperta) si sono registrate 
nel 1967 375 .333 presenze, contro le 32l.964 del
l 'anno precedente. L'amministrazione civica, già obe: 
rata da una infinità di altre esigenze e richieste, si 
trova perciò di fronte a un impegno finanziariamente 
gravoso e urbanisticamente difficile . Il delegato pro
vinciale del CONI ono Catella dichiarava qualche me
se fa in una conferenza che a Torino mancano oltre 



del 

Manifestazioni sportive e culturali 
esercitano una funzione sempre più 

determinante nella fenomenologia 
tempo libero della popolazione e nel 

miglioramento 
del suo patrimonio sociocultul'ale 

duecento campi per il gioco delle bocce, 40 per la 
atletica leggera, 100 per il calcio, 120 per il tennis, 
20 piscine, una cinquantina di impianti per altre at
tività sportive; e la situazione torinese è già relati
vamente migliore rispetto ad altre grandi città italiane. 
Il complesso delle attività ricreative e culturali sfug
ge ad una valutazione precisa in termini quantitativi. 
La cultura torinese ha avuto momenti di alta viva
cità e modernità nel secolo scorso e nei primi decen
ni di quello che stiamo vivendo, nonostante la re
pressione dell'oscurantismo totalitario . Nel dopoguer
ra l'ambiente culturale ha sofferto (soprattutto per 
quanto concerne il mondo delle lettere, delle arti e 
dello spettacolo) della tendenza all'accentramento sui 
poli metropolitani di Roma e di Milano, ma conser
va sostanzialmente una notevole ampiezza e pluralità 
di manifestazioni . 

Conferenze e dibattiti 

L'editoria torinese è fra le più solide e avanzate d 'Ita
ha. il giornalismo comprende 1560 testate (fra le 
quali 172 periodici con frequenza fra quotidiana e 
settimanale e circa 1200 riviste con frequenza fra 
q.u indicinale e bimestrale) e 884 iscritti all 'associa
Zione della Stampa Subalpina (284 professionisti e 
?OO pubblicisti ); l'associazionismo politico e culturale 
e largamente sviluppato, anche se in molti casi po
l'.e ~o di mezzi finanziari , e promuove una intensa at
tività di conferenze e dibattiti . Per quanto concerne 
Il Contributo del comune alla vita ricreativo-culturale 
della città, alcuni dati sono desumibili dalle bozze 
dell'Annuar io statistico 1967, edito recentemente. 
Il Palazzo del Valentino ospita nel corso dell'ann~ 
oltre al palazzo del Ghiaccio, due cicli di concerti 
sinfonici , il concorso ippico internazionale e una se
tte di esposizioni alle quali va attribuita una buona 
parre delle 2.269.074 giornate di presenze turistiche 
del 1967. Nell'anno scorso il Salone internazionale 
delle Arti Domestiche ha avuto 400.000 visitatori, 
quello della Profumeria 100.000, quello delle vacan-
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I libri sono un formidabile strumento 
per la diffusione sociale della cult lira 
e per lo sviluppo armonioso della personalità, 
creando nell'individuo quella preparazione 
scientifica, necessaria per un 
razionale uso del tempo libero 

ze e del campeggio 150 .000, quello della Tecnica e 
della Montagna 400.000, quello dell'Automobile 500 
mila. Sempre nel 1967 sono transitati negli alberghi 
torinesi 690 .581 turisti, di cui 157.944 stranieri . 
L'indice del movimento turistico è stato pari al 185 
per cento dell'anno-base 1953, e superiore persino 
all'aillusso del 1961 (indice 178). 
Per gli spettacoli, la SIAE non ha ancora comunicato 
agli uffici statistici del comune le rilevazioni relative 
al 1967: Nel 1966 i torinesi avevano speso in spet
tacoli lO miliardi e mezzo, pari a 8473 lire per abi
tante, di cui quasi la metà in biglietti cinematogra
fici. Sempre nel 1966, le sale teatrali della città ave
vano ospitato 1151 rappresentazioni ripartite in 566 
spettacoli di prosa, 43 di lirica e balletti, 91 concerti , 
32 operette, 128 riviste e commedie musicali, 159 
spettacoli di varietà, 130 di burattini e marionette. 
I visitatori dei musei torinesi sono aumentati da 
690.593 del 1966 a 843.977 nel 1967. È aumentato 
in particolare il numero dei visitatori del Museo 
Egizio (da 89.743 a 143 .984) della Galleria Sabau
da (da 39.274 a 47.309) del Museo civico di Palaz-
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zo Madama (da 67.322 a 90.628) della Galleria di 
Arte Moderna (da 26.384 a 67.987) del Palazzo Rea
le (da 72.234 a 85.039) e dell 'Armeria Reale (da 
61.382 a 84.190). È invece leggermente diminuito 
il numero degli ingressi al Castello Medievale del Va
lentino e al Museo dell'Automobile, ed è rimasto 
stazionario il pubblico del Museo del Cinema e delle 
altre collezioni. 

Cultura e tempo libero 

Fra le biblioteche pubbliche, la Nazionale (713 .000 
volumi) è salita in un anno di quasi diecimila let
tori (da 23.079 a 32.925) oltre ai prestiti esterni, 
mentre la Civica (268.000 volumi) è passata da 89.103 
lettori nel 1966 a 87.080 nel 1967. La biblioteca 
civica è senz'altro uno dei principali strumenti di cui 
il Comune può disporre per la diffusione sociale della 

cultura, e come risulta dai dati statistici ha un nu
mero di frequentatori molto superiore a quello della 
Nazionale, sebbene il suo patrimonio bibliografico sia 
sensibilmente inferiore. Ma certamente questo patri
monio potrebbe essere utilizzato anche più largamen
te qualora si superassero le difficoltà organizzative e 
finanziarie che si frappongono all'apertura delle sale 
nelle ore serali e alla radicale trasformazione delle 
biblioteche di quartiere. Intorno a queste potrebbe 
essere costituita una serie di sedi periferiche del Co
mune per lo sviluppo delle attività culturali. Come 
scriveva l'editore torinese Giulio Einaudi illustrando 
l 'esperienza della biblioteca di Dogliani , « il proble
ma della diffusione della cultura non è solamente 
legato a una migliore occupazione del tempo libero: 
se non viene risolto, buona parte del pubblico po
tenziale dell 'editoria di domani resterà chiuso alla 
lettura, irraggiungibile dai libri ». 
È facile prevedere che nei prossimi anni lo Stato, i 
Comuni e gli altri enti pubblici saranno chiamati ad 
assumere una partecipazione all'organizzazione delle 
attività culturali, ricreative, sportive e turistiche più 



ampia di quella esercitata in passato, in conformità 
a quanto avviene in ogni attività di interesse sociale. 
Lo sviluppo del reddito prodotto dalla società indu
s.triale ha in realtà « creato il problema» del tempo 
libero, perché al disotto di un certo livello economi
co la disponibilità del proprio tempo non è neppure 
avvertita come un « valore» di cui si debba raziona
lizzare l 'uso. 

L' italiano non ha bisogno di spinte 

La stessa « domanda » sindacale del tempo libero 
Sorge solo quando i bisogni primari del lavo~ator~ 
sono sufficientemente soddisfatti, perché la hberta 
del tempo ha una utilità effettiva solo se si dispone 
d~i mezzi sufficienti per scegliere fra diverse forme 
di attività volontaria. Ma la medesima società indu
striale contiene in sé il pericolo dell'eccessiva esten-

sione di consumi evaSIVI, tn cui l'uomo comune si 
aliena da se stesso per evadere in un mondo fittizio 
estraneo alla sua condizione autentica. Il divismo spor
tivo, cinematografico e televisivo è un efficace esem
pio di fuga dalla realtà con cui la massa degli spet
tatori rinuncia per qualche ora a partecipare alla vita 
reale e la rimpiazza con una sorta di «vi ta per pro
cura ». Di fronte a questi fenomeni di involuzione, 
occorre respingere la presunzione aristocratica di chi 
contrappone alla cultura dei mass-media l'alto livello 
della cultura individuale del passato; in realtà, la cul
tura dell 'Ottocento che storicamente possiamo cono
scere (e a maggior ragione tutte le culture precedenti) 
è solo la condizione di una minoranza intellettuale 
di privilegiati. Il fatto che la cultura sia oggi discus
sa come un problema di tutti è già, in questo senso, 
una conquista sociale . 
Ma rimane pur sempre il problema dell 'intervento 
pubblico. Intervistato sulla questione del tempo li
bero, Vittorio Valletta dichiarava: « L'italiano non 
ha certo bisogno di spinte. Forte come è della pro
pria natura sentimentale, che lo lega alla famiglia per 

Enti pubblici e privati sono chiamati 
ad assumere una più attiva partecipazione 

alla organizzazione delle attività 
culturali e ricreative, realizzando 

quella politica socioculturale che caratterizza 
un paese moderno e democraticamente impostato 

promuoverne con il lavoro il benessere, gli può ba
stare la propria immaginativa, quello spirito di sana 
vita morale e intellettiva che è innato nel nostro po
polo» . Questa posizione è apprezzabile in quanto 
esclude ogni intervento autoritario sull 'utilizzazione 
del tempo libero, a differenza di quanto avviene negli 
Stati totalitari che sottomettono anche la cultura la 
ricre~ione . e il ri ~oso dei ci.t,tadini alla. propaga~da 
e allirregglmentazlone. Ma CIO non toghe, anzi raf
forza la necessità che gli enti pubblici si facciano 
carico delle strutture necessarie per rendere concre
tamente possibile un impiego del tempo non lavora
tivo tale da incrementare la libertà creativa dell'in
dividuo. Anche gl i enti locali debbono operare in mo
do da contemperare lo sviluppo socio-economico con 
quello culturale dei cittadini. Ciò, oltre che problema 
di specifica organizzazione del tempo libero, è anche 
elemento fondamentale di una politica democratica. 
L'epoca dell'a~tomazione è l 'epoca del tempo libero, 
ma occorre evitare che divenga l'epoca dell'alienazione 
e della noia . 

Valerio Zanone 
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Gli "orribili misteri" del Valentino e le fosche leggende sulla prima Madama Reale, autentica creatrice del "de
litioso palasso" - Le favolose ipotesi per dissolvere le nebbie che avvolgono l'origine del toponimo "Valenti no" 
L'età del pi ù fulgido splendore del castello s'identifica col periodo della reggenza della principessa Cristina di 
Francia, la qua le ricostruendo dalle fondamenta l'edificio che le rammentava i giorni più lieti della sua vita, 
aprì un nuovo capitolo nella storia della edilizia principesca - Il palazzo del sovrano, perdute le caratteristiche 
di fortificazione medioevale, si trasforma , s'ingentilisce e incomincia a fornire il modello della villa suburbana 

Alcuni mesi fa, sfogliando le pagine del
la massiccia « Guida all' Italia leggenda
ria, misteriosa, insolita, fantastica », rea
lizzata da vari collaboratori per conto 
della Casa Editrice «Sugar» ad imita
zione, purtroppo infelice, di un analogo 
testo transalpino , fummo cò!ti da una 
certa sorpresa nel constatare come, sotto 
la voce dedicata alla nostra città, non vi 
si trovasse traccia delle fosche leggende 
che circondavano il Castello del Valen
tino imperniandosi sulla persona della 
prima Madama Reale, autentica creatrice 
dell'incantevole dimora, suo prediletto 
soggiorno. 
Leggende nate e divulgate , ben inteso, 
unicamente dal malanimo e dalla super
stizione popolare nei confronti di colei 
che, per alcuni lustri , aveva incarnato e 
simboleggiato il principio stesso dell'as
solutismo dinastico, ma che, pur tuttavia , 
posero radici cosÌ salde e profonde nella 
credulità locale, che, ancora in pieno ot
tocento, Angelo Brofferio, udendo simili 
fandonie e scambiandole per fatti real
mente accaduti, sentiva ridestarsi nel 
profondo del cuore l'austero giacobini
smo degli anni giovanili, e s'abbando
nava ad invettive violentissime, involon
tariamente comiche: «Non sospettavo 
che in quelle regie mura si compiessero, 
come nella Torre di Nesle, orribili mi
steri di cui la tradizione ha sollevato 
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appena un nembo del fitto velo che li ri
copre ... Le acque del Po premono sotto 
le marmoree gallerie e si allontanano in 
fretta dai noti veroni » . 
Gli « orribili misteri» cui alludeva il 
Brofferio, si riferivano ad una stereoti
pata immagine della prima Madama Rea
le che la raffigurava, né più né meno 
quale una perfida, novella Semiramide, 
dedita ad orge lussuriose ed a torbidi riti 
erotici , celebrati grazie ad una compli 
cata rete di cunicoli e di gallerie sotter
ranee e sottofluviali , scavate addirittura 
otto l'alveo del Po, (opere, coteste, che 

per inciso sarebbero state da annoverarsi , 
e mandate ad effetto, tra gli esempi di 

più ardito pionierismo dell'ingegneria 
subalpina), e che, oltre a congiungere 
ovviamente le due opposte sponde del 
«fiume regale » , avrebbero collegato il 
nostro «delitioso palasso » con la «vi
gna» che la Reggente possedeva in re
gione «Sali Vito », (oggi proprietà 
Abegg). Di qui si sarebbero dipartiti al
tri occulti passaggi sfocianti nel Castello 
di Rivoli, nella « Cardinala » villa appar
tenente al «Principe-cognato», il Cardina
le Maurizio di Savoia Carignano, ovvero 
nel Palazzo Madama, nella Cittadella , luo
ghi tutti cotesti ave compiacenti meandri 
celavano micidiali trabocchetti, le cui mi
sere vittime, inumate nelle ben costrutte 
pareti, passavano nottetempo dalla ... con-

dizione di scheletri a quella di fantasmi 
peri patetici, anime implacate e maledi
centi la subdola e corrotta tiranna, autri
ce delle loro sciagure. 
Ma tutto ciò non basta! 

L'origine del nome 

Apre cindere infatti dalla considerazione 
che della summenzionata densa trama di 
cunicoli neppure il più zelante archeologo 
riuscì mai ad individuare la benché mi
nima traccia , occorre aggiungere che la 
fantasia o più esattamente il rancore po
polare pretese, in clamoroso dispregio del
la realtà storica, far coincidere la morte 
della Duchessa con il verificarsi di al
cuni eventi sovrannaturali, recanti indi
scutibilmente il marchio diabolico. E seb
bene essa avesse chiuso serenamente la 
sua non lunga, ma travagliatissima gior
nata terrena a soli cinquantasette anni di 
età il 27 dicembre 1663, in una sala tut
tora chiaramente individuabile di Palazzo 
Madama, si favoleggiò che ella venisse 
(scrive il Viriglio ): « tratta in oscure not
ti nei vortici del fiume (Po ), entro un 
cocchio di fiamme, da cavalli di fuoco ». 

on sono questi tuttavia i «misteri» 
del Valentino che maggiormente intri-

gano lo studioso: di essi passeremo senza 
altro a discorrere separatamente. 
Una nutrita schiera di eruditi, da tre se
coli almeno, si è avvicendata nel tentat i
vo di dissolvere le nebbie che avvolgono 
l'origine del toponimo «Valentino». Ore
ste Mattirolo, eminente botanico, che in
dagò a fondo il problema, consultò una 
quindicina di autori molti dei quali sug
gerivano ipotesi talvolta assai suggestive 
ma ahimé alquanto cervellotiche, e quel 
che è peggio prive di basi scienti1iche. 
Con soverchia leggerezza ad esempio 
Giuseppe Cesare Pola Falletti-Villafallet
to attribuisce ai « Valentini » vale a di re 
ad una galante milizia, fiorente alla Corte 
Sabauda nel Sec. XVII, ma di origini 
assai più antiche , la fondazione ed il no
me del « noto palazzo », concepito ed 
edificato secondo il Pola, espressamente 
per ospitarne le feste. Feste, oseremmo 
aggiungere, documentate da un'attendibi
lissima letteratura, la quale c'informa c0-

me, proprio sulle sponde dell'Eridano, 
per iniziativa di Maria Cristina di Fran
cia, si svolgessero in effetti tali erotiche 
tenzoni, e come, nell'istituirle, ella si fos: 
se richiamata a vecchie tradizioni locali 
forse cadute in abbandono, e ciò a diffe
renza del Delfinato e della Savoia dove 
ancora nel 1603, ad Annecy, San Fran' 
cesco di Sales dall'alto della cattedra ve
scovi le deplorava gli eccessi in cui a-



Il Castello del Valentino intorno alla metà del Settecento con la lel/oia per la .. PeolalO . I nolI Itella inCISIOne, da IJII disegno dI Federico Be",ardo Werner scenogralo del/a corle 
d, PruSSIa, l'agg,iunta imma[!.inaria di un padi[!.lione. Mirabile nella sua plasllca slIIleIl spaZlale. Il fabbrlc/llo SI allmea Itel/a bel/a serle dt'1 caSIeIl, di Iradiuone poI/odiano 

len tini e Valentine erano incorsi durante 
la ricorrenza del 14 febbraio . 
In diversa ipotesi, infatti, non ci si po
trebbe spiegare la presenza, quale dele
ga to della corte sabauda, ove ricopriva 
la carica di maggiordomo, del nobile 
Amedeo Malingri alla cerimonia svoltasi 
a Parigi , nel giorno di San Valentino 
dell'anno 1600, e nel corso della quale 
Carlo VI re di Francia solennemente 
fondava l'ordine della « Cour Amou· 
re~se ». Né, ad esempio, neppure ci si 
Spiegherebbe come qui , nella nostra stes
s~ Torino, a Palazzo Madama, il Duca 
di Savoia Amedeo VIII , sulle orme del 
Conte Rosso avesse proclamato nel 141 9 
« y~lentiru» alcuni prestanti gentiluo
mini del proprio seguito. 
I eI cerimoniale del Conte ScaraveUo poi , 
SOtto la data 14 febbraio 1677, leggiamo 
che la seconda Madama Reale , Giovanna 
Battista di Savoia- emours aveva ordi
nato che pure alla Corte di 'Torino i Va
~entiru venissero «ripristinati », il che sta 
~mpJjcitamente a dimostrare come, sotto 
il. principato di Maria Cristina, la tradi
Zione fosse rimasta priva di qualsiasi ca
rattere di continuità . Erano essi, ci spiega 
Il Pola Falletti : « Cavalieri d'Onore sor
tel!.l!,iati per ciaswna dama o damigella 
della Corte senza distinzione di prece
denza, ma secondo la procedura stabilita. 
COminciavano il servizio offrendo qual-

che presente di fiori o naslri alle da", • 
cui la sorte li aveva destinali lO. 

Ad oltre mezzo secolo di di tanza, c n
serva, perciò, so tanzialmente intalta la 
propria validità, la laconica a serzione di 
Luigi Cibrario, il quale, nel secondo a
pitolo del }O libro della cc loria di To
rino» voI. II , circa l'origine del topo
nimo co I si esprime te tualmente: cc u/
le rive del Po eravi qualche casa che 
avea preso probabllmel1le fil1 dal ImI pl 
romani il no",e di Valeltllflo; seppure 
nOI1 derivava quel 110l1le da lilla cappella 
dedicala a Sa1l Va/enlmo lO. 

Le vicende del " Palasso" 

Dell 'esi tenza di cotesto edificio, demoli
to forse per far luogo alla dimora ducale, 
offrirebbe forse una prova indiretta il 
desiderio della prima Madama Reale che 
anche al santo vescovo di Terni, marti
rizzato al 63° miglio della Via Flaminia , 
e non oltanto a an alvatore ed a anta 
Cristina, venisse consacrata la Chiesa che, 
sottO il titolo di an alvario, aveva fatto 
erigere, u disegno dei due Castellamon
te, non molto lungi dal suo nuovo ca
stello, intorno al 1646, affinché funges
se da parrocchiale per la zona circostante. 

Concludendo, dunque, il pre nte di r· 
, pen iam di m nten r i c renti con 

qu mo più pra i deu aprend 
pago 394 la cc 10rta d, Torma al1tica» 
di 'crdin nd R nd lin , il qu le trat· 
t nd pecifl mente dell topon m tic 
r m na d Il n tra ci lt di e: «Valel1' 
Imo, ad Valanltnum Va/efllmum, regio
Ile d, Tormo; flOI1 da ValellS, flt Va/efl/i · 
IIt1S Rom., flt da Va/mie ° da Valeltlilla 
nITago padrona d~1 as/ello ' ma da Val· 
al1/tnu", cOl1le le VlClfle va//is Recagflos, 
SOrtlm, vall'l Ilortll1l, ~/c ". 
. plicitamente conferm I te i del R n

dolino un piccol m ZUltO di ve tu te per· 
amene, I più antica delle quali, un d -

cumento compreso nel libro delle inve-
titure del vescovo fTredo di Monta-

naro, a nome d Ila chie a di Torino, ri· 
alente al 6 novembre 1275, riguarda 

l'investitura di un certo Corrado Mazza 
del diritt di pesca ul Po « inter Valen
tinum et Pontem Padi " . Le altre, invece, 
recano le date: 1328, 1376, 1379, 1385, 

. (è del 6 mano : i tratta di un ordinato 
comunale ), 1404, 1505. Comunque tutte 
coteste carte si riferiscono ad una iden
tica regione dell 'agro taurinen e bat
tezzata «ab imis »: Valentino. 
In tale regione un gentiluomo chierese. 

lelchiorre Borgarello cc monilioniero del 
lu Re Chrisliallissimo », morto nel 1551 , 
c sepolto in . Maria di Piazza, posse-

deva, nei primi decenni del cc. XVI , 
(la pert è vanto di Marziano Bernar
di), terreni, cui cen mente era anche an
ne un stabile, metà ru tico e metà 
civile: il tUltO egli avrebbe venduto dal 
1543 in poi l patrizio milanese Renato 
di Bira , Presidente del Tribunale fran
cese in Piemonte sotto il dominio d i 
' rancc I po felice di Valentina Bai· 

bian , pr rag ni ta involontaria della 
m i r parte delle congetture formu· 
I te in T rin all'origine l toponimo 
Valentino. 
Ignoriamo l'entità 'CI Ile migliorie arre
cate dal Birago all'edificio ch'egli acquistò 
da Melchiorre Borgarello : di certo lo re e 
più c nfortevole onNO o, arricchendo
lo di cc giardini di piacere» tant'è vero 
che allorquand Emanuele Filiberto, in 

guito aUa pace di Cateau Cambrésis, 
ebbe in re tituzione gli tati degli avi, la 
dimora del nobile milane e co titul una 
tappa dell'itinerario 6ssato in suo onore 
non appena egli si apprestò, in compagrua 
dell'augusta consorte, Margherita di Fran
cia, a riprender solennemente, oltreché 
formalmente, possesso dei dominl ricon
quistati. 
E l'evento venne documentato nell'« Hi
slorico Discorso» composto da un fe
dele gentiluomo piemontese, il Cambia
no di Ruffia , per tramandare ai posteri il 
ricordo di quel memorabile anno 1560. 
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Madama Reale M. Cristina di Francia 
col figlio Carlo Emanuele e le figlie 

Lodovica, Ildelaide e Margherita 
in un dipinto anonimo del 1642. 

Il destra: stucchi di Alessandro Casella 
lIella Stanza del Negozio, 

la {liù compie/a ed equilibrata delle sale 
che il maestro eseguì al Valentino 

La sconfitta delle armi francesi ed il 
nuovo corso degli eventi, suggerirono 
ben presto all'ambiguo politicante Re
nato di Birago di liquidare, nel modo 
per lui più vantaggioso, il cospicuo pa
trimonio terriero consistente in una pro
prietà situata in quel di Altessano, 01-
treché nel palazzo eretto sulle sponde del 
Po. Non v'è dunque da stupirsi che di 
tale patrimonio egli facesse offerta, tra
mite la compiacente mediazione dell'a
mico Monsieur De Boivin , al Duca Sa
baudo, il quale , toccando con simile con
vincente argomentazione (32.000 scudi 
d'oro) il mari to della leggiadra Valenti
na Balbiano, riuscì a disfarsi di un ele
mento cavilloso ed intrigante che in tutti 
i modi ostacolava il perfezionamento dei 
trattati di pace col Re Cristianissimo. 

Insigne testimonianza 

Non staremo qui a riferire cIrca taluni 
atti di compravendita , o di permuta, in 
virtù dei quali , per brevi intervalli, sia 
il vincitore di San Quintino che il suo 
successore, si privarono temporaneamen
te dei « giardini di piacere» in riva al 
« fiume regale ». Pensiamo infatti sia di 
maggior peso rilevare come Emanuele 
Filiberto ricuperato il 28 settembre 1577 
dal Tesoriere De Brosses questo posse
dimento ave, sul declinar della vita, ama
va spesso rifugiarsi, quasi furtivamente, 
con qualche confidente (( unica rheda, 
comitibus paucis ») vagheggiando di ren
dere più maestoso l'edificio residenziale 
si fosse rivplto, per consigli, nienteme
no che ad Andrea Palladio, stato suo 
ospite, come appare inconfutabilmente 
dalle parole della dedica dell'architetto 
vicentino al duca del III volume del trat
tato « I quattro libri dell'Architettura» 
(1570). 
Nulla purtroppo ci è rimasto ad illumi
narci in merito ai suggerimenti palladia
ni concernenti la nuova residenza sabau
da, la quale, tuttavia, doveva essersi tra-
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sformata 111 un edificio assai differente 
da quel « " palasso" con sue pertinen
se ... mal condisiollato » di cui il Birago 
aveva in tutti i modi cercato di sbaraz
za rsi . In tal caso, infatti, sarebbe stato 
impensabile l'allestimento di feste spet
tacolari, quali vennero concepite e rea
li zza te nel 15 5 per il ricevimento di 
Caterina d'Austria , Infante di pagna, 
sposa del duca Carlo Emanuele I. 
Indubbiamente trentacinque anni dopo 
Carlo Emanuele si dimostrò ottimo psi
cologo facendo dono alla nuora , Cristi
na di Francia , del Castello, di cui aveva 
provveduto a far ornare taluni ambienti 
con affreschi celebranti i fasti delle due 
Dinasti e regnanti sulla Francia e ul 
Piemonte. 
Come è noto , l'età del pitl fulgido splen
dore del Castello del Valentino s'identi
fica infatti col periodo della reggenza di 
questa principessa, allorquando ella, cioè, 
ricostruendo so tanzialmente dalle fon
damenta , su progetto di Carlo e Amedeo 
di Castellamonte, l'edificio che le ram
mentava i giorni più lieti della sua vita, 
aperse un nuovo capitolo nella storia del
l'edilizia principesca sabauda, come ma
gistralmente ci spiega Marziano Bernar
di: «Qui non è più il feudatario pie
montese che si crea lo dimora, fortifi
cata o sguarnita, per lo necessità ed il 
piacere dell'abitare nel centro del suo 

dominio: è il sovrano stesso che nel co
strl/ire monumentale afferma lo sua am
bizione di gloria, la sua volontà di riva
leggiare, anche come splendido anfitrio
ne, coi monarchi del suo tempo. È un 
fenomel/o europeo che COli l'età barocca 
diviel/e espressiolle di potere assoluto; 
ma - e lo ha notato il Brinckmann in 
tln sagR,Ìo magistrale sul castello che, 
malgrado il deperimento e le manomis
siol/i compiute nei cento anni della sua 
scol/siderata assegnazione a sede del Po
litecnico, resla uno dei vanti architet-
10llici di Torino - in Italia tali costru
zioni principesche non tendono soltan
lo alla pompa rappresentativa, bensì ri
velano il desiderio di un'esistenza no
bilmente socievole. Il palazzo del so
vrano, cioè, perdute le ultime caratteri
stiche di fortificazione medioevale, s'in
g,entilisce, si trasforma, spesso si sposta 
dal centro ai dintorni della capitale, co
minciando a fornire il modello della vit
la suburbana: "già intorno al 1600 le 
grandi ville romane, ad imitazione delle 
costrl/zioni genovesi del tempo dell'Ales
si, mostrano questa tendenza a presen
tarsi accoglienti e feste voli, con grandi 
ingressi, rampe, scaloni; indicano nello 
stesso tempo quella tendenza alla vila 
che si accompagna e si fonde con la na
tura circostante: richiedono ampi vesti
boli con libera vista sul paesaggio, i 

monti, la campagna. Tuttavia si cerca 
di colpire l'osservatore con una gran
diosità monumentale, ma nello stesso 
tempo si vorrebbe godere la serenità del
la vita campestre senza uno stretto ce
rimoniale. L'etichetta di Corte è un'in
venzione spagnuola-francese: l'alto idea· 
le della humanitas ha sempre fatto va· 
lere le sue ragioni nelle Corti italiane". 
Il castello del Valentino è u/t'insigne 
testimonianza che nemmeno in Piemonte 
la famiglia regnante poteva sottrarsi a 
questa regola». 
Com'è risaputo nessuna precisa docu· 
mentazione ci consente di assegnare con 
assoluta certezza a Carlo di Castella
monte i disegni del volto odierno e del
la interna struttura dell'edificio, oggi 
unanimemente attribuitogli dalla critica 
più autorevole nonostante che talune 
sue insolite caratteristiche e principal
mente quella delle mansarde con l'alto 
tetto con pronunciatissimi spioventi ri· 
coperto da lastre d'ardesia facessero so
spettare l'intervento parziale e financo 
totale d'architetti francesi. 
Spettò ad Amedeo di Castellamonte l'o· 
nere e l'onore di proseguire l'opera pa
terna talvolta però anche attenuandone 
certi aspetti « esotici» risultato che con
seguì, erigendo nel 1663, per volere del
la Reggente il falso secondo piano pro
spiciente il cortile colle conseguenze. 



Il Castello del Valentino, a destra, 
in una acquaforte di Marcello Boglione 

e sotto, in una recente foto , è da gran tempo 
/In simbolo torinese che suscita invidiate 

immagini di bellezza e rievoca 
a quanti sono nati sotto la Mole 

cari svaghi d 'infan zia 
e dolci ore della giovinezza 

scrive Nino Carboneri « di una più e
splicita adesione al carattere a blocco 
del palazzo italiano ». 
For tuna tamen te l'ultimo conflitto non 
recò danni rilevanti all 'insigne monu
mento che in occasione delle celebrazio
ni centenarie del 1961 venne sottopo
sto a rigorosi ma oculatissimi res tauri da 
parte della Sopraintendenza ai Monu
menti per il Piemonte, res tauri che ci 
auguriamo segnino l'inizio di una nuova 
vita per quelle mura secolari che troppo 
frettolosamente contempliamo durante le 
nostre peregrinazioni sotto le verdi om
brose alberate del Parco. Speriamo che 
coteste pagine, del tutto inadeguate ad 
un sl complesso argomento appaiano ai 
torinesi come un invito a meglio cono
cere ed amare il « loro » Castello del 

Valentino. 
Davide Giovanni Cravero 
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I cento onni dello st 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------• one di Porto Nuovo 



Un edificio destinato a soddisfare esigenze nuove e caratteristiche e a segnare un passo progressivo nelle prove 
tentate in vari paesi, per conciliare le esigenze imperiose delle grandi costruzioni industriali moderne con le 
norme tradizionali - Il ritardo con cui in Piemonte era stato impostato il programma ferroviario, fu colmato 
con intenso impegno negli anni Cinquanta - Le stazioni ferroviarie vennero costruite al limite della espansione 
urbana e successivamente collegate fra loro - La interpolazione stilistica fra neoromanico e neogotico. vaga
mente aperta ad interpretazioni «Art Nouveau », diede all'edificio un carattere monumentale ma non retorico 

«ti prinCIpIO quasi assoluto che nella 
scelta dello stile debbasi tenere giudi
zioso conto dei bisogni speciali wi deve 
soddisfare lo nuova fabbrica, sicché lo 
sua struttura ed interna distribuzione e 
lo sua speciale destinazione emergano 
manifeste all'occhio dell'osservatore dal
le forme esterne, anziché in forza di af
fastellati emblemi convenzionali, ed è 
pregio dell'opera se le form e accusanti 
le diverse parti, riescono assieme com
binate e collegate in modo da costituire 
un complesso distinto per unità e corri
spondenza di stile e per armonia di pro
porzioni __ , 
Trattandosi però di un edificio destinato 
a soddisfare esigenze affatto nuove e ca
ratteristiche della nostra epoca, con vin
coli di ampiezza non ordinaria nelle di
mensioni e di distribuzione interna così 
accentuata e saliente da 110n poter dis
simularsi se non con grossolani e vieti 
artifizi .. , si presenta più arduo il proble
ma architet.tonico e più incerta la via .. , 
per segnare almeno un passo progressi
vo nelle prove fin qui tentate in vari 
paesi, con esito più o meno felice, per 
conciliare le esigenze imperiose delle 
grandi costruzioni industriali moderne 
con le norme tradizionali », 

I più vitali temi del dibattito architet
tonico ottocentesco sono impliciti nel
l'illustrazione del proprio progetto, pub-
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La litograria ri produce il Piano regola/ore, non realizza/o, della zona com presa Ira i corsi 
Vittorio Emanuele e Marconi, via izza ed il Po di CIIi prevedeva 1/110 sislemazione a scac
chiera ortojl,onale, Per lo prima val/a compare lo pial/la jl,el/erale dello scalo ferroviario 

bucata da Alessandro Mazzucchetti nel
l'imminenza dell ' inaugurazione della sta
zione di Porta Nuova_ 
Di fronte alla complessità del mondo 
della prima età industriale, che prospet
tava esigenze tipologiche e dimensionali 
non riferibili alle esperienze tradizionali 
e forniva al tempo stesso nuovi strumen
ti tecnologici, la cui utilità ed i cui si
gnificati erano tutti da sperimentare, la 
cultura architettonica, coerentemente al
le impostazioni filosofiche prevalenti , ri 
tenne che il proprio linguaggio avrebbe 
raggiunto quella libera e ampia disponi
bilità, che i tempi esigevano, attraver~ 
un procedimento di analisi degli edificI 
esistenti ( indipenden temente dal loro 
contesto storico e dalla destinazione), e 
di ricornposizione degli elementi indivi
duati secondo una ragione storico-stili
stica o tipologica, prevalendo nel singolo 
tema le esigenze rappresentative o quel
le funzionali. Il metodo dell 'architettu ra 
eclettica si svincola cos1 dai canoni eia -
sicisti, introduce l'i ndagine sperimentale. 
condotta senza apriorismi né rigorismi; 
e individua romanticamente, creativa
mente l'intrinseca legge compositiva in 
ogni singolo edificio, non più inteso co
me materializzazione di un immutabile 
archetipo, ma come espressione di u~ 
momento di un processo evolutivo di 
tipo organico_ 
La stazione ferroviaria è fra i temi corn-
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Sezione longitudinale sulla fabbrica di partenza dello scalo ferroviario torinese, costruito su disegno dell'il1gegnere Alessalldro Ma1.1.ucchetti . TI progetto di massima per lo scalo 
definitivo venne inoltrato al Consif!.lio superiore dei lavori pllbblici il 14 mafl.l.io 1861 e la somma stanziata III di dlle milio"i e settecentomila lire. L'opera iniziò alla fine dell'anno 

positivi che più si prestavano alla veri
fica di quest'impostazione : fin dai pri
missimi esempi si riscontra come la com
plessità data dal gran numero e dalla 
varietà dei parametri fosse stata avver
ti ta dai progettisti. Infatti, oltre all'an
Cora relativamente semplice problema di-
tributivo, si trattava sempre, o quasi, 

di soddisfare a esigenze, se non di scel
ta urbanistica , di inserimento ambienta
le, di previsione quantitativa , di grandi 
trutture, spesso al limite delle possibi

lità tecniche dell'epoca e fondate sui più 
recenti progressi della scienza. A ciò si 
aggiungeva la componente espressiva , la 
glorificazione del progres o e della pa
tria, la coscienza di dover dare non solo 
un edificio funzionale , ma la maggior te-
timonianza architettonica delle convin

zioni e delle possibilità del proprio tem
po. Soltanto il tema degli edifici per le 
Esposizioni (cui, come rileva R. Gabet
ti, nell'Ottocento le stazioni si apparen
tano anche tipologicamente ) è forse par
so in quegli anni altrettanto impegnativo. 
In Piemonte il programma ferroviario 
era stato impostato un po' più tardi che 
in altri Stati italiani , per varie ragioni 
tecniche e politiche. Il ritardo fu tutta
via colmato con intenso impegno dal 
Governo negli anni Cinquanta, ravvisan
dosi nello sviluppo delle ferrovie una ne
cessaria componente della riorganizzazio
ne economica e della promozione indu-

striale, che il Cavour andava propugnan
do anche quali premesse alla politica e
stera piemontese ed all'egemonia del Re
gno di Sardegna nell 'unificazione nazio
nale. Nel 1861 , all 'unità d'Italia, la rete 
ferroviaria piemontese, dal primo im
pianto della linea statale per enova 
( 1848) e di quella in concessione priva
ta per Novara e poi Milano (1852), era 
divenuta La più este a ed attiva d'Italia, 
con volumi di traffico rimasti in uperati 
per vari decenni. 

Immagine del progresso 

Le stazioni ferroviarie di Torino venne
ro costruite al limite dell'c pansione Uf

bana di quegli anni, e solo ucce iva
mente collegate fra loro. La linea di 

ovara si attestò in una posizione tan
gente a nord il recente sviluppo urbano, 
con l'ancora esi tente stazione di Porta 

u a; per la linea di Genova la scelta 
della località di Porta uova era abba
stanza immediata: quale miglior conclu
sione prospettica alla vi uale dal centro 
storico che la tangibile immagine del 
progre so? Inoltre , con la recente urba
nizzazione del Borgo uovo, la costru
zione dell'esedra di piazza Carlo Felice e 
l'apertura del Viale del Re (corso Vit-

torio ), tutta la zona era in grande vi
luppo edil izio, e la località prescelta si 
prestava ad un com do accesso da tutta 
la città. Fin dal uo primo sorgere, la 
stazione occup cos1 l'attuale po izione, 
scartato un progetto preliminare che la 
avanzava al centro della piazza. Dopo 
un primo edifici provvisorio, se ne ebbe 
un secondo, po to di testata su ll a piaz
za, che ingrandito a più riprese dur 
fino a quando si decise la co truzione di 
una nuova stazi ne destinata al traffico 
dei pa eggeri e delle merci. iò era reso 
indifferibile dall'ac re ciuto volume del 
traffico e dal suo prevedibile inercmenlO 
per la prossima connessione della rete 
piemonte e a quelle esi tenti o proget
tate nelle altre regioni italiane appena 
annesse, dalla fatiscenza dell'edificio 
provvi orio e dalla necessità di dotare 
la api tale di una stazione adeguata alla 
sua importanza politica ed economica. 
L'incarico fu conferi to ali 'ing. Alessan
dro Mazzucchetti, che pre entò il pro
getto all'approvazione del Consiglio u
periore dei LL.PP. il 14 maggio 186l. 
Il problema tipologico delle tazioni fer-

. roviarie era allora vivissimo: soprattutto 
in Inghi lterra e in Francia erano state 
costru ite importanti stazioni , perimen
tando vari chemi distributivi e soluzio
ni tecniche per le tettoie che coprivano 
gli scali, occupandosi a risolvere i diffi
cili problemi architettonici risultanti dal-

la giustapposlzlOne delle tettoie neces
sariamente tecnicistiche e degli edifici per 
uffici, biglietterie, atrii ecc., in struttura 
muraria tradizionale e più disponibili ad 
operazioni stilistiche. 
Per le stazioni terminali prevalevano gli 
chemi con edifici disposti di testa ai 

binari o lungo i due lati. Le caratteri
stiche dei due tipi sono riassunte da L. 
Reynaud , architetto della Gare du Nord 
di Parigi , nel suo « Traité d'Architectu
re » ( 1850 ): il primo schema è più eco
nomico per costruzione e servizio, rac
colto com'è in un unico edificio, più im
ponente e caratterizzato negli ingressi; 
il secondo ha il vantaggio di abbreviare 
i percorsi interni dei viaggiatori e di se
parare nettamente i flussi in partenza ed 
in arrivo. 
Il secondo schema venne generalmente 
preferito nelle stazioni londinesi: l'ac
cesso avveniva lateralmente, ed attraver
so il complesso biglietterie , consegna ba
gagli, sale d 'a ttesa , si usciva sulla ban
china lungo il binario dei treni in par
tenza . Seguiva un fascio di binari inac
cessibili dal pubblico, di sosta e forma
zione dei convogli , con le necessarie piat
taforme girevoli , ed infine simmetrica
mente i aveva il binario dei treni in 
arrivo, la banchina di discesa con la re
st ituzione bagagli e le uscite sul posteg
gio delle carrozze al lato opposto. 
I binari s'attestavano fino alla facciata 
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Il prospetto laterale dello scalo ferroviario, verso via Nizza , nel disegllo del progettista e direI/ore dei lavori Alessandro Mazzucchetti . Sotto, uno scorcio della facciata della sta· 
zione di Porta Nuova la CIIi archit et/ura risulta rispetto a quella di altre stazioni del tel/l po più coerente e valida. Vero capolavoro tecnolog,ico fu la g,rande tettoia ad archi metallici 

centrale del complesso, che si risolveva 
in uno schermo trasparente a conclusio
ne del grande vano interno coperto da 
ardite strutture metalliche o lignee. La 
ricerca d'ampiezza delle tettoie era fon
data su ragioni funzionali: l'opportunità 
di limitare i vincoli fissi interni agli im
pianti e la necessità di disperdere i fumi 
delle locomotive, il che consigliava l'uso 
di tettoie molto alte. 
Esempio insigne e schematico, nel suo 
rigore funzionale, di questo tipo è la 
stazione londinese di King's Cross, di 
L. Cubitt, del 1851. Solo parecchi anni 
più tardi si riscontrò, per l'accresciuto 
traffico e la maggior lunghezza dei treni, 
che stazioni di questo tipo erano poco 
flessibili a causa del condizionamento de
rivante dal poter accedere direttamente 
ad un solo binario per il carico ed un 
altro solo per lo scarico. A questo di
fetto si cercò di ovviare con banchine 
supplementari intermedie al fascio dei 
binari di sosta, il che però annullava i 
vantaggi della disposi zione bilaterale, 
costringendo i viaggiatori a lunghi per
corsi di aggiramento. Un'altra insufficien
za si riscontrò nel non poter accrescere 
il numero dei binari, per la larghezza 
obbligata dello scalo . 
Quando tuttavia il Mazzucchetti lo adot
tò nel progetto del proprio edificio, il 
tipo della stazione bilaterale era ancora 
diffuso ed apprezzato. Lo schema distri-
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butivo è assunto quasi con lo stesso ri
gore che in King 's Cross, sebbene un po' 
troppo compresso sul lato arrivi per la 
preesistenza delle officine di riparazione 
e l'estensione dei magazzini merci . o
tevolmente più estese che nell 'esempio 
londinese sono le attrezzature esterne, 
con il porticato che recinge testata e 
lati dell'edificio, triplicandosi agli ango
li e racchiudendo le tettoie di accesso 
affacciate sugli ampi piazzali laterali. Gl i 
scali merci, che concludevano le due 
maniche di fabbrica , erano serviti cia
scuno da un binario particolare ; quello 
d'arrivo comprendeva anche un piano 
per lo scarico del bestiame, con appo
sita uscita. Questo settore della stazione 
fu il primo a divenire, nel giro di po
chi anni, insufficiente. Gli ingressi sul 
portico di testata erano abitualmente 
chiusi: si aprivano solo per cerimonie 
ufficiali. 
La citata presentazione del Mazzucchet
ti offre una descrizione tecnica precisa 
e dettagliata dell 'edificio e delle vicende 
della sua costruzione, dove vennero fe· 
licemente risolti notevoli problemi di or
ganizzazione dei lavori, appaltati in vari 
lotti specializzati. Il capolavoro tecnolo
gico dell'opera fu la grande tettoia ad 
archi metallici a tutto sesto , senza ca
tene, incastrati alle opere murarie , co 
perta in lamiera ondulata e con un am
pio lucernario a vetri centrale, avanzato 
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Prospetto della sezione trasversale dello scalo, suLLa linea E-F. La costruzione della siazione, avvenllta dal 186 1 al 1868, ()ffrì lIIateria di sp,'ciale sludio iII ordine alla solidità delle 
opere e alla decorazione architettonica per l'ampiezza dei locali illterni e dell'ambiente esterno. Le ill/pos/azioni di\triblllive e tecniche presentavano vivaci spunti di interesse 

verso la testata. Essa richiese particolari 
impegni di calcolo, verificato anche su un 
modello in scala 1: 8, di prefabbricazione 
industriale, di montaggio . 
Con la sua luce di 48 metri era allora 
fra le strutture più notevoli, superata 
nel suo genere solo dalla contemporanea 
tettoia della stazione di St. Pancras a 
Londra. 

Architettura significativa 

La stazione, in linea con le migliori im
postazioni distributive e tecniche del 
tempo, presentava anche nelle soluzioni 
formali vivaci spunti d'interesse. La co
sciente adesione alla concezione ecleni
ca, l 'appropriato uso dei materiali, la 
creativa interpolazione stilistica fra neo
romanico e neogotico, talora vagamente 
aperta ad interpretazioni Art ouveau, 
dettero all'edificio un carattere monu
mentale ma non retorico, facendone pres
SOché la sola architettura significativa del 
proprio tempo in Torino (basta confron
tarlo con la facciata posteriore di palaz
zo Carignano, del Ferri e Bollati), se si 
eccettua la più sofferta e rigorosa ricer
ca del canone classico attraverso la tec
nica, delle opere dell'Antonelli . 
A questa parte del progetto prestò la 

propria collaborazione, non i sa quanto 
estesa ma certo efficace, l'architetto arlo 
Ceppi , cui pare si debba la comparti
zione dell'arcone di facciata , che inter
rompe la serie un po' monotona delle 
arcate e ravvivava un tempo con la pro
pria trasparenza policroma verso la tet
toia la patina grigiastra della grande fac
ciata rivolta a nord. i tratta di un ele
mento con ueto della tipologia, ma ac
quista qui un carattere più decorativo, 
rispetto all'espre sività funzionale di cui 
è esempio la già citata King's rosso 
D 'altronde tutta la composizione è sot
tilmente ambigua: lo schema bilaterale 
sembra contraddeno nei volumi domi
nanti che si allungano nelle ali di te
stata, allineate su corso Vittorio e ten
denti ad unincarsi , uguagliando in scala 
ed inglobando come proprio centro com
positivo l'arcone , originariamente segno 
della loro di giunzione; le vere fronti 
dell 'edificio , verso via izza e via acchi, 
si celano nella penombra delle tettoie. 
L 'architettura di Porta uova risulta co
munque la più coerente e valida rispet
to a quella delle altre stazioni italiane 
del tempo, dove generalmente l 'ecletti
smo era stato inteso come assunzione 
di un arbitrario canone stilistico, da ap
plicare dovunque possibile e lasciando 
irrisolti i problemi di correlazione fra 
le diverse parti degli edifici. 
La costruzione della stazione avvenne 

daJla fine del 1861 al 1868, con varie 
vicende: dal 1866 Mazzucchetli si occu
pò della sola supervisione dei lavori, che 
furono diretti da Angelo ilodi , già uo 
collaboratore; la rete ferroviaria statale 
fu privatizzata nel 1865; furono intro
dotte banchine i n termedie ussidiarie. 
Il seguito della toria urbanistica tecni
ca ed architettonica di Porta uova esula 
da questo studio, riguardante il signifi
cato architettonico dell'edificio al tempo 
della sua inaugurazione, di cui ricorre il 
centenario. 
Noteremo soltanto che il superamenro 
dello schema distributivo bilaterale, la
tente nella forma , fu attuato fin dal 
1911, portando in te tata l'ingresso pas
eggeri c la biglietteria, e attestando 

contro il complesso nuovi binari, fuori 
dello scalo originario. 
Le trasformazioni del 1948/55, nel com
promes o fra conservazione e riorganiz
zazione, hanno restituito le facciate al
l'aspetto originario, ma con le sovrappo
sizioni monumentali interne hanno can
cellato ogni possibilità di rileggere nella 
sua originaria struttura l'edificio, oggi 
ormai significativo della difficoltà di ri
solvere settorialmente i problemi tecnici 
e critici posti a livello urbanistico ed 
architettonico dall'obsolescenza funziona
le dei monumenti della prima età mo
derna. 

Luciano Re 

Nola biografica: 
Alessandro Mazzucchetti: nato a Mortigliengo, 
nel Biellese, nel 1824, si laureò in ingegneria a 
Torino nel 1845. Entrò nel Corpo Reale del 

enio Civile, raggiungendovi il grado di In
gegnere Capo. Precedentemente a Porta Nuova, 
si era occupato dei progetti delle stazioni di 
Genova Principe e Alessandria. Dal 1864 eser
citò la libera professione in Torino, dove mo
r1 ncl 1894. 
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Catalogo dei dipinti dello 
A Torino spetta il vanto di essere con Firenze 
la prima città italiana ad aver dato 
un assetto alle proprie collezioni d'arte moderna 
e ad aver inteso con la fondazione 
del "Museo civico" nel 1860 
di dar rilievo agli sviluppi dell'arte del proprio tempo 

Dal « Museo Civico di Torino », fonda
to nel 1860 per dare ufficiale ordinamen
to a collezioni municipali da anni esi
stenti - già comprendenti opere d 'arte 
antica (e anche d 'a rcheologia ) e opere 
d 'arte moderna , quest 'ultime in parte 
acquistate dalla Città a mos tre della So
cietà Promotrice di Belle Arti , nata nel 
1842 e centro di richiamo a tutta Italia 
- venne fin dal 1863 di tinguendosi, 
pur restando amministrativamente uni
ta, la raccolta di « arte moderna », tut
tavia obbligata, per anni ancora, a con
dividerne la sede, in imbarazzante coe
sistenza nell'accumulo di sezioni tanto 
diverse per origine, carattere, epoca, in
teresse . 
Praticamente a Torino spettava il vanto 
di essere, con Firenze, la prima città ita
liana ad aver voluto dare un assetto alle 
proprie collezioni d 'arte moderna sia pur 
allora tanto modeste e di formazione oc
casionale, ma soprattutto ad aver inteso, 
con tale fondazione, di dar rilievo agli 
sviluppi dell'arte del proprio tempo, se
guendoli nel loro presentarsi, in ciò alli
neandosi ad una mentalità che, da qual
che decennio, s'era imposta soltanto a 
Parigi. Qui, poco dopo la caduta di Na
poleone, quel singolare monarca-borghe
se che fu Luigi XVIII, aveva istituito il 
primo « museo degli artisti viventi », in 
perfetta comprensione d'un nuovo siste-
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ma di vita, d'una nuova etica e pratica 
civile in cui, al di là della tradizione, dei 
valori codificati, delle « glorie » già col
locate in Pantheon, dov va es erci posto 
e risalto per l'azione contemporanea, nel 
caso nostro per l'arte nuova , manifesta
zione d'una nuova società dove l 'art i ta, 
al di fuori ormai da protezioni di caste, 
e ra l 'uomo di tutti i giorni , ded ito ad 
una attività essa pure da d tinare a 
tutti. 

he gli sbocchi d'una simile apertura 
fossero allora tutti chiari e preveduti, 
sarebbe ingenuo asseri rlo; ed è nota la 
ancor lunga parabola, di decenni , dei 
di sidi interni d'una toria dell 'a rte del 
XIX secolo, in cui pregiudizi, convenzio
ni , conservatorismi « vieux jeu », ebb l'O 

a contrastare con l 'illuminata o anche 
solo istintiva ricerca d'una libertà del 
vivere e del fare. Ma era, comunque, una 
apertura splendida; e se in quei « mu ei 
degli artisti viventi» che dal '60 in poi 
vennero moltiplicandosi anche in Italia , 
più volte ebbe a reinstaurar i un clima 
di accademismo e di conservatorismo mu
seale nel senso più retrivo (da «tem
pio » delle muse: presunzione professio
nale , elogio del mestiere, obbligatorietà 
o supina accettazione di canoni , deviazio
nismo letterario, ecc.) fu quello tuttavia 
l'avvio cordiale ed esaltante ad una ine
dita « comunione» tra artisti e pubbli-

Otto Dix: « Der Matrose Fritz Miiller aus Pieschen », 1919. 
Dipinto su olio acquistato nel 1968. 

lato a Gera, in Turingia, nel 1891, frequentò dal 1911 al 1914, 
l'Accademia di Dresda dove in seguito insegnò 
fuggendone lIel 1932 per le perseClizioni naziste 



Galleria d'Arte Moderoo 
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Partito dall'espressionismo, derivato dalla «Brucke", 
innestando vi neoprimilivismi, intorno al 1920 

passò alla corrente della «nuova reallà oggettiva" COli insistenti 
sottintesi sociali. Interessante certa sua produzione 

di paesaggi, d'IIfI espressionismo rilegato a ulla precisione neocinquecentesca 

" nuovo catalogo è stata una felice 
occasione ad un riesame di tutti 

dipinti, anche di quelli che attraverso una cernita 
di generazioni erano parsi ormai destinati 

allo spegnersi progressivo 
dell'interesse artistico e perfino d'un interesse storico 

co, per gli uni e gli altri con ingenuità 
di neofiti e insieme con la convinzione 
ed il fervore di pionieri, in queIlo pi
rito insieme romantico e progres i ta che 
fu d'altronde deIle famose « Espo izioni 
Universali» che oggi - fra una punta 
d'ironia e una punta quasi di no talgia 
neIl'ammirazione - si con iderano fra 
le manifestazioni più tipiche deIla men
talità tardon entesca, dove la intenzio
ne propagandi tica veniva a coincidere 
con una limpida confes ione d'un'epoca, 
nuovo tipo di ritratt d'una civiltà. 

i temazione e organizzazione del no tro 
Mu eo ivico risultavano, a quegli ini
zi, misere (la prima sede di fortuna era 
nel « CoIlegio Monvi o », trasferito già 
nel '63 in un edificio di via Gaudenzio 
Ferrari, dove parte del mu eo arebbe 
rimasta quasi settant'anni) oppure, men
tre mancava una « direzione» stretta
mente scientifica (specie per la sezione 
antica) erano addirittura pletorici gli or
gani direttivi: « comitato direttivo » e 
« commis ione degli acquisti », con irra
gionevole scissione dei compiti da un 
lato, mentre daIl'altro dovevano entram
bi occuparsi del museo il1 loto, sì che 
l'uno e l'altra, per il carattere misto da
to dai componenti, erano impediti a rag
giungere una specializzazione evidente
mente indispensabile e impostare un'at
tività per la sezione antica o la moderna 

secondo indipendenti e elusive esigenze. 
Fino a tempi molto prossimi continua 
- e per chi corra la trafila degli acqui-

ti anno per anno, diventa quasi un rin
tocc desolante - l 'appoggio di essi ad 
una medesima fonte, con un attaccamen
to che gradualmente perde la sua inizia
le nota di stima e di riconoscimento e 
si fa chiu ura mentale, ignoranza di tutto 
un mondo spa lancato al di fuori, abitu
dine di comodo. Mentre capolavori na-
cono e compaiono a mostre di tutta 

Italia e fuori, continuano ad amuire al 
museo dipinti e sculture di « professo
ri » de Ile scuole d'arte locali o di pic
cole forze senza spinta per sorpassare i 
confin i deIla regione. Così ancora per 
più di mezzo secolo. 

Il corpus fontanesiano 

el 1905 la Galleria riceveva uno degli 
apporti destinati a restar fondamentali, 
il lascito di 657 opere - dipinti , dise
gni, incisioni, rami di acqueforti, una 
ceramica - di Antonio Fontanesi, da 
parte dell 'amico ed esecutore testamen
tario avvocato Giovanni Camerana. Ac
cessione che se veniva ad accentuare 
maggiormente, al confronto, la povertà 
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di tanta parte delle precedenti acquisi
zioni piemontesi - e poteva esser que
sta l'occasione per tirar le fila con pro
grammazioni su altro livello - d'altro 
lato introduceva un complesso di pri
m'ordine a rappresentare un pittore emi
liano di nascita ma torinese d 'adozione 
(e destinato ad influire in profondità sul 
paesismo piemontese), il quale incontrò 
amarissime ostilità in vita per trovarsi 
poi, post mortem , fra gli opposti d 'una 
ammirazione non sempre criticamente 
formulata e incomprensioni che, per es
sere a volte meditate assai, non evitava
no né antipatie nascoste né persistenti 
- anche se in buona fede - deviazioni 
pregiudiziali. 
Il corpus fontanesiano della Galleria , già 
spesso riesaminato e commentato da più 
d'un appassionato cultore del Fontanesi , 
attende però tuttora quella ricognizione 
sistematica integrale che permetta di ri
solvere, nel limite del possibile , per più 
d'un ostacolo ineliminabile, vari proble
mi ancora aperti e una revisione critica, 
che, riprendendo dalle basi l'impostazio
ne del curriculum del Maestro entro la 
cultura internazionale del tempo, ne pun
tualizzi, assieme ai limi ti (che vi furono 
ma non sempre individuati sulla via giu
sta) l'effettiva validità artistica e la esat
ta qualificazione del suo messaggio. 
Notava il Bernardi giustamente che la 
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Ga lleria ricevette i suoi Fontanesi quasi 
totalmente in dono; infatti nel 1905 Fon
tanes i era scomparso da un buon quarto 
di secolo, la sua fama cres eva ma il 
Museo non si era ricordato con un solo 
acquisto dell a sua opera e del suo si
gnificato. 

La nuova sede 

Forse avrebbe agito allo tesso modo 
verso il minore ma pur rappre entativo 
Avondo se non si fosse nei suoi riguardi 
verificata l'incompatibilità d'acquisto di 
opere di chi era egli st sso direttore del 
Museo. Egli d 'altronde , morendo nel 
1910, lasciò prova dell'affetto per l ' Isti
tuto con un legato di dipinti vari, tra 
cui una cospicua serie di propri i tudi. 
Ma alla sua scomparsa si procedette -
e non sappiamo sotto quali spint , con 
quali esatte giustificazioni - ad un 'in
novazione dannosa all'unità del Museo 
del resto annullata più tardi: la nomina 
di due Direttori indipendenti per l 'anti
co e il moderno; quest'ultimo fu affidato 
al noto scrittore (e non felicemente pit
tore) Enrico Thovez. 
Il successore Lorenzo Rovere, dal 1921 , 
si restringeva prudente all 'interesse per 

artisti regionali , tuttavia fra i piemon
tesi sceglieva non più le piccole rinoman
ze domestiche ma gli allora sconvolgen
ti Casorati e Menzio , di fuori giungeva
no Carrà e Tosi e intanto , sotto di lui, 
la direzione delle due sezioni si riuni
ficava. 
Il pa so decisivo per affrancar la Galle
ria da un 'a tmosfera provinciale fu com
piuto nel 1930, appena assunta la dire
zione, da Vittorio Viale, seppur egli do
vesse ancor per anni lottare duramente 
contro l' incomprensione attorniante, gu
st i ristagnanti, rOlltines accademiche e 
soprattutto un'indifferenza ver o una 
concezione di Galleria d'arte moderna 
strettamente legata ad una vita in atto. 
La nuova sede: questo era il problema 
primo per il Viale. Ma mentre egli riu
sciva nel 1934 a trasferire il Museo d'ar
te antica dall'ormai letargico edificio di 
via Gaudenzio Ferrari al recentemente 
re taurato Palazzo Madama, un suo pro
getto per un palazzo che riunisse -
idealmente e materialmente sfatando i 
preconcetti di divisione tra l'antico e il 
moderno - la Pinacoteca Sabauda e 
la Galleria d arte moderna , fu fatto crol
lare per ostilità di conventicola, nono
stante l'adesione del Municipio e dello 
Stato pienamente accorda ti. 
La situazione veniva incagliandosi , sen
za previsione di sblocco. Le opere pa-

«Le hameau dans la vallée» 
di Gustave Courbet. 
Nella sua pittura, anche avanzata, 
l'impronta romantica rimane precisa 
e intensa, in singolare convergenza 
con la prepotente vena realistica; di qui 
lo sconcertante accento ad un tempo 
di colore appassionato e di gelida lucidità 



« Blifera », 1874, di Antonio Fontanesi, 
figl/ra delle maggiori nella pittura paesistica 

europea della seconda metà dell'800 . 
Sotto: « Giardino di Torino» (1885-90) 

di Enrico Reycend 
la cui pittura luminosamente chiara 

e dai gustosi impasti è stata 
oggetto di amorosa rivalutazione 

tivano nel vecchio edificio del 1880, re
staurato sl ma inadatto a garantire con
dizioni adeguate di aerazione, umidità, 
temperatura, inefficiente oprattutto a 
costituire un luogo di raduno di vitali 
interessi, privo d'un benché minimo lo
cale di lavoro, di tudio, di riunione. Non 
fu quindi dolorosa ma provvidenziale la 
sorte che nel 1942 i bombardamenti bel
lici riservarono all'edificio, sgomberato 
fin dagli inizi di guerra di tutto il uo 
patrimonio, alvo poche culture intra
sportabili e non rilevanti ; il fabbricato 
andò distrutto per tre quani. Ma ci 
volJe parecchio ancora, prima che la bat
taglia del Viale per la alleria nuova 
ave se partita vinta. eguendone le pro
poste e i suggerimenti, la ittà di To
rino aveva bandito il 27 febbraio 1951 
il concorso nazionale a due gradi « per il 
progetto della costruzione della Civica 
Galleria d'Arte Moderna »; fra i 42 ar
chitetti concorrenti, di cui tre ammessi 
alla prova di secondo grado, risultarono 
vincitori nel luglio 1952, per un proget
to presentato in collaborazione, i giova
nj architetti di Ferrara, Carlo Bassi e 
Goffredo Boschetti. 
Agli inizi del 1953, il Bernardi nel dare 
alle stampe la sua monografia sulla Gal
leria d 'Arte Moderna, formulava l'augu
rio che l'anno stesso vedesse attuato il 
nuovo complesso museale e prendeva 

l'acqui to, a quel momento, di un Re
noir (<< la prima pera del grande pit
tore france e entrata in un pubblico mu-
eo italiano») come « pegno dato dal 

municipio» per una sollecita conclusio
ne dei lavori. 
La conclusione, dopo tanti dibattuti pro
blemi, dopo più d'un riUlrdo per non 
dire sospen ione , i ebbe 01 il 31 ot
tobre 1959 quando il nuovo compie so 
di edifici, unico mu e in Italia vera
mente moderno per l'arte moderna e di 
e empio invidiabile anche per l'Eu ropa , 
fu inaugurato unitamente all'apertura di 
una grande mo tra dei « apolavori di 
arte moderna nelle raccolte private ita· 
liane », ad annunciare un'attività di espo-
izioni continuative che arebbe divenu

ta il più bel vanto del Mu eo ivico di 
Torino. 

Intensa vita culturale 

Accanto all'accrescimento del patrimo
nio, ormai la Galleria poneva come sua 
cura particolare la partecipazione ad una 
intensa vita culturale, anzi la promozio
ne stessa di tale vita, organizzando so
prattutto mostre d'arte italiana e stra
niera, oltre a conferenze, incontri , facen-

do sentire la propria voce come una 
delle più autorevoli nell'ambiente arti
stico nazionale e ponendosi quindi gra
dualmente come la prima Galleria pub
blica d'arte moderna in Italia a perse
guire una attività culturale permanente 
con manifestazioni di alto livello, presto 
tenute in ammirata considerazione in tut
ta Europa e in America, creando una 
rete fitta di collegamenti tra Istituti mu
seali importanti. 
Primo - ed unico fin'ora - catalogo 
della alleria d'arte moderna, dedicato 
a pitture e culture , è rimasto quello re
datto da Mario oldati nel 1927: con
dotto col criterio dell'elencazione com
pieta del patrimonio allora in possesso 
dell'Istituto anche se qualche elemento 
era sfuggito al controllo. i notavano , 
tuttavia, parecchi numeri costituenti una 
pura e semplice indicazione riassuntiva 
di intere serie: cos1, soprattutto, per le 
centinaia di Fontanesi del lascito Ca
merana, citato sotto scheda unica; cosi 
per gli oltre duecento d 'Azeglio del la
scito Emanuele d'Azeglio ; cosi per gli 
Avondo del lascito dell 'autore e per vari 
altri casi di tanto minor mole. Alle ci
tazioni delle opere, il redattore aveva 
premesso schematiche biografie degli ar
tisti e fatto seguire sommarie indicazio
ni bibliografiche. Un catalogo, insomma, 
a parte la non felice prefazione, utile e 
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steso con corretto metodo filologico da 
buon allievo d 'un Lionello Venturi , a 
quei giorni maestro d 'eccellenti catalo
gazioni: anche se poi, ad un esame ca
pillare, molti dati, specie delle biogra
fie, risultavano inesatti; dando atto per 
parte nostra, all'estesa difficoltà , allora , 
di precisare molti e molti elementi, al
cuni dei quali rimangono invero a tut
t'oggi incerti o ignoti come quarant'anni 
or sono. 
Nell'avviare la presente redazione ci sia
mo posto il problema: catalogo del ma
teriale esposto oppure del patrimonio in
tegrale? La seconda scelta comportava 
una condensazione e dimensione del vo
lume non indifferenti , specie a corredare 
il nome d'ogni autore d'una biografia, 
rapida sì, ma sufficientemente informati
va . Il « corpus» di opere costituenti la 
Galleria è, in confronto al 1927 , presso
ché duplicato; e almeno triplicato il nu
mero degli artisti rappresentati. 
Ma la prima soluzione mi parve decisa
men te da scartare: una Galleria che, pur 
sistemata in edificio appositamente co
struito da meno d'un decennio, appare 
già intasata da tempo e in difficoltà ad 
accogliere e presentare i sempre susse
guentisi nuovi acquisti, è obbligata a se
guire il principio delle rotazioni esposi
tive. Come dunque stendere un catalogo 
del materiale esposto, se questo periodi
camente - e spesso - va soggetto ad 
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alternamenti, spostamenti, mutazioni nei 
rapporti nei nessi fra le sezioni? Per 
questo era da escludere anche un even
tuale articolarsi di catalogo per sale o 
ambienti di esposizione: funzione d'o
rientamento al visitatore cui d 'altronde 
provvede, in altra più adatta misura e 
sveltito aspetto, la « Guida breve» del
la Galleria che, accompagnata da un ra
pido testo trilingue, di andamento e1en
cativo per via di scelta , sostenuto da un 
sobrio commento, meglio e perisce il suo 
compito, non scientifico ma didattico e 
di « ricordo» per così dire tascabile. 
Il lavoro, in base al criterio adottato, 
non è stato lieve ; ha richiesto una revi
sione completa del materiale, circa due
mila opere, molte delle quali , com'è ov
vio, mediocri o anche meno. Ma ho ri
tenuto ugualmente che un « catalogo ge
nerale» fosse utile mezzo informativo 
da cui chiunque possa attingere per qua
lunque necessità di studio. Se, in tal 
modo il catalogo, quanto ad elencazione, 
non è venuto a corrispondere esattamen
te con l'inventario generale dei dipinti , 
è perché di quest 'ultimo si sono lasciati 
cadere gli elementi - del resto pochis
simi - di assoluta impossibilità di de
finizione e che, al tempo stesso, fossero 
di nessun valore, nonché estetico, nep
pure storico e documentario, oltre ad 
alcuni falsi d'infimo ordine. 
Naturalmente, la controparte illustrativa 

« Composizione» (1940), di Atanasio Soldati. 
Avviata a limpide composizioni di forme geometriche 

sul filo d'una intelligenza imperturbata, la sua pittura fu sempre più rivolta 
ad un linguaggio decantato e quasi di disaerata intelligenza. 

Sotto: « La trecciaiola» di Silvestro Lega. 
I niziato allo studio dei primitivi, diventò un verista intransigente ed accanito. 

Opere note della prima maniera sono quadri di genere 
e del periodo della « macchia» splendidi paesaggi e famose fig ure 



« Ritratto di F. T. Marinetti. Sintesi plastica» (1922-24), di Enrico Prampolini. 
Dopo esperienze cubiste e costruttiviste, 
fece splendidi disegni fra l'astratto e un espressionismo intimis/a. 
In seguito si dedicò a paesaggi e soggetti di marca quasi neoimpressionistica. 
Sotto: « La ragazza rossa» (1915) di Amedeo Modigliani. 
Vissuto a Parigi, produsse dipinti meditatissimi in cui purismi che parvero 
rievocare la pittura quattrocentesca fiorentina, s'alleavano alle più sott ili 
decantazioni dei valori moderni. Fu pittura isolata, in una unicità di poesia 

è il frutto d'una scelta - né poteva e 
doveva essere altrimenti - dettata pe
rò dall ' intenzione d 'offrire un complesso 
vasto in relazione al criterio che ha gui
dato la distribuzione del materiale me
desimo. Infatti , per « catalogo» e « ta
vole» si è provveduto su due piani di
versi: il primo scorre in ordine alfabe
tico, unico modo adottab,ile , ritengo, nel 
metter a disposizione un corpus acces
sibile, voce per voce, con la massima fa
cilità e rapidità, Altri sistemi convengo
no a raccolte più ristrette o più omoge
nee , non alla nostra che è cresciuta a 
sbalzi , con scompensi , a lungo senza una 
rigorosa direttiva o, più tardi, con buone 
direttive intaccate da irreparabilità pre
cedenti. 
Le « tavole» seguono invece una siste
mazione per « tempi» e per « scuole» 
o almeno, dove il termine « scuole» è 
improprio storicamente o a causa delle 
particolari condizioni cos ti tu ti ve delle 
raccolte civiche, per « gruppi » oppure 
più genericamente per filoni , cosÌ da co
stituire una trama ora ben legata, ora 
più rada e allentata ma, nell'insieme, 
-logicamente ordinata: nei limiti consen
titi dalla natura e qualità delle collezioni. 
Proprio per questo percorso illustrativo 
che tiene d'occhio, insieme, tempi e luo
ghi e culture, si è usata una certa larghez
za nell'accogliere presenze minori, quan
do completassero aspetti d 'altre maggio-

ri, cosÌ come di presenze maggiori S1 e 
illustrata l'opera anche con cose non pri
marie, non solo quando unica ragione 
era il rassegnato « faute de mieux », ma 
quando chiarissero aspetti di artisti col
laterali o correnti successive. Non ho 
esitato ad una drastica e pressoché inte
grale esclusione di quei rami della pit
tura ottocentesca (e alcuni anche di do
po) che appaiono irremissibilmente de
stinati a non rinverdire più sotto nessun 
sole; non ho però nemmeno esitato a 
includere alcune opere in sé molto di
scutibili o senz'altro brutte, quando ri
flettessero un particolare carattere d'in
clinazioni del tempo ; e a questo titolo 
sono pure entrati alcuni veri e propri 
esempi di «perfidia del gusto» che, a 
loro modo, sul nascere, provocarono stu
pori ammirati e stupori indignati. 
Ho cercato nelle biografie, in sede di 
catalogo, di dare un conciso curriculum 
dell'artista . Se è cosa consueta, in sede 
di catalogo, dare alle biografie un tono 
piuttosto impersonale, strettamente in
formativo, ho tuttavia preferito conce
dere spesso ad un tono piuttosto di 
commen to ad una personali tà artis tica: 
meglio consentendolo, per i pittori del
l'800, una già inquadrata lontananza e 
meglio consentendolo, per i contempo
ranei, l'essere lo studioso in «medias 
res », 
Ho ritenuto conveniente la citazione, al-
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«Natura morta» di Giorgio Morandi. 
Nella sua pittura nitida le cose 
sentite attraverso uno stratificarsi 
del tempo su di esse, rientrano sempre 
in una elementare pesata architettura 

meno essenziale , delle esposizioni cui 
parteciparono le opere; monotona per 
le vecchie acquisizioni, provenienti da 
poche fonti ufficiali di mostre e manda
te poi di nuovo in mostra nell'ambito 
d'una cinta quasi sempre cittadina; in
teressante invece per le acquisizioni più 
recenti , a dimostrare la risonanza sem
pre piLl larga della Galleria d 'arte mo
derna di Torino, richiesta di prestiti da 
tutta Europa, anzi da tutti i continenti. 
Ho al contrario escluso un'aggiunta bi
bliografica , non dico al nome degli arti
sti (come aveva fatto invece il Soldati, 
per maestri allora in maggioranza regio
nali) ma pure alle opere, ciò che a
vrebbe infoltito a dismisura il testo , sen
za corrispondente concreta utilità su un 
piano generale. 
Dunque la preparazione del catalogo è 
stata felice occasione ad un riesame ex
novo di tutt i i dipinti, anche di quelli 
che, attraverso una cernita già di gene
razioni, erano parsi ormai, ad un più 
scaltrito e consapevole gusto e alla de
cantazione più filtrata d'una storia, de
stinati allo spegnersi progressivo (quan
do non già tutto consumato) dell'interes
se artistico e perfino d'un interesse sto
rico; e tuttavia, proprio all 'attuale più 
distaccata considerazione ed al più obiet
tivo giudizio recente su molti casi singoli 
o su intere fasi della pittura ottocente
sca e del primo novecento, p iù d'un 
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« Nudo con fruttiera» di Mario Sironi, 
che fu il rappresentante maggiore 

del movill/ento « Novecento ». 
La StIa pittura ha richiami menlali e tematici 

al/a piltura e set/llura romana 

fatto può tornare a svegliare problemi 
e interessi, rivedendo inquadramenti 
nonché collocazioni interne ad essi. Sic
ché - e ciò è avvenuto soprattutto per 
il nostro '800 piemontese - abbiamo 
creduto giusto dar risalto , specie in sede 
illustrativa , a nomi e opere relegati da 
tempo in qualche manuale o catalogo ed 
usciti dalla conoscenza d I pubblico e la 
cui riproposizione, oltre a illuminar me
glio sugli stessi ma tri maggiori , può 
contribuire , crediamo, anche a orientare 
piLl chiaramente non solo il comune vi
sitatore, abituato a seguire poche indi 
cazioni di categorie prefisse e di nomi 
paradigmatici , ma lo stesso orientamento 
d'un collezioni 010 facilmente attratto e 
ingannato da direttrici riassuntive e sche
matiche (tanto spesso rischiose per ap
propriazioni indebite). 
In quest'ordine , richiamare l'attenzione 
su dipinti mai esposti dai giorni dell 'ac
cessione, di opere magari serbate in car
telle, di tele o cartoni che una disistima 
di decenni non incitò mai neppure a far 
oggetto d'una ripulitura, crediamo sia 
stata una giusta riparazione , ripagata an
che dal potere, in conseguenza, sposta
re (da maestro a maestro o da maestro 
a scuola e viceversa) attribuzioni inesat
te d'inventario, in casi di dipinti non 
firmati, nonché ricuperare alcune cose 
già ritenute dubbie quando non false e 
che, col conforto di adeguate ricognizio-

ni tecniche e di restauro, risulteranno 
autentiche e pregevoli: così, ad esempio, 
un Borrani, un Cabianca, due Ussi , un 
Michetti, un Pellizza da Volpedo, men
tre un «falso Fattori », tolta l'effetti
va inautenticità della firma , s'è rivelato 
un eccellente Bartolena. 
Il catalogo riguarda i dipinti: impossi
bile, per l'ampiezza delle raccolte occu
parci in questa sede anche delle scultu
re. Accanto agli oli , compaiono le tem
I ere , i guazzi, le tecniche miste; si sono 
fatte 010 alcune eccezioni - poche uni
tà - per qualche acquerello o qualche 
bozze tto a carboncino e china, che ragio
ni particolari consigliavano di tenere ac
canto ad altri dipinti del m:::desimo au
tore , o a opere più rappresentative d 'una 
corrente. In sede, anzi, di illustrazione, 
ci si è concessa la libertà di riproduzione 
anche di alcuni pochissimi disegni ad 
esempio nel caso di De Pisis, ad indicare 
per accenno fuggevole una cospicua rac
colta del museo che troverà il suo giusto 
luogo di studio e d'apprezzamento in 
un «Catalogo di disegni» della Galle
ria d'arte moderna che potrà, in seguito, 
costituire meritoria fatica di un volonte
roso conservatore del Museo Civico. 
Le opere, sotto ogni nome d'autore, so
no elencate facendo precedere le datate, 
in ordine di successione, poi le non da
tate per le quali, assai spesso, può dar 
lume orientativo la data d'acquisto, con-

sentendo al lettore stesso opportune sca
lature. Questo criterio, tuttavia, non è 
stato seguito per i due grandi gruppi dei 
dipinti di d'Azeglio e di Fontanesi, com
posti ognuno d'alcune centinaia di pez
zi, per i quali, specie per il primo, le da
tazioni sarebbero qua e là proponibili 
con forte approssimazione ma altrove 
invece molto late e labili e malignamen
te ingannevoli; per Fontanesi stesso, ad 
un attento esame delle tante opere ac
compagnate da datazioni tradizionalmen
te assegnate, quel dato cronologico risul
ta sovente precario e inattendibile, cosÌ 
da richiedere , fuori da questa occasione 
d'un primo catalogo generale della Gal
leria, una ricerca ad hoc in sede pecu
liare, come del resto già altri scrittori 
stanno da tempo lentamente realizzando. 
Un catalogo, perciò, questo che presen
tiamo, la cui redazione è stata pesante, 
né ovunque gradevole e che non pre
tende coprire certe debolezze d'imposta
zione non superabili se non rinviando 
ancora di anni una pubblicazione da lun
go richiesta con insistenza da pubblico 
e studiosi, anche stranieri. Lavoro che 
comunque speriamo pratico e utile: e 
soprattutto di incentivo al sondaggio di 
numerosi proSlemi specifici, sÌ da con
sentire ad eventuali riedizioni uno svi
luppo integralmente organico ed una più 
precisa definizione di particolari. 

Luigi MtJllé 



Lieini pittore eosuaopolito 



La mostra può considerarsi un "iter" filologico e stilistico che pone in evidenza tuttte le influenze, tutti i con
tatti di cui Licini risentì e che lo situano come un pittore veramente internazionale e cosmopolita - Il contatto 
ripreso e intensamente rivissuto con la cultura europea, gli aveva fatto sentire quanto fossero lontani nel tem
po in una dimensione provinciale non soltanto i dipinti del "Novecento" ma i suoi stessi dipinti anche se già 
così inquieti e analizzati nelle parti costitutive - "La nostra sarà l'arte della pittura" - Troppo intelligente per 
ri nserrarsi nel cerchio di una filosofia e restarne appagato, Licini muore prima di diventare pittore "à la page" 

A vederla adesso tutta insieme questa 
mostra di Osvaldo Licini offre con al
cuni motivi di soddisfazione, alcuni spun
ti per un arricchimento di quanto ero 
andato scrivendo sulla sua opera nella 
prefazione al catalogo. Certi lati che pri
ma non si potevano vedere compiuta
mente pur avendo scelto i quadri diret
tamente presso i collezionisti e non sulle 
fotografie, ora si rivelano in una luce 
più giusta, quasi che questi dipinti messi 
uno vicino all'alt ro si costituiscano nella 

~~i!liù logica evoluzione e si presen
""'.':.!,ff~~la quasi total~tà, .come ~ mi~liori 

~_ ~'eJt~ p".~uz/One dell artista. SI puo dl
"" ~ri'e sf}!,tanto adesso, dopo che questo 

)_, « iter» filologico e stilistico è stato ri-
i ( cos.~ittlito, scaturiscono con più precisione 

,., '. tiJ.fti i contatti, tutte le influenze di CIIi 
;isèntì Licini, questo esule volontario e 
ribelle nello stesso tempo al proprio esi
lio borghigiano, e che lo situano come 
un pittore veramente internazionale e 
cosmopolita. La prova ne è data dall'a
pertura a tutte le influenze senza mai 
lasciarsi intaccare nella personalità, dal 
sodalizio con uomini dalla personalità 
prepotente senza per questo mutare il 
proprio cammino, dalla capacità di rac
cogliersi per lunghi anni di meditazione 
per elaborare in modo personalissimo il 
proprio messaggio. 
Il Ritratto del pittore Giacomo Vespi
gnani, 1911-13 (gli anni in cui Licini 
frequenta con Morandi l'Accademia a 
Bologna), così fortemente caratterizzato 
psicologicamente e nell' esito della pen
nellata ascendente e sovrapposta, ci pro
pone la presenza di un suo ideale mae
stro Van Gogh, ma già complicata da 
una notazione intensa e dolente di sim
balistica dolcezza. Un quadro difficile e 
che si inseriva male in una cultura già 
in ritardo sulla secessione, aliena dall' e
sperienza dell' espressionismo, e ancora 
non toccata dal futurismo alle sue pri
me armi. 
Nel 1917 Licini, ferito in guerra, si reca 
in convalescenza a Parigi presso la so
rella Esmé, ballerina dell'Opéra. Forse 
in questo viaggio fatto per ragioni di sa-
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Iute possiamo vedere non disgiunta la 
speranza di ripetere con più successo l'e
sperienza compiuta nel 1902 dal padre 
cartellonista. La città magica gli viene 
incontro con i suoi personaggi più pre
stigiosi: Picasso, Cocteau , Cendrars, 01'
tiz, Kisling, Zborouski. Ma l'incontro 
capitale che lascerà tracce sulla sua vita 
e sulla sua arte sarà quello con Modi
gliani. Un incontro frammentario e bur
rascoso questo fra l'interventista L icini 
e il rivoluzionario Modigliani ma toccan
te per entrambi, pervasi come erano di 
giovanile mistico furore per l'arte. 

Pittura schematica 

In quegli anni - e un'opera come 01-
dati Italiani , 1917 /0 dimostra - Li
cini ha una pittma schel7latica e angolosa 
e questi soldati ricordano certi disegni 
ct/bisti adattati alla fu nzione di figurini 
estrosi, quasi da bozzetto per scenogra
fia, un po' nel clima dei 1'lmi a Parigi. 
I quadri che seguono nel tempo risen
t0l10 delle varie esperienze che circola
vano lIel clima parigino; L'Arcangelo 
Gabriele e L'Angelo, del 1919, hanno 
positure e scellogra/ia tratte dalla meta
fisica. Il Ritratto di A e, 1920 ca., av
vicina curiosamente ul1a figura alla Mo
digliani e una Mado nna del Perugino, 
mentre il Ritratto di donna, 1922, ci 
propone un ritrallo mediato fra Modi
gliani e Kisling . 
Nel 1921 Licini si trasferisce sulla Co
sta Azzurra dove conosce la donna che 
diventerà sua moglie, la svedese anni 
Helstrom, pittrice dell'accademia Jullian 
di Parigi e dipingerà molti fra i stloi 
quadri più significativi. 
Dipinti come Marina di St. Tropez, 1921-
1922, e il Paesaggio con udi, 1924-25, 
sono rivelanti per i contatti che presen
tano con gli altri due suoi ideali maestri 
insieme a Van Gogh: Matisse e Cézanne. 
Del primo Licini riporta l'atmosfera fe
lice di sogno ottenuta attl'averso le zo-

nature ampie del colore, la distensione 
lll'ica continua, le notazioni sontuose. 
Del secondo, la schematizzazione degli 
elementi del paesaggio e della figura per 
trattazione plastica della pennellata sor
retta dall 'impianto grafico, anch'esso mo
dulato nelle forme. 
I n entrambi i dipinti si nota già la li
nea obliqua in primo piano che taglia 
l'orizzonte e lo allunga smisuratamente e 
che sarà in seguito la formula d'impianto 
di moltissimi dipinti, sia di quelli astrat
ti, sia di quelli fantastici nella successio
ne delle varie tematiche. 
Verso il 1924 Licini si trasferisce a Mon
te Vidon Corrado dove, salvo brevi perio-

di di viaggi, rimarrà fino alla morte. E fa
cile immaginare per un giovane nutritosi 
di idee e di cultura fra Parigi e la Costa 
Azzurra, l'amarezza di una tale ritirata. 
Qui nascono i paesaggi per una c~rta 
cadenza di ritmi e di colore definiti spes
so morandiani, ma all'esame profonda
mente diversi. Infatti per Morandi si 
tratta sempre di paesaggi rinserrati nella 
loro chiusa eloquente oggettività (non 
per niente i maestri di Morandi erano 
a giudizio di Licini, Chardin, Corot e 
Cézanne); per Licini si tratta di paesag
gi 50lfusi di una delicatezza lirica più 
dolce, più incline al sogno inteso come 
dimensione aperta, più matissiana, per 



Nel « Paesaggio fantastico, (Il capro) », 
del 1927, Licini comincia a evidenziare 

certe strutture che diventeranno 
motivi dominanti nelle fasi successive. 

Sotto, « Paesaggio invernale» del 1925 
e nella pagina accanto, 

« Soldati italiani» del 1917 

intenderci senza la regola della metafi
sica. Il Paesaggio verde cupo, 1926, 
sembra portato di peso da un sogno 
così solfuso com'è di toni in tanta og
gettività di strutture. 

Paesaggi inquieti 

Inoltre quelli di Licini sono paesaggi in
quieti, non soltanto egli vi ritorna so
pra raschiandoli e semplificandoli, ma 
comincia ad evidenziarvi certe strutture 
che diventeranno motivi dominanti nelle 
fasi successive. Si veda ad esempio un 
dipinto come Il capro, 1927. Ritrovia
mo la stessa struttura dell'animale nel
l'albero e nella strada a destra del Pae· 
saggio verde cupo, 1926, nell'albero Il 

sinistra del Paesaggio marchigiano, 1926, 
parte della struttura nelle gambe del ta
volo della Natura morta con bottiglia, 
1927. Ma oltre al motivo principale ri
petuto nel «capro» troviamo anche le 
colline che diventeranno più tardi i seni 
delle Amalassunte, mentre la struttura 
del collo del « capro» si semplificherà 
nelle varie Archipitture del periodo a
strMto fino alle Croci del periodo fan
tastico . 
Non mi è possibile purtroppo solfermar
mi su tutti i dipinti presenti alla mostra, 
vale però ancora la pena segnalare di 
questo periodo lo splendido Paesaggio 
invernale, 1925, così fiabesco e intimi
sta, il Ritratto di Nanni, 1926, in cui 
confluiscono esperienze ravennati, seces
sioniste e matissiane e la splendida a
tura morta con palla, 1927, così archi
tettonicamente situata a due piani e con 
i montanti della muratura, e le zone 
scompartite in luci ed ombre tenuissi
me e i motivi che, organizzati, divente
ranno in seguito Archipitture. 
Ma con il 1929, malgrado la bontà dei 
raggiungimenti, si chiude per Licini quel
la ricerca post - impressionista ispirata 
da quei maestri che abbiamo nominato 
e che egli avrebbe indicato più tardi co-

43 



«Battello fantastico» del 1956, un anno 
di produzione intensa e felice nell'ultimo 

im portante periodo del Licini. 
Con linee e colori cerca di fissare 

l'instabile realtà come 
per prolungarla nel StiO atto poetico 

me quelli da cui aveva attinto uno stile . 
Il mutamento così radicale probabilmen
te matura durante il viaggio che lo porta 
nel 1931 a Parigi e in Svezia. Eviden
temente il contatto subito ripreso e in
tensamente rivisStlto con la cultura eu
ro pea, dovevano avergli fatto sentire 
quanto fossero già lontani nel tempo e 
in una dimensione provinciale non sol
tanto i dipinti del « Novecento» su cui 
11011 ebbe mai dubbi, ma persino i suoi 
stessi dipinti anche se già così inquieti 
e analizzati nelle parti costitutive. 
La serie dei Cahier d'Art, i tre numeri 
della rivista Cercle et Carré, fondata nel 
1930 da Seuphor e Torres Garcia, la ri
vista Abstraction - Création - Art non 
figuratif, unite alla conoscenza delle ri
cerche della Bauhaus in Germania, del 
Neoplasticismo in Olanda, e dello svi
luppo dei moduli del!' Architettura razio
naliIta, dovettero riaprirgli di colpo un 
panorama sollecitante che lo fece matu
rare rapidamente, portandolo anche a 
cementare nell'ambito del proprio lavoro 
scambi ed amicizie. Fra queste determi
nante quella allacciata a Parigi con H er
bin e Vantongerloo presidenti dell'asso
ciazione Abstraction - Création. 
La prima serie di opere astratte che ci 
è dato incontrare comprende opere come 
Ritmo, Composizione spaziale, Schemi 
astrarti su fondo bianco, tutte eseguite 
nel 1931. In queste troviamo che la li
nea diagonale, su cui erano costruiti mol
ti dei già ricordati paesaggi, divide fa 
superficie in due settori, uno scompat·
tito in zone di colore, l' altro svi
luppato nel senso di una spazialità dove 
si instaurano segmenti raggruppati se
condo linee di tensione variamente di
sposte. Non si tratta di una geometria 
sterilmente applicata quanto di una in
venzione che non perde nulla della pro
pria liricità e che permetterà ancora una 
volta di desumere motivi validi per il 
periodo fantastico: Le Croci viventi e 
gli elementi triangolari che compaiono 
nella Composizione, 1953, dalla Compo
sizione spaziale, 1931, i Notturni, 1942, 
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dagli Schemi astratti su fondo bianco, 
1931 ca. 
Mofto giustamente l'amico Zeno Birolli, 
nella sua presentazione al catalogo della 
mostra, ha voluto porre in luce « la net
ta differenza che intercorre tra Licini e i 
grandi maestri europei, pittori e teorici 
delle nuove visioni, con i quali egli si 
pone in un rapporto di creativa autono
mia e di intelligenza assimilatrtce, che 
mai lo farà scivolare in un formalismo 
eclettico. 
Licini non è teorico della forma e della 
immagine, e giunge per via intuitiva alte 
sue emozionanti rappresentazioni. 
Questo suo usare tavolette di legno co
me un primitivo, questo lavorare per 
sovrapposizioni sino a raggiungere 1111:1 

purezza di superficie cromatica giustifi
cano, in modo 1I0n cltlturalistico, an:::i 
interiore, quei suoi pensieri rivolti ai 
senesi del Quattrccento , ai quali Licini 
si rapporta come Klee, Kandinsk'V, Mon
drian ai maestri della prospettiva quat
trocentesca ». 
In effetti oltre alla vicinanza di intereui 
per certa origine comune della loro pit
tura, ricorre in questi anni che vanno 
dal '30 al '35 nell'opera di Licini un 
continuo dialogo con questi tre grandi 
riformatori dell'arte europea. 
C'è un modo di l'apportarsi a Kandinsky, 
che Licini conoscerà nel' 35 a Parigi per-

sonalmente, mediante lo studio delle for
me combinate di frammenti geometrici 
e di elementi liberi. La composizione per 
Licini è data dall'organizzazione delle 
forze che si esprimono nella tensione 
degli elementi ma senza la dinamicità 
cosmica e interiore dello spazio propria 
del maestro russo e senza tener conto 
della precisa simbologia delle forme che 
era propria di questo. 

Operazione culturale 

Si veda la vicinanza di opere come ulle 
punte, 1928, di Kandillsky e i dipinti 
di Licini Ritmo rosso, 1932, e otturno 
nO 1, 1931-32, con i triangoli sormon
tanti o al/accati alle rette ascensionali. 
Ma più ancora significativa la vicinanza 
fra Ostinato, 1929, di Kandinsky e Equi
librista, 1932, e L'incostante, 1933, di 
Licini dove si libera in un equilibrio as
surdo l'instabile architettura delle forme. 
C'è un modo di l'apportarsi a Mondrian 
e Vantongerloo, il primo conosciuto at
traverso gli scritti, il secondo personal
mente a Parigi nel 1935, quando era 
vice presidente del gruppo Abstraction
Création, ma tutto questo nel clima di 
convergenza verso un'idea di astrazione 

costruttiva di artisti neo plastici, di mae
stri della Bauhaus e di alcuni artisti 
francesi. 
Certamente sono più evidenti in Licini 
delle componenti desunte dalla Bauhaus 
se si guarda un'opera come Mulino a 
Vento, 1935, Ritmo, 1931-35, o Archi
pittura bianco, nero, grigio, 1940, attra
verso Laszlo Moholy Nagy o dallo Stii! 
attraverso Rietveld. 
C'è un modo di rapportarsi a Klee me
diante un'assimilazione della con crescita 
di elementi liberi e fantastici organizzati 
in superficie senza la preoccupazione de
gli elementi di colore che era il proble
ma di Klee in quegli anni e senza la pro
fondità della terza dimensione (se mai 
gli elementi di colore in Licini sono de
sunti dal Klee del 1914). E c'è ancora 
un ritorno a Klee nell'ultima operazione 
astratta compiuta da Licini, quando nel 
1945 inserisce le lettere come elementi 
fisionomici nella Figura T 3, 1932, o 
nella Marina, 1945. 
Come si vede la rielaborazione di LiCÙli, 
pur traendo spunti da un'operazione cul
turale, attraverso una lunga meditazione 
sapeva sempre affermarsi come opera per
sonalissima. Si può dire che la sua forza 
stava proprio nel porsi sempre come tlll 

dissidente rispetto ad ogni ambito di teo
ria di gruppo. Per esempio pur facendo 
parte del gruppo astrattista italiano po-



«Composizione» è un olio su tela del 1953, 
anno in cui abbandonati gli Angeli ribelli 

e le Amalassunte, Licini ha un periodo 
di opere intricate dove si situano 

forme evanescenti che 
compaiono come generate dal buio 

teva scrivere agli amici del Milione nel 
1935, in perfetta coerenza con se stes
so: « La pittura è l'arte dei colori e del
le forme, liberamente concepite; ed è, 
contrariamente a quello che è l'architet
tura, un' arte irrazionale con predomi
nio di fantasia e immaginazione, cioè 
poesia ». 
E due anni dopo scriveva ancora: «Sa
remmo architetti, ma non potendo per 
virtù propria far tenere in piedi, rove
sciati, il cono, la piramide, sospesa la 
sfera, la nostra sarà l'arte della pit
tura ». 
Il 1935 è l'anno decisivo per il movi
mento astrattista italiano che trova la 
coesione fra il gruppo di Milano in cui 
confluivano: Soldati, Bogliardi, Reggiani, 
Ghiringhelli, Veronesi, Fontana, Melotti, 
Persico, Pagano, Baldessari, Figini, Po/
lini e il gruppo di Como in cui conflui
vano: Sartoris, Lingeri, Terragni, Rho, 
Radice, Badiali, Galli, Prina attorno al
l'attività della Galleria Il Milione. 
La Galleria che aveva già presentato nel
le sue mostre nomi come Kandinsky, 
Vordenberg-Gildewart, fosef Albers, pre
senta Licini nel 1935 con una personale 
È questo un anno felice ed importantis
simo per l'artista. Soggiorna a Roma, in 
occasione della Quadriennale dove espo
ne alcuni dei suoi quadri più importanti, 
con Marchiori, Belli, Fontana. 
Viaggia in Francia, dove a Chantilly ri
trova l'amato Sassetta dai cieli ampi per
corsi da nuvole dalle strane forme o da 
voli di uccelli migranti. Conosce a Parigi 
Kandinsky e Zervos, frequenta Magnelli, 
vede mostre di Man Ray e Picassu. 
Proprio lui il meditativo solitario, come 
in una seconda travolgente giovinezza si 
inserisce di nuovo profondamente nel 
Cuore della cultura europea, quasi a ri
guadagnare il tempo impiegato, o forse 
egli direbbe perduto, nelle solitudini ab
bacinate. Sono gli ultimi anni magnifici 
e pieni di speranza, prima che la seconda 
catastrofe si abbatta sull'Europa, obnu
bilando il pensiero e mortificando l'in
telligenza, e prima di annullare la vita. 

el 1938 a Monaco si svolge, orche
strata da Goebbels, la Mostra dell'arte 
degenerata; in Italia soltanto Marinetti, 
nella conferenza al Teatro delle Arti di 
Roma, oserà farsi difensore della libertà 
di es pressione, pur proclamandola sotto 
il segno dell'italianità e raccogliendo di 
fronte al pericolo comune, insieme al 
gruppo dei secondi futuristi tutte le for
ze migliori dell 'avanguardia. L'ammira
zione di Licini per Marinetti in quell'oc
casione lo induce ad esporre anche alla 
III Quadriennale romana nel '39. Ma 
è questo anche l'anno in cui il Premio 
Cremona si allineerà con le concezioni 
artistiche vigenti nella Germania nazista. 

el 1940, poco prima dello scoppio del
la guerra, anche per l'Italia, Licini scrive 
all'amico e critico Marchiori: « Abbasso 
l'uomo! Dichiaro che comincio a vergo
gnarmi di essere uomo, di recitare ancora 
questa commedia ... ». Ma a parte lo sfo
go più che giustificato, questo è per Li
cini il momento della lucidità e del ri
gore estremo. Si veda la coerenza formale 
di un dipinto come Archipitrura, 1940, 
forse il più vicino come ricerca a quella 
dei già esiliati colleghi della Bauhaus per 
capire con quale chiarezza Licini si erCi 
posto ad operare, semplificando e risol
vendo costruttivamente ogni problema 
dato dall'incontro di linee tensionali dei 
dipinti precedenti e con esiti eccezionali. 

Da questo motivo, quasi salvandolo dal
l'acido corrosivo degli eventi e conse
gnandocelo come un superstite, Licini 
trarrà le sue drammatiche Croci, del 
1953. 

Il secondo esilio ' 

Ma con l'avvento della guerra Licini iso
lato da tutti a Monte Vidon Corrado co
nosce il suo secondo esilio e questa volta 
certo con più disperata coscienza. Le 
asciutte vigorose linee ascensionali delle 
sue Archipitture si ritorcono su se stes
se, vedi Notturno, 1942, colori astratti 
preziosi desunti dagli amati mosaici ra
vennati, si sfaldano come in Composi
zione, 1943. Eppure Licini continua a 
lavorare. Nel '43 scrive: «Da due anni 
sto accumulando. Che un vento di follia 
totale mi sollevi ». S'incontrano quadri 
scompartiti in due zone, una chiara e 
una scura, addirittura magmatica, in con
ti-asto. Quadri ripresi su cui vengono ag
giunte parole protestatarie in libertà. 
Dopo questo inquieto periodo, a guerra 
finita, Licini diventa sindaco comunista 
di Monte Vidon Corrado. Il fatto che nGn 
mancherà di sorprendere quanti ricordi
no quegli anni, è che anche in una po 

sizione ufficiale qual' è la sua, egli con
tinui a mantenere in arte una posizione 
del tutto particolare, solitaria come si 
pone. Infatti è l'unico che pur inserito 
pubblicamente e politicamente in un Cotl

testo sociale, nel campo artistico non 
venga neppure sfiorato dalla tematica 
dell'impegno, tanto sentita in quegli an
ni da assumere spesso atteggiamenti po
lemici e virulenti. Da queste battaglie 
Licini si allontanava con sdegno, quasi 
a difendere strenuamente una posizione, 
individualistica 'Certo, ma tanto fatico
samente conquistata. 
Si incontrano quadri come Memorie d 'ol
tre ' tomba, 1947, d'alle sovrapposizioni 
materiche e dalle linee frammentarie, 
desunte forse dagli affreschi di S_ Maria 
Antiqua visti tanti anni prima e i primi 
Angeli ribelli come quello su fondo gial
lo del 1949, o quello su fondo rosso del 
1951, che sembrano staccati dalla deco
razione di una tomba etrusca. 
Un periodo ricchissimo dai pretesti mu
tevoli e che rivela un'inquietudine pro
fonda. Poi la pittura si stende e ritrova 
una sua compiuta e completa dimensione 
fantastica. La notte come unica dimen
sione libera e raggiungibile invade i suoi 
dipinti. 
Forse in questi dialoghi con la notte Li
cini si è trovato vicino come mai ad un 
pittore che aveva sempre ammirato: Pi-
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« Amalassunta su fondo verde », del 1950. 
Figurazione di una storia autobiografica, 
animata di immagini, di simboli 
di una nuova condizione nella quate, 
a partire dal 1944, 
Lici ni realizza il stiO di scorso 
e in cui elabora 
il messaggio picassiano 

46 

casso che dai dialoghi con gl'in feri salva
va le radici sotterranee della vita per 
ricostituirle. 
Licini nel 1953 abbandona le Amalas
sunte e gli Angeli ribelli; ha un periodo 
di opere intricate dove si situano ele
menti astratti trasformati: le drammati
che Croci viventi, già tante volte citate, 
e forme evanescenti Amanti, 1953, che 
compaiono come generate dallo sfondo 
del dipinto. 

Realtà avveniristica 

el 1954 la salute di Licini comincia a 
vacillare, egli annuncia però la nascita 
di un nuovo personaggio La donna sba
gliata di cui purtroppo non abbiamo al
cuna documentazione e dipinge opere 
d'inattesa intensa chiarità dove lettere, 
strutture, forme inventate, figure geo
metriche coesistono lievi; personaggi 
animati di un mondo ideale che ha ri
scontro soltanto in un artista come Mirò. 
Va a Salzburg per il Wozzeck di Alban 
Berg e riporta una nuova vittoria elet
torale a Monte Vidon Corrado. «Senza 
comizi, senza manifesti, senza promesse, 
senza confessionali, senza inferno, solo 
col mio nudo agghiacciante silenzio, ho 
sbaragliato preti e frati impostori e apo
calittici, piovuti al mio paese per sradi
care la " mala pianta". Sarò ancora sin
daco , mio malgrado ». Poi la salute de
clina ancora, ma egli trova modo di 
dipingere la serie dei Fiori fantastici, 
strutture poderose che si ergono contro 
il cielo nero, opere forse suggerite dalla 
tecnologia e subito snaturate e simboliz
zate fantasticamente. 
Indifesa, 1956, una luna verso cui ten
dono braccia meccaniche gigantesche ap
parecchiature terrestri è l'ultimo quadro 
carico di significato di un poeta deluso . 
Dopo sembra che l'artista placato dichia
ri l'accettazione di una realtà avveniristi
ca strutturata in ritmi fantastici di acceso 
colore (Viaggio nello spazio, 1956). Mal-

«Natura morta con palla », del 1927. 
L'artista aveva iniziato con dipinti 
naturalistici, paesaggi e nature morte. 
O pere che sono estreme testimonianze 
di una visione figurativa 
che di lì a qualche tempo sembreranno 
avvenimenti 
di una lontana preistoria 

grado il declinare lento ma inesorabile 
della salute, trova modo di varare una 
produzione dove Missili lunari ed An
geli coesistono pacificamente e intrec
ciano orbite e voli in notturni profondi 
quando non si scambiano le parti, dive
nendo macchie luminose i missili (Vo
lare, 1956) e organismi meccanici gli 
angeli (Angelo S. Rosa, 1957, Angelo 
di S. Domingo, 1957). Anche le zone 
dei dipinti accostano informale e chiari
tà astratta senza soluzione di continuità 
apparente e con una resa eccezionale 
(Studio di angelo, 1957) . Anche l'ulti
mo quadro che ci rimane di lui, Nottur
no, 1957-58, ha ancora la forza di una 
impronta nuova: una forma molecolare 
che vaga in uno spazio cosmico compo
sto della stessa immateriale materia. 
Nell'ottobre 1957 Licini è a Torino per 
la mostra Francia-Italia dove si presenta 
con un' ampia personale. «Les jours de 
la gioire sont arrivés », scrive Licini, pa
radiando la Marseillaise; ma arrivano 
per lui e per il suo cuore stanco i gior
ni dell 'ansietà, e ancora il dubbio, que
sta voce della coscienza, per il proprio 
lavoro, per le proprie affermazioni. 
Nel 1958 si susseguono per Licini la mo
stra al Centro Culturale Olivetti a Ivrea, 
e la mostra alla Biennale di Venezia, do
ve è laureato del premio internazionale 
che lo ribalta di colpo alla notorietà in
sieme all'eremo di Monte Vidon Corrado. 
Licini muore 1'11 ottobre 1958 prima di 
diventare un pittore « à la page »: trop
po intelligente per rinserrarsi nel cerchio 
di una sola filosofia e restarne appagato; 
troppo conscio che, malgrado tutti i suoi 
sforzi per penetrarlo, ci sarebbe sempre 
stato al di sopra il mistero dell'infinito, 
oltre la soglia semplice e presente della 
morte. Già un altro poeta, dal cuore di 
un altro deserto provinciale, era giunto 
ad un simile traguardo . 

E io, sulle gronde, 
che serafino di fiamma cerco e sono, 
ma l'arco di ges o, 
come è grande, invisibile, minuscolo! 
senza sforzo. 

Aldo Passoni 
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Confesso di avere incominciato la let
tura di Fiori rossi al Martinetto solo 
per il nome dell'autore. Valdo Fusi è un 
vecchio amico; lo conobbi in liceo, al 
Massimo d'Azeglio, e debbo ammettere 
che allora lo invidiavo più che ammirar
lo: era dei « grandi» (a scuola, bastano 
pochi anni d'anzianità per stabilire un 
preciso ordine gerarchico), e la sua sicu
rezza, la sua esuberanza allegra (<< face
to spilungone... le cui lunghe gambe 
eran sempre mal contenute nell ' ultimo 
banco », come lo ricorda con simpatia 
il suo maestro Augusto Monti) mi sem
bravano qualità meravigliose e difficil 
mente eguagliabili. 
Mi interessava, dunque, leggere quel che 
scriveva sul « processo Perotti », l'ex 
compagno di scuola; ma ero rassegnato 
ad una certa noia: per passione, per de
siderio di conoscenza e per dovere pro
fessionale, in ventitré anni ho letto mi
gliaia di pagine sulla Resistenza in Pie
monte .. . Alla fine del secondo capitolo, 
ero conquistato; la lunga cronaca del 
processo mi ha commosso più volte si
no alle lacrime; e dopo aver letto il vo· 
lume tutto d'un fiato sino alla fine, ed 
averlo riletto per prendere appunti , mi 
sento di dichiarare con tutta onestà che 
è un libro molto bello, originale e per· 
sonalissimo, di un'ispirazione tanto più 
alta in quanto dissimulata sotto un pu· 
dico umorismo. 
Che Val do Fusi sia un galantuomo, un 
cristiano sincero ed un cuor d'oro, non 
l'ha mai negato nessuno; ma Fiori rossi 
al Martinetto rivela qualcosa di più. An
zitutto, una candida modestia. L'autore, 
la Resistenza l'ha fatta sul serio, prima 
e dopo il processo, e se non finl davanti 
al plotone d'esecuzione, in quell'aprile 
1944, lo deve soltanto ad un complesso 
di circostanze favorevoli; eppure egli 
cerca soprattutto di non prendersi trop
po sul serio, di farci sorridere sulle sue 
esperienze partigiane, di mettere in luce 
l'eroismo dei suoi compagni. « Non sono 
del tuo metallo - disse una volta a 
Tancredi Galimberti - ho sempre pau
ra. Non vedo l'ora che finisca questa 
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storia. Vivere in tribunale come prima, 
chiederti i pareri . Galimberti, la guer
ra che schifo »: pochi giorni dopo, i 
fatti dovevano dimostrare che, di fron
te ai giudici - carnefici del Tribunale 
militare fascista, egli era dello stesso 
metallo dei migliori tra i suoi compa
gni. La forza morale in Fusi si alimenta 
di spirito cristiano, si esprime anche nel 
l'umorismo, si accompagna ad una larga 
tolleranza e ad una generosa bontà. 

Eroismi collettivi 

Uomo di fede , Valdo Fusi non è un 
fanatico; non ha j'inu·an igenza così co
mune tra chi è convinto di possedere 
« la verità ». Accetta il dialogo con tut
te le idee ; ammira gli individui che lo 
meritano , di qualunque opinione siano; 
e cerca attenuanti anche agli avversari, 
ha sentimenti di pietà anche per i ne
mICI. ella cronaca del proce so di To
rino , non cede mai all'umana tentazione 
di mettere in primo piano i meriti dei 
suoi compagni di partito; anzi, dimo tra 
una simpatia ed un affetto particolari per 
il « laico» Paolo Braccini , e presenta il 
comunista Eusebio Giamb ne come la fi
gura per vari aspetti più alta ed emo
zionante nel gruppo dei morituri. Non 
s'avverte mai nelle sue pagine un im
pulso di odio; non è solo pietoso con il 
nemico ferito o vinto, ma attento a co
gliere ogni segno di umanità anche tra 
i persecutori: «I questurini ci hanno 
consegnato al carcere e se ne vanno. Ul
timo a uscire è l'autista che ci ha con
dotti, un meridionale piccolo, scuro, ve
stito di nero. Ci dice: " Che la Madon
na vi accompagni" ». Questa cristiana 
bontà , peraltro, in Fusi non è « deami
cisiana », edificante, pedagogica: si ac
compagna ad uno schietto, ottimistico 
umorismo. L'attitudine al sorriso - di
ce acutamente Alessandro Galante Gar
rone nelle illuminanti pagine introdutti
ve - « accompagna Fusi in tutto quel lo 

L'aula in cui si tenne il processo 
ai componenti il primo Comitato Militare 
del c.L.N. piemontese; 
a destra, sopra la porta la chiazza nera 
di una bomba a mano lanciata dai fascisti. 
Sotto: il Duomo di Torino, dove 
vennero catturati i membri del c.L.N. 



che fa, e a un certo punto, quando gli 
eventi precipitano, diventa forza mora
le, che rischiara la tragedia stessa come 
di una fresca luce di primavera ». 
Già l 'ho accennato : c'è molto pudore 
nell'umorismo di Valda Fusi . Egli de
testa la rettorica, l'interpretazione mani
chea dei fa tti, la deformazione agiogra
fica; rifiuta di trasformare i suoi compa
gni in eroi alfieriani, e soprattutto rifiu
ta di presentare se stesso, protagonista 
e testimone insieme, come uno dei mar
tiri di Belfiore: nella virtù dell'understa
lamento il nostro avvocato torinese dà 
dei punti a qualsiasi scrittore britannico. 
Ma ciò non significa che egli non senta, 
profondamente, l'eroismo e la tragedia ; 
che non creda con incrollabile fermezza 
negli ideali della Resistenza; che non si 
consideri impegnato fino alla morte (nel 
senso più letterale) nella lotta per la 
libertà. Il suo libro, in apparenza quasi 
scanzonato, è uno degli omaggi più con
vincenti - e più convinti - alla glo
riosa epopea italiana del 1943-1945. 
« Gli eroismi collettivi - scrive Fusi 
in una frase chiave - mi paiono an
cora più ardui da spiegare, quelli dei 
contadini specialmente. Contadini e pre
ti sono la grande novità di questo secon
do Risorgimento. Ho visto prendere vita 
sotto i miei occhi la più straordinaria 
leggenda di tutta la guerra: un intero 
paese, animato dal parroco, rischia la 
sua esistenza per salvare dei prigionieri 
britannici, un paese di contadini , Casti
glione Torinese. Durante tutta la guerra 
nascose, nutrì, protesse quei ragazzi; fa
miglie che si detestavano, senza dirselo, 
accantonarono ogni altro sentimento, ogni 
casa ne prese uno; i tedeschi lo sapeva
no, compirono irruzioni, minacciarono 
morte; nessuno tradl i soldati del Lio
corno; nemmeno i bambini parlarono ». 
Fiori rossi rievoca l'intera esperienza par
tigiana di Fusi; ma il « processo di To
tino» ne occupa la più gran parte. I 
fatti sono noti. La mattina del 31 mar
zo 1944, per la leggerezza di un arre
stato, la polizia fascista catturò in piaz
za del Duomo, od all'interno della chie-

sa, quasi tutti i membri del Comitato 
militare che, diretto dal gen. Perotti e 
composto dai rappresentanti dei partiti 
antifascisti, organizzava la resistenza ar
mata in Piemonte. Già il 2 aprile, dome
nica delle Palme, i detenuti comparvero 
davanti al Tribunale speciale: Mussolini 
voleva un processo rapido ed una sen
tenza esemplare. Fu una «macabra e 
grottesca farsa di giustizia »; il rispetto 
ipocrita delle forme, in un 'aula che era 
un bivacco di armati, e le condanne a 
pene diverse, calcolate per un preciso 
effetto di propaganda, potevano nascon
dere l'illegalità e l'intento terrorIstico 
solo agli occhi di chi voleva lasciarsi in-

La facciata del poligono del Martinello 
e, sollo, il luogo della fu cilazione 

cOl1tro il basso muro sbrecciato 
che chiudeva l'area del tiro a segno. 

« Viva l'Italia libera » gridarono 
tutti e otto i condannati; erano 

le 7,10 del cinque aprile 1944 

gannare. E se il processo si trasformò, 
contro il proposito del governo repub
blichino, in un 'impressionante manifesta
zione di solidarietà con gli imputati , lo 
si dovette soltanto al coraggio, alla fer
mezza morale, alla pietà di decine e de
cine di magistrati, avvocati, funzionari 
e persino poliziotti e carabinieri, che 
per due giorni si strinsero, affettuosi e 
piangenti, attorno ai mori turi. 
Il processo durò meno di quarantotto 
ore e si chiuse con otto condanne a mor
te, quattro all 'ergastolo, una a due anni, 
e due assoluzioni per insufficienza di 
prove. Gli otto furono fucilati nel poli
gono rli tir~ del Martinetto il mattino 

del 5 aprile; morirono con lo stesso se
reno coraggio che avevano dimostrato 
davanti ai giudici. Il più impressionante 
elogio dei martiri non lo si ritrova nel 
libro di Fusi, né fra le molte testimonian
ze di antifascisti , ma nei verbali del Tri
bunale speciale fascista. Per otto volte , 
il cancelliere estensore del «verbale di 
esecuzione di condanna alla pena di mor
te » dovette scrivere queste parole : « Il 
condannato fa le seguenti dichiarazioni: 
"Viva l' Italia libera!" ». Erano uomini 
di idee diverse, anzi lontane; ma la Re
sistenza li aveva uniti in un'unica pas
sione di libertà. 

Testimonianza precisa 

Valda Fusi i suoi compagni non li vide 
morire: fu separato dai condannati il 
giorno prima dell'esecuzione. Ma attra
verso la memoria fedele di ogni loro pa
rola , di ogni gesto, può dare una testi
monianza precisa del loro virile, control
lato coraggio . Il tenente Franco Balbis 
al processo aveva detto: « Una volta 
avevo tanta ammirazione per i martiri 
del Risorgimento. Adesso quasi gli man
co di rispetto. È così facile, è così bello 
morire per la patria,»; davanti al plo
tone d'esecuzione fece osservare al can
celliere d'aver letto male il suo nome. 
Il vecchio comunista Eusebio Giambone 
promette al cattolico Fusi, per fargli pia
cere, di pensare a Dio nelle ultime ore, 
ed abbraccia il compagno che lo aveva 
tradito, dicendogli : « Ti abbraccio an
che se mi hai fatto del male ». 
Tutti affrontarono il patibolo con la 
stessa serenità; ma direi che l'ammira
zione di Valda Fusi va soprattutto alla
giovanissima moglie di Paolo Braccini,. 
che dopo la sentenza vede il marito sa-o 
lire sul carrozzone e sa vincere la di
sperazione per gridargli con voce ferma: 
«Forza, Paolo, che muori per l'Italia. 
Alla bambina ci penso io ». 

Carlo Casalegno. 
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La grandiosità dell'impresa vuole essere la premessa teorica e metodologica, la indispensabile "ipotesi di lavoro" 
formulata in dimensioni straordinarie per il restauro conservativo del centro storico di Torino - Capillare impec
cabil e analisi del tessuto urbanistico, estesa alla modellazione paesistica del territorio extraurbano e approfon
dita nelle più minute cellule edilizie - Il rapporto fra le immagini della città romana, della città medioevale 
e della città barocca - Straordinaria ricchezza di motivi critici posta in evidenza dalla analisi ,. istologica" del 
tessuto urbanistico della città - Grandioso lavoro di ricerca da sfruttare per un civile destino del centro storico 

Si può considerare la gigantesca pubblicazione redatta 
dopo cinque anni (1962-1966) di indagini, che per 
analogia scientifica SOI1 state dette « istologiche », dalla 
équipe dell'Istituto d'Architettura Tecnica del Poli
tecnico di Torino capeggiata da Augusto Cavallari 
Murat, da due punti di vista . Ma prima va precisato 
che tali indagini furono accettate e finanziate dal Con
siglio Nazionale delle Ricerche e che il «gruppo di 
lavoro » fu composto dal Cavallari Murat quale « re
sponsabile della ricerca », da Pier Giovanni Bardelli , 
Vincenzo Borasi, Gualtiero Borelli , Luigi Cappa Bava , 
Secondino Coppo, Mario Fiameni , Mario Oreglia, Gio
vanni Picco, Paolo Scarzella , Adele Scribani. Dalla loro 
collaborazione è nata l'opera - ora edita a Torino 
dalla UTET in tre tomi di complessive 2010 pagine 
con un immenso corredo di figure - intitolata Forma 
urbana ed architettura nella Torino barocca (Dalle 
premesse classiche alle conclusioni neoclassiche), di
visa in due volumi : « Metodo e testo critico », « Map
pe e regolamenti ». 
Il primo volume si compone di tre parti: « Metodo
logia e metodi in tema di rioni storici », « Letture 
filologiche di dettaglio », « Letture filologiche d'insie
me »; il secondo anch 'esso di tre parti: «Mappe del 
territorio ed indici toponomastici extraurbani », « Map
pe della città ed indici toponomastici urbani », « Rac
colta di provvedimenti e regolamentazioni in materia 
edilizia ed urbanistica ». Su questi sommari dati si 
misura la grandiosità dell 'impresa , che vuole essere 
la premessa teorica e metodologica , la indispensabile 
« ipotesi di lavoro », formulata in dimensioni straor
dinarie , per il restauro conservativo del centro storico 
di Torino, cioè per la sua civile (aggettivo che non 
calza alla situazione attuale) funzionalità ed abitabili
tà: in queste due parole sottintendendo la sua somma 
di valori storici, socio-economici, estetici , morali nel 
senso etimologico di « costume » e perciò sentimen
tali; restauro conservativo che dopo anni ed anni di 
proposte e discussioni , di politicizzate schermaglie 
verbali impostate sulle contestazioni partitiche, di 
esercitazioni dialettiche viziate da una insopprimibile 
tendenza a intellettualizzare la pratica (vizio dei nostri 
giorni), ancora non dà il minimo segno d'un inizio 
d'azione concreta: forse in attesa che il tempo e la 
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Archi tardo gotici denunciano il tenace permanere 
di form e non moderne negli episodi 

. porticati della platea civitatis, 
databtle dalla fin e del sec. XV al sec. XV 1. 

Sotto: stralcio di mappa rappresentante 
la particolare situazione del centro di Torino 

prima delle fondamentali riplasmazioni. 
Nella pagina a fianco: la « Contrada di Dora Grossa» 

vista da ovest, nell'incisione di G. Boetto, 164j 

cattiva volontà degli uomini, sostituendosi al cannone 
del Turco interloquente nella diatriba sul « sesso degli 
angeli », addirittura, e bizantinamente, annullino il 
problema tra i mucchi di rovine e la polvere delle 
macerie del centro storico medesimo. E veniamo ai 
due punti di vista. 

Torino come pezzo "anatomico" 

II primo è quello che risulta dal diligentissimo lavoro 
di capillare, impeccabile analisi del tessuto urbani
stico, esteso alla modellazione paesistica del territorio 
extraurbano e approfondito nelle più minute cellule 
edilizie - dalla centuriatio e dalla castramelatio dei 
gromatici di Augusta Taurinorum , ai carignona me
dioevali, agli « isolati» dell'età moderna - di To
rino: una Torino intesa come « pezzo anatomico» 
per ritrovare le leggi con cui nascono e si trasformano 
in se stesse le grandi città, con le connesse fenome
nologie alterative e degenerative; ed in proposito il 
Cavallari Murat avverte che l'epoca particolarmente 
riferita a quest'operazione istologica è coperta da tre 
archi di attività integrate: « l'arco dei nomi di tecnici 
artisti geniali quali Vitozzi, i Castellamonte, Guarini , 
Plantery e Vittone , ]uvarra, Alfieri e Devincenti e 
Di Robilant , Promis e Antonelli ; l'arco d'altrettanto 
geniali uomini della politica , da Emanuele Filiberto, 
Carlo Emanuele I , Vittorio Amedeo II , Carlo Ema
nuele III , allo stesso mal giudicato Carlo Alberto e 
Vittorio Emanuele II, coadiuvati da altrettanto valenti 
ministri dei quali basti ricordare il Bogino e il Cavour; 
l'arco delle molte facce dell 'anonima società piemon
tese, continuamente trasformatasi, evolvendosi verso 
quegli atteggiamenti modernamente europei che sono 
simpaticamente noti all'estero all'epoca dell 'Illumi
nismo. La sintesi è nel maturato intreccio dei tre tre
foli in un'unica movenza comune ». La vicenda ur
banistica s'identifica quindi con la storia della città; 
e dovendosi ricercare gli antecedenti della vicenda nel
le regole e nelle misurazioni dei gromatici romani, 
la storia viene ad abbracciare un ciclo di venti secoli. 

Il 
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Vecchia fOlografia con l'imbocco da piazza Castello 
delle contrade di Po e della Zecca. 

L 'ambiente architellonico della contrada del/a Zecca, 
ancora inlegro nel/a sila conformazione originaria, 

flln geva da contrappllllto al/a IUI/ga distesa 
delle cortine caslel/amontiane 

del/a cOlltrada di Po. Sotto: l'esedra 
terminale della contrada di Po, 

in II //(/ slampa di G. B. Chais del 1737. [/ fronte 
a ponente del Castel/o, splendido fo ndale scenografico, 

fu più volte oggello di pro geli i 
di riplasmazione per renderlo maggiormente 

legato all' ambiente barocco del/a sI rada 

L'altro punto di vista è quello per cui Torino assume, 
via via nel tempo, l 'aspetto dell 'opera d'arte, cioè una 
forma che è immagine artistica; e perciò l 'analisi cri
tica dell'urbanista impiega (come è stato fatto in que
st'opera) lo stesso metodo degli storici dell'arte am
pliandone le specifiche prospettive tecniche; ma le 
difficoltà che s'incontrano su questa via non sono 
poche. Intanto le « vedute » torinesi che possono es
sere utilizza te come interpretaz ioni artistiche di una 
Torino vagheggiante una sua forma rinascimentale 
sono tarde e scarse, due o tre datate della fine del 
Cinquecento, come si rileva dal primo volume della 
Torino nei secoli di Ada Peyrot (Tipografia Torinese 
Editrice, 1965), ed implicano poi una carenza di fe
deltà documentaria, come tutti gli analoghi prodotti 
voluti per prestigio politico da sovrani o enti pubblici , 
i quali ad una effettiva realtà di costruzioni sovrappo
nevano il desiderio di perfezionamenti e ampliamenti 
spesso lasciati in tronco per avvenute morti , per 
guerre o carestie od altre calamità, o semplicemente 
per mancanza di denaro: e, posteriore di circa un se
colo, ne è esempio il celebre Theatruln Sabaudiae. 
S'aggiunga, per quanto riguarda la Torino cinquecen
tesca, che il tessuto connettivo delle cellu le urbani
stiche , premessa della riplasmazione barocca, è d'im
pianto di gran lunga più antico dell'epoca umanistica , 
e d'altra parte non sono sopravvissuti nella città quar
tieri o isolati dell'età rinascimentale da cui dedurre 
una probabile visione d'insieme. Infine né mappe né 
disegni di quel periodo sono stati rinvenuti - come 
del resto era prevedibile dai risultati negativi di pre
cedenti specialisti - dai ricercatori d'archivio. Con
cludendo, e citando dall 'opera di cui qui trattiamo 
senza più preoccuparci di « virgolare» i passi dei 
singoli collaboratori: in Torino l 'analisi cosiddetta isto
logica del tessuto urbano mediante sopralluoghi ai 
monumenti d'epoca rinascimentale apporta limitatis
simo aiuto: sia perché quei monumenti sono aulici 
esempi isolati, inadatti, come il Duomo, a creare una 
serialità o un tessuto, sia perché le successive riela
borazioni architettoniche e urbanistiche sono state così 
radicali da vietare una configurazione congetturabile 
delle cellule da cui derivarono le attuali. Sarebbe stato 
necessario integrare l'analisi stilistica e distributiva 
degli edifici barocchi con quella delle strutture e dei 
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materiali in e si incorporati , per risolvere vari aspetti 
del problema ; ma l'impiego del piccone e dello scal
pJlo, già difficile nelle imprese di restauro , esu
lava, è ovvio, da uno studio su scala urbanistica. 

Opera fondamentale 

Di qui la grande importanza del tentativo - per la 
prima volta compiuto dall Istituto di Architettura 
Tecnica di Torino - di ricavare dai Registra catastali 
non figurati , relativi ai secoli cui non si poteva risa
lire con un rilievo grafico, dei dati d'insieme sul 
numero dei tipi ecologici di cellule urbanistiche , sulla 
consistenza numerica di ogni tipo , e sulla morfologia 
e configurazione planivolumetrica delle architetture 
di ogni tipo urbanistico; ricorrendo anche, in deter
minati casi, per confronti e deduzioni, ad altri centri 
piemontesi dove meno radicale risultasse la cancella-

zione dei tipi urbanistici medioevali da parte degli 
interventi barocchi e neoclassici. La ricchezza del
l 'Archivio Storico Comunale di Torino, dove si con
servano i Registra catastali dal Medioevo al Manie
rismo, miniera di notizie , con gli altri registri dei 
versamenti dei contribuenti torinesi , sia per la storia 
politica , del costume, del diritto , che per la storia 
della tecnica e dell 'urbanistica , ha permesso l'elabo
razione di un test metodologico che ha supplito, attra
verso un meraviglioso lavoro di com pulsazione scru
polosa , alla mancanza d 'altri documenti. Mirabilmente 
dal freddo dettato notarile sono sgorgate ampie e 
colorite descrizioni architettoniche delle singole cel
lule urbane e suburbane. 
Il linguaggio degli urbanisti moderni è rigorosamente 
scientifico, complicato e difficile per il profano soprat
tutto quando si propone di ipotizzare una metodologia . 
Sarebbe dunque un presuntuoso azzardo tentare qui 
una sintesi dell'impostazione teorica dell'indagine svolta 
in questa fondamentale opera. Piuttosto vogliamo 
muovere da un'osservazione del Cavallari Murat rela-



Facciata e cupola neoclassica della Basilica Magistrale dei 55. Maurizio e Laz-
1.aro, sulla piazzetta in via di Porta Palauo (via Milano), all'angolo con via 
Basilica, costruita sull'area d'una precedente chiesa nel 1679 su progetto del
l'architetto luganese Antonio Bettino. Sotto: stralcio di mappa della Basi
lica Mauri1.iana e della sua piaz1.etta all'inizio del '700, prima della riplasma-
1.ione di via Porta Palazzo, decretata nel 1729. La chiesa fu completata nell'BOO 

La Porta Palatina oltre che importantissima architettura laterizia della romanità, è documento pre
zioso per la storia dell'urbanistica antica, che fa derivare lo schema torinese dai modelli dell'acéam
pamento militare. Artisti di tutti i tèmpi hanno cercato nelle sue testimonianze classiche un indi
rizzo metodologico vivificatore per una più dignitosa composizione e programmazione edilizia degli 
elementi strutturali e distributivi. Sotto: la piaz1.etta juvarriana dei Quartieri militari (1716) di
nanzi alla Porta Susina. L'aggiunta di un rione comportava il dono di una piazza, di una nuova scena 
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Scorcio di un ambiente di riplasmazione fin e Settecento 
in via dei Fornelletti (via Franco Bonelli). 

La casa a cinque-sei piani è improntata 
a notevole decorosità esteriore in contrasto 

con le non troppo felici condizioni 
di soleggiamento dell 'edificio . 

A destra: progetto per il concorso 
per la Torre di T orino, del 1787. 

Sotto : l'androne della Casa dei G esuiti 
adiacente alla Chiesa dei 55. Martiri; 

a destra: l'o rganizzazione planimetrica dei distretti 
parrocchiali torinesi 

tiva all'elemento «gusto » nell'ideazione urbani tica. 
Sembra . - egli dice - che gli urbanisti vedano cul
turalmente e che sentano tecnicamente esprimendosi 
con segni di mero significato tecnico; ma in realtà 
nel loro gusto quel particolare vedere e quello spe
ciale sentire in gran parte si identificano già con l'in
tuire e con l'esprimersi nell'accezione crociana od altra 
dell'estetica, perché il gusto s'è venuto in loro for
mando poco alla volta con un personale modo di rita
gliare nel caos gruppi di preferenze figurative . Appunto 
a queste preferenze figurative noi ora qui ci rifacciamo 
per indicare sommariamente alcuni dei risultati pitl 
suggestivi della ricerca del « gruppo di studio ». S'ha 
anzitutto da considerare l' importanza delle prime mo
dellazioni del paesaggio extraurbano derivate dall a 
centuriazione agricola romana, per i nessi che corrono 
fra esse e l 'unità planimetrica fondamentale del dise
gno urbano, che racchiudeva un'area pari circa a una 
centuria ; sÌ che lo studio metodologico di una città 
dev 'essere sempre condotto introducendosi nella zona 
urbana dopo aver perlustrato totalmente il territorio 
circostante nelle sue latenti geometrie . 

Nuova logica distributiva 

Altro punto essenziale da est rarre dalle scelte figura
tive : il rapporto che corre fra le immagini della città 
romana, della città medioevale , della città barocca. 
Si sa che con la fine dell 'impero romano d'Occidente 
la perfetta organizzazione sociale che aveva trasfor
mato il paesaggio in parte si sfasciò , la campagna 
coltivata si ricoprì di boscaglie , la palude si sostituÌ 
alla complessa sistemazione idraulica. Ma si sa anche 
che l'uomo medioevale riprese lentamente a ricostruire 
il suo mondo sfruttando gli schemi preesistenti . CosÌ 
dentro le mura sopravvisse l'impostazione generale 
romana, e Torino, benché degradata nei tessuti che 
nei punti di minor resistenza avevano ceduto all'aper
tura di qualche nuova via, conservò la sua funzione 
di centro politico e militare di un vasto territorio, fu 
sede di ducato sotto i Longobardi , di marca sotto i 
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L'isolato con la Chiesa tibaldiana dei 55. Martiri 
e con l'adiacente vittoniana Casa dei Gesuiti 

costituisce un elemento singolare 
per la destinazione degli edifici nella « mercantile» 

via Dora Grossa (via Garibaldi). 
Da sottolineare la sensibilità del Vittone 

e degli altri architetti, 
che condussero a termine 

il suo progetto, nel realizzare 
la nuova facciata del convento 

sul filo arretrato 
di « rettilineamento» della via 

Franchi. L'alterazione dell'originario schema modulare 
romano avvenne attraverso interventi così minuti e 
disordinati da non modificare strutturalmente la figu
razione dei carignona medioevali perpetuati si negli 
« isolati» della città attuale . Dal canto loro gli urba
nisti barocchi non sempre fecero coincidere l'asse delle 
contrade che per decreto regio o per editto munici
pale erano incaricati di « dirizzare » (tipico il raddriz
zamento della contrada di Dora Grossa, odierna via Ga
ribaldi, effettuato dal Plantery) con l'asse delle antiche 
vie romane, in quanto le mutate larghezze delle strade 
e il maggior peso delle fabbriche impedivano di uti 
lizzare come fondazioni le strutture murarie delle case 
preesistenti. Per di più a quegli urbanisti incombeva 
il compito di far coincidere il centro viario con 
il centro scenografico di un monumento già esistente, 
o vincolato nel suo sorgere da rigide preesistenze, 
quale fondale scenografico. Perciò le riplasmazioni 
sei-settecentesche non affrontarono organicamente la 
ristrutturazione filologica di Augusta Taurinorum: 
l'ortogonalità dei tracciati barocchi più che come rico
struzione delle componenti urbanistiche romane va 
intesa come riviviscenza culturale d 'un gusto classico 
da far servire alle nuove esigenze scenografiche ed a 
una nuova logica distributiva . La città moderna , quin
di, non coincide (come spesso si crede e si afferma) 
con quella antica nel suo centro storico; bensÌ ne 
ricalca semplicemente quello schema viario romano, 
il cui disegno flessibile ed agile permise una utilizza
zione in epoche di mutate condizioni politiche, sociali, 
economiche, ecologiche, superando la degenerazione 
formale di numerosi fattori urbanistici. 
Si vede da questi pochi accenni nata l'importanza 
del lavoro compiuto dall'Istituto di Architettura Tec
nica di Torino, quale premessa ad un organico ricupero, 
implicante il restauro conservativo, delle « forme» del 
centro storico torinese: un lavoro che doveva neces
sariamente muovere - e così è stato fatto - da un 
criterio di classificazione delle cellule urbanistiche che 
presupponeva la più minuta indagine delle loro carat
teristiche da epoca ad epoca. Ma questa classificazione 
non sarebbe stata possibile senza l'esame del significato 
assunto, in sede di conoscenza storica ed ecologica, 
dalla particolarità delle cellule stesse. Facciamo l'esem-
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Schema distributivo-funzionale di cellula cittadina 
piemontese rinascimentale o primo-barocca (fig. 105 a) 

e schema di cellula residenziale 
cittadina torinese settecentesca (fig. 105 b ). 

Sotto: stralcio di mappa del tessuto urbano 
sorto tra le contrade di 5. Filippo e dell'Ospedale . 

A destra: il palazzo Asinari di San Marzano, 
antistante la chiesa di 5. Filippo, 

sviluppato secondo 1111 tipico schema secentesco 
a tre piani fu ori terra con il piano nobile evidenziato 

pio delle mura, che nella fantasia art istica simboleg
o-iano il confine tra la forma paesistica del territorio e 
la forma architettonica del contesto urbano : la prima 
intesa come interpretazione di fattori geografici modi
ficati per servire l'uomo, la seconda come interpreta
zione di fattori individualistici organizzati a servizio 
d 'una comtmità . All 'es terno , dunque, il luogo della pro
duzione agricola; all'interno quello della elaborazione 
del prodotto: pur senza una netta distinzione fra le 
due attività , perché nella colonia romana alcuni pro
prietari terrieri vivevano sul loro fondo ed altri nella 
città. Comunque le mura - leggiamo a pagina 341 -
sottintendevano due sistemi ecologici diversi , che rico
noscevano nel simbolo della difesa, dell 'ordine e del 
diritto comunitario i motivi delle reciproche correla
zioni, pur rimanendo strutturati su due schemi indi
pendenti e diversi. 
Trascorsi circa quindici secoli , le mura , profondamente 
modificate dall'evoluzione dei sistemi fortifica tori , con
tinuarono ad influire in modo decisivo sulla forma di 
Torino, specie dopo la costruzione della Cittadella 
(1563-1566) di Emanuele Filiberto, a mano a mano 
che la castrametatio s'ingegnava ad aggiornare nuovi 
dispositivi di difesa e di controffensiva e che la balistica 
inventava nuove macchine. Si sa che la cinta muraria 
quadrata, elemento essenziale della difesa romana, 
non subì sostanziali modifìcazioni fino alla metà del 
secolo XV!, anche se le Porte erano state trasformate 
in case-forti o fortezze ben munite sia verso l'esterno 
che verso l'interno della città (la loro storia si legge 
chiaramente in Palazzo Madama e nella progressiva 
formazione di Piazza Castello), e anche se sotto il duca 
di Savoia Carlo II s'eran costruiti agli angoli delle 
mura quattro bastioni, e l'opera militare esterna , eretta 
secondo i tradizionali sistemi difensivi medioevali , era 
stata sostituita dal gran baluardo di terra che si scorge 
nella pianta del 1572 delineata dal Carracha. Si sa 
pure che la moderna tradizione fortifìcatoria precede 
la Cittadella di Testa di Ferro, perché prima che questa 
sorgesse Francesco Orologi di Vicenza aveva disegnato 
le piante di trentacinque fortezze piemontesi , e già 
gli occupanti francesi avevano studiato una Cittadella 
pentagonale da situare sull'asse di contrada Dora Gros
sa fuori di Porta Susina: progetto ripreso dall 'Orologi, 
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fig. 105 ti 

e poi - nella stesura definitiva - da Francesco Pa
eiotto da Urbino quando Emanuele Filiberto impose 
il mutamento di collocazione della fortezza per oppor
tunità strategica. Nasce così - si legge nell'opera 
dell '!stituto di Architettura Tecnica - a difendere 
la zona più sguarnita delle mura di Torino, quasi 
belliss ima gemma , una tella pentagonale. E come 
ogni gemma dà lustro e prestigio a chi se ne orna, 
cosÌ la Cittadella faceva di Torino, già celebre per 
l 'urbanistica in via di rinnovamento, un pezzo illustre. 

Condizionamento ambientale 

Ma un'altra considerazione è opportuna: la Cittadella 
di Orologi e Paciotto appare l'unico valido anello di 
unione fra l'antichità e la modernità in Torino, dove 
nel passaggio dal romanico e dal gotico al manierismo 
non era apparso che in minima parte (il Duomo, la 

fig . 105 b 

distrutta cappella del Corpus Domini) il segno rina
scimentale. Non a templi o a palazzi, dunque , questo 
segno è affidato, bensì a un'opera di guerra: la quale 
si presentava elaborata nel complesso dei suoi bastioni , 
rivellini , controguardie e mezzelune , pensata e realiz
zata con una sensibilità architettonica tipica del Ri
nascimento. 
Se la prima conseguenza della stupenda costruzione, 
cioè la necessità di radere al suolo alcuni isolati dello 
spigolo sud-ovest di Torino, fu notevole dal punto di 
vista economico, ma di scarso interesse storico-urbani
stico, di ben altro rilievo si manifestò il condiziona
mento ambientale provocato dalla superba forma pen
tagonale ; e la condizione era quella del fronteggiarsi 
al limite dell'ambiente urbano di Torino dei volumi 
architettonici degli edifici civili e dei volumi massicci 
dei bastioni della Cittadella. È probabile che il sensO 
di grandiosità dell'eccezionale macchina militare abbia 
influito psicologicamente sui progettisti degli edifici 
prospettanti la fortezza: gli architetti dovevano ricer
care un equilibrio fra un volume architettonico enorme 



In alto: via Cernaia, tra corso Siccardi e via S. Dalmazzo, 
un significativo aspetto di scena urbana neoclassica della seconda metà dell'BOO. 
Caratteristico di molti complessi urbanistici torinesi, da quelli castellamontiani 
e guariniani fino agli sviluppi neoclassici ottocenteschi del Promis, 
un certo colore architettonico caldo e vibrante di luce che ne impreziosisce 
e ne nobilita la di per sé povera superficie ad intonaco. 
Sotto: nella nuova visione dello schema compositivo di piazza Castello, 
il valore delle cortine esterne si attenua per divenire 
semplice supporto del volume possente e dominante del complesso di palazzo Madama 

In alto: contatto della fronte della piazza delle Erbe (piazza Palazzo di Città) 
progettata da B. Alfieri con la fronte della via di Porta Palazzo (via Milano) 
progettata da F. Iuvarra e di via Palazzo di Città. 
La fitta fin estratura riporta il vano pubblico, che è di modeste dimensioni effettive, 
a giustezza di proporzioni umane. Sotto : altro aspetto di scena 
urbana neoclassica, della seconda metà dell'BOO, piazza Statuto. Chiusa su tre lati 
da edifici porticati, architettonicamente pesanti e assai monotoni 
è tipica del gusto che dominava a T orino in quell' epoca. Può essere considerata 
una non esemplare estrazione ottocentesca dell'aurea maestria settecentesca 
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ma grossolano nella sua finitura e un altro volume di 
minori dimensioni ma studiato nei pitl minuti partico
lari. Va infine notato che la Cittadella, «mentre in
fluiva come catalizzatore sulla formazione e trasfor
mazione della cinta muraria della città, nel proprio 
corpo si trasformò mutando da modello di pura bel
lezza rinascimentale a prototipo di bellezza geometrica 
secentesca, e raggiunse il massimo splendore organiz
zativo e formale nei primi anni del secolo XVIII. 

Tendenza riplasmatrice 

Conquistata questa sintetica somma di brillanti carat
teristiche architettoniche militari , che le consentì di 
coprirsi di gloria nelle grandi azioni di difesa della 
città e specialmente nell'assedio del 1706, ebbe poi 
un periodo di stasi, una vera e propria decadenza , 
durante le successive occupazioni francesi e russe . Nella 
seconda metà del XVIII secolo, e poi durante tutto il 
XIX, venne a poco a poco fagocitata dalla città incal
zante, la quale finl per demolirne anche le ultime ve
stigia ad eccezione di un solo lembo, il possente 
"maschio", erede di quel "palazzo in forma di roc
chetta" pensato tre secoli prima dai Francesi. Nel
l'Ottocento il sito della Cittadella viene man mano 
lottizzato e ceduto come terreno fabbricabile all'edi
lizia privata. Delle grandi zone di rispetto militare di 
cui era circondata, rimangono solo dei "fantasmi": 
Piazza Solferino (già mercato della legna) e le grandi 
alberate degli attuali corsi Re Umberto, GaWeo Fer
raris, Matteotti, ed altri». (Prescindendo dalla trat
tazione dell'Istituto di Architettura Tecnica, pensiamo 
sia stato grave errore urbanistico la demolizione pres
soché completa della Cittadella: la quale, oltre costi
tuire un eccezionale documento storico-artistico, avreb
be potuto fornire l'ossatura di un magnifico quartiere 
a tracciati grandiosi, a piazze e giardini con effetti 
scenografici superbi e vasti polmoni verdi per la salute 
dei cittadini). Ma non soltanto la Cittadella suggeriva 
idee per la forma urbana sei-settecentesca, bensì, tolto 
il lato a nord, tutto l'andamento della linea fortificata, 
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lungo il quale sbocciava una fiori tura sempre plll 10-

tensa e frequente di bellissime cellule lungo le mura 
in tutti i successivi ampliamenti. E i varchi di esse, 
cioè le Porte che andavano moltiplicandosi, avevano 
un grandissimo potere vivificatore per il flusso dei 
viandanti, con una conseguente tendenza riplasmatrice 
delle cellule edilizie. 
Ci siamo sof!ermati un istante sull'importanza assunta 
dalla cinta fortificatoria nell'analisi del contesto urba
nistico torinese , e del uo territorio , per indicare la 
straordinaria ricchezza di motivi critici posta in evi
denza da quest'opera. Altrettanto interessante è l'ana
lisi degli schemi ideali e dei caratteri compositivi 
tipici delle cellule residenziali di alta rappresentanza 
e di contemporaneo reddito: in parole più semplici, 
del palazzo tori ne e. Le case rappresentative tradizio
nali prima dell'istituzione di Torino capitale del ducato 
sabaudo e poi del regno d'Italia , erano in maggioranza 
inserite in modo conchiuso nell'ambiente urbanistico 
e sviluppate intorno al cortile «di onore », centro 
della loro vita civile. I palazzi della capitale secente
sca e settecentesca vengono invece quasi tutti impo
stati secondo schemi assiali con intenti anche scenogra
fici che i riflettono sulla creazione di un cortile am
piamente percepibile dallo spazio pubblico attraverso 
l'androne: e svolgono così una nuova funzione teatrale 
ch'è quella del «ricevimento », quasi in emulazione 
con i palazzi e le ville della Corte. Perciò l'insieme 
delle scenografie dei nuovi palazzi costituiscono parte 
integrante del comune disegno rappresentativo metro
politano, e la loro composizione viene ad essere assog
gettata al controllo delle autorità che presiedono al
l'edilizia. In questo tipo di palazzo, non più abitato 
come precedentemente dall'unica famiglia del proprie
tario , comprendente, oltre agli appartamenti e locali 
padronali, gli alloggi per i servi e i garzoni , che gra
vitano intorno a cortili rustici separati da quello 
d'onore, si fa indispensabile , per l'onere economico 
imposto dal suo carattere rappresentativo, l'affitto di 
una sua parte predisposta ad alloggi ed eventualmente 
a botteghe, e talvolta l'affitto si estende anche alle 
«maniche interne» del piano nobile padronale. e 
deriva uno scadimento della privacy della casa; d'altro 
canto si viene a comporre una cellula edilizia social-

mente differenziata che aiuta una comunanza di vita 
dei vari ceti. Qualcosa di analogo si ripeterà nell'Ot· 
tocento per la casa residenziale e di reddito, con la 
differenza però che si abbandoneranno le diversifica
zioni dimensionali e distributive nei singoli piani del
l'edificio, e si preferirà accentuare le caratteristiche 
di maggior dignità degli appartamenti su strada rispetto 
a quelli prospicienti il cortile. Esempi di cellule di 
questo tipo sono visibili , con caratteri di dignità for
male e funzionale , nel tessuto urbanistico del Borgo 
Nuovo. 

Classificazione ecologica 

Quanto finora siamo andati dicendo non è stato che 
una rapida esemplificazione - limitata alla « figura » 
torinese - della compiutissima analisi «istologica» 
del tessuto urbanistico della nostra città, compiuta 
con ammirevole dottrina specializzata dall'Istituto di 
Architettura Tecnica diretto da Augusto Cavallari 
Murat. Di proposito non ci siamo addentrati (anzi, 
non le abbiamo nemmeno sfiorate) nelle parti più 
strettamente tecniche dell'opera, ed abbiamo evitato 
i riferimenti alle innumerevoli rappresentazioni gra
fiche delle cellule urbanistiche di vario tipo e grado. 
È chiaro che quando si tratta di classificazione ecolo
gica delle cellule urbanistiche per il loro recupero 
statistico, o di modalità per la scheda tura del dettato 
dei registri catastali, o di nessi morfologici conget
turabili in assenza di mappe e disegni, o di richiami 
alla teoria dei gran, o di operazioni automatiche sulle 
schede informative delle correlazioni urbanistiche, si 
usa un linguaggio cosi strettamente adatto alla meto
dologia prescelta, che soltanto il tecnico può agevol
mente usarlo. E in questo caso i tecnici lo hanno usato 
senza preoccuparsi, com'era giusto, di una larga intel
ligibilità. Per conto nostro, concludendo, ripetiamo 
la domanda: quando questo grandioso lavoro di ri
cerca sarà sfruttato per un civile destino del centro 
storico di Torino? 

Marziano Bernardi 



In alto: un caratteristico ambiente 
degli ampliamenti della città nella seconda metà dell'800, 
la piazza a losanga tra i corsi Vittorio E. e G. Ferraris. 
Sotto: interessante inserimento urbanistico 
di un palazzo fine 600, in zona di riplasmazione; 
si tratta di palazzo Barolo, 
opera dell'arch. Baroncelli (1692). 
Nella pagina a sinistra: 
sezione longitudinale di piazza Castello 
e della Contrada Nuova con i prospetti 
di tre palazzi e della Chiesa di 5. Lorenzo 

I n alto: altro inserimento di edificio 
secentesco a tre piani, in zona di riplasmazione, 
è il palazzo 5. Martino della Motta, 
attribuito a M . Valperga. 
La localizzazione dei nuovi palazzi rappresentativi 
avviene in aree subcentrali adiacenti ai tessuti 
a prevalente destinazione commerciale e abitativa. 
A sinistra: portale d'ingresso 
del palazzo Birago di Borgaro (F. ]uvarra, 1716). 
Sotto: veduta della piazza Vittorio, verso occidente, 
con l'imbocco della contrada di Fo 
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Quattro berline. 
6) 

Alla 124 si può preferire 
la 124 Special, 

alla 124 Special 
//97 cm3

, 60 CV (DIN), 
velocità oltre 140 km/ora, 5 posti, 
freni a disco sulle quattro ruote. 

Prezzo L. 1.035.000aIlSII 

si può preferire la 125, 
alla 125 si può preferire 

IIBS la 125 Special. 
/438 cm3

, 70 CV (DIN), 
velocità oltre 150 km/ora, 5 posti, 
4 freni a disco con servofreno, 

Questione di prestazioni, 
sedili anteriori con schienale ribaltabile 
e mobiletto centrale, 
nuova strumentazione, 
4 proiettori. 

di confort e di finlzioni. 
Prezzo L. 1.145.000 allSII C'è dunque concorrenza IIBS 

BlRaSIISII tra le 124 e le 125. 
Motore a doppio albero a camme in testa, 
/608 cm3

, 90 CV (DIN), 
velocità 160 km/ora, 5 posti, 
4 freni a disco con servofreno, 
sedili anteriori con schienale ribaltabile 
e piano portaoggetti sul tunnel, 
tappe~i del .pavimento in moquette, ~Dr/I;WJD 
4 prOlettofl. "J ,..,J 
Prezzo L. 1.300.000 IIBIil 

Motore a doppio albero a camme in testa, 
/608 cm3

, 100 CV (DIN), 
velocità circa 170 km /ora, 5 marce, 5 posti, 
4 freni a disco, impianto di frenatura a doppio circuito, servofreno, 
sedili rivestiti in panno e finta pelle, sedili anteriori 
con schienale ribaltabi/~ e mobiletto centrale, ~Dr':'D 
tappeti del pavimento m moquette, "J ~J 
nuovo impianto di riscaldamento, IJr~~ 
4 proiettori allo iodio. ~a:I 

::::: L. 1.390.000 BIiI/lctln"II 

Tra le loro qualità 
e i loro prezzi. 

Una concorrenza 
che fa bene, 

che serve 
e migliora. 

Il meglio è già 
Fiat. 
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• sicurezza 
liquidita' 

redditivita' 

La cc Gestione Portafogli)), qualificato servizio am
piamente sperimentato nei paesi più progrediti, 
è offerta dali 'Istituto ai risparmiatori in titoli 
azionari ed obbligazionari, i quali desiderino una 
dinamica amministrazione del proprio portafoglio; 
essa è affidata a specialisti del settore e mira a 
soddisfare le condizioni basilari di investimento. 

ISTITUTO BANCARIO 
SAN PAOLO DI TORINO 



Flavia berlina 1,8 LX 



CASSA DI RISPARMIO DI TORINO 
FONDATA NEL 1827 VIA XX SETTEMBRE 31 - TORINO 



CHE COSA VOGLIONO ·GLI INGEGNERI? 
L'ufficio progetti è il motore dell'organizzazione. Grande o piccola. diate. Tecnica delle costruzioni, chimica, metallurgia, termodina
Tocca prima di tutti agli ingegneri rispondere alla sfida della com- mica, fisica nucleare, cristallografia, matematica pura. Gli ingegneri 
petizione. Cifre, formule, analisi, prove che si ripetono all'infinito, dell'ufficio progetti hanno bisogno subito di un computer. 
una marea di dati da tradurre in scelte esatte, tempestive, imme-

OLIVE I Il ELETTRONICA DELL'INFORMAZIONE 
Programma 101, il computer a portata di mano con programma registrato su scheda magnetica 
Velocità, logica operativa, capacità di decisione, programmabilità, istruzioni di programma registrate e conservate permanentemente 
stampa - caratteristiche essenziali dell' elaboratore elettronico - rac- su scheda magnetica. Programmi sostìtuibili e alternabili in modo 
chiuse nelle dimensioni (e contenute nel prezzo: lire 2.250.000) di istantaneo. Per risolvere ogni problema formulabile in cifre : scien
una normale macchina per ufficio. Il primo computer da tavolo con tifico, statistico, finanziario, tecnico, didattico g 



BANCA 
POPOLARE 

DI 
NOVARA 

FONDATA NEL 1871 

SEDE SOCIALE E CENTRALE : NOVARA 

AL 31 DICEMBRE 1967 

CAPITALE : L. 2.053.599 .500 
RISERVE : L. 16.874.452 .065 

L. 18.928 .051.565 

DEPOSITI FIDUCIARI E CONTI CORRENTI IN CREDITO 
OLTRE 950 MILIARDI 

295 FILIALI - 82 ESAnORIE 
UFFI CI DI RAPPRESENTANZA A LONDRA 

E A FRAN COFORTE SU L MENO 

Tutte le operazioni di Banca 
Servizio cassette di sicurezza 

Custodia titoli e valori 
Banca agente 

per il commercio dei cambi 
Compra vendita titoli 

con "eseguito" immediato 
a mezzo ponte radio 

SEDE DI TORINO 

Via A l fieri angolo Via XX Settembre 42 
Telefoni 5110 .745 (5 linee) - 553 .066 (5 linee) 

AGENZIE DI CinA 

N . 1 
Via 5acchi 58 - Tel. 587.158 - 587.642 
N. 2 
Corso Giulio Cesare 41 - Tel. 850.720 - 276.62 5 
N. 3 
Via Vanchigl ia 27 a - Tel. 81 .122 
N. 4 
Via Madama Cr istina 99 - Tel. 687.543 - 683.063 
N. 5 
Corso Regina Margherita 195 bis - Tel. 487.770 
N. 6 
Corso Racconigi 121 - Tel. 383.860 
N. 7 
Largo Giachino 106 - Tel. 252.323 
N. 8 
V ia Ventimiglia 196 - Tel. 670.429 
N. 9 
Vi a A. Germonio 13 - Tel. 723.223 

FILIALI IN PROVINCIA DI TORINO 
E NELLA VALLE D'AOSTA 

Aosta - Carmagnola - Ch ieri 
Chivasso - Cirié - Cuorgné - Ivrea - Mathi 
Moncalieri - Morgex - Pinerolo 
Rivara - Rivarolo - Settimo - Verres 



linea pininfarina 
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UTET - UNIONE TIPOGRAFICO,EDITRICE TORINES 

In un'unica opera· di respiro e livello internazionale· la 
felice fusione di due strumenti separati e coordinati . 
UNA ENCICLOPEDIA E UN DIZIONARIO· che corri· 
spondono a due modi fondamentali e complementari 
per affrontare compiutamtlnte e organicamente i proble· 
mi e la storia del fenomeno " musica" nel mondo. 

L'Enciclopedia storica (4 volumi) , sviluppa in 200 monografie 
un vero e proprio trattato critico e metodologico per la formazione 
di una moderna e sensibile coscienza musicale. 

Il Dizionario (2 volumi) condensa e raccoglie in decine di mi· 
gliaia di piccole voci biografi che e tecniche, la più ricca e completa 
messe di informazione musicologica. 

RSO RAFFAEllO 28 - 10125 TORINO - TElEF: 68,86.66 
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MEZZO SECOLO 
DI ESPERIENZA 

NEGLI 
ACCIAI SPECIALI 

10121 TORINO -VIA SAN QUINTINO 28 - TELEFONO 510 .405 - TELEX 21147 COGNE TO 

SOCIETA1 NAZIONALE 

MINIERE DI MAGNETITE: COGNE 
STABILIMENTO SIDERURGICO: AOSTA 
STABILIMENTO MECCANICO: IMOLA 
STABILIMENTO REFRATTARI: CASTELLAMONTE 

PRODOTTI SIDERURGICI 
ACCIAI SPECIALI DA COSTRUZIONE 
INOSSIDABILI E PER UTENSILI 
CILINDRI PER LAMINATOI A CALDO E A FREDDO 
CILINDRI E MANDRINI PER LAMINATOI DI TUBI 
GHISE SPECIALI PER FONDERIA 
FERROLEGHE 

PRODOTTI MECCANICI , 
MACCHINE TESSILI PER LA PREPARAZIONE, 
LA FILATURA, LA RITORCITURA 
DELLA LANA E DEL COTONE 
MACCHINE TESSILI PER LA LAVORAZIONE 
DELLE FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI 

PRODOTTI REFRATTARI 
TUTTI I MATERIALI REFRATTARI 
PER USI INDUSTRIALI: SUPER ALLUMINOSI, 
ALLUMINOSI, SUPER COMPATTI, 
DI S.ILLIMANITE, ISOLANTI TERMICI, ANTIACIDI, 
CEMENTI REFRATTARI. 





caramelle 
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Lorenzo - Delleani 1886 « Pescherecci alla fonda» 25 x 37 - O lio su tavola 

• ati3 VIA MARENCO 32 (Palazzo LA STAMPA) 10126 TORINO· TEL.635.720 - 635 .721 
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clTr À DI rORINO 

IV NOVE 
BIORUTA DELLE FORZE UMATE E DEL COMBATTEITE 

Cltladini. 
la data del 4 Novembre segna quest'anno il cinquante
nario della Vittoria, che il popolo italiano ed il suo 
esercito eroicamente conseguirono, con indicibili sacrifici 
e col sublime olocausto di innumerevoli vite, a corona
mento dell'unità e dell'indipendenza della nostra Patria. 

TDrlnesi. 
nell'anno che vede doverosamente onorate, anche in 
forma ufficiale, le benemerenze dei valorosi superstiti, 
sia rinnovato impegno di tutti il monito, tramandatoci 
dai Caduti di custodire, con memore gratitudine, gli 
ideali di p~ce, di giustizia e di libertà, per i quali essi 
si sono immolati. 

Alle Forze Armate, eredi delle tradizioni di Vittorio 
Veneto e valido presidio delle nostre libere istituzioni e 
dei sacri confini della Patria, vada il nostro riconoscente 
e fraterno saluto . 

•• 1 P ....... "'''',.., " 2 ., ' ....... "' .... 
IL SINDACO 

ANDREA GUGLIELMINE"I 

TORINESI 

SOLENNEMENTE CELEBRATO NELLA NOSTRA CITTÀ Il CINQUANTESI~O ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA 
la • grande guerra" che squassò l'Europa., tra~ol~endo imperi, st~ti e istlt~zio~ i. lascian~o dieci. milio~i di cadaver! su.i campi di ~atta~lia e il cao~ nella vita sociale ed eco
nomica di molti paesi . si concludeva per I Italia Il 4 novembre di cinquant anni fa con I annessione di Trento e di Tneste; una vlttona indiscutiblle, ma pagata a carissimo 
prezzo - 680 mila morti son? un tragico, bilancio che gli italiani. non . p~tran l).o e ~on ~ovranno dimenticare: Sui muri di Torino un manifesto del sindaco ha ricordato quanto sia 
costato il • coronamento dell unità e. d~lIl~dipende~z~ de~la Patna", Inclta~do la Cittadinanza ad un. omaggl.o non. s?lo commemorativo e occasionale alla memoria, di quanti die
dero la vita -per un ideale di pace, di giustizia e di IIb.erta, ma. c~lato . quotidianamente n.ella real,tà In un v.lVere clv!le. ch~ a quel sangue ve~sato dia oggi e sempre un senso. 
Cerimonie sono state celebrate ovunque; sia nel grandi che nel piccoli centri la popolaZione si e raccolta Intorno al Cippi per commemorare I Caduti , si è stretta intorno ai su
perstiti (8.000 a Torino e 15.000 In provincia) in un caldo sentimento di solidarietà e di gratitudine. la legge ha stabilito che ai soldati della prima linea siano assegnate la 
medaglia d'oro e le insegne dell'Ordine di Vittorio Veneto; a Torino la solenne cerimonia ha avuto luogo nel corso della mattinata a Palazzo Madama. Sono state pure aperte al 
pubblico, per una visita ai soldati , le caserme Cernaia, Cavour, Morelli di Popolo, Castello di Moncalieri, giacché il 4 novembre è anche la giornata nazionale delle Forze armate 
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. LA NUOVA SOPRAVIA 
SULLA STAZIONE DORA 
Nell'ambito del prowedlmentl posti allo 
studio dall'amministrazione comunale al 
fini di un miglioramento della vlabJlJtà ' 
cittadina, uno del più Importanti è rap
presentato dalla realizzazione di un'ar
teria interna alla città, di scorrimento 
veloce, per la quale I già esistenti corsi 
Vigevano, Mortara, Svizzera, Racconigi, 
Rbsselli, Da'nte, Moncalieri, Casale e No
vara dovrebbero fornire l'ossatura. Sono 
allo studio gli Indispensabili Impianti di 
infrastrutture, primo fra tutti Il collega
mento diretto fra I corsi Vigevano e 
Mortara, attualmente separati dagli Im
pianti ferroviari della stazione Dora. Co
me prima fase relativa alla realizzazione 
di questo circuito Il Comune ha prowe
duto all'allargamento del ponte Carlo 
Emanuele I sulla Dora In corrispondenza 
dei corsi Novara e Tortona e all'allarga
mento del ponte Candido Ramello sulla 
Dora in corrispondenza di corso Svizze
ra. Per quanto riguarda la sopravla sulla 
stazione Dora, l'Ufficio tecnico del Co
mune ha allestito un progetto, che pre
vede l'esecuzione di un manufatto a 
pianta ellittica a tre corsie della larghez
za di metri 12, con assi di 92 e 64 metri. 
Da quattro nodi dell'anello si staccano I 
rami di raccordo, convergenti verso le 
rampe, della larghezza utile di 8 metri. 
Lo sviluppo della sopravla misurato sul
l'asse sarà di metri 765, mentre le rampe 
misureranno 160 metri. Il costo com
plessivo dell'opera è di lire 690.400.000 
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IL TRAFORO DEL FREJUS INTENSIFICHERÀ GLI SCAMBI FRA ITALIA E FRANCIA 
~ _stato pubblicato Il progetto ' definitivo del traforo autostradale del Frejus, che collegherà Torino e Lione attraverso la via più di
retta (le Valli di Susa e la Moriana), consentendo non solo uno sviluppo maggiore degli scambi fra l'Italia e la Francia, ma 
anche di quelli fra l'Europa centrale e I paesi mediterranei. Durata del lavori: 5 anni. Costo totale dell'opera: circa. 42 miliardi di lire 



AVREMO 
UN MATIATOIO 
tRA I PiÙ FUNZIONALI 
D'EUROPA 
~ pronto Il nuovo mattatoio, Il più 
grande e moderno d'Italia, uno del più 
funzionali d'Europa. La sua inaugura
zione è prevista per Il mese di marzo 
del 1969. Il complesso degli edifici 

, sorge al confln~ con il comune di 
Venaria e copre un'area di 180 mila 
metri quadrati. Articolato in numerose 
sezioni, il mattatolo comprenderà il 
mercato bestiame, il gruppo macello, 
i frigoriferi, il mercato delle carni, un 
edificio di rappresentanza e uno di 
servizio. Fanno parte del recinto ma
cello I fabbricati per l'osservazione me
dica, mentre In altre costruzioni sono 
collocati I servizi per Il personale (spo
gliatoi, mensa e lavanderia). Le cifre 
Imponenti valgono meglio di ogni altro 
dato a rendere l'importanza dell'opera: 
le stalle potranno contenere 500 capi 
grossi e 1000 tra piccoli e medi, la ma
cellazlone a catena renderà possibile 
la lavorazione completa di 600-700 capi 
al giorno. L'Intero complesso è costato 
4 miliardi, totalmente recuperatl sul 
valore dell'area dell'attuale mattatolo. 
La concentrazione in un unico centro 
di macellazlone di tutti gli animali de
stinati al consumo si prevede possa 
influire entro breve tempo In senso re
strlttivo sul prezzi della carne al minuto 
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NEMMENO L'ALLUVIONE È RIUSCITA A SMORZARE L'INTERESSE DEL "SALONE" PER ECCELLENZA 

Il S()<> Salone Internazionale dell'Auto è stato Inaugurato Il 30 ottobre dal ministro dell'Industria ono Andreottl, in rappresentanza del governo. alla presenza degli ambasciatori 
dei vlirl paesi partecipanti alla rassegna, di autorità civili e militari e di esponenti del mondo economico e industriale. Alla grande rassegna hanno partecipato 496 espositori 
di 14 paesi, su un'area di 28 mila metri quadrati. Il Salone di quest'anno era riservato esclusivamente alle autovetture, essendo in fase di organizzazione per la prossima primavera 
il 1° Salone del veicolo industriale. Nonostante l'alluvione che ha colpito tante zone del Piemonte, l'afflusso di pubblico da ogni parte d'Italia e d'Europa è stato tale da con· 
validare pienamente il successo e l'Interesse della manifestazione, testimonianza del crescente sviluppo dell'Industria automobilistica italiana, ormai al quinto posto nel mondo 



VASTO PROGRAMMA 
DI ASSISTENZA 
SCOLASTICA DEL 
COMUNE DI TORINO 
Nella nuova impostazione della politica 
scolastica del comune rientra anche 
una nuova visione dei problemi dell'as
sistenza, non più intesa semplicemente 
sotto forma di integrazione alimentare 
per i bambini bisognosi o di aiuto nel
la elaborazione dei compiti, ma come 
occasione per l'applicazione di moder
ni metodi pedagogici e didattici, atti 
a migliorare tutto l'apparato educati
vo entro il quale vivono e crescono I 
giovani. Il vasto quadro dell'assistenza 
scolastica approntato dall'assessorato 
all'istruzione per le scuole gestite dal 
comune prevede, fra l'altro, la istitu
zione di corsi di lezioni ed esercita
zioni pratiche di lingue, danza ritmi
ca, corsi ginnico-sportivi, canto corale, 
strumenti musicali, pittura, dizione, fo
tografia, ecc. la grande novità è rap
presentata dall'introduzione del teatro 
nelle scuole, grazie alla collaborazione 
di un gruppo di attori che presenteran
no testi appositamente scritti. Intanto 
i centri di refezione scolastica sono 
saliti a 77, con un servizio di refezio
ne per 8700 bambini. l'onere finanzia
rio per il doposcuola e la refezione 
raggiungerà quest'anno la somma di un 
miliardo e mezzo di lire. Per gli alun
Ili delle scuole elementari poste in 
sedi disagiate e per quelli che fre
quentano le scuole speciali è entrato 
in funzione anche un servizio quotidia
no di trasporto gratuito con automezzi 

UNA INTERESSANTE 
RETROSPETTIVA 
DI OSVALDO LlCINI 
PITTORE "EUROPEO" 

Alla Galleria d'Arte Moderna è stata 
inaugurata Il 23 settembre una gran
diosa mostra retrospettiva dell'opera 
di Osvaldo Licinl, organizzata in occa
sione del decimo anniversario della 
morte dell'artista. Con una lunga e 
paziente opera di ricerca presso musei 
e collezioni private, gli organizzatori 
della mostra sono riusciti a raggrup
pare oltre duecento opere, molte delle 
quali pressoché sconosciute, offrendo 
in questo modo al pubblico, accorso 
numeroslssimo, un quadro veramente 
completo dell'opera di questo artista, 
estremamente interessante per la di
mensione • europea» della sua ricer
ca, per i contatti con le punte più 
avanzate della cultura del suo tempo, 
per il continuo (e spesso Improwiso) 
rinnovamento totale del linguaggio pit
torico. la direzione della Galleria si 
proponeva con questa manifestazione 
di presentare, attraverso una sapiente 
scelta critica, un rigoroso e approfon
dito itinerario di tutta la pittura del 
Liclnl, dalle origini alla maturità. Il 
notevole successo di pubblico e di cri
tica ha compensato la non lieve fati
ca organlzzativa, dimostrando come 
l'intento sia stato pienamente raggiunto 
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AVVIATI. GLI STUDI PER UN ALTRO TRAFORO FRA ITALIA E FRANCIA 
In una riunione a Palazzo Cisterna è stato approvato un protocollo fra la società Italiana SITCRO (costituita fra enti 
pubblici e società private) e la corrispondente società francese, con Il quale viene dato ufficialmente l'awio all 'inizio 
concreto degli studi e progettazioni Inerenti Il traforo del Colle della Croce, che servirà a collegare Marsiglia e Torino 

,,,'so ot\. 
MONG\Ni'lI\O 

TORRF 
PFlllCr 

TRAFORO 
COllE DEllA CAOCE . 

CRISSOlO 

UNA VITA DI LAVORO AL SERVIZIO DEGLI INTERESSI DELLA CITTÀ 
Il 12 dicembre si è svolta la cerimonia della consegna di una medaglia d'oro al pensionati del comune collocati a ri
poso durante Il 1967 ed alle famiglie dei dipendenti deceduti in attività di servizio nello stesso anno_ I pensionati 
erano 176, di cui 26 decedutI. Sono In buona parte persone con oltre quarant'anni di servizio nell 'amministrazione co
munale; qualcuno vi ha dedicato ben quaranta nove anni della propria esistenza. Viva rispondenza hanno perciò trovato 
le parole con le quali Il sindaco ha puntualizzato le caratteristiche di un'attività svolta a beneficio della comunità 
e dimostrato come sacrificio ed abnegazione siano necessari non meno della perizia professionale ai dipenc:Jentl pubbliCi 
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DIBATTITI A "ITALIA NOSTRA" 
Organizzata da • Italia nostra. una serie di dibattiti sul te
ma dei centri urbani, della tutela del paesaggio e del beni 
culturalI. Nella foto : il pannello centrale della demolita 
chiesa della Madonna delle Vigne di Castelletto Orba, 
salvata in extremis mediante un procedimento insolito 



POSITIVO IL BILANCIO CONCLUSIVO DELLA RICCA STAGIONE SINFONICA AUTUNNALE DEL REGIO 
Con un concerto diretto dal maestro Peter Maag è stato Inaugurato la sera del 21 novembre Il secondo ciclo di concerti della stagione sinfonica autunnale organizzata dall'Ente Re
gio. Il programma comp~endeva musiche di Haydn, Mozart e Brahms. AI gradito ritorno a Torino del maestro Maag hanno fatto seguito altri tre concerti, tutti di alto livello sia per 
I nomi degli interpreti che per la scelta del programmI. Il 28 novembre Il maestro Pierre Dervaux ha diretto un Interessante programma di autori francesi (Rameau, Fauré, Chabrler, 
Dukas, Debussy e Ravel). Il 5 dicembre per la prima volta a Torino ha diretto Il maestro polacco René Lelbowltz, Il quale, con la collaborazione della mezzosoprano svedese Kerstln Me
yer; ha eseguito un gruppo di « Lieder " di Mahler. La ricca stagione si è conclusa Il 12 dicembre con un concerto diretto do Efrem Kurtz, di musiche di Haydn, Schumann e Clalkovski 

"DEMITIZZATO" 
ANCHE IL 
ROMANTICO 
DON CHISCIOITE 

« Dissacrandolo» oppure semplice
mente «interpretandolo", questa 
volta il polemiCO Carmelo Bene ha 
affrontato il capolavoro di Cervan
tes, sfrondando la figura del pro
tagonista di quei tratti eroici e 
romantici che la tradizione gli as
segna, per presentare un Don Chi
sciotte fallito, schiacciato sotto il 
peso immane delle frustrazioni. Lo 
spettacolo è stato presentato dal 
Teatro Stabile in quello spirito di 
rinnovamento e di apertura alla ri
cerca sperimentale più avanzata, 
che sta alla base della sua im
postazione programmatica attuale 

. . 
~ ''',lOno l\. FATIOCtHlO Otiu: ASaf.S8OItATt) A1.t.·~l 

$ I>W.A ~ Dt TORINO 

, 
t . 
Al TEATRO GOBrnI 

LaMeU 9 ~br. 19t\8, .... o.-. 21 
Q JuI'Mdi def T,S. ì.) 

LED E 
Clara Colosimo ; 
Gustavo D-;Àrp .• "' 
Claudio Orsi ~'/if·" 
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GRANDE INTERESSE 
DEL PUBBLICO 
E DELLA CRITICA 
PER GLI SPETTACOLI 
DEL TEATRO STABILE 

Uno dei fatti più clamorosi della 
vita teatrale cittadina di questa sta
gione è stata senza dubbio l'anda
ta In scena in • prima. assoluta 
dello spettacolo • Orgia» di Pier 
Paolo Pasolinl, il quale ha voluto 
che la rappresentazione di questa 
sua prima opera drammatica avve
nisse fuori del normali luoghi tea
trali. Protagonista dell'opera che 
tante discussioni ha suscitato, era 
Laura Betti, che nella foto a fianco 
è ritratta con il suo partner Luigi 
Mezzanotte. Vivaci dibattiti - in
dici di un aumentato interesse cri
tico del pubblico - hanno contras
segnato anche la rappresentazione 
di • Futur/realtà. (spettacolo-colla
ge di materiali futuristi elaborato 
da Giuseppe Bartolucci e Gabriele 
Orlanl) 6' de • I testimoni. di Ta
deusz Rozewicz (il dramma di un 
mondo che si • stabilizza. perden
do progressivamente tutta la pro
pria carica ideale). Qui sotto: a 
sinistra un'inquadratura dell'architet
tura scenica di • Futur /realtà.; a de
stra, un momento de • I testimoni. 
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Topografta: 

POSIZIONE 

ALTIMETRIA 

SUPERFICIE 

CITIÀ DI TORINO 

Bollettino statistico 
nuova serie n. 15 / marzo / aprile 1968 

a) Posizione - b) Altimetria - c) Superficie 

Latitudine nord. • . • • . • • • . . . . • . . . • . . . . . . . • .. 45°, 04', 8", 4 
Longitudine ovest da Roma (collegio Romano) - 4°, 45', 49", 7 ~ In tempo a 19', 3", 3 
Longitudine est da Greenwlch . . . . . . . . + 7°, 41', 24", 3 = In tempo a 30', 45", 6 
Differenza fra Il tempo medio di Torino e quello dell'Europa centrale. . . . . . . . . . . . •• - 29', 12", 9 

I 
Il 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
XIII 
XIV 
XV 
XVI 
XVII 
XVIII 
XIX 
XX 
XXI 
XXII 
XXIII 
XXIV 
XXV 

Raggr. Statistico - Piazza Castello (soglia Palazzo Madama) . . 
» )} - Cittadella (base monumento Pietro Micca) .. 
» » - Piazza Vittorio Veneto (ponte sul Po) 
» » - Castello del Valentino (s.oglla) .. 
» »- Piazzale Duca d'Aosta (cenfro) .... 
» » - Piazza Santa Giulia (fronte chiesa) . . 
» » - Piazza Repubblica (Imbocco Corso Giulio Cesare) 
» » - Piazza Guido Gozzano (centro) . . . . 
» » - Chiesa Gesù Nazareno (fronte) 
» » - Piazza Enrico Totl (angolo via Rimini) 
» » - Largo Brescia (centro) .....•.. 
» » - Chiesa Sacre Stlmmate di San Francesco d'Assisi (fronte) . 
» » - Piazza Giampietro Chironi (Iato via Domodossola) 
» » - Piazza Sabotino (angolo via Cesana) 
» » - Piazza Ottorino Respighi (centro) 
» »- Piazza della Vittoria (Iato chiesa). 
» » - Piazza Nazario Sauro (centro) . . 
» » - Piazza Massaua (centro) ..... 
» » - Stadio Comunale (Ingresso corso Sebastopoll) 
» » - Piazza Fabio Fllzi (Imbocco sottopassaggio Lingotto) 
» » - Piazzale Calo Mario (centro) • . . . 
» ». Cavoretto (chiesa). • . . . . . . . . 
» » - Baslli.ca di Superga (base gradinàta) 
» » - Le Maddalene (base faro) 
» » - Autostrada per Milano (Imbocco) . . 

dell'Intero territorio comunale ettari 

metri 
288,90 
243,19 
222,43 
230,69 
246,53 
225,90 
230,66 
227,37 
250,00 
218,86 
227,05 
235,91 
260,75 
254,27 
227,72 
239,78 
249,08 
272,25 
245,62 
231,85 
244,80 
345,80 
669,05 
712,22 
221,01 

13.016,6298 

http://baslli.ca/
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PIANTA DELLA CITTA' DI TORINO SUDDIVISA IN RAGGRUPPAMENTI STATISTICI 
CITI À DI TORINO 

Bollettino statistico 

DENOMINAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI STATISTICI E RELATIVA SUPERFICIE IN ETTARI 

I Municipio - Piazza Carlo Felice ha. 175,1299 XIV San Paolo ha. 288,8&44 
Il Piazza Statuto - Comandi Militari » 129,4143 XV Montebianco - Monterosa • R. Parco Il 937,6012 
III Piazza Vittorio Veneto - Corso Cairoli » 84,2963 XVI Madonna di Campagna - Borgata Vittoria » 912,1113 
IV Borgo S. Salvarlo - Valentino - C.so Dante » 248,6774 XVII Parco Mario Carrara - Borgata Lucento » 817,5732 
V Borgo S. Secondo - Crocetta » 294,4112 XVIII Pozzo Strada - Venchl-Un ica » 762,1000 
VI Vanchlglla » 57,0528 XIX Stadio Comunale - Santa Rlta » 429,2662 
VII Borgo Dora » 106,5189 XX Molinette - Lingotto » 323,4989 

5 VIII Piazza Crimea - Madonna del Pilone » 174,2355 XXI Nuova Fiat - Mirallorl » 1.798,6952 
IX Borgo S. Donato - Mercato Bestiame » 183,6494 XXII Pilonetto - Cavo retto (.) » 476,2145 
X Gazometro - Vanchlglletta » 166,6746 XXIII Sassi - Superga li 853,5220 
XI Borgo Rosslni - Aurora » 168,6830 XXIV San Vito - Santa Margherita - Reaglle » 1.412,5665 
XII Piazza Umbria » 92,8485 XXV Villaretto - Bertolla li 1.802,3183 
XIII Borlnghlerl - Tesorlera » 320,7093 Delimitazione del raggruppamenti 

,.) Il Comune di Cavo retto venne aggregato alla Città di Torino in data 1· dicembre 1889 in base al D. R. del 28 luglio 1889. 

http://c.so/


1. TEMPERATURE DI TORINO, RILEVATE DALL' UFFICIO METEOROLOGICO REGIONALE 

novembre 1967 dicembre 1967 gennaio 1968 febbraio 1968 marzo 1968 aprile 1968 
Giorno 

I I I I I I massima minima massima minima massima minima massima minima massima minima massima minima 

, 

1 12,0 2,5 11,8 7,0 -0,5 -4,0 7,5 2,0 7,5 1,5 18,5 9,0 
2 12,0 5,5 10,5 5,0 1,0 -5,5 5,0 -1,5 5,5 4,0 18,3 11,0 
3 14,4 6,0 9,5 2,0 4,5 -5,6 2,7 1,5 7,4 3,0 17,8 8,0 
4 10,5 4,0 11,0 2,5 2,0 - 3,5 6,6 1,7 7,5 1,0 16,5 4,5 
5 11,5 6,0 11,5 4,0 2,5 -3,0 7,0 2,0 11,7 0,0 11,0 8,0 
6 11,5 3,5 17,9 3,0 9,6 -3,6 5,0 3,3 12,5 2,0 11,5 8,0 
7 9,5 5,0 11,0 3,5 7,5 0,8 6,7 1,0 4,3 1,5 14,4 8,5 
8 9,2 6,5 5,0 -1 ,0 7,0 3,0 5,1 4,0 11,0 3,5 15,9 6,0 
9 15,0 6,5 2,2 -3,0 2,2 -2,0 7,0 3,0 12,5 3,2 15,5 5,0 

10 12,5 5,5 2,0 -1,5 1,5 -1,5 8,6 2,5 13,0 2,3 14,5 7,0 
11 13,5 5,4 3,5 -0,5 3,5 -4,0 8,1 1,5 14,5 3,5 14,0 5,0 
12 10,5 6,0 5,0 -1,0 7,5 1,0 10,9 4,5 9,0 4,5 12,2 8,0 
13 7,0 3,5 3,4 -2,4 1,0 -6,5 7,0 1,0 15,8 0,5 9,0 6,0 
14 7,5 2,5 5,0 -2,4 1,1 -5,5 9,6 4,5 11,4 2,0 8,5 6,0 
15 7,0 3,5 5,0 -2,0 7,5 -2,5 11,0 6,0 10,4 1,5 13,5 6,5 
16 10,5 6,8 5,6 -3,0 1,5 -3,0 10,5 5,0 11,5 4,5 19,0 5,5 
17 13,5 9,3 7,0 -1,3 2,0 -2,5 9,2 4,0 13,0 3,0 20,5 8,5 
18 12,0 10,5 3,2 -3,0 11,5 -2,0 8,7 -1,2 16,5 3,8 22,0 10,5 
19 11,5 10,5 2,0 -5,0 8,5 0,5 7,5 1,0 18,0 7,0 23,6 12,0 
20 11 ,0 8,5 5,3 -3,0 8,4 1,0 9,6 1,0 10,3 6,0 24,8 12,8 
21 8'2 7,0 3,3 -2,5 8,5 -1,0 4,5 3,0 9,1 7,0 25,6 13,1 
22 9,0 1,5 6,0 0,0 8,0 -= 1,7 4,5 1,5 15,5 2,9 25,5 13,6 
23 9,5 1,5 4,5 0,5 8,6 -0,5 6,5 3,5 16,0 5,1 25,9 14,2 
24 10,0 0,5 5,8 2,0 8,4 -1,0 8,2 4,0 '17,0 6,0 20,6 11,0 
25 4,5 1,0 6,5 1,5 7,4 2,0 12,0 4,5 17,6 6,5 21,0 11,0 
26 7,0 2,8 3,0 -0,2 13,5 -1,0 11,0 3,2 20,3 8,5 19,5 10,5 
27 6,0 4,5 6,5 2,5 10,3 4,0 5,5 3,5 20,0 9,0 19,5 11,0 
28 9,7 4,0 3,2 0,0 6,5 1,6 14,6 2,5 21,0 9,5 16,3 9,5 
29 7,5 5,5 3,0 -0,2 6,0 1,0 10,0 1,0 21,1 8,5 19,5 11,0 
30 8,5 5,3 3,4 1,0 5,9 -2,0 - - 20,5 10,0 19,7 8,0 
31 - - 0,5 -5,0 5,6 -2,0 - - 20,4 9,0 - -

2. CALCOLO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, SECONDO LE REGISTRAZIONI ANAGRAFICHE 

Movimento naturale Trasferimento di residenza 
Incremento Popolazione 

Mesi Popolazione 

I 
Iscritti I cancellati I differenza 

o decremento a al 10 del me~e I differenza in dalla . tr~ gli 
della fine mese nati vivi morti del nati popolazione 

sui morti anagrafe anagrafe '~;~~'!:II:ti' _. 

Gennaio 1968 1.131.621 1.857 1.430 + 427 4.968 3.193 + 1.775 + 2.202 1.133.823 
Febbraio » 1.133.823 1.588 1.708 -120 4.642 3.313 + 1.329 + 1.209 1.135.032 
Marzo » 1.335.032 1.302 983 + 319 4.311 2.381 + 1.930 + 2.249 1.137.281 
Aprile » 1.337.281 1.375 907 + 468 4.471 3.298 + 1.173 + 1.641 1.138.922 
Maggio » 
Giugno » 
Luglio » 
Agosto » 
Settembre » 
Ottobre » 
Novembre » 
Dicembre » I 6 
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3. CAMBIAMENTI DI ABITAZIONE DENUNCIATI ALL'ANAGRAFE MUNICIPALE SECONDO I RAGGRUPPAMENTI STATISTICI 

Periodo: dal 10 gennaio al 30 aprile 1968 

Raggruppamento RAGGRUPPAMENTO STATISTICO DI NUOVA DESTINAZIONE Indirizzo Totale 
statistico 

di precedente 

I" 1 "1 
I IV I V I VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII I XIII I XIV I XV I XVI I XVII IXVIII I XIX I XX I XXI I XXII I XXIII I XXIV I XXV 

Impre-
residenza I cisato Persone l Richieste di 

cambiamento 

I 421 85 66 80 91 23 57 25 50 28 90 13 57 55 99 47 30 37 84 24 157 4 4 19 3 79 1.728 1 964 

Il 90 254 12 20 75 16 33 15 75 20 20 9 36 48 57 37 13 22 57 17 87 9 - 7 11 28 1.068 595 

III 75 20 224 63 30 57 10 25 15 8 28 4 33 9 65 34 12 28 73 11 66 8 2 10 1 32 943 523 

IV 54 12 60 780 102 17 16 27 33 16 26 3 36 45 49 24 27 46 113 86 217 26 2 15 10 51 1.893 1.044 

V 37 38 25 84 6821 11 12 33 41 28 21 4 48 76 34 36 22 59 206 25 219 14 3 20 5 24 1.807 I 990 

VI 27 10 27 38 16 318 20 8 18 73 38 - 29 16 43 25 9 6 20 6 56 9 - 5 4 32 853 I 412 

VII 49 32 9 15 5 10 321 10 20 22 49 10 30 10 75 35 12 25 17 19 84 1 2 8 4 22 : 1 3,58 

VIII 16 13 14 17 21 33 9 231 34 27 3 6 36 7 16 18 4 19 25 12 51 6 7 29 4 22 363 
I 

IX 34 57 6 49 47 17 27 22 423 15 18 64 165 54 51 88 42 93 66 16 192 4 1 18 4 28 1.601 838 

X 18 4 10 6 4 32 20 12 14 371 20 2 21 13 43 25 5 19 23 18 82 4 16 10 - 17 809 419 

XI 29 21 15 13 12 26 39 10 16 39 428 8 14 25 187 62 18 21 55 6 139 - 1 4 15 45 1.248 615 

XII 3 4 5 5 4 4 3 1 28 - / 6 80 17 2 17 24 35 11 10 - 40 7 1 - 3 12 322 165 

XIII 26 33 43 42 45 10 31 11 95 22 15 6 671 107 47 61 54 217 100 11 258 7 2 22 2 57 1.995 1.006 

XIV 21 11 17 55 a3 15 12 24 44 15 22 8 133 732 58 41 30 157 96 19 335 2 5 5 3 19 1.962 974 

XV 31 24 16 42 38 25 47 18 53 31 122 17 49 64 1.481 178 50 60 108 25 341 - 6 2 35 42 2.905 1.409 , 

XVI 34 8 7 23 33 10 24 10 30 11 46 23 61 43 156 1.306 192 31 70 32 253 3 2 6 24 72 2.510 1.142 

XVII 8 4 15 23 19 7 11 4 39 7 20 11 31 19 98 166 547 34 38 14 167 3 4 3 7 56 1.355 638 

XVIII 34 23 11 38 53 7 _ 9 10 61 17 15 3 187 118 73 44 28 849 100 30 303, . 9 1 8 5 51 2.087 968 

XIX 37 13 18 49 88 8 16 17 46 12 15 25 41 80 78 45 22 51 872 38 5551 8 1 7 2 31 2.175 1.014 
, 

XX 16 12 3 67 17 3 4 5 8 2 7 1 13 28 24 23 14 17 69 363 229 9 2 - - 25 961 480 
I 

XXI 47 18 22 61 46 22 15 8 23 33 . 11 7 52 63 101 54 31 58 296 73 1.745 6 5 35 4 29 2.865 I 1.274 

XXII 5 6 7 19 12 - 6 6 11 4 3 - 8 8 2 1 1 3 12 6 26 113 - 8 3 4 274 141 

XXIII 3 - 2 - 1 - 2 4 1 12 3 1 - - 12 1 - - 4 1 9' 3 79 14 12 5 169 ! 80 

XXIV 4 7 8 13 25 3 2 41 5 11 2 - 5 - 20 10 - 9 6 1 201 9 13 75 3 2 294 I 158 
I 
I 

XXV 4 1 1 8 5 1 6 9 3 14 8 3 6 4 71 14 16 2 9 5 35 - - 2 193 7 427 I 199 

Indirizzo Imprecisato 62 23 21 40 24 18 26 34 20 13 16 2 46 23 51 54 18 41 40 11 40 6 2 5 2 - 638 407 

- -- ---- -- -- ---- - - -- - -- - -- -- ----
1.91512.569 

---- - -- -- --
Totale persone 1.185 733 664 1.650 1.578 693 589 620 1.206 851 1.052 310 1.825 1.649 3.008 2.453 1.232 869 5.706 270 161 337 359 792 34.276 I 17.176 



4. POPOLAZIONE RESIDENTE SECONDO I RAGGRUPPAMENTI STATISTICI 

I 

Raggruppamenti statistici I 4 novembre 1951 l 15 ottobre 1961 l 29 febbraio 1968 I 31 marzo 1988 l 30 aprile 1968 IX censimento X censimento 

I 52.296 42.074 33.757 33.907 33.985 
Il 30.143 26.354 24.502 24.468 24.432 
III 27.432 24.432 20.145 20.147 20.199 
IV 53.513 53.768 53.158 53.207 53.324 
V 59.298 61.710 59.200 59.240 59.232 
VI 19.852 20.974 19.810 19.808 19.881 
VII 24.526 26.292 25.235 25.256 25.227 
VIII 23.433 25.561 24.120 24.185 24.197 
IX 43.784 49.517 47.567 47.572 47.588 
X 14.131 23.955 26.562 26.650 26.721 
XI 30.319 37.780 36.730 36.804 36.867 
XII 10.095 12.267 12.536 12.605 12.668 
XIII 56.787 74.706 74.517 74.587 74.659 
XIV 46.926 67.651 69.354 69.412 69.444 
XV 60.564 84.222 96.377 96.590 - 96.773 
XVI 34.914 70.531 85.164 85.349 85.615 
XVII 13.022 33.140 48.392 48.452 48.539 
XVIII 21.990 70.570 89.159 89.272 89.358 
XIX 22.936 73.166 86.034 86.181 86.292 
XX 23.753 38.732 42.128 42.170 42.175 
XXI 18.747 59.367 108.032 108.839 109.365 
XXII 8.108 9.372 9.795 9.782 9.788 
XXIII 5.176 5.435 5.263 5.274 5.304 
XXIV 7.897 8.397 8.856 8.870 8.870 
XXV 9.658 15.569 17.076 17.101 17.099 

Casi particolari - 10.280 11.563 11.553 11.320 

Totali 719.300 1.025.822 1.135.032 1.137.281 1.138.922 

5. MATRIMONI SECONDO LO STATO CIVILE DEGLI SPOSI 

T ra celib i e Tra vedovi e Tra dl iorzlatl e 
Mesi Totale 

I I I I I I 
matrimoni 

nubili vedove divorziate nubili vedove divorziate nubili vedove divorziate 

Gennaio 1968 319 4 1 11 4 - - - - 339 
Febbraio » 364 4 - 10 6 - - - - 384 
Marzo » 348 5 - 10 8 - - - - 371 
Aprile » 687 6 - 12 4 - - - - 709 
Maggio » 
Giugno » 
Luglio » 
Agosto » 
Settembre » 
Ottobre » 
Novembre » 
Dicembre » 

I 8 
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6. MATRIMONI CELEBRATI IN TORINO SECONDO IL RAGGRUPPAMENTO STATISTICO DI RESIDENZA DEGLI SPOSI 

Periodo: dal 10 gennaio al 30 aprile 1968 

;: I c: I I L: I C t • !!=é ce-CDc; _G- CD 7D 
CD~ "'CD G.c mCD ~oc 
"CCDO - <DO ~ "'Oc~ 

Raggruppamento statistico di residenza della sposa ·~c.!- . c:~c.!- . 00 

Raggruppamento 
~uo~"'Og : u o~"O ~ ~e"" 

CD Ef; a.: o c ,S=.= g <II.., 
"CD" 

statistico di realdenza 
CD.&:E.oQ. .g~~:gco <D--
"UClSOOO UJ -CD 
go E~eg ai Co) E~ E o 

o.u 

dello sposo CD u = E CD.!! 
co -É= _=.g ~ -CD 0-" " 

> c= _--c UUO 

e > > > > > X X X X X > CDO coca CD~ 00., .!! :.É 
~ > > > ~ X X X X X X St-g-E~~ ~EO,:-oN - = - > X )< X X X X X X X X X X ~8e~8~ 

.so!: 
~.E~~8~ o o.G 

I-.,E , 

- I I 

I 16 2 3 4 7 - 2 1 3 - 2 3 1 5 4 1 2 5 2 3 1 1 - - 1 68 11 79 

Il 5 9 1 - - - 1 1 2 1 1 - 5 - 1 2 4 1 1 1 3 - - - 3 42 2 44 

III 2 1 6 3 1 - - 4 1 2 2 1 2 - 1 1 1 3 1 - 4 1 - - 1 38 4 42 

IV 1 1 2 26 6 1 2 - 3 2 2 1 3 3 3 5 4 5 2 6 6 - - - - 84 4 88 

V 3 3 1 8 12 1 - 3 4 1 2 - 5 7 3 5 2 2 6 2 3 - - 1 - 74 7 81 

VI 1 - 1 2 - 6 2 - 1 - - - 1 - 1 2 - - 2 - - - 2 - - 21 5 26 

VII 2 1 1 1 2 1 5 - 1 - 1 - 1 1 2 1 1 3 1 - 2 - - - - 27 3 30 

VIII 1 - 1 1 2 2 1 3 1 - 1 - - - - 2 2 1 2 2 3 - - 1 - 26 1 27 

IX 2 1 1 3 3 - 2 1 16 2 1 1 3 6 1 2 - 3 1 1 3 - - - - 53 3 56 

X 1 - 2 1 - - - - 2 7 - - 3 1 1 - - - 1 1 1 - - - - 21 3 24 

XI 3 1 1 3 1 - - 1 2 - 14 - 3 - 5 5 1 1 2 - 2 - 1 - 1 47 2 49 

XII 1 1 - - - - 1 1 1 - - 4 2 - - - - - 2 - - - - - - 13 - 13 

XIII 2 2 - - 8 2 4 3 4 2 1 3 23 8 4 5 3 13 4 2 5 - - - - 98 8 106 

XIV 2 1 2 3 6 2 - - 4 1 2 - 7 26 5 3 2 11 8 4 1 1 - - - 91 14 105 

XV 2 2 2 3 2 - 3 2 2 . 2 7 - 4 1 45 8 2 5 4 1 3 1 - 1 - 1 102 8 110 

XVI 2 2 - 1 1 4 1 - 3 2 3 - 1 2 8 53 13 2 3 - 5 - - - - 106 8 114 
I 

XVII - 1 - 2 2 1 - - 4 3 3 1 1 1 3 2 30 3 - - 2 - - - 1 60 9 69 

XVIII 1 1 1 - 2 - 5 - 2 - 2 1 7 5 6 1 5 25 3 2 4 2 - - - 75 3 78 

XIX - 1 - 5 4 2 - 1 1 - 5 - 4 5 5 3 2 4 26 1 10 1 - - - 80 7 87 

XX 3 - - 6 4 1 1 1 1 - - -
2 1

1 1 1 2 3 3 13 4 1 - - - 48 3 51 

XXI 3 2 4 7 3 1 2 1 4 - 2 1 4 6 4 5 4 9 6 5 53 1 - 1 - 128 10 138 

XXII 1 - - 1 - - - - 1 - - - 1 - 1 - 2 - - - - 2 - - - 9 - 9 

XXIII - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - 1 - - 3 - 3 
XXIV 1 - - 1 2 - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - 1 - - 1 - 8 - 8 

XXV - - - - - 1 - - 1 - - - - 1 1 2 - - - - - - - 1 8 15 4 19 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Totale sposi residenti In Torino 
che celebrarono Il matrimonio 55 32 29 81 68 25 32 24 64 25 52 13 85 76 
In Torino, classificati secondo Il 

107 112 81 96 83 43 118 10 5 5 16 1.337 119 1.456 

raggr. di residenza della sposa. 

Sposi residenti In altri Comuni, 
che celebrarono Il matrimonio 

5 5 8 13 1ì 8 7 9 14 8 13 4 27 in Torino, classificati secondo Il 12 31 24 15 26 20 9 27 1 1 - 4 308 39 347 
raggr. di residenza della sposa. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Totale complessivo degli sposi 

60 37 37 94 85 33 39 33 78 33 65 17
1

112 138 136 122 103 145 11 20 che celebrarono Il matrimonio 88 96 52 6 5 1.645 158 1.803 
In Torino. 
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7. NATI VIVI NELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 

Nati nel ComunE! Nati in altri Comuni (trascrizion i) In complesso 

Mesi 
I 

I 
I 

I I I maschi I femmine totale maschi I femmine totale maschi femmine totale 

Gennaio 1968 743 744 1.487 62 57 119 805 801 1.606 

Febbraio » 682 640 1.322 32 32 64 714 672 1.386 

Marzo » 750 683 1.433 19 24 43 769 707 1.476 

-
Aprile » 692 616 1.308 33 32 65 725 648 1.373 

Maggio » 

Giugno » 

Luglio » 

Agosto » 

Settembre » 

Ottobre » 

Novembre » 

Dicembre » 

8. MORTI NELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 

Morti nel Comune Morti in altri Comuni (trascrizioni) In complesso 

Mesi 

I I I I I I maschi femmine totale maschi femmine totale maschi femmine totale 

Gennaio 1968 760 826 1.586 54 46 100 814 872 1.686 

Febbraio » 497 515 1'012 65 80 145 562 595 1.157 

Marzo » 469 478 947 73 71 144 542 549 1.091 

Aprile » 381 379 760 45 53 98 426 432 8S8 

Maggio » 
, 

Giugno » 

Luglio » 

Agosto » 

Settembre » I 
, I 

Ottobre » 

I 
Novembre » 

I I 

Dicembre » 

N. B. - Il numero del nati e dei morti riportati nella presente pagina si riferisce alla data in' cui la nascita o la morte sono avve-
nute e non alla data della registrazione anagrafica. Pertanto i dati presentano qualche divergenza con quelli riportati aUa Tav. 2. 10 



CITTA DI TORINO 

Bollettino statistico 9. INCIDENTI STRADALI E PERSONE INFORTUNATE 

Numero Incidenti Persone Infortunate 

Mesi 

I 
I 

I I 
Con danno alle Senza danno alle 

I In complesso Morte Ferite In complesso persone persone 

Gennaio 1968 173 294 467 8 207 215 
Febbraio » 245 355 600 11 331 342 
Marzo » 290 490 780 10 391 401 
Aprile » 290 466 756 5 408 413 
Maggio » 
Giugno » 
Luglio » 
Agosto » 
Settembre » 
Ottobre » 
Novembre » 
Dicembre » -

I 

10. APPARTAMENTI COSTRUITI SECONDO I RAGGRUPPAMENTI STATISTICI 

Raggruppa-
febbraio 1968 marzo 1968 apri le 1968 

menti 

I I Vani accsssori I I Vani accessori Appartamenti I I Vani accessori statistici Appartamenti Stanze Appartamenti Stanze Stanze 

I 15 55 30 - - - - - -

Il - - - - ---.... - - - -
III - - - - - - 2 8 4 
IV 13 39 39 65 216 190 2 10 6 
V 35 144 117 97 417 313 - - -
VI - - - 5 12 15 - - -
VII - - - 1 4 3 17 62 51 
VIII 8 31 24 8 32 24 - - -
IX 16 86 44 - - - 56 260 176 
X - - - 54 193 168 ' 61 141 ' 

I 
183 

XI - - - 1 5 3 26 57 78 
XII - - - - - - - - -
XIII 25 78 65 9 38 29 19 58 57 
XIV 25 57 51 - - - 10 31 25 
XV 136 379 398 554 1.566 1.650 154 415 453 
XVI 597 1.541 1.752 424 1.183 1.240 79 203 233 
XVII - 163 418 489 87 245 261 54 162 162 
XVIII 207 598 608 236 622 710 86 229 246 
XIX 208 542 614 59 188 177 118 307 354 
XX - - - 34 94 108 21 56 63 
XXI 689 2.033 1.989 345 1.066 1.004 453 1.243 1.358 
XXII 1 4 3 32 95 98 1 8 4 
XXIII - - - 1 4 2 4 26 16 
XXIV 20 99 63 10 50 37 2 13 10 
XXV - 2 - 5 ·13 15 25 79 72 

11 Totali 2.158- 6.106 6.286 2.027 6.043 6.047 1.190 3.368 3.551 



11. ATTIVITA EDILIZIA: 
OPERE PROGETTATE, OPERE ESEGUITE E PERMESSI DI DEMOLIZIONE RILASCIATI 

Opere progettate 

Mesi I Fabbricati od opere I Abitazioni (appartamenti) I Stanze I Vani accessori I Locali diversi 

Gennaio 1968 56 537 1.592 1.635 1.054 
Febbraio » 87 953 3.050 2.875 2.375 
Marzo » 93 780 2.486 2.353 1.566 
Aprile » 84 1.269 4.923 3.809 2.193 
Maggio » 
Giugno » 
Lugl io » 
Agosto » , 

Settembre » 
Ottobre » 
Novembre » 
Dicembre » 

Opere eseguite 

Mesi I Fabbricati od opere I Abitazioni (appartamenti) I Stanze I Vani accessori I Locali diversi 

Gennaio 1968 113 1.022 3.126 2.981 1.615 
Febbraio » 109 2.158 6.106 6.286 3.173 

. Marzo » 126 2.027 6.043 6.047 3.228 
Aprile » 109 1.190 3.368 3.551 2.025 
Maggio » 
Giugno » 
Luglio » -
Agosto » 
Settembre » 
Ottobre » 
Novembre » 
Dicembre » . 

Permessi di demolizione rilasciati 

Mesi 
\ 

I Fabbricati od opere I Abitazioni (appartamenti) I Stanze Vani accessori I Locali diversi 

Gennaio 1968 24 98 235 106 147 
Febbraio » 13 17 66 36 111 
Marzo » 27 132 365 130 330 
Aprile » 20 39 124 70 113 
Maggio » 
Giugno » 
Luglio » , 

Agosto » 
Settembre » 

f 

Ottobre » 
Novembre » 
Dicembre » 12 



cm À DI TORINO 

Bolletti no statistico' 12. BtBLlOTECA CIVICA CENTRALE 

Numero del Volumi entrati Volu mi usciti Numero del Numero del lettori Numero del volumi dati In lettura 
volumi esistenti J:er acquisti , perchè non più volumi es istenti Mesi Idonei all'uso, 

I I 
al primo del onl, o diritti perchè dispersi alla fine del nella fuori della nella fuori della mese di stampa ecc. mese biblioteca biblioteca biblioteca biblioteca 

Gennaio 1968 268.354 470 - 268.824 8.713 764 , 13.780 1.179 

Febbraio » 268.824 343 - 269.167 9.044 855 14.373 1.259 

Marzo » 269.167 437 - 269.604 9.963 1.163 16.195 1.447 

Aprile » 269.604 412 - 270.016 8.776 1.095 14.318 1.380 

Maggio » 

Giugno » 

Luglio » 

Agosto » 

Settembre » 

Ottobre » 
I 

Novembre » 

Dicembre 
I 

» 
I 

13. BIBLIOTECHE CIVICHE POPOLARI 

Biblioteche Circolanti, Biblioteca per Ragazzi, Giardino di lettura « Geisaer» 

Numero del Volumi entrati Volumi usciti ---Numero del Numero del lettori Numero del volumi dati In lettura 
Numero volumi e81- J:er acquisti, perchè non vohJml esi-Mesi delle stenti al prl- onl, o diritti più Idonei stenti alla 

I I 
biblioteche mo del mese di stampa all'uso, perchè fine del mese nella fuori della nella fuori della 

dispersi ecc. biblioteca biblioteca biblioteca biblioteca 

Gennaio 1968 21 81.587 122 '27 81.682 1.023 1.873 2.487 3,285 

Febbraio » 21 81.682 97 68 81.711 1.194 1.974 2.854 3.471 
, 

Marzo » 21 81. 711 146 20 81.837 1.206 2.185 2.930 3.720 

Aprile » 21 81.837 166 62 81 .941 1.031 2.037 2.905 3.495 
-

Maggio » 

Giugno » 
j 

Luglio » 
, 

Agosto » . 

Settembre » 

I 

Ottobre » 

Novembre » 

13 Dicembre » 



14. NUMERI INDICI DEL COSTO DELLA VITA IN TORINO (Base anno 1966 = 100) - , 

Indici generali e per capitoli di spesa 
Mesi 

I I I Elettricità e COmbUStlb·1 I Indici generali Alimentazione Abbigliamento Abitazione Spese varie 

Gennaio 1968 103,7 103,3 104,5 102,9 106,4 103,3 
Febbraio » 103,8 103,3 104,9 102,9 106,4 103,7 
Marzo » 103,9 103,2 105,3 102,9 106,4 103,8 
Aprile » 104,0 103,1 I 105,3 103,0 107,7 104,1 
Maggio » 
Giugno » 

I Luglio » 
Agosto » 
Settembre » 
Ottobre » 
Novembre » 
Dicembre )} 

15. LICENZE PER IL COMMERCIO FISSO E AMBULANTE 
Situazione alla fine di ciascun mese 

Attività commerciale cui si riferis ce la lic rH'lza 

I I febbraio 1968 marzo 1968 aprile 1968 

Commercio fisso 

All'ingrosso 
a) solo alimentari 591 587 586 
b) solo non alimentari 2.228 2.221 2.204 

c) misti { con prevalenza alimentare 138 137 135 
con prevalenza non alimentare 9 9 8 

AI minuto 
a) solo alimentari 5.856 5.864 5.878 
b) solo non alimentari 10.569 10.600 10.590 

c) misti { con prevalenza alimentare 2.509 2.508 2.502 
con IJrevalenza non alimentare 276 276 276 

TOTALE 22.176 22.202 22.179 

Commercio ambulante 

a) generi alimentar' 2.869 2.872 2.886 
I b) generi non alim entMi 2.994 3.006 3.019 

TOTALE 5.863 5.878 5.905 

16. LICENZE PER ESERCIZI PUBBLICI 
> 

Situazione alla fine di ciascun mese 

Attività cui si ri ferisce la licenza 

I I 
, 

febbraio 1968 marzo 1968 aprile 1968 

Esercizi alberghieri ed extra alberghieri 389 392 393 
Ristoranti, trattorie, osterie ecc. 2.129 2.129 2.130 
Bar, caffè, gelaterie,' birrerie ecc. 1.718 1.717 1.721 
Sale da gioco, da ballo e da biliardi 162 162 162 
Stabilimenti balneari 7 7 7 
Alberghi diurni e bagni pubblici 15 15 15 
Rimesse di autoveicoli e vetture 1.155 1.161 1.173 
Stallaggi 12 12 12 

TOTALE 5.587 5.595 5.613 14 
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Bollettino statistico 17. ALCUNI DATI STATISTICI D'ESERCIZIO 
DELL'AEROPORTO « CITTA DI TORINO» DI CASELLE TORINESE 

DESCRIZIONE I 
novembre I dicembre I gennaio 

I 
febbraio 

I 
marzo 

I 
aprile 

1967 1967 1968 1968 1968 1968 

MOVIMENTO AEROMOBILI 

TRASPORTO PUBBLICO nO 591 629 669 577 686 805 
Arrivi » 296 314 336 291 343 403 

di cui internazionali » 77 84 70 73 68 89 
Partenze » 295 315 333 286 343 402 

di cui internazionali » 75 89 72 70 67 94 

TURISMO » 154 225 138 161 264 268 
Arrivi » 78 114 69 89 131 135 

di cui internazionali \ » 24 40 21 29 36 27 
Partenze » 76 111 69 78 133 133 

di cui internazionali » 31 33 21 34 39 26 

DI STATO » 168 161 180 77 116 211 
Arrivi » 86 80 92 34 88 105 

di cui internazionali » 5 5 5 Il 6 7 
Partenze » 82 87 88 43 88 106 

di cui internazionali » 6 7 4 17 6 6 

LA VORO AEREO » 13 29 2 14 43 25 
(Trasporti Industriali e commerciali) 

Arrivi » 7 14 1 7 22 12 
Partenze » 6 15 1 7 21 13 

IN PROVA » 140 116 131 111 323 151 
Arrivi » 70 58 65 56 161 75 
Partenze » 70 58 66 55 162 76 

TOTALE » 1.066 1.166 1.120 946 1.492 1.460 
Arrivi » 537 580 563 477 745 730 
Partenze » 529 586 557 469 747 730 

TRASPORTO PERSONE E COSE 

PASSEGGERI » 14.101 -... 14~344 13.313 15.000 18.496 23.493 
Arrivati » 7.508 7.619 6.990 7.976 9.460 11.395 

di cui internazionali » 3.t59 3.146 2.391 3.063 2.899 4.067 
Partiti » 7.193 6.725 6.383 7.024 9.036 12.098 

di cui internazionali » 2.720 2.290 2.069 2.701 2.573 4.405 

BAGAGLI Kg. 141.412 156.017 142.005 151.655 111.465 222.123 
Arrivati » 74.281 84.305 72.979 80.254 89.229 102.954 

di cui internazionali 
. 

38.217 43.162 30.026 37.656 34.005 39.034 » 
Partiti » 73.191 71 .712 69.026 . 71.401 82.236 119.769 

di cui internazionali » 32.856 28.005 27.012 32.862 29.699 46.592 

MERCE » 466.400 523.284 499.931 481.612 611.901 501.130 
Arrivata » 184.924 182.103 162.868 162.516 209.304 167.937 

di cui internazionale » 59.863 63.902 69.326 50.506 70.743 35.304 
Partita » 281.476 341 .181 337.063 319.156 402.603 333.193 

di cui internazionale » 77.432 96.884 108.345 90.664 78.385 66.464 

POSTA » 151.213 206.148 149.010 138.775 188.779 199.868 
Arrivata » 73.168 110.793 77.616 66.301 89.645 90.817 

di cui internazionale » 6.183 5.106 2.978 3.700 2.737 1.503 
Partita » 78.105 95.955 71.454 72.474 99.134 109.051 

di cui internazionale » 3.148 2.344 983 1.146 944 1.071 

TURISMO 

PASSEGGERI nO 228 315 145 213 342 299 

15 

Arrivati » 110 151 72 111 174 146 
di cui internazionali » 50 49 38 49 54 74 

Partiti » 118 164 73 102 168 153 
di cui internazionali » 64 53 33 56 63 77 



Stanze e vani accessori risultanti dalle visite di controllo 
dell'Ufficio Tecnico Comunale 

2- 7 
Distribuzione 

... ~ .. ' 

50.000 

I 
40.000 

, 
Stanze 30.000 ,. 

il 
,.-:'{" 

" 20.000 

Vani accessori 

10.000 

5.000 

O 

16 










	TORINO N.1
	Situazione della Legge 167
	Città di Torino - Piano per l'edilizia
	Opinioni sul futuro del Teatro Stabile
	Il parere dei critici
	La Cittadella
	L'incisione europe a dal XV al XX secolo
	Descrizione di Torino
	Fotocronache torinesi
	Bollettino statistico
	Indice delle materie
	PUBBLICAZIONI RICEVUTE
	PIANTA DELLA CITTA' DI TORINO SUDDIVISA IN RAGGRUPPAMENTI STATISTICI


	TORINO N.4/5
	TORINO luglio/agosto/settembre/ottobre 1968
	Andrea Guglielminetti nuovo sindaco di Torino
	Dichiarazioni programmatiche
	I problemi di Torino città commerciale
	Il Palazzo Chiablese
	Edmondo De Amicis a Torino
	Carlo Bossoli
	La Corriera
	Fascino di Torino
	Attualità del Santuario a Maria Ausiliatrice
	Storia e cultura di Torino nelle guide
	Vitalità e ricchezza del Barocco
	Fotocronache torinesi
	Bollettino statistico
	Indice delle materie
	PUBBLICAZIONI RICEVUTE
	PIANTA DELLA CITTA' DI TORINO SUDDIVISA IN RAGGRUPPAMENTI STATISTICI
	POPOLAZIONE NEI SINGOLI RAGGRUPPAMENTI STATISTICI


	TORINO 6
	TORINO novembre/dicembre 1968
	Il tempo libero
	Il consumo del tempo libero
	Strutture del tempo libero
	Gli aspetti socio-economici del tempo libero
	Il castello del Valentino
	I cento anni della atazione di Porta Nuova
	Catalogo dei dipinti della Galleria d'Arte Moderna
	Licini pittore cosmopolita
	Fiori rossi al Martinetto
	Valida opera per il restauro conservativo del centro storico
	Fotocronache torinesi
	Bollettino statistico
	Indice delle materie
	PUBBLICAZIONI RICEVUTE
	PIANTA DELLA CITTA' DI TORINO SUDDIVISA IN RAGGRUPPAMENTI STATISTICI



