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Il racconto per mappe del 
territorio metropolitano torinese

AGATA SPAZIANTE

Urban Center Metropolitano, Centro 
di Ricerca e Documentazione Luigi 
Einaudi, Torino ATLAS. Mappe del 
territorio metropolitano, Urban Center 
Metropolitano Torino 2018, 143 pp. 
ISBN 978-88-6173-003-8.

Territorio del Politecnico e dell’Uni-
versità di Torino). È rivolto ad attori 
locali, tecnici e studiosi ma anche ai 
cittadini, con lo scopo di “raccontare” 
attraverso mappe, rappresentazioni 
cartografiche, infografiche e dati stati-
stici caratteri e criticità di questo vasto 
e complesso territorio, approfittando 
della preziosa disponibilità dei dati del 
censimento della popolazione e delle 
attività del 2011. 
Attraverso la dimensione spaziale dei 
fenomeni socio-economici, il volume 
presenta l’immagine delle due Torino 
(quella del centro e quella della peri-
feria) articolata in alcuni dei suoi più 
significativi caratteri: demografia, edi-
lizia, welfare, istruzione, ambiente, in-
frastrutture, sicurezza, cultura e tempo 
libero, lavoro e impresa, turismo. La 
rappresentazione è agevolata dalla im-
mediatezza delle immagini grafiche e 
cartografiche e da un sintetico com-
mento che precede ciascuna delle 12 
sezioni in cui il volume è organizzato. 
Perché la rappresentazione diventi un 
“racconto”, occorrerebbe però una chia-
ve di lettura più complessa e completa, 
che va ricercata in realtà nel Rapporto 
Rota, la relazione che dal 2000 un grup-
po di ricerca in parte coincidente con 
quello che ha curato questo progetto, 
sottopone sistematicamente ogni anno 
ai decisori pubblici e privati. È questo 
Rapporto a offrire una lettura artico-
lata e documentata dell’evoluzione in-
tervenuta nei dodici mesi precedenti. 
E Torino ATLAS, pur proponendo il 
confronto della situazione attuale con 
le stesse dimensioni del passato recen-
te osservato fin dal 2000 dal gruppo 
di ricerca nel corso del lavoro per il 
Rapporto Giorgio Rota, non rimanda 
forse con sufficiente forza a tale quadro 
di riferimento, che è invece cruciale per 
evitare il rischio di una interpretazione 
superficiale dei fenomeni rappresentati. 
Dalle rappresentazioni che sintetiz-
zano la ricerca emerge un territorio 
caratterizzato da un nord difficile, da 
una zona ovest in evoluzione positi-
va, da un sud contrastato.  La serie di 
mappe contenute nel volume raccon-
ta, in qualche misura, le dimensioni 

di questo divario che si presenta quasi 
costantemente nei diversi profili esami-
nati (dalla dotazione di spazi per cultu-
ra e tempo libero, al mercato immobi-
liare, alla dismissione industriale, alla 
distribuzione del commercio, alla rete 
della mobilità ciclabile ecc.) ma segnala 
anche qualche importante eccezione 
come il decentramento delle strutture 
universitarie, il sistema diffuso dei giar-
dini e parchi, la variabilità nelle diverse 
zone della qualità dell’aria, comunque e 
dovunque bassa. 
È una immagine diversa dal passato e 
certamente più polarizzata specie sotto 
alcuni aspetti: l’età della popolazione, 
che colloca l’area torinese a un livello 
di invecchiamento molto alto e supe-
riore ad altre aree metropolitane; la 
contrazione di quantità e prezzi della 
nuova edificazione e invece il massic-
cio processo di riqualificazione dell’e-
sistente; il terziario polarizzato nel 
centro, e gli addetti all’industria con-
centrati nella parti sud-ovest e nord-
est; il tasso di disoccupazione più alto 
nella parte nord, con punte  preoccu-
panti per i più giovani e gli stranieri; la 
diffusione semicentrale delle strutture 
ospedaliere e quella capillare in tutti i 
quartieri torinesi dei servizi socio-as-
sistenziali; la buona diffusione delle 
strutture per l’istruzione di tutti i livel-
li, tra pubbliche e private; il raddoppio 
delle presenze turistiche concentrate 
soprattutto nel capoluogo; il sistema 
della cultura, nettamente migliorato 
negli ultimi venti anni. Non manca 
una sintetica rappresentazione delle 
più significative dinamiche relative ai 
principali settori economici cittadini, 
tra cui commercio, turismo, presenza 
di imprese multinazionali.
È utile richiamare, oltre ai risultati, tre 
aspetti metodologici importanti per 
la comprensione di meriti e limiti del 
progetto. 
Il primo riguarda la base informati-
va utilizzata, georeferenziando i dati 
statistici prodotti nel tempo per il 
Rapporto Rota. Si fa riferimento alla 
intenzione di conseguire «equilibrio 
fra finezza del livello di aggregazione 
del dato e leggibilità dello stesso su 

TorinoAtlas. Mappe del territo-
rio metropolitano è un “atlante” so-
cio-economico sulla situazione 
attuale di Torino e dei 14 Comuni con-
termini (Baldissero, Beinasco, Borgaro, 
Collegno, Grugliasco, Moncalieri, 
Nichelino, Orbassano, Pecetto, Pino 
Torinese, Rivoli, San Mauro, Settimo, 
Venaria) curato da Luca Davico, Chiara 
Lucchini, Luca Staricco ed Elisabetta 
Vitale Brovarone con un vasto gruppo 
di ricerca composto da esperti di diver-
se discipline dei due Atenei torinesi, 
coordinato da Valentina Campana e 
pubblicato in aprile 2018.
È il risultato di un progetto promos-
so e sostenuto dall’Urban Center 
Metropolitano di Torino, dal 
Rapporto Giorgio Rota e dal Centro 
Einaudi in collaborazione con l’Isti-
tuto Europeo di Design (IED) e con 
il DIST (Dipartimento Interateneo 
di Scienze, Progetto e Politiche del 
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un’area estesa» puntando, come unità 
di analisi e di rappresentazione, sulle 
zone statistiche per Torino e sulle Aree 
di Censimento (ACE) per i comuni 
contermini, per ottenere rappresenta-
zioni pressoché comparabili sull’inte-
ro agglomerato urbano. Va detto però 
che la suddivisione per ACE è stata 
possibile in realtà solo per 8 di que-
sti 14 Comuni (Beinasco, Collegno, 
Grugliasco, Moncalieri, Orbassano, 
Rivoli, Settimo, Venaria) per i quali 
erano disponibili i dati di censimen-
to aggregati per aree di censimento; 
mentre per altri 6 (Baldissero, Borgaro, 
Nichelino, Pecetto, Pino Torinese, San 
Mauro) si sono dovuti usare i dati co-
munali. E dunque il “territorio metro-
politano” a cui si applica il Progetto, 
comprensivo di Torino e della sua 
prima cintura, sconta una disomoge-
neità di finezza dei dati fra questi 15 
Comuni. In prospettiva sarebbe auspi-
cabile poter fondare tali rappresenta-
zioni su una disaggregazione dei dati, e 
quindi su una “grana” di lettura, com-
parabile fra tutti i Comuni a cui il pro-
getto si applica, per avvalersi almeno 
dell’omogeneità dei dati, sebbene non 
possa essere questo il criterio principe 
per definire il “territorio metropolita-
no” a cui estendere il progetto.
Il secondo aspetto si riferisce alla inte-
grazione della base informativa: per al-
cuni dei temi significativi rappresentati 
è stata operata una verifica e correzione 
dei dati provenienti da fonti ufficiali o 
l’integrazione con dati ricercati ed ela-
borati ad hoc.  
Il terzo aspetto metodologico interes-
sante riguarda il processo di costru-
zione della interpretazione, che è stato 
accompagnato fin dal suo inizio da in-
contri con amministratori, esperti, stu-
diosi, studenti, associazioni di cittadini 
ecc. con l’apprezzabile intenzione di 
fornire un valido supporto al dibattito 
locale sul processo di cambiamento in 
corso da ormai almeno tre decenni.
E il volume ha già avuto, immediata-
mente, un’occasione di pubblica pre-
sentazione attraverso un incontro orga-
nizzato il 2 maggio 2018 presso l’Aula 
Magna dell’Università di Torino, a cui 

hanno partecipato, oltre ai curatori, 
i Sindaci di Torino, Milano, Genova, 
Bari che hanno discusso, a partire 
dall’atlante torinese, cosa sono, come si 
governano, quale futuro hanno le città 
metropolitane italiane, che da quasi 
30 anni (ovvero dalla legge 142/90 al-
meno), vivono una difficilissima situa-
zione di confusione e  incertezza isti-
tuzionale aggravata dalla più recente 
abolizione delle Province.
Una annotazione particolare merita 
il sottotitolo del progetto, che fa rife-
rimento al già citato e certamente cri-
tico “territorio metropolitano”. Infatti 
le rappresentazioni cartografiche si 
riferiscono a una dimensione territo-
riale (Torino e i suoi 14 Comuni con-
termini) che non si identifica con l’area 
metropolitana torinese, formalmente 
estesa a ben 316 Comuni coincidenti 
con il territorio della ex Provincia di 
Torino, ma a un loro sottoinsieme (la 
“vera Torino”, sostiene il progetto) che 
definisce di fatto l’agglomerato urbano 
torinese come il continuum fra Torino 
e la sua prima cintura, senza altre speci-
fiche giustificazioni.  
Questa scelta rinvia a un importante 
problema con cui il progetto deve fare 
i conti e che potrà essere, nell’eventua-
lità e nell’auspicio di una sua periodica 
continuazione, una chiave significativa 
di correzione e integrazione dei suoi 
risultati: il confronto con il dibattito 
sull’area metropolitana torinese che ha 
una lunghissima genesi e ha avuto pe-
riodici momenti di vivacità scientifica, 
tecnica e anche istituzionale a livello sia 
locale che nazionale. Si pensi agli studi 
dell’IRES degli anni sessanta, settanta 
e oltre; alle importanti esperienze dei 
Comprensori piemontesi; al dibatti-
to disciplinare e istituzionale intorno 
alla L. 142/1990 fino alla riforma del 
Titolo V della Costituzione nel 2001 e 
poi alla L. 42/2009 e alla L. 56/2014: 
tutte occasioni in cui il dibattito sulle 
aree metropolitane si è aperto, vivaciz-
zato ed è poi tornato a decadere. Al di 
là dei risultati presentati nel volume, 
sarebbe indispensabile che il progetto 
sapesse valorizzare questo ricco quadro 
scientifico per aggiornare le ricorrenti 

riflessioni sul governo metropolitano 
torinese con interpretazioni e sugge-
rimenti che facciano tesoro delle pro-
duzioni scientifiche e delle esperienze 
ricche e articolate accumulate in quasi 
cinquant’anni di discussioni su questo 
livello di governo, per affrontare criti-
camente una dimensione territoriale 
ancora molto incerta e sicuramente 
non identificabile con i soli 15 Comuni 
considerati in questa ricerca.
Analogamente importante, in prospet-
tiva, sarà il confronto con gli studi e le 
esperienze in corso nelle altre aree me-
tropolitane italiane, non presente nel 
volume ma certamente ben chiaro al 
gruppo di ricerca che già nell’incontro 
di presentazione ha voluto stabilire uno 
scambio di opinioni con le altre realtà 
metropolitane, sia pure a livello dei pri-
mi attori istituzionali di alcune di esse, 
quali sono i sindaci. A conferma dell’in-
teresse di questo progetto, infatti, va ri-
cordato che analoghi progetti sono in 
corso in quasi tutte le aree metropolita-
ne. Inoltre si può ricordare un Progetto 
di Ricerca di interesse nazionale 2010-
2011 PRIN “Territori post-metropoli-
tani come forme urbane emergenti: le 
sfide della sostenibilità, abitabilità e go-
vernabilità” (condotto dal Politecnico 
di Milano con il Politecnico di Torino 
e con le Università di Firenze, Roma 
La Sapienza, Palermo, Federico II di 
Napoli, Piemonte Orientale, IUAV 
di Venezia) che si è interrogato sulle 
aree metropolitane e post-metropo-
litane, compresa quella di Torino, di 
cui nel 2017 sono state pubblicate le 
conclusioni. 
L’“atlante” dunque, specie se il proget-
to troverà altre e più complete occasio-
ni di riproposizione di un racconto per 
mappe di questo territorio, può costi-
tuire occasione per riaprire e rilanciare 
una riflessione sull’area vasta torinese e 
suscitare in nuova chiave una domanda 
a cui da molti decenni non si è riusciti a 
dare una risposta convincente: qual è la 
vera area metropolitana torinese?

Agata Spaziante, già Direttore del 
Dipartimento Interateneo Territorio, 
Politecnico e Università di Torino.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Le molte vite di un palazzo

MARIA CARLA VISCONTI

Giuseppe Dardanello (a cura di), 
Palazzo Reale a Torino. Allestire gli ap-
partamenti dei sovrani (1658-1789), 
Editris Duemila, Torino 2016, 224 pp., 
ISBN 978-88-898-5343-6.
Saggi di E.E. Barbero, G. Dardanello, 
F.R. Gaja, O. Graffione, A. Laurenti, 
S. Mattiello, A. Pierobon, A. Rizzo, F. 
Speranza, M. Tardivo; restituzioni gra-
fiche di F. Filippi.

Sono proprio gli spazi destinati al ceri-
moniale che, più di quelli “privati”, por-
tano il segno delle tante vite: nelle sale 
dell’Appartamento dinastico del primo 
piano, i preziosi soffitti seicenteschi in 
legno intagliato e dorato disegnati da 
Carlo Morello convivono con ambien-
ti riallestiti nel Settecento, nell’Otto-
cento carloalbertino e ancora nel tardo 
Ottocento umbertino fino alle modi-
fiche di nuovo apportate dall’ultima 
coppia reale, Umberto e Maria Josè. Si 
mescolano così con raffinati pavimenti 
lignei piffettiani o con i più rigorosi e 
geometrici palchetti di Pelagio Palagi, 
l’artista che ha largamente rivisitato 
molte sale interpretando i desideri di 
Carlo Alberto ma cancellando anche 
tante storie precedenti 
Dardanello, dunque, ci viene in aiuto 
con questo quaderno – che prosegue 
la linea già segnata dai precedenti 
(Beaumont e la Scuola del Disegno, 
2011 e Di Modello, di Intaglio e di 
Cesello, 2012) – consegnando un al-
tro affidabile strumento derivato dal 
minuto scandaglio archivistico, dall’a-
cuta osservazione, dal confronto e 
dalla ricerca, proponendosi con la sua 
équipe di giovani studiosi di «offrire 
alcune buone ragioni per entrare a 
Palazzo Reale» e «decifrarne le mol-
te vite» ma anche per aiutarci a com-
prendere pienamente come una dimo-
ra dinastica dall’aspetto così rigido e 
austero all’esterno, nell’interno riesca 
a sorprenderci con episodi che reggo-
no pienamente il raffronto con le altre 
regge europee sei-settecentesche per 
quanto attiene la qualità di espressioni 
artistiche più aggiornate. Ed è in par-
ticolare negli intagli, vero filo condut-
tore dell’opera decorativa nel Palazzo, 
che la qualità diventa pura eccellenza, 
tale da non trovare confronti in altri 
contesti europei. 
Partendo da una ragionata sistematiz-
zazione di quanto già era emerso sulle 
politiche artistiche sabaude dagli studi 
precedenti di Andreina Griseri, Enrico 
Castelnuovo, Marco Rosci, Giovanni 
Romano, Sandra Pinto, Michela di 
Macco, Dardanello stesso e altri anco-
ra – in particolare negli anni ottanta 

con preziosa collana della Fondazione 
CRT e nelle mostre Cultura figurativa 
negli stati del re di Sardegna e Diana 
trionfatrice – l’équipe ha lavorato inte-
grando i dati conosciuti con una gran 
messe di notizie e dettagli sugli artefici 
materiali, attraverso una verifica docu-
mentale mai priva, però, di una intel-
ligente osservazione degli ambienti e 
degli oggetti. 
La chiave di lettura del Palazzo che 
viene proposta è decisamente inusua-
le: il volume non si dipana in descri-
zioni sala per sala, oggetto per ogget-
to, come una normale guida, ma si 
focalizza sull’intero contesto dei vari 
Appartamenti presi in considerazio-
ne: è un vero e proprio «atlante degli 
Appartamenti» che di fatto è anche 
«il nocciolo di convergenza della ricer-
ca» come lo stesso curatore dichiara 
nella Presentazione. Con una metodo-
logia vicina allo scavo archeologico, gli 
autori decodificano l’immagine odier-
na delle sale sfogliandone gli “strati” e 
tenendo come riferimento cronologico 
gli aggiornamenti legati a eventi gene-
razionali del casato sabaudo: un reso-
conto puntuale che consente di svelare 
e comprendere le ragioni del succedersi 
degli aggiornamenti, di uso e di gusto, 
che hanno determinato l’assetto che 
noi oggi vediamo. 
A essere analizzati sono dieci grandi 
cantieri che restituiscono circa 130 
anni di vita della Residenza, dal mo-
mento in cui Carlo Morello appronta 
l’Appartamento al primo piano nobile 
per gli sposi Carlo Emanuele (poi II) 
e Francesca d’Orleans intorno al 1660 
fino al termine degli anni ottanta del 
Settecento quando gli architetti neo-
classici Piacenza e Randoni guidano 
l’allestimento dell’Appartamento al 
secondo piano per il matrimonio dei 
Duchi d’Aosta, Vittorio Emanuele (poi 
I) e Maria Teresa d’Asburgo-Este. 
Ognuno dei dieci capisaldi dinastici 
è aperto da un breve inquadramento 
storico-descrittivo affiancato alla pla-
nimetria dell’intero piano con le sale 
oggetto d’intervento evidenziate, in 
modo tale da poter collocare imme-
diatamente i diversi Appartamenti 

Le dodici generazioni di sovrani che 
si sono avvicendate per quasi quattro 
secoli e mezzo nelle sale del Palazzo 
Reale di Torino hanno lasciato un for-
midabile palinsesto di manifestazioni 
artistiche: ogni cambio di sovrano, 
ogni matrimonio o evento dinastico 
particolare, ha prodotto nuovi allesti-
menti o rinnovamenti e modifiche di 
quanto già realizzato, alle volte sovrap-
ponendosi o affiancandosi, altre invece, 
cancellando del tutto l’esistente. Oggi 
non è così agevole cogliere nell’imme-
diatezza i valori innovativi e gli intrecci 
cronologici di questo ricco e complesso 
patrimonio che geniali architetti e arti-
sti, insieme a capaci maestranze, hanno 
dispiegato a piene mani per dare lustro 
al cerimoniale di corte e soddisfare le 
ambizioni di un casato all’inseguimen-
to del riconoscimento europeo.
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nell’intreccio, non facilmente perce-
pibile, dell’organizzazione architet-
tonica del Palazzo. Seguono, sala per 
sala, schede sintetiche che riportano le 
antiche denominazioni e i vari aspet-
ti decorativi che le segnano, specifi-
candone autori e date, insieme ad un 
corredo davvero notevole di riprese 
fotografiche, oltre 400 in totale, che, 
sebbene definite solo «amatoriali» 
da Dardanello, contribuiscono a col-
mare una lacuna ben conosciuta da chi 
si è trovato a gestire in anni passati il 
Palazzo e non è stato in grado di porvi 
rimedio per le tante altre incombenti 
priorità. A chiusura dei vari capitoli, 
in brevi saggi si contestualizzano e si 
mettono a fuoco le personalità arti-
stiche che hanno contribuito con le 
loro capacità inventive a qualificare 
gli interventi: dall’analisi delle ico-
nografie celebrative di Jan Miel fatta 
da Francesca Romana Gaja, all’inno-
vazione di Daniel Seiter per la volta 
dell’omonima Galleria, con Simone 
Mattiello che sviscera un racconto pit-
torico dove la mitologia va a sostituire 
le «tortuose metafore di Thesauro» e, 
ancora la pittura del viennese, in con-
fronto a quella del ligure Bartolomeo 
Giudobono nell’Appartamento di 
Madama Felicita al piano terra – ma 
originariamente destinato al primo-
genito di Vittorio Amedeo II – nel 
resoconto di Margherita Tardivo; 
dalla Gerusalemme Liberata delle se-
duttive telette di Carle Vanloo per il 
Gabinetto del Pregadio nell’Appar-
tamento d’inverno del re illustrate da 
Alessia Rizzo, alla incredibile ope-
ra degli intagliatori che, guidati da 
Benedetto Alfieri, disseminano veri 
capolavori ovunque nel Palazzo così 
minutamente documentati da Aurora 
Laurenti; dalla “pastosa” e “velluta-
ta” cromaticità che il napoletano De 
Mura lascia nella decorazione della 
juvarriana Manica degli Archivi com-
mentata da Francesco Speranza, alla 
stupefacente messa in scena alfieriana 
di gran parte della quadreria sabauda 
nella Galleria del Daniel – poi ne-
gata dall’infelice serie di ritratti nel 
riallestimento carloalbertino – nella 

suggestiva ricostruzione di Ornella 
Graffione che dedica anche un bel 
saggio ad un’altra delle importanti 
e preziose collezioni conservate in 
Palazzo, quella degli arazzi, in parti-
colare i settecenteschi su cartoni del 
Beaumont, vero status-symbol che 
Carlo Emanuele III vanta nei con-
fronti di tanti altri sovrani, non solo 
italiani. In chiusura, il programma 
iconografico dispiegato dalla nutri-
ta serie di artisti che partecipano alla 
decorazione dell’Appartamento dei 
Duchi d’Aosta raccontato da Alice 
Pierobon e l’excursus sugli Inventari 
del Palazzo, dal 1682 al 1823, a firma 
di Enrico Edoardo Barbero.
Ai cantieri juvarriani, vero nodo cen-
trale, sono riservati i due corposi saggi 
di Dardanello che con acute osserva-
zioni penetra a fondo il delicato mo-
mento di passaggio fra due sovrani – 
Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele 
III, padre e figlio così diversi fra loro 
nel carattere e negli obiettivi come 
ne è spia anche la singolare vicenda 
della successione – e il «consapevole 
disegno culturale» dell’architetto al 
loro servizio. Dardanello rimarca l’im-
portanza delle scelte juvarriane messe 
alla prova nel Castello di Rivoli come 
prototipo del palazzo reale e quanto 
di questa esperienza culturalmente e 
artisticamente innovativa si sia poi ri-
versato nelle sale torinesi. Nel primo 
saggio analizza in profondo il “sogno” 
di Vittorio Amedeo per un nuovo pa-
lazzo di «magniloquente grandeur» 
ma rimasto solo nelle grandi vedute di 
Panini, Ricci e Michela come lampan-
te testimonianza. Insieme, tuttavia, c’è 
anche il sogno dell’architetto che solo 
in queste tele, di fatto, ha potuto ve-
der realizzata per intero la sua un’idea 
di una residenza reale, modernamente 
rappresentativa di un sovrano assoluto 
e che, come evidenzia Dardanello, non 
riuscirà mai a concretizzare se non per 
episodi, anche se eccelsi come la faccia-
ta di Palazzo Madama o la Scala delle 
Forbici di Palazzo Reale o la Cappella 
di Sant’Uberto e la Galleria di Diana 
a Venaria. Il secondo è dedicato all’o-
pera di Juvarra e Beaumont nelle sale 

torinesi, a come queste siano diventa-
te il «luogo di incubazione del gusto 
rococò a Torino», di come si com-
penetrino le varie arti – architettura, 
pittura, scultura, plastica e intaglio 
– all’unisono nell’interno di ambienti 
dove prendono posto e si confrontano 
le opere dei più moderni maestri della 
scuola pittorica italiana, volutamente 
scelti e messi a confronto da Juvarra, e 
dove convergono anche le tele pensa-
te per Rivoli quando Carlo Emanuele 
smantella e abbandona il “sogno” del 
padre. 
Il quaderno è pertanto un sicuro stru-
mento di orientamento per chi voglia 
affrontare il Palazzo e la sua storia in 
una visione non casuale né superficiale 
e base fondante, si spera, per una fu-
tura guida all’intero complesso, a col-
mare un vuoto che dalla Descrizione 
di Clemente Rovere (1858) ad oggi è 
rimasto in sospeso.

Maria Carla Visconti, Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali, già Direttore del 
Palazzo Reale di Torino.

Cristina di Francia, chef 
politique et femme d’état. 
Il Ducato di Savoia nella 
politica internazionale di 
inizio XVII secolo

VALENTINA BURGASSI

L’État, la cour et la ville. Le duché de 
Savoie au temps de Christine de France 
(1619-1663), sous la direction de 
Giuliano Ferretti, Classiques Garnier, 
Rencontres 319, Série Histoire 3, Paris 
2017, 712 pp., ISBN 978-2-406-06711-
5 (livre broché) ISBN 978-2-406-
06712-2 (livre relié) ISSN 2103-5636 
Saggi di: G. Ferretti, L. Bély, M. 
Schnettger, S. Externbrink, P. Merlin, F. 
Ieva, A. Merlotti, P. Cozzo, P. Bianchi, 
F. Vital-Durand, S. Al-Baghdadi, P. 
Caretta, A. Rosselli, M.L. Doglio, P. 
Luparia, C. Roggero, C. Cuneo, C. 
Devoti, P. Cornaglia, E. Gianasso, C. 
Castiglioni, M.V. Cattaneo.
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Ultimo della trilogia consacrata a 
Cristina di Francia e al Ducato di Savoia 
durante la prima metà del XVII secolo, 
diretta da Giuliano Ferretti, Professore 
di Storia Moderna all’Università 
Grenoble Alpes – Christine de France et 
son siècle, numéro spécial revue «Dix-
septième siècle», janvier 2014, n. 262 
e De Paris à Turin. Christine de France 
duchesse de Savoie, Paris, L’Harmattan, 
2014 – questo volume approfondisce, 
attraverso studi interdisciplinari, la fi-
gura di Madama Reale e le strategie del-
la Corte, contribuendo a consolidare 
l’immagine del Ducato di Savoia come 
vera e propria «puissance respectable» 
in Europa. Se il primo volume della 
trilogia delineava la figura di Cristina 
attraverso i rapporti politici intercorsi 
tra le potenze europee, quali Francia 
e Spagna e, negli Stati italiani, in rela-
zione al Ducato di Savoia, grazie alle 
lettere della cancelleria piemontese, il 
secondo volume veniva componendo il 
complesso mosaico storico e geografi-
co del Ducato sotto Vittorio Amedeo 
I e, poi, sotto la reggenza di “Madama 
Reale”, caratterizzata sì da instabili-
tà politica, ma facente emergere una 
magnificenza artistica considerevole e 
un’autonomia politica di rilievo per un 
ducato di «taille moyenne». 
L’État, la cour et la ville corona anni di 
studio, da parte di un’équipe italo-fran-
cese, su Cristina di Francia e sul suo 

secolo, caratterizzato da una dimensio-
ne internazionale e interdisciplinare, 
all’interno della quale, tra la Savoia e il 
Piemonte, si colloca il ducato nel quale 
Cristina emerge come «chef politique 
et femme d’État». 
Il saggio introduttivo di Giuliano 
Ferretti (Università Grenoble Alpes) 
delinea un primo quadro storico, re-
stituendo la complessità politica euro-
pea dell’inizio del XII secolo, quando 
il Ducato di Savoia si pone come mo-
dello di unità e costituisce esempio di 
un processo di centralizzazione, quali-
ficandosi come «État-nation», nono-
stante il periodo di incertezze dovute 
sia all’espansione militare di due grandi 
potenze, Francia e Spagna, sia alla com-
plessa frammentazione degli Stati ita-
liani. Il matrimonio «passionatamente 
desiderato» tra Cristina di Borbone, 
figlia del re di Francia Enrico IV e di 
Maria de’ Medici, e l’erede al Ducato 
di Savoia, il futuro Vittorio Amedeo 
I, s’inscrive in un complesso panora-
ma politico fatto di pace e di guerra ed 
esprime l’intenzione di una nuova alle-
anza come possibile argine alla rivalità 
tra Francia e Spagna. Allo stesso tempo, 
come scrive magistralmente Ferretti, 
questo matrimonio getta luce nuova sul 
Ducato, portandolo sulla scena politica 
internazionale «en grande pompe». 
I saggi di Lucien Bély (Università 
Paris-Sorbonne), Matthias Schnettger 
(Università di Mainz), Sven Externbrink 
(Università di Heidelberg), Pierpaolo 
Merlin (Università di Torino) e Frédéric 
Ieva (Università Grenoble Alpes) con-
tribuiscono alla costruzione di un’im-
magine del Ducato come stato assoluto. 
E se gli interventi di Bély e di Schnettger 
evidenziano le difficili dinamiche politi-
che intercorse tra il Ducato di Savoia e 
gli Asburgo d’Austria, grazie ad un’ana-
lisi più propriamente “europea” duran-
te la Guerra dei Trent’Anni, gli studi di 
Merlin e di Ieva si focalizzano sugli anni 
della reggenza di Cristina e sulle difficol-
tà nel mantenere il controllo del Ducato 
contro la volontà dei principisti, i quali 
intendono limitare «ce grand pouvoir 
attribué à la Régente». Il saggio di Ieva, 
Ambassadeurs et politique étrangère, 

mette in luce la grande capacità politi-
ca di Cristina nel ristabilire, in seno al 
Ducato, a partire dalla morte del con-
sorte nel 1637, «un’ora di fermezza in 
tre anni di debolezza e accasciamento». 
Andrea Merlotti (Centro Studi 
Venaria Reale) avvia la seconda parte 
del volume, che delinea, con pennella-
te acute, un ritratto della corte ai tem-
pi di Cristina. Il suo saggio, La cour de 
Savoie au temps de Victor-Amédée Ier 
et Christine de France, sottolinea l’ac-
cresciuta presenza di nobili francesi a 
corte, dovuta a fini ragioni di strate-
gia politica volute dal duca, laddove, 
con l’arrivo di Cristina, la situazione 
si trasforma e con lei sono chiamati, 
direttamente dal Louvre, numerosi 
artisti, musicisti e «maîtres à danser à 
la française», dando avvio a una poli-
tica culturale e artistica nuova. Paolo 
Cozzo (Università di Torino) incentra 
il suo lavoro, Le clergé de cour entre ser-
vice spirituel et fonction politique, sulla 
politica religiosa avviata da Vittorio 
Amedeo I e da Cristina di Francia, 
con l’accoglienza di figure ecclesia-
stiche di ordini religiosi diversi, ma 
con predominanza di dominicani e 
francescani. La promozione ducale in 
ambito religioso, particolarmente rile-
vante durante la reggenza di Madama 
Reale, ha risvolti anche in ambito 
urbanistico e Cristina si fa promo-
trice della certosa reale di Torino a 
Collegno. Seguono, dedicati alla cor-
te, i saggi di Paola Bianchi (Università 
della Valle d’Aosta), di Florine Vital-
Durand (Università Grenoble Alpes), 
di Saniye Al-Baghdadi (Politecnico di 
Munich), di Paola Caretta, di Andrea 
Rosselli (Università Grenoble Alpes), 
Maria Luisa Doglio (Università di 
Torino) e di Paolo Luparia (Università 
di Torino), che contribuiscono alla 
lettura del complesso mosaico politi-
co e strategico. 
Il saggio di Costanza Roggero 
(Politecnico di Torino), che introdu-
ce la terza e ultima parte del volume, è 
dedicato alla costruzione dell’immagi-
ne architettonica della nuova capitale 
del Ducato di Savoia. Qui si analizza-
no le linee di intervento di un ingente 
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programma urbano, che mira a fare di 
Torino, «siège d’une cour brillante et 
d’une dynastie illustre», una capitale 
europea, a partire dalla trasformazio-
ne del Valentino, realizzato su model-
lo del Palais du Luxembourg di Maria 
de’ Medici, e della Corona di delizie, 
sistema territoriale annesso. Il tema da 
un punto di vista urbanistico è affron-
tato da Cristina Cuneo (Politecnico di 
Torino), che entra nel vivo delle scel-
te architettoniche di Torino, mentre 
quello dell’arte dei giardini è approfon-
dito da Paolo Cornaglia (Politecnico 
di Torino), che descrive con dovizia di 
particolari l’amore di Cristina per la na-
tura, testimoniato anche dai temi deco-
rativi degli appartamenti nella Villa a lei 
dedicata; Chiara Devoti (Politecnico 
di Torino), nel suo saggio Christiana 
reggente e tutrice. Privilèges, bénéfices et 
commanderies de l’Ordre Mauricien en-
tre les mains d’une femme. Politique, ad-
ministration et territoire, volge lo sguar-
do su una tematica di ampio respiro, 
la politica di controllo territoriale svi-
luppata da Cristina di Francia, «Mère 
et Tutrice du Grand-Maître», grazie 
all’incentivo di commende dell’Ordine 
Mauriziano, la cui efficiente ammini-
strazione favoriva importanti entrate 
finanziarie nel Ducato. Elena Gianasso, 
Cecilia Castiglioni e Maria Vittoria 
Cattaneo (Politecnico di Torino) get-
tano uno sguardo conclusivo all’aspet-
to architettonico del Ducato, non solo 
a Torino, la «Città Nova», dove l’in-
tervento della Gianasso mette in evi-
denza il ruolo degli ingegneri militari 
di corte, quali Ascanio Vitozzi e Carlo 
di Castellamonte, ma anche a livello 
periferico nella residenza di Cristina 
di Francia, a Fossano, con il contributo 
della Castiglioni, che approfondisce, 
grazie a fonti archivistiche inedite, la 
fabbrica del Castello, trasformato in 
«palais de cour» da Madama Reale, 
attraverso la maestria dell’ingegnere 
Antonio Maurizio Valperga. 

Valentina Burgassi, ricercatrice post-doc 
all’École Pratique des Hautes Études 
(PSL). Sciences Historiques, Philologiques 
et Religieuses.

La costruzione continua della 
città, tra passato e presente

DAVIDE ROLFO

Sisto Giriodi, Torino. Ritorno al fu-
turo. Storie di rinascita urbana, 
Prinp Editore, 2017, 160 pp., ISBN 
9788899743444.

tipologiche, di funzione, dimensionali, 
formali tra gli elementi delle coppie il-
lustrate; del resto, per stessa ammissio-
ne dell’autore, al di là delle indicazioni 
classificatorie (interventi “vasti” o “mi-
nuti”, costruire “accanto” o “dentro/
sopra”…) date nel testo introduttivo, si 
tratta di un repertorio eterogeneo.
In realtà l’autentico, notevole, interes-
se del volume sta altrove; come spesso 
accade nelle ricerche di Giriodi, un 
tema apparentemente banale (quello 
del repertorio di viste che mettono a 
confronto antico e nuovo è un mo-
dello consolidato e declinato in forme 
anche popolari) nasconde aspetti ben 
più complessi, espressi sottovoce, che 
in questo caso coinvolgono la longue 
durée della costruzione della città, e il 
suo «carattere continuo e incrementa-
le», come ricorda Matteo Robiglio in 
uno dei due saggi introduttivi.
È evidente che il raffronto tra inter-
venti architettonici che si esplicano 
nello stesso luogo, separati da anni, se 
non da secoli, di elaborazione culturale 
e sociale consente di ragionare in ma-
niera immediata su variabili e costanti 
alla scala architettonica e urbana, oltre 
che sulla ricchezza data dalla diversi-
tà e dal confronto. Se Gordon Cullen 
paragonava l’ambiente urbano a una 
festa in cui persone diverse, fino a quel 
momento estranee, interagiscono in 
funzione delle proprie differenze e af-
finità, Giriodi nel suo Ritorno al futuro 
fotografa una festa che dura da un paio 
di millenni. 
Al di là di questioni di forma, il volume 
di Giriodi mette in evidenza in manie-
ra immediata come la città si costrui-
sca e ri-costruisca per scarti, discrasie, 
conflitti, fratture, ricuciture, similitu-
dini, ambiguità, affinità e divergenze, 
attraverso un processo assolutamente 
non lineare o determinato a priori. A 
partire dalla scala minuta del singolo 
scatto, il lettore è condotto quindi a 
un ragionamento di tutt’altra ampiez-
za, fino a temi urbanistici; il tutto per 
mezzo di un linguaggio piano e accat-
tivante, che induce a una lettura quasi 
compulsiva, alla scoperta del “carotag-
gio” successivo.

Il volume di Sisto Giriodi presenta 128 
fotografie in cui si confrontano parti di 
Torino storiche – o ormai considerate 
tali, indipendentemente dall’anno di 
realizzazione – e interventi più recenti. 
L’individuazione dei due periodi tem-
porali che definiscono lo sfondo (pri-
ma della trasformazione) e l’intervento 
che vi si inscrive è variabile. Se la pri-
ma coppia di architetture ribadisce il 
confronto – quasi inevitabile per chi 
si occupi di cose torinesi – tra la Mole 
Antonelliana (1889) e la Bottega d’Era-
smo (1953), in alcuni casi sono consi-
derate “storiche” architetture realizzate 
dopo la data di questo primo interven-
to “contemporaneo” (come ad esem-
pio nel caso del Palazzo a Vela (1961) 
versus la riplasmazione di Gae Aulenti 
del 2005). Altrettanto poco rigida è la 
distanza temporale tra i due elementi 
delle coppie: si va dall’estremo dei più 
di due millenni che separano la Porta 
Palatina e il relativo Parco archeologico 
fino ai poco più di trent’anni che inter-
corrono tra la casa Verona di Ottorino 
Aloisio (1933) e l’adiacente edificio re-
sidenziale di Jaretti e Luzi (1965). 
Altrettanto impossibili da defini-
re in maniera chiara sono affinità 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


112
ATTI E RASSEGNA TECNICA

DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 151 - LXXII - N. 2 - SETTEMBRE 2018

RECENSIONI  |  LIBRI E FILM

Benché sarebbe stata auspicabile una 
maggior cura editoriale, evidentemente 
non consentita da una pubblicazione di 
editoria on-demand, questo Ritorno al 
futuro costituisce in definitiva un’ope-
ra che non si può non consigliare a chi 
si avvicini allo studio dell’architettura 
e – in certi casi – anche a chi avrebbe 
necessità di un rapido ripasso.

Davide Rolfo, ricercatore RTD-b in 
Composizione architettonica e urbana, 
Politecnico di Torino, DAD.

Incroci di saperi per 
un’architettura conventuale 
del Settecento

ELENA GIANASSO

Francesco Novelli, Edoardo Piccoli 
(a cura di), Sguardi incrociati su un 
convento vittoniano. Santa Chiara a 
Torino, Sagep, Genova 2017, 132 pp., 
ISBN 9788863735024. 
Saggi di: Marco Trisciuoglio, Elisabetta 
Luogo, Edoardo Piccoli, Francesco 
Novelli, Maurizio Gomez Serito.

moderno. Ha tre altari; il maggiore è 
di marmo. Vi sono varie Reliquie ed 
Argenterie. Hanno due Tappezzerie, 
una di damasco con fondo d’argento, 
altra di satino bianco con vaghissimi 
fiorami». Quando Giovanni Gaspare 
Craveri, nel 1753, pubblica la sua 
Guida de’ forestieri per la Real Città di 
Torino, il cantiere della chiesa, del coro 
e della zona del parlatorio del mona-
stero torinese delle clarisse è chiuso 
da meno di dieci anni. Il progettista, 
Bernardo Antonio Vittone lavora, an-
cora nella seconda metà del Settecento, 
consegnando alle monache un com-
plesso rinnovato in cui alla chiesa 
«moderna» si accostano nuovi fab-
bricati conventuali, ridefiniti soprat-
tutto nei piani interrati. L’«agenda» 
dell’architetto è densa: il progetto della 
nuova chiesa deve confrontarsi con la 
preesistenza nel rispetto delle necessità 
delle religiose, di cui deve proteggere 
la clausura, deve negoziare il rapporto 
con lo spazio pubblico e con la città, 
deve gestire le risorse economiche a 
disposizione. È una pluralità di fattori 
che, se per l’architetto corrispondono 
a fasi distinte della sua crescita profes-
sionale, per gli storici che studiano il 
fenomeno diventano «problemi» da 
indagare scientificamente.
I temi sono affrontati in Sguardi incro-
ciati su un convento vittoniano. Santa 
Chiara a Torino, il volume curato da 
Francesco Novelli ed Edoardo Piccoli 
che raccoglie alcuni interventi presen-
tati in una giornata di studi svoltasi il 
31 marzo 2017, già commentata da 
Francesca Favaro nel fascicolo LXX-
1-2-3, dicembre 2016, di «Atti e 
Rassegna Tecnica», organizzata al ter-
mine del restauro della cupola. I contri-
buti, di grande interesse, avevano subito 
avviato una riflessione a più voci da cui 
gli «sguardi incrociati» sul convento 
vittoniano. Il libro, aperto da uno scrit-
to di Marco Trisciuoglio che presenta la 
«mente chiara di Bernardo», propone 
subito il saggio di Elisabetta Luogo che 
introduce i monasteri femminili nel 
Piemonte di età moderna, tematica a 
lungo dimenticata e ancora in attesa di 
una lettura sistematica che, però, trova 

qui un riferimento sostenuto da precise 
citazioni che sottendono un’attenta ri-
cerca di archivio. I saggi centrali, siglati 
dai due curatori, indagano l’architettu-
ra del Settecento attraverso il disegno 
e l’attività di Vittone e il restauro delle 
sue chiese. Piccoli spiega che l’«agen-
da» del celebre autore comprende il 
programma architettonico ed edilizio 
riguardante il convento torinese che, 
influenzando la carriera del professio-
nista, genera uno scambio immateriale 
tra lavoro ed esperienza. Chiavi inter-
pretative del costruito vittoniano, di-
ventano strumenti per leggere i suoi tre 
disegni per Santa Chiara, ideati come 
soluzioni alternative di juvarriana me-
moria. Enucleando il corridoio anulare 
intorno alla cupola, nastro luminoso in 
quota, il docente torinese spiega come 
uno spazio caratteristico dell’architet-
tura conventuale possa diventare un 
elemento che, filtrando la luce, guida 
gli sguardi verso l’alto, uscendo dai 
limiti della clausura. Novelli, poi, pre-
senta gli interventi che hanno interessa-
to il convento nel Novecento, quando è 
occupato dalla suore della Visitazione, 
e si interroga su quale sia il restauro 
opportuno per l’opera di Vittone attra-
verso un confronto tra l’edificio torine-
se e un campione di chiese piemontesi 
costruite dallo stesso progettista. Lo 
studioso apre un’analisi che distingue 
alcune caratteristiche ricorrenti, quali il 
trattamento del paramento murario in 
mattone a vista, dell’architettura sette-
centesca. Completa il volume lo studio 
dei marmi nell’edilizia religiosa affidato 
a Maurizio Gomez Serito che, indagan-
do gli apparati perduti di Santa Chiara, 
ne rintraccia alcuni frammenti nella 
chiesa ottocentesca della Visitazione a 
Pozzo Strada.  Restituendo una plura-
lità di punti di vista, il libro intreccia, 
quindi, tante discipline e molti saperi, 
riassumendo in poche dense pagine 
l’approccio enciclopedico settecente-
sco che diventa così uno strumento per 
promuovere la necessaria apertura della 
contemporaneità alla conoscenza.

Elena Gianasso, ricercatore in Storia 
dell’architettura presso il Politecnico di 
Torino, DIST.

«Santa Chiara. Delle Monache 
Franciscane. Questa Chiesa fu rifat-
ta nell’anno 1745, d’un bel disegno 
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Le forme dell’arte pubblica a 
Torino e l’audience engagement

ROSSELLA MASPOLI

Marzia Bolle, Luca Davico, Rosaria 
Scira, con le fotografie di Roberto 
Cortese, L’arte nelle strade di Torino. 
Guida alla scoperta dell’arte moderna 
e contemporanea in città, Edizioni del 
Capricorno, Torino 2017, 299 pp., 
ISBN 9788877073457.

Il libro affronta le manifestazioni d’arte 
nello spazio pubblico nella prospettiva 
del rendere noto, in una democratica 
orizzontalità che segnala opere d’arte 
di diverso valore e importanza degli au-
tori, secondo venti percorsi di scoper-
ta nella città – dal quartiere Mirafiori 
Sud a Campidoglio, Parella, Barriera di 
Milano… – di quasi cinquecento inter-
venti, con un andare inverso a quello 
consueto, dai quartieri periferici al cen-
tro storico urbano.
Lo scopo è di produrre una base infor-
mativa accessibile e dettagliata, uno 
strumento operativo per l’audience en-
gagement, inteso come diffusione della 
cultura del contemporaneo e amplia-
mento del suo pubblico attraverso il 
coinvolgimento attivo negli spazi del 

quotidiano. Alla radice della Guida è 
fra l’altro P.A.Pu.M., il Progetto Arte 
Pubblica e Monumenti della Città, con 
un centro di documentazione on-li-
ne sui monumenti storici e sulle ope-
re di arte contemporanea, in attesa di 
aggiornamento.
Il percorrere riguarda indicativamente 
duecento anni, dalle opere della tra-
dizione che rispondono al concetto 
di monumentalità – come la statua 
equestre di Davide Calandra celebra-
tiva di Amedeo di Savoia al Valentino 
(1902) – alle espressioni legate alla 
neotradizione del secondo Novecento 
nell’ambito dell’arte povera – come la 
Fontana igloo di Mario Merz e il mi-
metico Albero giardino di Giuseppe 
Penone (2002) nel progetto Spina cen-
trale – alle sculture landmark dell’arte 
contemporanea – come le stratifica-
zioni ellittiche di Tony Cragg, Punti 
di Vista (2005) sulla spianata olimpica, 
e la Triade di Arnaldo Pomodoro alla 
porta sud della città, dismessa per i pro-
blemi manutentivi (2010). 
Assume particolare significato il rac-
conto dell’arte in relazione all’urban 
design, negli aspetti fisici e simbolici e 
nei processi di ri-costruzione urbana. 
Rosaria Scira definisce – per i visitatori 
e secondo la letteratura – l’arte pub-
blica in quanto collocata «fuori dai 
luoghi per tradizione dedicati all’arte 
e alla cultura», presente «nel tessu-
to vivo della città». È il superamento 
della «concezione di un pubblico pas-
sivo» condizionato nella visione in un 
approccio invece site specific, attento al 
luogo in termini sociali e ambientali.
La committenza dal basso e pubblica 
connota pratiche creative relazionali 
e interventi di street art, che nel caso 
torinese si configurano dal primo an-
tagonismo all’operare programmato 
nell’ornamento di spazi sotto-significa-
ti e degradati. L’interesse per le cultu-
re altre di muralismo e graffiti-writing 
si è tradotto nell’ultimo ventennio in 
iniziative – le stagioni di MurArte, il 
festival Pic Turin – che hanno coinvol-
to scuole e centri culturali, affidando 
ad artisti giovani e affermati la ri-im-
maginazione degli spazi. La Guida 

rintraccia la gran parte delle opere 
murali, evidenzia la crescita degli ar-
tisti nel territorio – collettivi come 
Monkeys Evolution Group (MKE) e 
street artist come Etnik e Xel – e ne fa 
emergere il ruolo nella ri-connotazione 
del locale – come le tredici facciate nel 
quartiere di Barriera di Milano dipinte 
da Millo (2014) per il bando B-art – in 
particolare nel contesto di piani di rige-
nerazione urbana dal Progetto Periferie 
ai PRU, PRIU e Urban.
La ricerca artistica ha avuto relazioni la-
tenti con il progetto di recupero di spa-
zi residuali, o si è declinata in interventi 
integrati di arte-architettura-design.
Luca Davico sottolinea la stretta con-
nessione delle opere di arte pubblica al 
cambiamento urbano, l’aspetto simbo-
lico di «una metropoli più plurale» in 
difficile evoluzione, in cui l’arte vuole 
essere fattore propulsivo per costruire 
luoghi comuni, di qualità e di emozio-
ne. Il processo di diffusione nelle pe-
riferie è individuato come coerente al 
rafforzamento dell’immagine di «città 
dell’arte contemporanea» palesata dal-
la fine degli anni novanta – attraverso 
i grandi eventi internazionali come 
Artissima e la nuova tradizione inverna-
le di Luci d’artista – e il potenziamen-
to del sistema museale pubblico e delle 
fondazioni private, nelle prospettive di 
strutturazione di un nuovo mercato, di 
ricerca e promozione dell’industria cre-
ativa e di orientamento al turismo cul-
turale. L’analisi evidenzia il processo di 
crescita quantitativa delle opere da ovest 
a nord, a sud, attraverso le periferie sto-
riche e quelle del secondo dopoguerra. 
Nella prospettiva di community art e so-
cial art si possono produrre nuovi modi 
di percepire e vivere la città, attivando 
un rapporto empatico con gli abitanti, 
che diventano essi stessi promotori e/o 
attori della scena urbana. L’intervento 
è propriamente pubblico quando rie-
sce ad aprire un dialogo costruttivo 
superando le questioni propriamente 
linguistiche dell’arte contemporanea. 
Oltre la lettura antropologica ed esi-
stenziale, il ruolo dell’intervento ar-
tistico è nell’evidenziare i valori che 
la gente attribuisce e nel ricostruire il 
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senso di storie e memorie, entrando in 
contatto con il vissuto e agendo sulle 
relazioni fra le comunità. Nella plura-
lità di questi processi emergono anche 
criticità nel reale coinvolgimento di 
abitanti e city users.
Il tema dell’insediamento artistico 
come pratica permanente nello spazio 
pubblico, in relazione alla rivalutazione 
dei caratteri sociali, architettonici e in-
sediativi emerge dalla documentazione 
delle esperienze dagli anni novanta nel 

Borgo Campidoglio. Le forme di arte 
partecipata, di promozione e di didatti-
ca laboratoriale del MAU - Museo d’Arte 
Urbana di Torino hanno prodotto mi-
cropaesaggi riconnotati per mezzo di 
installazioni murali, “panchine d’auto-
re” e interazioni con il progetto dell’ar-
redo urbano, incentivando lo sviluppo 
di una cultura di comunità e l’attivazio-
ne di poli di attività creativa.
Il significato ambientale dell’ar-
te contemporanea emerge, infine, 

negli interventi di recupero delle aree 
post-industriali, alla scala dei parchi 
urbani Dora – area Spina 3 – e Peccei 
– area Spina 4. La Guida mette in luce 
le plurime forme di espressione creati-
va dei writers che segnano la prospet-
tiva del parco culturale Dora e gli esiti, 
nel Parco Peccei, di una pianificazio-
ne dello spazio in cui l’arte pubblica 
diviene manifestazione non com-
plementare, ma integrata in un pro-
cesso complessivo di progettazione 
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partecipata della riabilitazione, per 
costruire landmark condivisi.
Emerge, infine, il problema di un patri-
monio non sempre di lunga vita a causa 
dei caratteri progettuali, materiali e di 
esposizione, in parte intrinsecamente 
labile e degradabile in assenza di cicli 
manutentivi programmati. La “salva-
guardia dell’arte pubblica” si pone sia 
in termini di accettabilità delle patine 
del tempo che di necessità di accresci-
mento dei processi di manutenzione e 
di affidamento alle comunità di prime 
pratiche di gestione.
L’arte nelle strade di Torino evidenzia, 
quindi, opere e modelli di riqualifica-
zione creativa che sono stati e possono 
essere iterati e adattati, sovente ancora 
da riconoscere come espressione cul-
turale, che richiedono nuove forme di 
facilitazione e di audience engagement.

Rossella Maspoli, professore associato di 
Tecnologia dell’architettura, Politecnico di 
Torino, DAD.

Il biografismo fa male 
all’architettura 

DAVIDE ROLFO

Marco Bertozzi, Cinema grattacielo, 
Italia 2017, 95’, col.

Il Cinema Massimo di Torino – Museo 
Nazionale del Cinema, nell’ambito del-
la sezione Doc. Tra architettura e moda, 
ha proiettato lo scorso giugno il film 
documentario Cinema grattacielo, di 
Marco Bertozzi, dedicato al cosiddetto 
“grattacielo di Rimini”. 
L’edificio viene costruito tra il 1957 e 
il 1960, opera dell’ingegnere-architet-
to istriano Raoul Puhali (1904-1980), 
progettista di grande esperienza, che 
è anche socio dell’impresa che lo re-
alizza. Il grattacielo, di 27 piani per 
più di 100 metri di altezza, è qua-
si contemporaneo degli altri edifici 
residenziali alti che negli anni del 
boom economico e del turismo di 
massa vengono costruiti sulla riviera 
romagnola: il Marinella I di Milano 
Marittima (1957) e il Marinella II di 
Cesenatico (1958), realizzati dall’in-
gegnere Eugenio Berardi.
La vicenda costruttiva dell’edificio di 
viale Principe Amedeo non è lineare: 
almeno due progetti precedono quel-
lo effettivamente realizzato, mentre 
(prevedibilmente) forte è l’opposizio-
ne di una parte della cittadinanza, dei 
proprietari limitrofi e del gruppo au-
tore del Piano regolatore, che fa capo a 
Luigi Piccinato.
L’edificio segue la parabola di molto 
dello stock edilizio realizzato negli 
anni della grande espansione economi-
ca del Paese: pensato per una clientela 
borghese di residenti e turisti del nord 
Italia, vede nel tempo variare la com-
posizione degli abitanti (183 sono in 
tutto gli appartamenti), nella direzione 
di una inedita mixité sociale ed etnica: 
una ventina sarebbero le nazionalità at-
tualmente rappresentate.
Di questa vicenda, che presenta mol-
teplici aspetti di interesse, da quelli 
più strettamente tecnici a quelli sociali 
ed economici fino a quelli simbolici e 
di autorappresentazione, non molto 
tuttavia traspare nel documentario di 
Bertozzi, che, oltre che film-maker, è 
architetto e insegna cinema documen-
tario allo IUAV.
Cinema grattacielo – realizzato da 
Bertozzi nell’arco di dieci anni, da 
quando abita nell’edificio – infatti, 

decide di percorrere il registro del 
biografismo autoriale. La voce blasé 
dell’autore si alterna, nel commento 
delle immagini, a quella, dal dolce ac-
cento romagnolo, del grattacielo stes-
so (Ermanno Cavazzoni), che parla 
“in soggettiva”, e a quelle dei non mol-
ti altri attori che compaiono in una 
recita che sarebbe potuta essere ben 
più affollata. I pochi e pur interessanti 
accenni alla storia dell’edificio e al suo 
rapporto con la città, il paesaggio, gli 
abitanti si perdono in mezzo a insisti-
te considerazioni personali (il regista 
che balla a torso nudo, che si staglia 
con movimenti geometrici di fronte 
alle finestre del suo appartamento, 
che si interroga preoccupato, lui che 
veste sempre di scuro, su che cosa fare 
delle camicie coloratissime regalategli 
dal vicino africano…) e curiosi accen-
ni poetici.
Tra quelle che sarebbero rese possibi-
li dalle centinaia di abitanti e utenti 
del grattacielo (l’avancorpo alla base 
dell’edificio ospita negozi e servizi), ri-
corrono più volte le testimonianze di 
pochi residenti, che talvolta sembrano 
scelti più per esigenze scenografiche 
che non per il loro effettivo contri-
buto all’evoluzione del racconto. Solo 
poche scene, come quella del pranzo 
in comune su uno dei pianerottoli 
dell’edificio, consentono di entrare 
nello spirito di una community (que-
sto il titolo di una delle versioni prece-
denti del lungo progetto di Bertozzi), 
altrimenti parcellizzata nelle vite dei 
singoli abitanti.
Se questi aspetti possono risultare 
interessanti per uno specializzato 
pubblico di cinefili (il documenta-
rio ha ottenuto la Menzione speciale 
della Giuria al Biografilm Festival di 
Bologna del 2017), lasciano inappa-
gato il pur volenteroso spettatore che, 
dimostrando interesse per un tema 
che rimane comunque non main-
stream, meriterebbe un po’ più di 
benevolenza.  

Davide Rolfo, ricercatore RTD-b in 
Composizione architettonica e urbana, 
Politecnico di Torino, DAD.
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