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Edi to r ia l e  

Alcune recenti situazioni, sarà per i tanti anni che ho alle spalle o per la forma
mentis acquisita nel tempo, hanno suscitato in me una profonda indignazio-

ne in quanto esempi emblematici di superficialità e dilettantismo.
Durante il recente tour della Toscana, la guida turistica che ci ha accompagnati

nella visita di Lucca, dapprima ha dichiarato di non essere informata su quanto era
previsto nel programma consegnato ai partecipanti e, dopo essere stata adegua-
tamente edotta, ci ha precluso la visita dell’interno della importante chiesa di S.
Frediano perché chiusa alle ore 12,00. 

Ritengo intollerabile che un qualificato professionista, peraltro molto preparato,
possa operare con tanta superficialità. 

Al pari la brava guida di Monza ha dimostrato di non conoscere l’orario di chiu-
sura mattutina del Duomo, visitato come ripiego nel pomeriggio. 

Se poi l’attenzione si sposta ai rappresentanti della politica che dire del decreto
del Governo relativo alle nuove modalità di pagamento del canone RAI sulle bol-
lette dell’energia elettrica sul quale il Consiglio di Stato ha preteso modifiche chia-
rificatrici? 

O, ancor peggio, sul decreto “Ammazza furbetti del cartellino” che annunciato
in pompa magna dopo lo scandalo del Comune di Sanremo, deve ancora entrare
in vigore. 

Approvato dal Consiglio dei Ministri a metà gennaio, il decreto è stato oggetto
di pesanti rilievi da parte del Consiglio di Stato, in particolare sulla sua stesura, che
ne hanno causato il ritorno in Commissione Lavoro del Senato.

Lascia esterrefatti che tanti cervelli (uomini politici e consulenti lautamente paga-
ti) si dimostrino in molte occasioni veri e propri dilettanti.

Fortunatamente, voltando pagina, possiamo anche riscontrare qualcosa di posi-
tivo. In occasione del rinnovo dell’iscrizione all’Associazione la proposta di aderi-
re, tramite l’acquisto con l’offerta libera di una o più confezioni di biscotti “Subrik”,
al Progetto Protezione Famiglia promosso dal S.C. di Oncologia Medica dell’ASL
TO 2 (presidio ospedaliero San Giovanni Bosco) ha fruttato circa 500 Euro. 

Superficialità e dilettantismo
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Edi to r ia l e  

Con piacere abbiamo ricevuto i ringraziamenti di cui intendiamo farvi partecipi con
l’invito a rinnovare, a fine anno, l’adesione a una iniziativa  di comprovata serietà.

Vittorio Ferrando
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Not iz ie  S oc ia l i

Sabato 28 maggio si è tenuta a
Mombello Monferrato l’assemblea

annuale dei soci nel giardino del risto-
rante Ca’ Dubini, in un ambiente parti-
colarmente accogliente. Dopo aver
ricordato con espressioni di affetto e
riconoscenza Pier Vittorio Prato e Liliana
Valentini deceduti negli ultimi mesi ed
aver osservato alcuni istanti di raccogli-
mento, è stato nominato, ancora una
volta per acclamazione, a presiedere
l’assemblea Aldo Narducci il quale non
ha lesinato gli apprezzamenti per
l’operato di quanti dedicano tempo e
impegno per la causa dell’associazione.
Le relazioni di Domenico Pizzala a
nome del Collegio dei Revisori, di Anna
Maria Roccia tesoriere economo e di
Renza Varvello responsabile della
Commissione tempo libero e Cultura,
sono state approvate all’unanimità. 

Il presidente dell’Asso cia zione ha
quindi sottolineato le difficoltà venutasi

a creare per la scomparsa di P.V. Prato
per la redazione del notiziario, dando
merito a Pieralberto Rolando che, con
l’ausilio di Antonio Nacca ed il contri-
buto di Rosanna Roccia per la limatura
dei testi, si è accollato un gravoso
onere. Ha poi dato risposta alle osser-
vazioni dei soci Gho, Pugno e Bruni in
merito al Fondo di Riserva e ad alcuni
vani tentativi di reperire nuovi soci sia
tra i dipendenti prossimi alla pensione
o tramite il collegamento con altre
associazioni. Ha infine fatto cenno a
come si sia pervenuti alla scelta del
nuovo fornitore dei panettoni la cui
qualità è stata oggetto di grande
apprezzamento. Dopo un ottimo pran-
zo, la bella ed importante giornata con
oltre sessanta soci, si è conclusa con la
salita al Santuario di Crea che ha con-
sentito di visitare alcune cappelle o, in
alternativa, di assistere alla Santa
Messa.

Dall’Assemblea

Santuario di Crea
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L a  nos t ra  s to r ia

Il sentimento popolare è la radice
genetica da cui nasce una fitta rete

di enigmi, leggende, inquietanti situa-
zioni in cui emergono personaggi che
stanno sempre fra la leggenda e la
realtà.

Fin dall’antichità agli eventi delle cro-
nache ufficiali, si affiancarono un’infi -
nità di credenze popolari unite a super-
stizioni in cui si immedesimarono la vita
quotidiana delle persone comuni e non,
per esaltare od esorcizzare le situazioni
più varie della vita.

Non fa eccezione a tale stato di cose,
la raccolta di leggende e figure popola-
ri piemontesi che sono nate dal senti-
mento profondo, dal desiderio di rende-
re più suggestivo il passato che, spesso,
era molto precario e privo di vere sod-
disfazioni.

In confronto alla piatta realtà di una
vita usuale e piena spesso di ogni sorta
di avversità e negatività, faceva piace-
re illudersi nel pensare a persone e
cose fantastiche che potevano, per
qualche istante, allontanare gli affanni
e le avversità.

Chi desiderasse addentrarsi in questi
“contastorie”, aspira a un sottile profumo di
passato in cui sono immerse memorie lon-
tane ed echi di suoni che ormai non vibra-
no più nella tumultuosa vita moderna.

Al lettore interessato può presentarsi
una gamma variegata di leggende e cre-
denze piemontesi, ora scherzose ora tristi,
che però traggono interesse e suggestione
da momenti sereni dell’animo e del corpo
che possano ancora far sognare accanto
ad un immaginario focolare.

Sono le leggende del “vecchio Pie -
monte”, ancora vive nella mente di qual-
che anziano e che  rivivono oggi nelle sem -
pre più numerose rivisitazioni, sia librarie
sia nelle piazze dei paesi, che fanno ben
sperare che le tradizioni non muoiano,
ma che il ricordo del passato continui ad
essere un seme fecondo di ogni comunità
grande e piccola.

In ogni dove si sentono tutt’oggi gli echi
di queste graziose storie: in montagna, in
collina, in pianura, fra i filari delle vigne,
tra le mura domestiche  si immaginano
ancora personaggi fantastici buoni o mal-
vagi tra mura di castelli diroccati od anco-
ra esistenti. La letteratura fiabesca pie-
montese trae origini sia dalle tradizioni
popolari locali di tutte le province della
regione ognuna con le sue peculiarità, sia
dalle storie dei casati piemontesi e cioè le
grandi dinastie degli Aleramici, dei
Marchesi del Monferrato, dei Conti di
Biandrate, dei Marchesi di Saluzzo, sino a
quella dei Savoia che ebbe poi il so prav -
vento su tutti.

Il Piemonte fantastico. 
Tradizioni e leggende.
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Edi to r ia l e  

A questo pro posito il po po lare noto
“car nevale di Ivrea”, con la sua co lorita e
frizzante dinamicità, trae origine da un
fatto storico e cioè la pre potenza del
Marchese del Mon ferrato sulla città di
Ivrea nel 1345, che offese l’in te ra comu-
nità che si ribellò in modo deciso.

Altre storie fantastiche ri guardano poi
signori gen tili accompagnati da dame e ca -
valieri che si battono per la giustizia, co -
me, in questo filone, si può ricordare la
celebre leggenda di Griselda ed il

Marchese di Saluzzo. Tale fatto è ad dirit -
tura citato nel “Deca merone” di Boc cac -
cio come esempio di virtù delle donne
fedeli agli ideali della casa e del matri-
monio.

Altro filone leggendario che dipinge
in modo pittoresco le caratteristiche
socioculturali del basso Pie monte è
quello che ricorda la Regina Gio vanna I

di Na poli, no ta nel la storia per la sua
dissolutezza, chiamata, in lingua occi-
tana, la “Rèino Jano” e ricordata anco-
ra in alcuni comuni della regione stessa. 

Le fiabe poi si inoltrano an che nel
fascino della grandiosità singolare
insieme ad un senso di infinita lon -
tananza del tem po e qui si vuole accen-
nare a una di quelle che si perdono nella
notte dei tempi: il “Purga to rio sotto il
ghiacciaio” in cui si vuole ri cordare che sot -
to il ghiaccia io del Lyskamm (Gressoney la

Trinitè) esistette un’antica città detta “Felic”
che, per le col pe dei suoi abitanti, venne
sotterrata e trasformata in purgatorio.
Infatti, poiché questa città respingeva ogni
forestiero, anche povero e bisognoso, con
sprezzanti parole, si narra che, il Signore,
adirato da tali comportamenti, fece nevi-
care tanto copiosamente da sommergerla
e farla scomparire con i suoi abitanti;

Carlo Magno e la “Danza Macabra” di Anonimo del XV secolo. Abbazia di Vezzolano; Affresco del Chiostro
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Edi to r ia l e  

quivi venne localizzato il luogo di peniten-
za temporanea che è il purgatorio. Si dice
ancora che, in certi momenti, si pos sa
scorgere un campanile e mer gere dalla
enorme massa di ghiaccio come traccia
dell’antica città. 

Conti, baroni, ora buoni ora cattivi,
hanno su scitato nei tempi andati terrore o
ammirazione, ov vero hanno go vernato
con bo nomia e
rispet to verso le
comunità locali,
lasciando ricordi
che a tutt’oggi
sono ancora vi -
vi. A tale pro po -
sito è cu rioso ri -
cor dare il rac -
con to di Carlo
Magno e l’Ab -
ba zia di Vezzo -
lano, ove si nar -
ra che il grande
Im peratore, du -
ran te una partita
di caccia, abbia
incontrato un po -
vero monaco ro -
mito il quale gli
predisse gran di cose se avesse fatto un
ricco dono alla Ver gine, che ivi aveva una
povera chiesetta. Carlo Magno ubbidì e
donò tanto da poter edificare l’attuale
chiesa con attiguo chiostro che diventò poi
nei secoli l’Ab ba zia mo nu men tale at tuale. 

Altre volte i racconti popolari hanno
come oggetto eccezionali interventi mi-
racolosi, in spe  cie della Ma donna, la

grande in ter mediaria fra Dio e l’Uomo,
che nei secoli è stata onorata in una rete
fittissima di san tuari cam pe stri che spes  so
sono di ven tati nei se coli celebri luo  ghi di
spiritualità.

In questo am bito giova rammentare
un altro rac conto, molto dif fuso e po -
polare, che riguarda la Sacra di San
Michele ed il salto della “Bel l’Alda”

che, insidiata da
malvagi sol da ti,
non sa pen do co -
me sottrarsi al le
loro attenzio ni
non ebbe altro
modo che sal -
ta re dalle rupi
e levatissime del
monte Pir chi ria no,
ri manendo il le -
sa, per interven -
to della Ma don -
na e degli An ge -
li, che la sot tras -
sero mi ra co lo  sa -
men te da mor te.
La stes sa gio va -
ne bella e ra -
dio sa, si inor-

goglì della sua fortuna e volle ritentare
di fronte a tutti la pro va, compiacendosi
della protezione divina, ma morì sfracel-
lata nella valle sottostante.

La storia leggendaria del Piemonte
ha addirittura varcato i con fini del l’Ita -
lia ed uno scrit tore ger ma nico, Paul
Heyze, amante del l’Italia e del  le sue
tradizioni, venendo a contatto con le

Abbazia Sacra Di San Michele
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Edi to r ia l e  

locali leggende, scrisse una novella
intitolata “L’Im peratrice di Spinetta” la
nota lo ca lità di Spi net ta Ma ren go sob -
bor go di Ales san dria. 

L’arte e la fantasia dello scrittore si i -
spi rarono all’immagine romantica del
luogo e alle gesta del fuorilegge detto
“Maino della Spinetta”, divenuto ban-
dito per difendere il popolo dalla pro-
tervia di Napoleone I ed interprete
delle istanze delle libertà locali.

Naturalmente è fantasiosa la perso-
nalità della moglie, divenuta, nella leg-
genda, “Imperatrice di Spinetta”, che
avendo sposato il predetto fuorilegge lo
seguì nella buona e nella cattiva sorte.
Ma tutto ciò, senza pretese storiche,
non cessa di essere attraente ed acqui-
stare particolare interesse per giudica-
re l’ambiente sociale in cui nacque la
fama sinistra e colorita di un personag-
gio un po’ malfattore un po’ patriota. 

Il Piemonte viene indicato spesso
come terra di piccoli agricoltori e pic-
coli commercianti ma con scarsa attitu-
dine alla fantasia: così non è, ed anzi il
patrimonio di fiabe e leggende traman-
datoci è lo specchio di una società viva
con umori e paure normali legati ai
casi profondi e mutevoli della vita quo-
tidiana. Ancora oggi l’umanità ha
paura del male e dell’ignoto, la natura
è misteriosa, e genera miti e leggende
che hanno la loro fonte nel profondo
dell’animo umano sempre in bilico tra
bene e male. 

Gli strumenti moderni propongono
tutt’oggi storie e favole. E i bambini si
entusiasmano ancora, affascinati da
leggende e fiabe raccontate in scenari
cinematografici e mediatici stravaganti
in cui la magia è  tema dominante.

Alfonso Adda

CHIUSURA ESTIVA

La Segreteria dell’Associazione rimarrà chiusa

da venerdì 22 luglio a lunedì 5 settembre 2016da venerdì 22 luglio a lunedì 5 settembre 2016
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L a  memor ia

L’ISTITUTO LUCE è nella memoria di
ogni anziano. Fondato nel 1924,

nacque per documentare la vita e la cul-
tura italiane attraverso la cinematogra-
fia. Chiuso da pochi anni, se ne conser-
va l’Archivio, depositario di milioni di
immagini evocative di decenni di storia
nazionale. Fu iniziativa dell’Istituto –
anno 1934 – raccogliere organicamen-
te in un film, affidato alla regia di Ro -
berto Omegna e intitolato Gloria, le
riprese che spericolati operatori, per lo
più militari, avevano operato dalle trin-
cee, dalle navi, dagli aerei a testimo-
nianza della guerra combattuta dal -
l’Italia nel quadriennio 1915-1918.

Motivazioni: hanno nome “memoria” e
“lezione”.
• Memoria: è un bene da conservare in

ricordo di quanti si sacrificarono e

soffrirono nel conflitto. Per la sola
Italia, furono 680.000 i caduti,
1.500.000 i feriti e gli invalidi, oltre
5.000.000 i militari mobilitati. Le lapi-
di che ornano le facciate dei Municipi
con gli elenchi nominativi dei morti
restano di “memento” ai passanti
ancora oggi;

• Lezione: quale insegnamento trarre
da quelle vicende? Vale la sintesi che
ne fece Papa Benedetto XV quando
parlò di “inutile strage”. Fu un giudi-
zio che le vicende successive al con-
flitto, culminate nello scoppio della 2°
guerra mondiale (oggi gli storici par-
lano di un’unica “guerra dei trent’an-
ni: 1914-1945”), rendono quanto
mai illuminato.

Significativa la coincidenza fra il
giudizio di un’autorità morale quale il

Gloria - La Grande guerra

Il 16 novembre 2015, in un riuscito incontro promosso dalla

nostra Associazione, è stato proiettato presso l’Archivio Storico

del Comune il film Gloria – la Grande guerra . La visione del film,

restaurato nel 2001, è stata introdotta dal dott. Alberto Bersani,

già presidente del Consiglio dei Seniores, nella sua qualità di

presidente del Centro Europeo per lo Studio dello Stato Giovanni

Giolitti di Dronero, cui abbiamo chiesto di offrirci una sintesi del

suo apprezzato intervento che riportiamo in appresso.
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Edi to r ia l e  

Papa e quello tutto politico di uno sta-
tista: Giovanni Giolitti. Questi si
schierò per la neutralità, che sostenne
con lungimirante vigore. Le vicende
successive, che portarono poi al se -
condo conflitto mondiale, ne mostra-
rono la fondatezza. Fu comunque un
atteggiamento che si accompagnò
alla più assoluta lealtà verso il Re e il
Paese in guerra.

Il Film: il titolo Gloria ne rivela lo scopo:
l’e sal ta zione
dei va lori che
le For ze Ar ma te
seppero e spri -
me re in quel   la
guerra. Esse vi
figurano sem -
pre corag gio se
e vit to riose: da-
gli assalti al la ba-
io netta ai com-
bat timenti di ma re e di cie lo fino
agli ingressi trion fali in Tren to,
Trieste e Fiu me. Nè man ca la ce ri -
mo nia di i nu ma zione del Milite
Igno to al  l’Al ta re della Pa tria in
Roma.

Sono scene che richiamano un se -
condo e altrettanto importante filo
conduttore: quello ispirato dal signi-
ficato anche ideale e culturale di
quei sacrifici, di quella vittoria. È da
lì infatti che uscì definitivamente

costituita quella Unità Nazionale,
quel senso di Identità che la fresca
nascita del Regno d’Italia cercava
con fatica di generare. Emblematico
il caso della lingua – fino ad allora
male parlata, male compresa e peg-
gio scritta – da un popolo italiano
legato ancora alle lingue regionali e
che la comune vita al fronte obbligò
a comprendersi.

L’Europa: tra fine ‘800 e inizio ‘900
l’Europa è
ancora al cen-
tro del mondo
per forza poli-
tica, economi-
ca, culturale. È
divisa in gran -
di Potenze do -
mi nanti quali
Francia, In ghil -
terra, Ger ma nia,

Austria-Un   ghe  ria, Rus sia. L’e span sio ne
co loniale le ha portate ad af fermarsi an -
che negli altri con tinenti, in Afri ca e
Asia so prat tut to. Ai mar gini del l’Eu  ro -
pa so prav vi  ve l’Im pero Otto ma no in
pro fonda cri si. Le sue pro pa g  gini si e -
sten   dono dal la Tur  chia all’Eu ro pa bal-
canica, al Medio-Oriente, alla costa
mediterranea dell’Africa.

E l’Italia? Lo stato unitario è nato da
poco ed ha seri problemi di consolida-
mento. Non manca però di sviluppare
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Edi to r ia l e  

ambizioni verso un ruolo di “potenza”.
Ci riuscirà con Giolitti e la conquista
della Libia (1911-1912), un cuneo nel
Mediterraneo tra Francia ed Inghilterra
che se ne contendono la supremazia.

L’economia europea offre un
quadro di profondo positivo svi lup po.
Le in venzioni, le
nuo  ve tecnologie,
la scoperta del-
l’elettricità quale
fonte di energia
hanno da to slan -
cio al l’industria
che di  viene l’atti vi -
tà produt tiva pri -
ma ria. Si af fian   -
ca la ri vo luzione
dei tra  sporti: ha
no me treno, au -
to mo bile e l’ae -
reo è più che una
pro messa. Si trat  -
ta di una evolu-
zione dal forte
impatto sociale.
La società da a -
gricola si fa in -
dustriale, l’o pe raio succede al contadino. 

La sua aggregazione nelle fabbri-
che e nelle città porta ad una nuova
sensibilità e operatività politiche.
Nasce il proletariato urbano. Con es -
so si affermano i partiti rappresenta-
tivi, portatori di questa nuova real tà,

e i sindacati. Accanto al proletariato
va annotato lo sviluppo di un’altra
categoria sociale: la borghesia, desti-
nata a divenire forza “leader” a suc-
cessione dell’aristocrazia. Fra le due
categorie si ma ni festano con tra sti
anche forti che pe rò la società nel suo

insieme da as sor -
bi re e superare.
Co me? Con quel
fenomeno che si
chia ma “de mo   cra -
zia rap pre sen ta ti -
va”. Sulle pro  ble -
ma tiche anche gra vi
e si stenti vie  ne a
pre valere un sen -
so di fiducia e di
ottimismo. Non per
nulla quel tem po
della storia sa rà ri -
cor dato co me “bel -
le époque”.

La politica: pur-
troppo la politica
non sa leggere le
potenzialità posi-

tive di tale contesto.
Gli Stati principali sono divisi in due
alleanze:
• Triplice Intesa: Francia, Inghilterra,

Russia;
• Triplice Alleanza: Germania, Au -

stria-Ungheria, Italia.
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Edi to r ia l e  

Tra i due blocchi esiste un precario
equilibrio e la massima sospettosità da cui
conseguono forti politiche di armamento.
Stupisce che l’Italia sia alleata con il tradi-
zionale nemico risorgimentale austriaco,
ma in ciò giocano le tensioni con la
Francia. In tale contesto, due sono le prin-
cipali cause di instabilità: la crisi del -
l’Impero turco, aggravata dalla conquista
italiana della Libia, che alimenta le
ambizioni
sia au stria -
che sia russe
ad espan der-
si nei Bal    ca -
ni; la cre sci -
ta della Ger -
mania, con
il suo gran -
de svi luppo
in du striale e
com  mer cia -
le, con l’e -
span  sione coloniale, con una po liti ca
degli ar mamenti di cui è simbolo minac-
cioso la creazione di una flotta pari al la
somma di quelle francese e inglese. Ma
pure la Germania ha i suoi timori: si sente
“circondata” tra Francia, In ghilterra e
Russia.

La scintilla: è il 28 giugno 1914 quando
l’assassinio del Granduca Francesco
Ferdinando d’Este, erede al trono di
Vienna, da parte del nazionalista serbo

Gavrilo Princip fa da detonatore. Tra la
fine di luglio e i primi d’agosto è un susse-
guirsi di dichiarazioni incrociate di guer-
ra, una guerra che, coinvolgendo anche il
Giappone alleato dell’Inghilter ra e più
avanti gli Stati Uniti, si farà mondiale.

L’Italia è parte della Triplice Alleanza,
ma il trattato prevede l’automatica entrata
in guerra dei suoi componenti soltanto
qualora uno di essi sia attaccato. Nel

caso, so no
Au stria-Un -
gheria e Ger-
mania a rive -
stire il ruo lo
di ag gres so -
ri, ciò che con-
 sente al l’Ita -
lia di ar roc -
car si sulla po -
si zio ne di neu -
tralità. È una
posizione dif -

ficile da conservare, nel confronto tra
ideali, interessi, pressioni estere, le più
diverse e contrastanti. Il risultato di tanto
travaglio è l’Accordo segreto di Londra
del 26 aprile 1915 che sancisce il pas-
saggio dell’Italia dalla Triplice Alleanza
all’Intesa e l’entrata in guerra il 24 mag-
gio. Quanto confusa sia questa fase poli-
tica (si è parlato di “colpo di stato”) lo
sottolinea il fatto che per qualche tempo
l’Italia è formalmente parte di entrambi
gli schieramenti.

In…Forma!_XIII-2_pp. 1-20:In…Forma!_XIII-1_pp. 1-20  7-06-2016  17:01  Pagina 12



13

Edi to r ia l e  

Conclusione: come già detto la guerra
non risolve alcun problema, crea anzi le
condizioni che portano alla nascita del
nazismo e del fascismo nonché allo
scoppio della 2° guerra mondiale, or -
mai correntemente considerata con la 1°
quale uni co con flitto.

Importante è richiamare due momenti
del la guerra in cui il ruolo del l’Italia ap -
pa re decisivo.
Il pri mo ri sa le
alla iniziale di -
chiarazione di
neutralità. 

Es sa per mi -
se al la Fran cia
di spostare le
truppe schie ra -
te con tro il po  -
tenziale ne -
mico italiano
dalle Alpi oc ci -
dentali al fron te
settentrionale a
difesa di Pa ri gi,
quasi raggiunta dai tedeschi. Il se condo
nasce dalle clausole di armistizio imposte
all’Austria sconfitta: esse consentivano
alle forze italiane ed alleate di attraversa-
re l’Austria per attaccare la Germania da
sud. Una eventualità che ne affrettò la
resa.

Infine un richiamo obbligato va al verifi-
carsi di un fenomeno positivo per il mondo:
le due immani tragedie ispirarono la

nascita e lo sviluppo della “organizza-
zione internazionale”, cioè la creazio-
ne di organismi dove gli Stati potessero
confrontarsi, discutere, assumere atteg-
giamenti e decisioni concordate, capa-
ci di prevenire o superare tensioni e
conflitti. La Società delle Nazioni rap-
presentò un primo inefficace inizio ma
aprì il cammino alle realizzazioni del

secondo do po -
guer ra, rap pre -
sentate dalle
Nazioni Unite
e dai tan ti or -
ga ni smi setto -
riali spe cia liz -
zati. L’Eu ropa
è an  data più
a vanti di tut ti,
a partire da
quella di chia ra -
zio  ne del fran -
cese Schumann
(9 maggio 1950)
che portò alla

creazione della Comunità Europea del
Carbone e dell’Acciaio – CECA – e al
superamento dello storico contenzioso
franco-tedesco. Una pietra fondante per
il Mercato Comune Europeo e per la suc-
cessiva Unione Europea. Molto è il cam-
mino ancora da compiere, ma nessun
dubbio che questa sia la strada giusta.

Alberto Bersani
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Ametà ‘800, mentre ne stiamo ammi-
rando l’elegante architettura, il

Castello del Valentino è circondato da
ampie aree verdi ma anche da attività
produttive che si collocano lungo la
Bealera del Valentino, la Bealera dei
Montrussi e lungo il Fosso Grande.

Si distinguono, in particolare, i rumori
di una ‘ressia‘ (segheria) e di uno stabili-
mento per la produzione della carta, la
Cartiera Bouteille. 

Tra qualche anno lo stesso Castello verrà
utilizzato in modo sicuramente non conso-
no al suo valore, diventando caserma e
sede di esposizione di prodotti industriali.

Intanto, laggiù verso il fiu me, notiamo
uno strano fer vore: è il cantiere per la rea -
lizzazione del Parco del Va len tino, par co
pubblico progettato dal noto architetto
francese Barillet-Dechamps, ideatore
dei più famosi parchi parigini, resosi
necessario dopo la chiusura e l’ur -
banizzazione del Giardino dei Ripari,
un elegante parco posto a cavallo dei
bastioni meridionali della città, tra il
Viale del Re, l’attuale Corso Vittorio
Emanuele II, e il Borgo Nuovo. 

Il Parco del Valentino, inizialmente
diviso in due parti, una dedicata alle
eleganti passeggiate in carrozza della
borghesia emergente e l’altra allo

svago del popolo, diventerà il luogo
simbolo delle passeggiate dei torinesi,
un luogo descritto con dovizia di parti-
colari nelle guide della città, tra cui la
Guida descrittiva-storica-artistica il -
lustrata redatta da F. Casanova e 
C. Ratti, pubblicata nel 1884:

“…sonvi qua e là terrazzi, ponticelli
che do mi nano ca scatelle, sporgenze
rocciose imitate colle incrostazioni cal-
caree delle grotte, chioschi e padiglioni
allineati in riva al fiume per le diverse
società di canottieri, chalets graziosi ad
uso di ristoranti e per la Società di
Pattinaggio, ed infine due modesti edi-
fizi già destinati per Tiro a Segno: uno
di stile greco, l’altro di stile gotico…

…Le gite in barca sono un diverti-
mento dei più graditi alla gioventù tori-
nese ed è specialmente nei giorni festivi
e nelle belle sere dei mesi più caldi che
questa si diletta a solcare in ogni senso
le pacifiche acque del fiume con leggere
barchette, con gondole eleganti, con
canotti e anche con barche a vela…”.

Nello stesso anno il Parco del Valentino
sarà sede della celebre Esposizione Gene -
rale Italiana, avvenimento che lascerà co -
me ricordo il Borgo Medioe vale, fedele

Le Borgate a Sud-est (II)
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riproduzione di case e castelli piemontesi
e valdostani. 

Seguirà l’Esposizione del 1898, or -
ga nizzata per il cinquantenario del lo
Sta tuto Albertino, evento du rante il
quale il parco verrà descritto così: 

“Lo spettacolo bisogna contemplarlo e
goderlo dall’alto, dalla spianata di San
Vito o da uno dei cento senteruoli che si
insinuano fra
le ville e le bo -
scaglie del la
collina. 

La plaga
del Va len ti no,
serrata da un
lato dalle ca -
se biancheg-
gianti, dall’al-
tro dalla linea
tortuosa del
Po, sembra di
lassù co me una
chioma che
la vecchia cit tà abbandona al vento. 

Ma negli splendori delle giornate di
giugno è una gran tavolozza di pittore,
dove il verde ha chiazze di tutte le
graduazioni: là mac chie di ver de metal-
lico, scintillante, qua strisce di verde di
una tenuità quasi trasparente, laggiù un
folto di verde più scuro che si allarga, si
re stringe, poi tor na ad emergere in
mezzo a colori ed a barbagli nuovi. 

Ed il sole inonda quella sinfonia di ver -
de, di luce, di toni, mentre là in fondo la
pianura si svanisce come in una nebbia
sottile di vapore e le Alpi la cingono in un
desiderio pacato e buono”.

Dopo l’insediamento su corso Dante
del primo stabilimento della F.I.A.T.,
inaugurato il 19 marzo 1900, e dopo i
fasti dell’Esposizione Internazionale

del 1911, du -
rante i fe steg-
giamenti per
il Cin quan ten  -
na le  del l’U ni -
tà d’Ita lia, dal
28 aprile al
15 giugno del
1961, il Va -
lentino sa rà
poi lo sce na -
rio i dea le per
Flor 61, un’e -
spo  s i  z i one
floreale che

con i suoi 800 partecipanti prove-
nienti da 19 Paesi e i suoi 140.000
mq di superficie affascinerà i suoi
numerosi visitatori, lasciando alla
città uno dei luoghi del Valentino più
conosciuti e apprezzati, il Giardino
Roccioso. 

Ma per noi che stia mo fa cendo un
viaggio in carro a metà ‘800 tutto que-
sto è ancora ben al di là da venire. 

Valentino. L’esposizione floricola Flor ’61 al Valentino.
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Ci conviene ritornare al presente, rag-
giungere nuovamente la Strada di Nizza
e dirigerci verso la Barriera di Nizza, una
borgata che al momento conta qualche
casa appena all’esterno della Cinta
Daziaria costruita nel 1853, ma che è
destinata a svilupparsi velocemente. 

Da qualche tempo, infatti, si sta assisten-
do all’insedia-
mento in zona
di numerose pic-
cole manifatture
operanti nel set -
tore mec ca nico
e chimico, at tor  -
no alla vec chia
bor gata a gri co -
la delle Mo   linette
ed a bre ve di -
stanza da quel -
la del Lin gotto.

Da queste par -
ti, sino a po co
tempo fa, le
uniche presenze
era no alcune
gros  se cascine,
qualche elegan-
te villa di cam-
pagna, vasti campi coltivati a prato e a
cereali, qualche orto ed un mulino a due
ruote, costruito dal Municipio torinese verso
il 1645 nella regione di ‘Porcaria’, in loca-
lità ‘Prato Chioso’, ben presto chiamato
dagli abitanti dei dintorni ‘La Mo li netta’. Un

mulino azionato per ma cinare il gra no col -
legato inizial mente ad un ca nale alimentato
da acque sorgive e in seguito ad un secon-
do corso d’acqua derivato verso gli anni ’30
del ‘700 dalle bealere Becchia e Cossola. 

In questi anni, invece, percorrendo la
Strada di Nizza, l’orizzonte è caratterizzato
da un disomogeneo alternarsi di stabilimenti

industriali, ci -
miniere ed edi -
fici destinati al -
l ’abi tazione
degli ope rai che
lavorano nelle
varie manifattu-
re della zona,
mentre attorno
al vecchio muli-
no da grano è
sorta la piccola
borgata delle
Molinette, le cui
case, descritte
dai cronisti della
Gazzetta Pie -
montese come
‘edifici di una
malsana loca-
lità’, verranno

rase al suolo nel 1935 per consentire la
costruzione del nuovo Ospedale di San
Giovanni Battista, popolarmente conosciuto
con il nome di Ospedale delle Molinette. 

Mentre il nostro carro sobbalza sui
grossi sassi che qua e là emergono dal

Valentino. Il primo stabilimento della F.I.A.T, in Corso Dante, 
in una foto del 1910.
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selciato sterrato della Strada di Nizza,
riprendiamo in mano il libro dell’Abate
Baruffi, in cui viene fatta una descrizione
di queste contrade: 

“Da San Salvario al Lingotto, lungo la
Strada di Nizza, incontrate piccoli gruppi
di casette, tra le quali la principale è sem-
pre un’osteria o vinaria, alle quali accor-
rono nei giorni festivi i contadini dei din-
torni e gli operai della Capitale…. 

Proseguendo il cammino giungete in
pochi minuti
alle case delle
Molinette (o
Molinelle), e
se chiedete di
chi sia il nuo -
vo vasto edifi-
zio a destra
adorno di un
giardinetto a
fiori, udrete
che ivi sono
le ghiacciaie
del signor
Vas  sallo… illustre torinese al quale la
metropoli deve alcuni dei suoi più splen-
didi Caffè… (poco oltre) la Manifattura
Lanza. I benemeriti fratelli Lanza inizia-
rono questa manifattura nell’anno 1838
e furono obbligati a trasportarla ivi fuori
dal muro di cinta, per godere del rispar-
mio del diritto del dazio sulle sostanze
grasse…”.

Pochi anni ancora, e presto tutto cam-
bierà radicalmente grazie all’entrata in
funzione di un grande e moderno stabili-
mento per la produzione di automobili,
che prenderà però il nome della borgata
vicino alla Barriera di Nizza, al di là della
ferrovia: il nuovo stabilimento della F.I.A.T.
Lingotto progettato dall’architetto Gia -
como Matté Trucco nel 1922, dalla cui
catena di montaggio usciranno autoveico-
li che contribuiranno a fare di Torino la
Capitale Italiana dell’Automobile.

Una realtà
produttiva che
condizionerà
fortemente la
vi ta della Bar -
riera di Nizza,
fa cen dola di -
ventare parte
in tegrante del -
la città in pochi
an ni, co me ver -
rà riferito in un
articolo ap par -
so sul le co lon -

ne de ‘La Stampa’ l’8 ottobre del
1931:

“Alla Barriera di Nizza l’imponente
mole degli stabilimenti della F.I.A.T. e
degli altri minori opifici, e i numerosi e
grandi caseggiati ad uso abitazioni
operaie, conferiscono una fisionomia
stret tamente industriale. 

Barriera di Nizza. L’ospedale di San Giovanni Battista, detto
‘delle Molinette’, costruito nel 1935.
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Qui, un tempo, dove ora pulsa il lavo-
ro e l’atmosfera risuona della fertile attività
dell’industria moderna, vi era il silenzio e
la quiete di una idilliaca vita campestre”. 

Adesso però si sta facendo veramente
tardi, ci conviene imboccare una delle
stradette che dalla Strada di Nizza volgo-
no verso il Po, come quella che attraversa
la piccola borgata dell’Osteriëtta, per arri-
vare in fretta a Millefonti, l’ultima meta di
questa tappa.

Lungo questi sentieri il paesaggio agre-
ste è interrotto da qualche piccola mani-
fattura che emerge dai campi coltivati, ma
all’inizio del ‘600, quando regnava il

Duca Carlo Emanuele I, in questi luoghi
ricchi di sorgenti, le Mille Fonti, era in
piena attività il cantiere per la costruzione
di una sontuosa Villa di Delizia che, cir-
condata da sontuosi giardini e inserita in
un contesto naturale di grande valore
paesaggistico, di fronte alla collina lungo
il Po, avrebbe dovuto rivaleggiare in bel-
lezza con le più eleganti dimore ducali
d’Europa. 

Tuttavia, nonostante l’impegno profuso,
la costruzione dell’edificio non venne mai
portata a termine, nonostante nella villa e
nei suoi giardini fosse stata ambientata una
fiaba intitolata “Le trasformazioni di

Barriera di Nizza. Veduta della Barriera di Nizza nel 1890.
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Bellonda in Millefonti’, triste e romantica
storia di una ninfa che per amore dell’a-
mato annegato in un lago rinuncia alle sue
sembianze e si trasforma in fresca acqua di
fonte, ripresa in una rappresentazione tea-
trale intitolata ‘La selva incantata’, che
aveva avuto luogo nei giardini nel 1606.

Il Duca Carlo Emanuele I si disfò presto
della villa, vendendola assieme ai suoi
vasti terreni ai Conti Turinetti di Pertengo,
che fecero edificare, sul luogo dell’edificio
ormai in rovina, alcuni cascinali.

Adesso, attraversando queste terre a
bordo del carro trainato dai cavalli, con il
profumo dell’erba appena tagliata, il fru-
scìo delle chiome degli alberi e la vista delle
vicine colline dense di vigneti e ville, è faci-
le immaginare quale fosse l’atmosfera di
questi luoghi nei tempi antichi. 

Qualcosa, però, sta velocemente cam-
biando. 

Ad inizio ‘900 le terre di Millefonti
vedranno sorgere alcune piccole industrie e
le tipiche case di borgata, alcune di grande
dimensione e dotate di lunghi ballatoi, riuni-
te in due piccoli nuclei lungo la Strada di
Nizza, uno tra gli attuali corso Spezia e la
via Biglieri e l’altro tra le attuali vie Lavagna
e Garessio, poi l’urbaniz zazione, a partire
dagli anni ’30, sarà completa. Le antiche

cascine della zona, come la Ceresa, la
Rissone, la Vicaria di Cavoretto, il Casotto
Millefonti, cadranno una dopo l’altra.

Nel 1961 Millefonti diventerà il palcosce-
nico per celebrare il Centenario dell’Unità
d’Italia con la realizzazione dei padiglioni,
degli edifici e delle attrezzature di Italia ‘61,
L’Espo sizione, i cui padiglioni sorgeranno
nella fascia compresa tra via Ventimiglia, il
Po e corso Maroncelli, verrà inaugurata il 6
maggio di quell’anno e chiuderà i battenti il
31 ottobre, dopo essere stata visitata da più
di 7 milioni di persone. 

Di quella manifestazione rimarranno segni
ben visibili: il Palazzo a Vela, il Palazzo del
Lavoro, il Laghetto, la Fontana Luminosa, il
rettilineo Corso Unità d’Italia, quest’ultimo
considerato la ‘Via del Mare’ torinese. 

Altre attrazioni, invece, andranno pur-
troppo perdute, prime tra tutte l’Ovovia per
il Parco Europa di Cavoretto e la Mo no ro -
taia, manufatto di cui sono sopravvissuti
esclusivamente la stazione di partenza e un
tratto del percorso sopraelevato. 

Adesso però non pensiamo troppo al
futuro… ormai è buio ed è ormai tempo
di ritornare in città. Ci fermeremo in una
locanda sul Po e continueremo il nostro
viaggio la prossima volta. 

Guido Giorza

Nel prossimo numero andremo a visitare le borgate tra il Po e la collina: Fioccardo, Pilonetto,
Rubatto e Crimea, Borgo Po, Madonna del Pilone, Ponte Barra, Meisino, Sassi e Borgata Rosa.
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Auguri!
Il Consiglio Direttivo porge le più vive felicitazioni a:

Pascale Rita e Miniscalco Daniele
che il 12 aprile  2016 hanno festeggiato 60 anni di matrimonio

Geyme Lidia e Battisti Valter
che il 2 giugno  2016 hanno festeggiato 62 anni di matrimonio

Garnero Teresa e Fontan Angelo
che il 11 giugno  2016 hanno festeggiato 50 anni di matrimonio

Marino Maria Luisa e Polliotti Franco
che l’8 luglio  2016 festeggeranno 60 anni di matrimonio

Amerigo Elisa e Guidetti Franco
che il 2 agosto  2016 festeggeranno 70 anni di matrimonio

Casagrande Emilia e D’Agostin Bruno
che il 13 agosto  2016 festeggeranno 57 anni di matrimonio

Ferrero Luigia e Giorgis Elio
che il 21 agosto  2016 festeggeranno 61 anni di matrimonio
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III

T empo l ibe ro

Viaggi e Gite

28 Settembre - 2 Ottobre

Lisbona – LA CITTÀ BIANCA (5 giorni in aereo).  
Quote individuali in camera doppia
Soci e famigliari conviventi € 1.025,00
Simpatizzanti € 1.045,00
Amici € 1.085,00
Supplemento camera singola € 1.205,00

Termine ultimo per le prenotazioni: giovedì 14 luglio

Gite di un giorno

Sabato 8 Ottobre

Bergamo Alta e Accademia Carrara 
(visita alla Pinacoteca facoltativa)
Quote individuali
Soci € 60,00

€ 50,00 (senza Pinacoteca)
Famigliari conviventi € 65,00

€ 55,00 (senza Pinacoteca)
Simpatizzanti € 70,00

€ 60,00 (senza Pinacoteca)
Amici € 75,00

€ 55,00 (senza Pinacoteca)

Il programma è a disposizione in Segreteria

Termine ultimo per le prenotazioni: 
giovedì 15 settembre

Lisbona “Città Bianca”

Bergamo Alta

Bergamo Alta “Acccademia Carrara”
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