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IL MISTERO DI TORINO.

Introduzione.

UNA NECESSITA'.

Questo libro nasce da una necessità: quella di un emiliano di Sassuolo e di un
piemontese di Alba di parlare di Torino. Due persone diverse per età, diverse
per accentuazioni di prospettive, ma accomunate da una militanza, pur in anni
differenti, nello stesso giornale. Ovviamente, «La Stampa», che, come solo i
torinesi sanno, è ben più di un quotidiano, è «specchio» non solo «dei tempi»



ma di molte altre cose che i suoi lettori, fedeli e gelosi, hanno sperimentato e
intuito. Due persone, gli autori di queste pagine, accomunate, soprattutto, da
una passione esigente: attraverso incontri, letture, riflessioni, indagare sulla
città in cui è trascorsa una parte importante della loro vita, per penetrare
almeno qualcosa dell'enigma che essa rappresenta. Pur consapevoli che, alla
fine, quel mistero sarà forse intaccato ma mai interamente risolto.

Da decenni, Messori accumulava, in certe sue cartelline, note, schede,
osservazioni, ritagli, fotocopie per possibili «ipotesi su Torino», pur se
convinto che non avrebbe trovato le forze e il tempo per ordinare, elaborare,
pubblicare.

L'avventura di Vittorio è singolare: emiliano non per caso, ma per nascita e
per origine di entrambi i genitori, a partire dai cinque anni fu torinesizzato in
modo, come dice, «quasi caricaturale». E sin dall'inizio: basti dire che,
uscendo dalla Giacinto Pacchiotti, la «vera» elementare del centro della città,
la mamma lo portava con sé a far spese nella drogheria accanto, che era stata
dei genitori di Piero Gobetti. La casa dove rientrava era anch'essa lì vicino: le
luminose mansarde, aperte verso Superga, l'Eremo, la Maddalena, del
Palazzo d'Harcourt, dove aveva - e ha - storica sede la Società Italiana per il
Gaz, la più antica delle aziende torinesi ancora attive. Scendendo qualche
piano per salutare il padre, impiegato in quella Compagnia, il bambino spesso
intravedeva nei corridoi, tra stucchi e quadri antichi, un anziano signore,
l'azionista di maggioranza, vestito come i finanzieri

"d'antan", con panciotto e orologio a catena. Era il già senatore del Regno
commendator Alfredo Frassati, il fedele sodale di Giovanni Giolitti che lo
volle ambasciatore a Berlino, il vero creatore della «Stampa», il membro
autorevole della Consulta alla caduta del fascismo. Nonché il papà del beato
Piergiorgio, per intercessione del quale (ne sono convinti i devoti subalpini) il
senatore chiuse con una morte da cristiano edificante una vita di rigoroso
laicismo da «Destra storica». In quelle mansarde dove il piccolo Vittorio
abitava, prima che vi si sistemasse la sua famiglia erano stipate le migliaia di
volumi di storia del socialismo e del movimento operaio raccolti da Andrea
Viglongo, grande libraio antiquario, editore elegante di cose piemontesi,
salgariano di maniacale competenza ma, soprattutto, ultimo, leggendario
redattore dell'«Ordine Nuovo» di Antonio Gramsci.



Insomma, un condensato singolare di torinesità che è continuato attraverso le
tappe scolastiche e professionali di Messori, interamente inserite in ciò che la
vecchia Capitale aveva di più suo. Dal liceo D'Azeglio alle facoltà
umanistiche di Palazzo Campana, già sede delle Regie Poste, dove Nietzsche
(che volle, intenzionalmente, sistemarsi lì di fronte) si recava ogni giorno,
sperando di trovare qualcosa per lui al Fermo Posta. La laurea, con
Alessandro Galante Garrone, gli studi con Norberto Bobbio, Luigi Firpo,
Alessandro Passerin d'Entrèves e gli altri dell'ormai mitica «scuola torinese».
E, poi, il lavoro, anch'esso tutto "vieux Turin": dalla Stipel alla Sei, passando
per l'Olivetti, per finire al quotidiano degli Agnelli. Moltissimi Ferrero o
Pautasso o Accornero avrebbero assai meno titoli di quest'uomo dal
cognome, e dal D.N.A., tutto modenese per un'iscrizione d'ufficio alla
"Famija Turineisa".

Aldo Cazzullo, che sotto la Mole è arrivato qualche anno dopo la partenza di
Messori verso l'inevitabile Milano, ha vissuto in città durante gli anni
dell'università, ormai trasferita nell'informe e anonimo Palazzo Nuovo, con
un soggiorno milanese per la scuola di giornalismo. Quindi, ecco anche per
lui la redazione di quella «Stampa» di cui è diventato inviato speciale, prima
del recente passaggio, dopo quindici anni, al «Corriere della Sera». Vita
torinese che ha generato due saggi sulla città e la sua storia: "I ragazzi di via
Po: quando e perché Torino ritornò capitale" (1997) e "I torinesi" (2001).

Ma anche altri libri di Cazzullo - una storia di Lotta continua, un pamphlet
sul caso Sofri e una lunga, sorprendente confessione di Edgardo Sogno -
affrontano aspetti poco noti e caratteri storici della città del Cristo (la
Sindone) e dell'Anticristo (Nietzsche), di Rol e di Lombroso, di Nostradamus
e di De Amicis, di Valletta e di Togliatti. E, anche, di Bruneri e di Canella,
protagonisti, ben più che di un giallo, di un caso metafisico che affascinò
Pirandello, un enigma pensabile solo in questo clima inquietante, dove gli
antichi palazzi, con i loro mattoni a vista, sono di «color sangue raggrumato».
Parola di Fruttero & Lucentini.

Messori da molti anni viveva lontano, prima a Milano poi, per libera (e non
rinnegata) scelta, sulle rive della sponda bresciana del lago di Garda: il
«Benàco marino» di Virgilio e Catullo, la «terra dove fioriscono i limoni» di
Goethe, la prigione dorata di D'Annunzio. Cazzullo proseguiva dalla



Capitale, dove ormai risiedeva stabilmente, il suo lavoro di giornalista e di
saggista. Ma, entrambi, continuavano a rimestare, con la memoria e con le
letture, sui loro anni di Torino e sempre più si convincevano che molte cose
meritavano forse di essere messe su carta, al di là di quelle già scritte.

Messori aveva tentato di cominciare a fare i conti con la città pubblicando la
biografia di un nobile ufficiale, un decorato sui campi della «brumal
Novara», uno scienziato e insieme un mistico, un amico di don Bosco fattosi
prete filantropo, il beato Francesco Faà di Bruno. Ma, ovviamente, non gli
bastava. Così come non bastavano a Cazzullo le pur molte pagine dedicate
alla città.

Era fatale che una simile necessità li facesse incontrare e che, tra loro,
nascesse il progetto di mettere insieme quei pensieri per proporli ai lettori.
Anche, forse soprattutto, ai non torinesi, ai tanti italiani che non conoscono la
città se non per stereotipi, ma che avvertono che con essa, prima o poi, ogni
italiano consapevole deve decidersi a confrontarsi. Come Cazzullo ricorda in
questo libro, per due volte Torino ha fatto l'Italia. Prima a San Martino, nella
battaglia che mise in moto, nel bene e nel male, la slavina che in due anni
portò al Regno unitario, al «miracolo» della primavera del 1861; e poi, un
secolo dopo, tra Lingotto e Mirafiori, dove gli operai delle maggiori
fabbriche d'Europa costruirono Balilla, Topolino, Seicento, Cinquecento,
Millecento che, fatta l'Italia, contribuirono, in modo decisivo, a fare gli
italiani. Ancora una volta, ovviamente, nel bene e nel male.

Un piemontese di Alessandria, Umberto Eco, che qui si è formato e che,
come tutti, ne è stato segnato, si è spinto a dire: «Senza l'Italia, Torino
sarebbe più o meno la stessa. Ma, senza Torino, l'Italia sarebbe molto
diversa». Come ogni paradosso, anche questo contiene un nocciolo di verità.

Valeva comunque la pena - così, almeno, i due si convinsero - che Messori si
decidesse a riprendere in mano i suoi faldoni di schede e che Cazzullo
riordinasse le molte cose pensate e scritte in proposito e altre ne aggiungesse.
Da qui, la decisione di confrontarsi, liberandosi per alcuni giorni da ogni
impegno e incontrandosi in un luogo appartato. Un posto come poteva essere,
perché no?, la confortevole foresteria di una casa religiosa. Magari, in
Brianza. Insomma, la solita storia: un libro su Torino, ma progettato nei
pressi di Milano, da parte di due già torinesi ma divenuti uno



«lombardo» e l'altro «romano».

Ecco quanto sta nell'appunto buttato giù da uno di loro: «Questo libro è nato
durante tre giorni e tre notti d'inverno, trascorsi con i ritmi e i tempi dei frati,
nel convento dei Barnabiti a Eupilio, sul lago di Pusiano cantato dal Parini.
Non per intesa, ma per istinto, di giorno si parlava di Gobetti e di Agnelli, la
sera di un don Bosco 'notturno' e di cultori di magie diaboliche. Il mattino si
discuteva di massoni e di positivisti, la sera del mistero della Sindone, del
delirio inspiegabile di Nietzsche di fronte alla Mole o dell'attrazione
altrettanto inspiegabile che risucchiò qui il conte di Gobineau e che gli fu
fatale. In ogni momento, da qualunque parte ci affacciassimo su Torino, ci
confermavamo nell'enigma di una città che sorge in un angolo ma che - nella
politica, nell'economia, nella cultura -

fu decisiva per il Paese, senza che questo il Paese la capisse. Anzi, con ben
poca voglia di capirla.

Gli 'altri' la considerano una città monotona e noiosa, mentre sotto la
scacchiera delle vie implacabilmente dritte (quella scacchiera che per gli
esoteristi rinvia al demoniaco) cela un mistero di cui non si vede la soluzione.
Non la si troverà in questo libro, ovviamente. Forse, però, vi si scorgerà
qualche indizio, nelle due parti di cui è composto: una tesi e un'antitesi che
non si propongono una sintesi. Anche perché vi sono tra esse molte
assonanze: in fondo, più che opporsi, le due parti si completano e sono,
comunque, ampiamente aperte alla comprensione reciproca. La complicità fra
torinofili è più forte di ogni diversa accentuazione ideologica».

Continua l'appunto, da cui attingiamo per comodità: «Quando siamo entrati
nella casa di collina dei Barnabiti (che, fra l'altro, a Torino officiano ancora
San Dalmazzo in via Garibaldi e furono sempre carissimi ai Savoia) ancora
non sapevamo quale forma avrebbe avuto il libro che sentivamo il bisogno di
fare. Sapevamo che non sarebbe stato un libro-intervista, che non ci sarebbe
stata una ripartizione di ruoli tra chi poneva le domande e chi dava le
risposte. Sarebbe stato, semmai, un dialogo tra due colleghi, due giornalisti
affratellati, malgrado la differenza anagrafica, dalla frequentazione di una
città dove non sono nati e che pure tanta parte ha avuto nella loro formazione
e nella costruzione della loro idea di se stessi, degli altri, del mondo. Delle
parole che ci siamo dette in quei giorni e in quelle notti quasi insonni, nel



libro sembra essere rimasto poco. Forse un'ossatura, una traccia. Ciascuno dei
due, ripresa la sua strada, ha sviluppato in particolare certi temi, certi
personaggi, certi periodi. Ciascuno ha cercato una sua risposta a un diverso
frammento dell'enigma. Eventi, suggestioni, ricordi autobiografici, incontri,
speranze e timori si sono accavallati, si sono liberati da un ordine
cronologico, si sono confusi con le esperienze di ospiti in una strana città, in
apparenza così semplice e in realtà così complessa, in superficie così
razionale e in realtà percorsa da vene sotterranee inquietanti».

Comunque sia, entrambi gli autori di queste pagine hanno abbandonato, qui,
lo schema ordinato, rigido, come cartesiano, dei loro libri precedenti.
Nessuna ricerca di completezza e neppure di organicità, ma spunti, flash,
impressioni, sensazioni, domande e tentativi di risposta, in un percorso che -
soprattutto in Messori - ha scarti improvvisi, fughe in avanti, ritorni, percorsi
zigzaganti, seguendo la traccia labirintica della memoria, l'ombra ossessiva
del ricordo autobiografico. E pure i contributi di Cazzullo, pur
apparentemente più omogenei, non sfuggono al marchio personale, sia nella
scelta del tema che nel taglio per affrontarlo. Comunque, in tutti e due,
l'attenzione all'attualità del cronista e l'ombra della memoria si
accompagnano al gusto dell'aneddoto, da lettori curiosi della sterminata
bibliografia subalpina.

C'è, qui, insomma, una sorta di «emporio», di «magazzino torinese», talvolta
volutamente disordinato, anche perché ciascuno possa pescarvi a suo gusto.
Qui, la riflessione sulla città s'intreccia in modo inestricabile al vissuto degli
autori e Torino non è vista solo come luogo geografico ma anche, forse
soprattutto, come luogo dell'anima. Torino come una sorta di microcosmo
dove, nel mistero della città, sembra concentrarsi quello stesso della
condizione umana. Così potrebbe essere: "forse". Ai piedi dell'inquietante
sepolcreto di Superga nulla è mai davvero come appare a prima vista.

Nel 1651 un genovese, Gian Domenico Peri, un autore minore, ma tra i primi
che si occupassero di cose economiche, scriveva a conclusione di un suo
opuscolo, dopo un lungo soggiorno nella Capitale dei Savoia: «Tutto quanto
dicemo mi necesita a concludere o che Turino altro non è che un piccolo
mundo o che l'intero mundo altro non è che un gran Turino».

Gli autori di queste pagine concordano: la città può essere letta - come, in



fondo, può dirsi per ogni metropoli - come segno e metafora dell'universo
umano. Ma sono persuasi, al contempo, che vi sia, qui, anche qualcosa di
diverso, di singolare, forse di unico, che fa sì che "Turino" sia, in qualche
modo, «altro» dal "mundo". E' ciò di cui cercano di dare almeno un sospetto.

DODICIMILA GIORNI TORINESI

di Vittorio Messori.

1.

UNA CITTA' COME DESTINO.

Torino, caro Aldo, entrò nella mia vita per trentadue anni, dodicimila giorni,
a causa di un commerciante ebreo, un commendator Corinaldi, che lavorava
con il figlio in un alloggio che era anche il suo ufficio di import-export.
All'inizio di ogni autunno, all'approssimarsi della festa di Sukkot, quegli
israeliti chiedevano aiuto al loro unico impiegato - mio padre - per costruire
la capanna rituale sul balcone. Questo dava su via Guicciardini, davanti allo
spiazzo desolato di Porta Susa, dove era stata in progetto una colossale Casa
del Littorio e dove invece, sulle fondamenta già gettate, tirarono poi su il
grattacielo della Rai. Lo vidi montare, pezzo dopo pezzo, come un gioco di
costruzioni, nei primissimi Sessanta: era il primo, e restò l'unico, vero
grattacielo torinese (assieme, forse, all'anomala Torre di piazza Castello), ed
era con emozione che seguivo le manovre delle gru che incastravano gli
enormi elementi in acciaio.

Correvano gli anni in cui sembrava davvero che la città stesse trasformandosi
in grande metropoli europea e anche quel gigante pareva confermarlo. Ma lo
costruivano di malavoglia, per ragioni politiche: la direzione della Rai aveva
lasciato da poco il palazzetto eclettico al mitico indirizzo di via Arsenale 21 e
si era insediata nella nuova, scintillante sede, nel romano viale Mazzini. Per
placare le proteste piemontesi si decise di lasciare sotto la Mole almeno la
direzione amministrativa, costruendo per questa un edificio imponente. Una
divisione artificiosa, per una grande azienda, un'operazione che moltiplicava i
costi. Difatti Roma, pezzo per pezzo, svuotò il palazzo torinese che, da quel
che so, è da tempo in vendita. Ma mi pare che finora non si sia fatto avanti
nessuno.



In questa Torino dove venni per merito (io lo considero tale) di un
commerciante ebreo, cercò di impedirmi di venire un altro commerciante, dal
nome inconfondibilmente piemontese e «ariano», un Cambursano, che mi
costrinse ad arrivare da clandestino, sbarcando nottetempo - come oggi gli
immigrati dal Terzo mondo - non a Lampedusa ma a Porta Nuova.

Resta il fatto che proprio un figlio osservante di Israele convocò a Torino mio
padre che, obbedendo ai bandi di richiamo, aveva militato nella divisione
Littorio della Repubblica sociale italiana. Una piccola storia; ma, a suo modo,
esemplare.

Noi siamo di Sassuolo, al confine tra Modena e Reggio, proprio là dove la
pianura padana termina e inizia l'Appennino. I miei due nonni facevano bei
mestieri, di artigianato antico e sapiente: il sellaio quello paterno, il
tappezziere e il materassaio quello materno.

Pare che Sassuolo fosse, un tempo, un posto gradevole. Tanto che i duchi di
Modena ci costruirono il Palazzo di Delizie dove trascorrere l'estate e dove
ricevere gli ospiti con i quali far bella figura.

Era, comunque, una bella zona: uso l'imperfetto, e non posso fare altro. Come
sai, quei posti non furono mai poveri, grazie a una terra generosa lavorata da
contadini instancabili e accorti. Ma quel che determinò l'apocalittica
mutazione, con un fiume di denaro e di immigrati, fu anche la rovina.

Parlo, ovviamente, dell'industria della ceramica, che aveva radici antiche,
grazie all'argilla delle colline attorno al Secchia. L'intraprendenza e la
genialità di alcuni imprenditori innestarono, nel dopoguerra, un processo a
valanga che, in pochi anni, fece prima di Sassuolo e poi dei comuni vicini
quel «distretto della ceramica» che non ha pari nel mondo. In ogni
continente, cucine e bagni sono piastrellati con le formelle sfornate dalle
gigantesche linee di produzione del mio paese, ora in realtà città di quasi
50mila abitanti. Ci torno poco, pochissimo, proprio perché mi si serra il
cuore.

Non solo con un delitto ambientale, ma anche economico, campi tra i più
fertili del mondo, con colture di pregio, sono stati coperti da un'industria che
mangia spazi enormi ed è tra le più inquinanti.



La gente, da noi, fu molto cattolica, poi molto socialista, poi molto fascista,
poi molto comunista.

Infine, molto consumista, di un edonismo ruggente. Come dice il cardinal
Giacomo Biffi, che è brianzolo ma che la mia gente la conosce bene, dopo
tanti anni da arcivescovo di Bologna, «gli emiliani sono straordinari, quando
si mettono a fare qualunque cosa spesso diventano i primi nel mondo. Sono
bravissimi, ma hanno un vizio non da poco, viste le conseguenze che
provoca: riescono sempre a sbagliare le scelte politiche». Peccato. Anche
perché, come non si stanca di ripetere quel bolognese di montagna che è
Enzo Biagi, pare che addirittura un terzo degli italiani che stanno nelle
enciclopedie sia nato in quella che è chiamata Emilia-Romagna.

Comunque, il famoso «comunismo all'emiliana» - che ha concesso al P.C.I.
maggioranze granitiche e inamovibili - ha permesso ai miei corregionali di
essere iscritti al Partito e, al contempo, padroncini o padroni avveduti e,
spesso, spietati con i subordinati, obbedendo solo alle leggi di un mercato
sfrenato. E' lo stesso «comunismo» che ha governato per decenni città e paesi
e che ha a suo carico disastri ambientali più devastanti di quelli di qualunque
liberismo anarchico. D'altro canto, la caduta del Muro ci ha permesso di
constatare che altrettanto è avvenuto a est: nessun capitalismo si sarebbe
spinto a provocare le catastrofi ecologiche del «socialismo realizzato».

Ma in questo disastro c'è per me, un po' tristemente, almeno un vantaggio:
proprio l'inabitabilità dei luoghi, assediati da polveri, esalazioni di piombo e
altre prelibatezze, frutteti e campi sostituiti da capannoni, colonne di camion
intrappolati su strade inadeguate, proprio tutto questo scenario da apocalisse
mi ha impedito ogni tentazione nostalgica di «ritorno alle radici», di vita da
"retraité"

nella «piccola patria». Mi accontento della Sassuolo del mito di cui sentivo
parlare in casa, a Torino; della Sassuolo anni Trenta delle poesie di mio
padre.

Sono cresciuto bilingue. Anzi, trilingue. In effetti, la mia famiglia rimase,
quanto a cucina e dialetto, un'isola emiliana dentro Torino. Così, pur
integrati, ci restavano alcune bizzarrie linguistiche: mio fratello e io, ad
esempio, sorprendevamo e divertivamo i piemontesi che ci sentivano



chiamare «babbo» quello che per loro è solo «papà». Dicevano che
sembravamo Pinocchio quando si rivolge a Geppetto. Sono grato ai miei di
avere continuato a parlare così come ha parlato la lunga, oscura catena dei
miei antenati, permettendo anche a me di sentirmi figlio di un luogo. Come
sai, non si abita un paese, si abita una lingua. E anche una cucina: quella di
mia madre mi ha dato problemi seri di colesterolo. Ma come non volerle bene
anche per quei tortellini, tortelli, lasagne, tagliatelle, gnocchi, zamponi, lessi e
tante altre cose che non dico perché non ne conosco la traduzione in lingua?

Amo la cucina piemontese, ne apprezzo la varietà e, spesso, la raffinatezza, la
credo più ricca della gastronomia emiliana che si concentra su pochi piatti,
soprattutto primi, e ignora, fra l'altro, quel mondo di delizie costituito da una
serie infinita di antipasti. Ma è il D.N.A. dei secoli che mi porto dentro a
farmi emozionare quando - rotto il sottile involucro della sfoglia fatta a mano,
macerata dal brodo di cappone, ricoperta di parmigiano rappreso - arrivo al
gusto del ripieno dei tortellini di Natale.

Mio padre, poi, ha vissuto un'esperienza singolare. E' giunto a Torino a
ventisette anni e non si è più mosso. Eppure, appena andato in pensione, e pur
restando ostinatamente sotto la Mole (anche a lui, il ritorno era impedito dalla
devastazione che dicevo), è divenuto il più noto, credo, dei poeti in sassolese.
Se chiedi un libro di un Messori nella provincia di Modena, è probabile che il
libraio ti chieda: «Quél di Mesóri? Al pèder o al fiól?», quale dei Messori, il
padre o il figlio?

Il successo di quelle sue "plaquettes" viene dalla qualità dei contenuti, ma
anche dal linguaggio. In effetti, il lungo esilio piemontese ha ibernato il suo
dialetto a prima della guerra, prima che cominciasse a corrompersi.

Sono trilingue, dicevo. In effetti, al sassolese dei versi di mio padre e
all'italiano (impeccabilmente insegnatomi da professori tutti piemontesi, che
sono riusciti persino a non trasmettermi l'inconfondibile pronuncia subalpina,
che un po' m'intenerisce quando la sento, ora che sono lontano), aggiungo un
passabile torinese che mi permette di gustare sin nelle riposte sfumature cose
come, ovviamente, "Le miserie d' monsù Travet" o i versi di Nino Costa; e in
cui ogni tanto, chiacchierando, mi piace dire qualcosa.

Frasi vere e proprie le pronuncio solo quando, nei miei ritorni, mi avvedo che



il tassista che mi trasporta è indigeno e, dunque, diffida di me, sospettando di
avere un "napouli" sul sedile posteriore. Soprattutto quando portavo grossi
baffi neri, l'equivoco era possibile e non era escluso che, nell'autista, scattasse
il timore che il tipo caricato alla stazione o all'aeroporto fosse un
malintenzionato, un rapinatore o almeno un mafioso. Ma, alle prime parole
alla Gianduja, l'autista si distende, mi sorride ed è disponibile a conversare. Il
che è cosa preziosa, per la curiosità di quel cronista che sono e che ho sempre
voluto rimanere.

Non molti lo sanno: seppur per pochi chilometri - soltanto un sette o otto, per
giunta di impervio Appennino - il Piemonte confina con l'Emilia. Succede,
per intenderci, non lontano da Bobbio, il paese della famosa abbazia il cui
favoloso archivio, nella sua parte più preziosa, finì proprio alla Biblioteca
Nazionale di Torino, in via Po, e lì andò in gran parte distrutto nell'incendio
del 1904.

Malgrado questa vicinanza, le due culture sembrano avere pochi punti in
comune e le due regioni, tutto sommato, si conoscono poco. In quello che era
stato il Ducato di Modena, Reggio e Guastalla fu aspra la resistenza
all'unione con il Piemonte (tutto il piccolo esercito, nel 1859, seguì
volontariamente il duca nel suo esilio in Austria e si sciolse solo per sua
richiesta), aspra anche per questioni religiose. Può sembrar strano, oggi, per
gente come la mia, ma i nuovi padroni venuti da Torino furono osteggiati
anche, e soprattutto, perché anticlericali. Modena fu una delle capitali
dell'intransigentismo cattolico che guardava ai Savoia delle leggi ostili alla
Chiesa quasi come a degli anticristi. Pensa che nelle elezioni del 1865, il
candidato antigovernativo nei collegi di Modena e Reggio fu, nientemeno, il
conte cuneese Clemente Solaro della Margarita, il cattolicissimo ministro di
Carlo Alberto che diede le dimissioni quando lo Statuto ammise la libertà di
culto.

Ma sì, ancora adesso ci si conosce poco. I torinesi confondono gli emiliani
con i romagnoli (simpatici cugini ma che, nel bene e nel male, sono altra
cosa) e, per giunta, con i romagnoli delle barzellette. Credono, dunque, che
gli emiliani siano tutti focosi, polemici, teste calde, anarchici, a metà tra il
giovane, scarmigliato Mussolini, il Nenni, demagogo in basco e sandali, e
Stefano Pelloni, il pascoliano «Passator Cortese». Ricordo il maestro alle



elementari Pacchiotti che, se gli sembravo troppo vivace, scuoteva il capo e
rimandava a De Amicis, a quel suo «racconto mensile».

«Sangue romagnolo!» esclamava, con indulgenza e, mi pareva, con qualche
simpatia.

Per gli emiliani, invece, quelli di Torino ("Turèin", in dialetto), la Torino in
cui pochi sono stati se non - quando c'era - per il Salone dell'auto, sono,
ovviamente, «falsi e cortesi», gente magari seria ma impenetrabile, forse un
po' ottusa ma di cui diffidare perché può fregarti con buone maniere, tipi snob
e noiosi, che abitano in una città altrettanto noiosa, grigia e per giunta nevosa
e fredda. Come se in Emilia il clima, d'inverno, fosse clemente. Ma c'è, qui,
un pregiudizio che accomuna gli italiani che non sanno che Torino ha un
microclima secco, con una media annuale di soli 800

millimetri di precipitazioni, in minima parte neve. Ebbene, a Napoli ("'o
paese do sole"...) la media è di 947 millimetri e di ben 1400 sui Colli Romani.
Ma il "cliché" vuole sempre grigi e tristi i cieli piemontesi.

Al tempo dei miei genitori, si diceva pure che quei fighetti dei torinesi,
invece del pane, quello massiccio, emiliano, di pasta dura, mangiassero dei
bastoncini leggeri, pieni più di aria che di farina e che chiamavano «grissini».
Roba da signorine anoressiche o da aristocratici slombati. Così si diceva: se
ho usato l'imperfetto è perché gli emiliani, che hanno poco da invidiare ai
cinesi quanto a capacità di mettersi a fare da sé ciò che scoprono in giro,
fanno ora dei grissini non dico come quelli di Chieri (i "rubatà" non rientrano
nel loro gusto) ma certamente come quelli di Torino.

Molti, tra Emilia e Romagna, tifano per la Juventus, tanto che - come sai - la
squadra pensava (anche lei!) di andarsene da Torino e di costruire il suo
stadio in qualche posto lungo la via Emilia.

Ma ho l'impressione che, da quei tifosi delle mie parti, lo squadrone degli
Agnelli sia percepito come una sorta di istituzione nazionale (non è quello
che ha il maggior numero di supporter in tutto lo Stivale?), senza particolari
legami con la città dei Savoia.

Molte anziane sassolesi non conoscevano, ovviamente, Torino, ma erano



convinte di conoscere il Piemonte perché deportate ogni anno, con altre
migliaia di donne, a fare la stagione, come mondine, nelle risaie vercellesi, da
cui tornavano portando sulle spalle un sacco di chicchi. Per quelle buone
vecchie, il Piemonte era tutta una palude, una campagna allagata. E mia
nonna materna, che qualche volta si unì alle spedizioni come cuoca, finché
visse mi parlò con spavento del canale Cavour, dove

- diceva - l'acqua era così alta e la corrente così forte che non c'era scampo
per chi vi cadesse dentro, com'era successo a certe povere mondine.

Comunque, per la mia gente, è istintivo il raffronto tra Torino, sentita come
enigmatica e lontana, e Milano, dove precisano subito che non vivrebbero
perché la considerano troppo grande, per il loro gusto dei rapporti umani, e
anche brutta, ma che avvertono più comprensibile e più vicina, in tutti i sensi.
Non a caso, la via Emilia termina a Rimini ma inizia a Milano, da Porta
Romana e, nei primi secoli cristiani, anche i vescovi al di sotto del Po
dipendevano dalla grande metropoli ecclesiastica di Ambrogio. Sino
all'Unità, si diceva Reggio di Lombardia per distinguerla dalla Reggio
calabrese.

Milano era, per mio nonno e per tanti come lui, la vera, la sola metropoli
italiana, la città dei

«Fratelli Bocconi», il primo e a lungo unico "grand magasin" alla parigina,
che D'Annunzio ribattezzò «la Rinascente». Un posto, mi ripeteva sbalordito
il buon, vecchio sellaio, dove, stando a chi c'era stato, potevi entrare nudo e
scalzo e uscirne un'ora dopo, vestito e calzato di tutto punto. Il parmigiano
Guareschi ha espresso bene, dedicandovi un libro ("La scoperta di Milano"),
questa attrazione emiliana, ammirata e un po' sgomenta, per la New York
lombarda. Quella da dove arrivavano (per stare solo alla carta stampata) la
«Domenica del Corriere», la «Gazzetta dello Sport», la «Settimana
Enigmistica», l'«Illustrazione italiana», le Guide del Touring per i notabili
che ne erano soci. Niente di tutto questo, s'intende, per Torino, da dove
giungevano solo le auto (e non tutte, agli emiliani piacevano le sportive,
dunque sbavavano per le milanesi Alfa Romeo), per Torino che, al massimo,
era creduta elegante: ma di un'eleganza frigida e arrogante, da corte reale.

Succede, però, che al Museo di Arte moderna di New York siano esposte



alcune automobili considerate il vertice mondiale del design e della tecnica.
Una di quelle auto che hanno fatto la storia è una Ferrari carrozzata da
Pininfarina. Le mie radici paterne non sono a Sassuolo bensì nel paese
attiguo, Fiorano, che a Sassuolo fu spesso unito in un unico comune. Ebbene,
è proprio a Fiorano che la Ferrari (che ha fabbrica a Maranello, il comune
confinante) ha la sua celebre pista di prova. Il vertice della tecnica e dello
stile italiano nel mondo è da decenni l'unione tra un Enzo, il modenese, e un
Giambattista alias Pinìn, il torinese; è l'alleanza tra il mago dei motori e
l'artista della lamiera.

Io, se vogliamo metterla così, sono partito dal paese della Ferrari per
approdare nella città della Pininfarina. Insieme, emiliani e piemontesi
abbiamo fatto, e continuiamo a fare, grandi cose: sulle piste le «rosse»
spadroneggiano nei campionati del mondo e, sulle strade, il loro motore
ruggisce sotto l'abito confezionato sul Po, come da unione ormai storica.

Per restare fra i motori, qualcos'altro è successo con i trattori. La Fiat non li
ha mai fatti a Torino: fu la prima, e credo unica, produzione che il vecchio
senatore Agnelli volle fuori del Piemonte. Con scelta che non ebbe mai
ripensamenti, a ogni altro posto preferì Modena. Agnelli fu, fra l'altro,
preveggente perché, quando lui era ormai morto, sotto il controllo occhiuto
delle amministrazioni comuniste, attente a preservare migliaia di posti di
lavoro ad altrettanti operai che le votavano, gli impianti modenesi della Fiat
godettero di una pace sociale che a Torino ebbero di rado.

A proposito di legami: ho sempre trovato curioso che sia proprio a Sassuolo
una delle poche parrocchie italiane rette dai Missionari della Consolata,
questa Congregazione così torinese. Ma, tra i sassolesi stessi, ben pochi
sanno che per tutto un secolo, il Cinquecento, sono stati sotto la signoria dei
Pio di Savoia, legati, lo dice il nome, agli omonimi che dominavano sul
Piemonte. E infine, se permetti, una piccola sorpresa da bibliofili: lo Struzzo
dell'Einaudi, con il cartiglio dal motto

"Spirituis durissima coquit", viene anch'esso dalle mie parti. In effetti, fu lo
stemma scelto da un monsignor Giovio, vescovo di Modena nel Cinquecento.

C'è un'altra singolarità che molti ignorano: buona parte di ciò che, nell'aspetto
architettonico, consideriamo più «torinese» in realtà è «modenese». Mi sai



dire se c'è qualcosa che appaia più piemontese, che meglio sembri
sintetizzare lo spirito profondo della città di piazza Carignano? Il sinuoso
palazzo che fu sede del Parlamento Subalpino (e dove nacque Vittorio
Emanuele Secondo, come da enorme festone in bronzo), il grande «Collegio
dei Nobili» costruito per i gesuiti e divenuto poi sede del Museo Egizio e
della Pinacoteca Sabauda, l'abside della chiesa di San Filippo, la più vasta
della città... Ebbene: tutte cose nate dalla fantasia e dalla straordinaria
sapienza di tecnico e di matematico del padre teatino Guarino Guarini.
Modenese. E' ancora lui che, sul modesto duomo di un toscanismo spaesato
da queste parti, inventa lo scrigno fantastico per la gemma maggiore dei
Savoia e dei loro popoli, la Sacra Sindone. E' lui che costruisce la chiesa di
San Lorenzo per dare gloria alla dinastia. E' lui che riplasma il santuario
torinese per eccellenza, la Consolata. Non sta ai margini, dunque, ma nel
cuore stesso della città.

L'uso, nelle facciate esterne, del mattone a vista (come, appunto, quello che
domina in tutta piazza Carignano) non era piemontese, era una necessità di
noi emiliani, senza cave di pietra e meno che mai di marmo, di noi, ricchi
solo di argilla. E' il modenese Guarini che lo importa anche per le sue
architetture torinesi, provocando scandalo per la novità, ma poi con tale
successo che sarà adottato per secoli - sino ad Alessandro Antonelli - dagli
architetti locali e diverrà parte inconfondibile del volto non solo della città ma
dell'intera regione. Ebbene, è un volto che ha i tratti di un frate emiliano, il
cui stile visionario dovette imporsi contro un'ostilità locale tanto tenace che,
ancora in guide dell'Ottocento, di Guarini si parla con disagio,
considerandolo un eccentrico barocco più che un artista vero.

Ci metteva dentro anche, anzi soprattutto, il Guarini, Davide Bertolotti che
scriveva, nella sua

"Storia di Torino": «In una città sì ingombra di opere barocche, il purissimo
stile del tempio della Gran Madre di Dio, al di là del Ponte di Pietra, è per
l'amatore della bella architettura ciò che allo stanco viaggiatore è un'oasi in
mezzo al deserto». A loro piaceva quell'imitazione del Pantheon, in scala
ridotta e con la freddezza del neoclassico: tristissimo andarvi a messa. Anche
se riconosco in quella chiesa, costata uno sproposito su quel terreno paludoso
e retta da millecinquecento pali, uno straordinario oggetto di arredo urbano,



con la grandiosa scenografia del grande fiume, del grande ponte e della
grande piazza al di là. Un colpo d'occhio da vera capitale. Eppure, quando vi
passo, non c'è volta che non mi venga da pensare alla folla di prigionieri
spagnoli messi alla sferza da un Napoleone furibondo per l'indomabile
resistenza iberica e costretti, come schiavi, a costruire le cinque arcate di quel
ponte.

Comunque, contro l'ostilità dei «conoscitori d'arte», vinse il modenese, e ora
guai a toccarglielo, ai torinesi. Guarini, del resto, era l'architetto giusto per
loro, visto che in lui c'è un lato oscuro, inquietante. Il sacerdote e il
costruttore convivevano con il cabalista, l'esoterista, il matematico che spesso
e volentieri applicava i suoi calcoli alle arti astrologiche. Uomo di tecnologia
e di occulto, di macchine e di tarocchi: che cosa di più subalpino? Quanto ai
suoi mattoni, forse ha ragione Saverio Vertone spiegandone la fortuna presso
i torinesi: «Rozze, cupe, disciplinate, le argille a vista nascondevano il fasto
con il loro ascetismo». Insomma, un mix di esoterismo e di ipocrisia?

Ma fantasie e mani emiliane continueranno a plasmare il volto della capitale
dei Savoia. Se il barocco piemontese è, soprattutto, Guarini, il neoclassico,
qui, è sotto il segno del bolognese Pelagio Palagi, che plasma gli interni di
Palazzo Reale, imponendo il suo gusto a tutta l'aristocrazia piemontese; che
disegna la splendida cancellata, degna di Versailles, che separa il Palazzo
dalla piazza Castello; che proprio lì a fianco progetta, affresca, arreda la
fascinosa Biblioteca Reale; che fonde il concitato, romantico monumento al
Conte Verde davanti al municipio, uno degli angoli che, alla pari di piazza
Carignano, sembrano più conformi all'anima profonda della città. Quella di
Palagi, nella Torino di Carlo Alberto, è una sorta di dittatura estetica: ed è
un'estetica imposta da uno delle mie parti. Fra l'altro, in una mostra recente
dedicata agli artisti massonici (mostra insospettabile perché organizzata dallo
stesso Grande Oriente) Palagi occupava grande spazio, come uno tra i più
eminenti Fratelli, la cui opera sarebbe stata sempre pervasa dalla prospettiva
delle Logge. Il catalogo della mostra notava, con un sorriso ironico, che
l'artista era riuscito a gabbare le cattolicissime, sospettose autorità piemontesi
che - prima di convocarlo a Torino per il servizio della Real Casa - gli
chiesero conto delle voci insistenti che giravano su di lui. Ma Palagi assicurò
di non essere mai stato (o di non essere più) massone: creduto sulla parola, fu
accolto, e dovette divertirsi molto a riempire di simboli liberomuratori una



delle corti considerate più codine e bigotte d'Europa e una città la cui
devozione era esemplare per gli uni, irritante per gli altri. Ma questa è un'altra
storia: io, qui, mi limito a ricordare la traccia lasciata sulla città da miei
corregionali.

Massone o no, Pelagio Palagi è stato un grande artista e la sua influenza su
Torino fu per decenni decisiva.

Da quelle mie stesse parti, da Reggio (della cui diocesi, fra l'altro, Sassuolo è
parte, malgrado si trovi in provincia di Modena) giunse colui che, come
direttore dell'Accademia Albertina, ebbe un'importanza ancora una volta
decisiva nell'ambiente artistico, questa volta della seconda metà
dell'Ottocento. Parlo, ovviamente, del grande Antonio Fontanesi. La Galleria
d'Arte moderna ne possiede qualcosa come seicento opere, alcune decine
delle quali esposte. Nei suoi vent'anni di direzione, sino al 1882, questo
reggiano dominò e condizionò tutta intera l'arte piemontese.

Insomma: qualche volta ho sospettato che la mia attrazione per il volto
urbano di Torino, la soddisfazione che mi ha sempre dato il contemplare le
sue quinte architettoniche, il mio piacere di instancabile pedone urbano,
provenissero dalle viscere di un emiliano che - in modo inconscio e istintivo -
riconosceva qui il gusto della sua gente.

Gente che diede una zampata robusta anche alla sensibilità letteraria: il
maggior poeta di noi modenesi, Alessandro Tassoni, passa proprio a Torino -
invitato dai Savoia stessi - uno dei periodi più fecondi, che lasceranno una
traccia profonda. Forse, non soltanto libresca. Lessi, una volta, una cronaca
dell'arrivo del Tassoni nella città che gli era ancora sconosciuta: dal soffitto
della carrozza inviatagli dai Savoia per prelevarlo a Modena, pendevano
prosciutti, coppe, mortadelle, pancette, zamponi. Il poeta era stato avvertito
che, quanto a salumi - di cui era, ovviamente, golosissimo - i piemontesi non
valevano granché. Meglio, dunque, portarsi una scorta dall'Emilia. C'è chi
dice, ma su questo non posso giurarci, che proprio da quell'arrivo sarebbe
derivato un salto di qualità degli insaccati subalpini. Il Tassoni, infatti,
avrebbe provveduto a ulteriori arrivi dalla sua terra, per farne omaggio agli
aristocratici della corte. Questi, deliziati da sapori per loro inediti, avrebbero
chiesto ai contadini delle loro fattorie di studiare e, se possibile, imitare
quelle specialità esotiche. Io, i salumi piemontesi li ho sempre trovati



eccellenti. E se fosse un'eccellenza che deve almeno qualcosa agli emiliani, li
apprezzerei con ancora maggiore gusto.

In ogni caso, salami o no, Torino ci ha pensato secoli, ma alla fine ha
dedicato a Tassoni un corso importante. Trovo invece sconveniente che,
proprio la città che gli deve non solo molti dei suoi capolavori ma anche
buona parte della sua immagine stessa, a Guarino Guarini abbia intitolato
solo una delle sue vie più corte e più irrilevanti, una sorta di rientranza di
piazza Lagrange. Ma poi, perdìo, con tutto il rispetto, se c'è il monumento a
Pepe, a Nicolis di Robilant, a La Farina, a Paleocapa e ben tre monumenti ai
fondatori massonici della «Gazzetta del Popolo», perché neanche una lapide
o un busto per uno dei grandissimi del Seicento europeo, che diede a questa
città il meglio del suo genio? Naturalmente, protesto anche per questioni di
solidarietà etnica. Anche, ma non solo. Comunque, c'è ancora possibilità di
riparare, intrecciando magari coll'occasione un gemellaggio con Modena:
forse non avevi notato che i colori delle due città, giallo e blu, sono eguali.
Un «segno» in più, da non lasciar cadere. Ne aggiungerei un altro, non
irrilevante: il 31

gennaio sono in festa sia Modena che Torino. Qui si festeggia san Giovanni
Bosco, là il patrono, veneratissimo anche dai «rossi», san "Zemiàn", cioè
Geminiano.

Se gemellaggio ci sarà, però, per qualcosa di davvero grosso bisognerà far
finta di niente. In effetti, pur con tutti i rapporti fecondi tra torinesi ed
emiliani, resta un'ombra imbarazzante: è in gran parte opera di due bolognesi
la Convenzione del settembre 1864, che imponeva, a tradimento, il
trasferimento della capitale a Firenze. In effetti, i grandi tessitori di
quell'accordo segreto furono il plenipotenziario di Vittorio Emanuele
Secondo (di cui, pare, ingannò la fiducia: o così fece credere il re per
riversare su di lui la responsabilità), Gioachino Pepoli, e il presidente del
Consiglio, Marco Minghetti, che fu poi costretto alle dimissioni dal bagno di
sangue che seguì alla notizia di quell'accordo sottobanco con Napoleone
Terzo. Alla pari degli altri politici non piemontesi, ma forse con una punta di
acredine in più, quei due emiliani erano convinti che il nuovo Regno fosse,
come dicevo, «ingovernabile da Torino». In realtà, questa città stava loro
antipatica e quella avversione la mascheravano con motivazioni politiche.



Volevano andarsene il prima possibile.

Dovremo riparlarne, dopo. Per ora, limitiamoci a constatare che, ammesso
che, prima o poi, il trasloco verso sud fosse inevitabile, la decisione fu
certamente affrettata da quei due della mia stessa terra. Faccio fatica a
perdonarli. Spiacevole. Ma è così.

Come andò, comunque, che due giovani sposi sassolesi di ventisette e
venticinque anni, e l'unico figlio di cinque anni, nell'autunno del 1946
sbarcarono definitivamente a Torino? Fu la guerra, naturalmente, questa
grande rimestatrice di destini. Senza di essa la storia, anche quella privata,
sarebbe meno crudele, di certo più monotona. La guerra, dunque, che mio
padre fece nell'artiglieria, aggregato alla Quarta Armata che presidiava i
dipartimenti occupati della Francia del Sud.

Giunto l'8 settembre, alle divisioni sbandate che rifluivano verso l'Italia si
aggregarono le lunghe colonne di ebrei che erano fuggiti dal territorio
amministrato da Pétain e da quello occupato dai tedeschi e che avevano
trovato protezione e simpatia tra i nostri soldati.

Di fronte ai decreti che seguirono per l'arruolamento obbligato nel nuovo
esercito di Rodolfo Graziani, mio padre scelse quella che a lui sembrava la
legalità, presentandosi al distretto. Mai ho pensato di stimarlo meno per
questo. E' troppo agevole pontificare - con arie virtuose e edificanti -

con il senno di poi, senza avere sperimentato il turbine caotico di quegli anni.
Ricordi naturalmente, al proposito, che per decenni ci hanno nascosto i brani
imbarazzanti del diario di un Cesare Pavese simpatizzante per Salò. Nelle cui
truppe, per giunta come volontario paracadutista, si arruolò persino il futuro
premio Nobel Dario Fo: naturalmente, «per combattere i fascisti dall'interno»,
come ci spiegò furibondo quando la cosa venne alla luce...

Inserito nella divisione Littorio, mio padre fu inviato in Germania, assieme ad
altre due divisioni, per qualche mese di addestramento. Al ritorno, la Littorio,
insieme agli alpini della Monterosa, fu schierata sulle montagne del Cuneese,
attorno al Colle della Maddalena. In un bunker ad alta quota, trascorse quasi
un anno, compreso il terribile inverno del 1944.



Molti dimenticano che le Alpi piemontesi, dalla metà del 1944, erano tornate
a essere un fronte: dall'altra parte, c'erano i francesi che, dopo gli sbarchi
alleati in Provenza e in Normandia, erano stati liberati dai tedeschi. Il
compito di quelle divisioni dell'esercito della R.S.I. era, dunque, solo
militare; i rastrellamenti e la guerriglia antipartigiana, in una zona dove la
Resistenza fu una cosa seria, erano effettuati da altri corpi e da altre
formazioni. Mio padre e i suoi rischiavano il congelamento in alta quota, non
partecipavano a operazioni antiguerriglia, di cui poco o nulla sapevano. Sta di
fatto che, con il crollo dell'aprile 1945 e l'abbandono della linea fortificata, i
francesi avanzarono al di là delle Alpi, invasero le vallate (alcune delle quali
portano il ricordo dei terribili reparti di marocchini e di senegalesi) e i
partigiani stessi faticarono per impedire che giungessero a saccheggiare e
stuprare sino a Cuneo.

Comunque, anche se in tempi tragici e tra le nevi di una montagna remota,
mio padre aveva avuto un primo contatto con il Piemonte. Non pensava
affatto che ci sarebbe tornato, e questa volta per sempre, quando, dovendo
incominciare a vivere, tra le persone cui si rivolse per un consiglio e un aiuto
ci fu un suo capitano. Questi aveva ripreso il lavoro di dirigente della vecchia
Società Italiana per il Gaz (proprio così il nome storico), una delle più antiche
compagnie italiane, nata e cresciuta sempre a Torino. Della gloriosa
Compagnia era ancora presidente e, credo, azionista di maggioranza, il
vecchio senatore Alfredo Frassati, il liberale storico, l'ambasciatore di Giolitti
a Berlino, il padre del beato Pier Giorgio, il finanziere di origini biellesi che,
premuto dai fascisti, aveva dovuto cedere «La Stampa» (di cui era stato, in
verità, il nuovo fondatore: era nata, come sai, come «Gazzetta Piemontese») a
un altro senatore, Giovanni Agnelli.

Da capitano nel Regio Esercito, quel dirigente che dicevo aveva avuto modo
di apprezzare mio padre, sottufficiale furiere - dunque contabile,
amministratore - svelto e capace del suo reparto.

Poiché non c'erano, al momento, posti da impiegato disponibili negli uffici
dell'Italgas, parlò del caso, raccomandandolo, a un suo collega della direzione
della stessa Società, un ingegnere ebreo.

Questi segnalò il curriculum di mio padre a un parente, appunto quel
commendator Corinaldi che dicevo e che, dal suo alloggio di via



Guicciardini, gestiva con il figlio (che diventerà poi cittadino d'Israele) una
società di import-export.

Dopo la segnalazione, venne subito una convocazione dai Corinaldi. Un
colloquio, un rapido accordo ed eccoci, tutti e tre, pronti a partire per l'ignota
Torino, non venendo però dall'Emilia, ma da un paese della Bassa Bresciana,
dalle parti di Orzinuovi, dove eravamo sfollati, visto che Sassuolo, nodo
industriale e stradale, era spesso bombardata. E' curioso: i miei primissimi
ricordi sono legati alla provincia di Brescia, alla sua campagna sull'Oglio,
così afosa d'estate e così nebbiosa d'inverno. Ebbene, in questa stessa
provincia, seppure in un angolo ben più gradevole, il lago di Garda, sono
ritornato per viverci quella che, se sto all'anagrafe, è l'ultima fase della mia
vita.

Nel Bresciano, dunque, gli inizi e, probabilmente, la fine: e senza che da
queste parti avessi parentele o amicizie. Sono i casi della vita, direbbero
Fruttero & Lucentini. Ovviamente, sogghignando per la banalità.

Prima di venire a prendere me e la mamma, mio padre aveva cercato un tetto,
per quanto modesto e provvisorio. Un terzo delle case di Torino erano
distrutte, molte altre inagibili e, naturalmente, i soldi erano pochi, lo stipendio
per quel primo impiego davvero esiguo. In via Passalacqua - dunque, proprio
di fronte a via Guicciardini, la via dei Corinaldi, al di là di via Cernaia - quel
giovane aspirante torinese trovò una soluzione allora molto diffusa: l'affitto di
una camera ammobiliata nei vecchi, vasti alloggi dei benestanti locali. Il
benestante di via Passalacqua era proprietario in pieno centro, nel tratto
«moderno» di via San Tommaso, di una macelleria di buona tradizione, una
di quelle dove le madame cercavano, fiduciose, i migliori sanati e le bistecche
più sfiziose. I signori Cambursano, così si chiamavano, vecchi torinesi,
diffidavano ovviamente di un immigrato. Ma questo giovanotto era un
modenese, dunque un settentrionale, seppure di quelli a sud del Po, si poteva
provare a dargli fiducia, anche perché aveva dimostrato che disponeva di un
lavoro sicuro da impiegato. Misero però una condizione drastica: niente
bambini che disturbassero la quiete loro e del figlio, studente di medicina.
Mio padre, che di quella camera aveva bisogno, si impegnò a portare a
Torino la moglie, ma non il figlio. Mi avrebbe, disse, affidato ai nonni sino a
quando non avesse trovato un alloggetto proprio.



Non so bene come sia andata: forse la rivolta di mia madre, decisa a non
rinunciare al suo primo e, per il momento, unico bambino; forse difficoltà
insorte con i parenti. Sta di fatto che nell'autunno del 1946, sul treno ancora
di fortuna, composto da vetture passeggeri e da carri bestiame e che, su binari
riattati alla meglio, su ponti spesso di legno, dopo molte ore raggiunse da
Brescia una Porta Nuova annerita dagli incendi, sul quel treno, dunque, c'era
anche - cinque anni compiuti in aprile -

chi ti parla ora. Il piano d'azione studiato dai miei prevedeva che nella camera
ammobiliata di via Passalacqua si arrivasse di notte, quando i Cambursano
già dormivano. Al mattino, la presenza del figlio proibito sarebbe stata
giustificata da un'epidemia di pertosse (la temuta «tosse cattiva», come si
diceva) scoppiata tra i bambini della zona, con la necessità di allontanarlo,
almeno temporaneamente. A epidemia terminata, lo si sarebbe potuto
riaffidare ai nonni. A meno che....

Ho un ricordo vivo di quelle primissime immagini di Torino. Per un
bambino, era un'avventura appassionante, temibile e, dunque,
indimenticabile. Si trattava di aspettare la mezzanotte, prima di entrare furtivi
in una casa misteriosa, badando bene non solo di non fare rumore ma di non
dire neanche una parola. Ero eccitato e insieme, a partire da una certa ora,
terribilmente insonnolito. Ciò che meglio ricordo è l'impressione che mi fece
la mole del buio Palazzo Madama, soprattutto le statue e i vasi enormi del
coronamento che spiccavano contro il cielo che qui - lo scoprivo per la prima
volta, abituato al buio profondo della campagna - qui, nella grande città, non
era tutto nero ma lattiginoso, illuminato, seppure debolmente, da quei
lampioni sino ad allora mai visti così grandi e così numerosi. E ricordo i
primi portici torinesi della mia vita. Ma non, chissà perché, quelli di marmo
di via Roma, dove certamente mi portarono, ma quelli ben più modesti di via
Cernaia, verso la via Passalacqua dove, finalmente, giunse l'ora di penetrare
furtivi, e dove fui messo a letto nel silenzio programmato.

Naturalmente, al risveglio ci furono scene di sorpresa stizzita e
recriminazioni da parte dei padroni di casa, che minacciarono di rescindere il
contratto di affitto. Come vedi, non fu un buon inizio: Torino - o, almeno, un
macellaio torinese - proprio non mi voleva. Ma detesto il vittimismo, mi
infastidisce la lagna del complessato che vede ovunque gente che gli vuole



male. Così, di quel rifiuto ho sempre sorriso, con indulgenza. Tra i molti
guai, ho anche l'allergia alle retoriche buoniste e «solidali» e, dunque, sono
consapevole che quei prudenti piemontesi avevano le loro ragioni.

Comunque, dovettero ricredersi, i signori Cambursano, morti da gran tempo e
per i quali ogni tanto recito, con affetto, un "requiem aeternam". Ma sì,
dovettero pentirsi dell'accoglienza tempestosa, perché ero davvero un
bambino giudizioso, forse fin troppo, un "cit" ancora ignaro di sillabario e,
dunque, incapace di ritirarsi in un angolo con un libro, ma già avvezzo a
piccoli giochi solitari e silenziosi, seduto per terra in un canto dell'unica
stanza.

A mangiare - nella camera non c'era permesso di far cucina - si andava sotto i
portici che vanno verso il cinema Ideal (allora modernissimo, vi ricordo -
forse perché fu il primo che vidi a colori -

"Gli ammutinati del Bounty"), si andava cioè al ristorante Pollastrini, che
credo fosse convenzionato col Comune come una sorta di mensa popolare.
Per togliermi dalle ristrettezze in cui eravamo reclusi, mia madre mi faceva
stare il più possibile ai giardinetti. Quelli a due passi, proprio al termine della
via, quelli dell'aiuola centrale di piazza Statuto.

E' singolare, tutte le nostre abitazioni torinesi sono state o nelle vicinanze di
questa piazza o in vie, come quella di San Donato, che si dipartono da qui. La
zona occidentale della città è stata per noi una sorta di destino, tanto che mi è
sempre sembrato impensabile abitare, ad esempio, nella zona a sud di corso
Vittorio: quartieri vastissimi, con un loro fascino (talvolta un po' lugubre, ma
questo è il bello di Torino, e parlo sul serio), che infinite volte ho percorso
ma che, non saprei perché, sento estranei, impensabili come luoghi per averci
la casa.

Comunque sia, quei miei primissimi ricordi torinesi sono legati a piazza
Statuto, che mi affascinava con i suoi portici e con i suoi grandi palazzi
rossastri e bianchicci, ma dove mi inquietavano quei grossi dèmoni ignudi,
quei titani che tentano di arrampicarsi sulla piramide di pietroni scuri - tratti,
per simbolismo realista, dalla montagna stessa del Cenisio -, sulla piramide al
cui vertice splende trionfante l'Angelo della Scienza. Insomma, il monumento
al traforo del Fréjus mi spaventava e cercavo di giocare sull'altro lato del



giardino. Giocavo, anche qui, da solo - il posto era da pensionati, non da
bande di ragazzi, il pallone era vietatissimo dai severi "civich" -, mentre mia
madre, anch'ella sola, mi sorvegliava seduta su una panchina. In fondo,
l'esperienza della solitudine ha sempre contrassegnato non me soltanto ma la
mia intera famiglia, che a Torino non aveva alcun parente e che non ha forse
mai cercato amicizie strette: una scelta di volontario isolamento, la nostra,
non lo spunto per un ennesimo sfogo moralista sulla «chiusura» della città.

Nell'alloggio di via Passalacqua, dopo l'accoglienza tempestosa, dopo la
scoperta che non disturbavo, non si parlò più di rispedirmi via. Anzi, ci fu
rincrescimento sincero da parte dei Cambursano quando i miei genitori -
civilissime persone anch'esse, lasciamelo dire, che in quello spazio esiguo si
muovevano in punta di piedi - poterono passare dalla camera ammobiliata a
una casa loro.

Casa (lo si diceva nell'introduzione) che più centrale e più torinese non
poteva essere: erano, infatti, le mansarde dello storico palazzo dei conti
d'Harcourt in via Venti Settembre, nel tratto dietro piazza San Carlo, dove
aveva sede, dagli anni Venti, la direzione generale dell'Italgas dove mio
padre, lasciati i Corinaldi, era entrato. Accanto al portale con imponente
stemma, da dove erano passati principi e ambasciatori, splendevano due
magnifici lampioni, i soli della città ancora alimentati a gas, per ricordo delle
origini della Società, nata nel 1837 come «Anonima per l'illuminazione della
Capitale». Credo che, a gas, i due lampioni lo siano ancora, come memoria
storica.

Da decenni l'edificio attiguo, che porta il numero 45, è interamente occupato
dall'espansione degli uffici Italgas. Ma, allora, la Società non vi possedeva
che alcuni spazi, tra i quali l'ultimo piano: mansarde alla torinese, spaziose,
piene di luce e di sole, rivolte com'erano a sudest, aperte alla vista dei tetti di
piazza San Carlo, del vecchio centro, di tutta intera la collina. Ogni sera, si
accendevano le luci rosse sulle grandi antenne della Rai, all'Eremo; e dalla
radio, dove gli speaker, più volte al giorno, ripetevano il magico indirizzo
(via Arsenale 21, Torino), giungevano i varietà presentati negli studi sotto la
Mole da Nunzio Filogamo e le musiche allegre del maestro Cinico Angelini,
con le voci di Nilla Pizzi, Carla Boni, Giorgio Consolini, spesso «in diretta
dalla Sala Danze Gay di Torino», come specificava l'annunciatore. Quel



dancing era tra i locali più famosi della città, la Rai vi era di casa, e nessuno
avrebbe immaginato che il vecchio e onorato cognome di origine valdese,
Gay, avrebbe assunto un significato particolare, in tutto il mondo.

Il bambino che ero guardava dalla finestra a quelle enormi antenne illuminate
sulla collina, affascinato che da lì rimbalzassero voci e suoni che venivano
proprio dalla città sottostante.

Appollaiato su quei tetti, ero contento di essere davvero in una grande città;
anzi, nella vera Capitale, se qui stava la Direzione generale della Radio e se
da qui partivano le trasmissioni più seguite da tutta quell'Italia ignota che si
allungava proprio al di là della collina. Ma qui c'era anche la direzione, la
redazione, la tipografia di quel «Radiocorriere» che, più che di un giornale di
spettacolo, aveva l'aspetto serio e impettito di una «Gazzetta Ufficiale». E, in
effetti, bisognava proprio comprarlo, perché aveva il monopolio sulle
informazioni che riguardavano i programmi completi della Rete Rossa e della
Rete Azzurra, i due soli canali radiofonici. Ma a Torino c'era davvero tutto: in
via Bertola, c'era anche la Società Italiana Pubblicità Radiofonica, in sigla
Sipra, come veniva annunciato tra un programma e l'altro per sollecitare le
imprese alla "réclame" (così si diceva) via etere. Ma che Roma! Ma che
Milano! Il centro del paese era qui, pensavo, pensavamo tutti, con orgoglio
municipale.

Ma quelle mansarde (anche a questo si è accennato, ma lasciamelo ripetere)
avevano una storia: e anch'essa non poteva essere più torinese. In effetti,
avevano ospitato il magazzino dei volumi e dei giornali - soprattutto di storia
socialista, comunista, anarchica - di Andrea Viglongo, l'antiquario libraio e
editore che morì quasi centenario negli anni Novanta, l'ultimo sopravvissuto
della mitica redazione dell'«Ordine Nuovo» di Gramsci. Al vecchio Viglongo
tutti noi, curiosi di storia e di cronaca torinese, dobbiamo molto. Fra l'altro, è
alla sua opera instancabile che si devono le care brossure con copertina gialla
e titoli in rosso dell'«Almanacco Piemontese», il ghiotto emporio di storia e
curiosità locali che per tanti anni mi ha rallegrato le settimane che precedono
il Natale, quando puntualmente usciva e me lo delibavo. Ma a
quell'autodidatta colto e attivissimo si devono molte altre iniziative editoriali,
tutte sotto il segno della vecchia Torino. E a lui si devono cataloghi antiquari
che sono stati preziosi a me, e ad altri come me, per far giungere sugli scaffali



«piemontesi» delle nostre biblioteche rarità e "trouvailles". Gli ero
riconoscente e gli volevo bene, pur avendolo incontrato di persona poche
volte.

Proprio per questo affetto, fui sorpreso e amareggiato quando, scrivendogli
per caso (erano ormai gli Ottanta, da tempo abitavo a Milano) delle mie
vecchie e care mansarde di via Venti Settembre, lo vidi rispondermi cortese
come al solito, ma anche un po' seccato. Proprio per far posto a noi l'Italgas
gli aveva imposto, in quel finire degli anni Quaranta, di sgombrare il ricco,
prezioso magazzino con cui alimentava la bottega e il catalogo. Fra l'altro,
buona parte di quei fondi saranno poi acquistati in blocco dalla Fondazione
Feltrinelli e costituiscono ora una parte preziosa della documentazione sulla
storia della sinistra italiana. Ancora una volta, il lavoro intelligente e assiduo
di un torinese che, snobbato in patria, va ad arricchire Milano.

Comunque, quando appresi della disavventura del buon Viglongo me ne
dispiacque, ovviamente, per lui. Ma, al contempo, mi confermai in questo
mio curioso destino - che gli anni seguenti non avrebbero fatto che
confermare - di essere inserito, pur senza cercarlo, in una radicale torinesità
che non sarà solo di scuole dove studiare e di aziende dove lavorare, ma
persino di case dove abitare.

Dunque, quelle stanze appollaiate tra i vecchi coppi che, secoli prima, erano
rossi ma che ora sembravano del nero cupo delle auto Fiat, hanno visto la mia
infanzia, rannicchiato con un libro (adesso sapevo leggere) negli angoli dove
la spiovenza del tetto formava nicchie favolose per la fantasia. La collina
sullo sfondo segnalava, con i suoi colori, il mutare delle stagioni: era il solo
contatto con la natura, per me che non sentivo il canto degli uccelli, ma lo
sferragliare dei tram incolonnati in via Venti Settembre; per me, per il quale
l'albero più vicino era a parecchie strade di distanza, in piazza Solferino. Ma
non me ne lagnavo, già possedevo i geni del topo metropolitano.

Ciò che ho sempre amato è la storia, che è cosa solo urbana.

Sotto l'alloggio, dunque, c'era l'azienda dove mio padre lavorava. E anche il
suo ufficio a me, scolaro delle elementari, pareva luogo di avventure
eccitanti. Era il magazzino di cancelleria e di attrezzature per gli uffici della
direzione generale, dalla quale non dipendevano soltanto le officine di Torino



ma anche quelle di Roma (i famosi gasometri del Testaccio li hanno fatti i
torinesi) e di molte altre città, grandi e piccole. La Società era il maggior
gruppo italiano di produzione e di distribuzione di gas: da noi, aveva le
officine di Vanchiglia, tra corso Regina Margherita e la Dora, in uno scenario
apocalittico di smisurati gasometri, di torri di distillazione, di montagne di
coke, di raccordi ferroviari, un "décor" degno di uno dei pittori del Novecento
che più ho amato perché meglio di ogni altro interprete della poesia urbana,
Mario Sironi. Quel magazzino di via Venti Settembre, sul quale mio padre
presiedeva, era colmo di ogni articolo - per me ghiottissimo - per scrivere,
rilegare, disegnare, tagliare e cucire carte e cartoni. C'erano mille cose,
talvolta dall'aspetto e dall'impiego misteriosi, in armadi e scaffali che si
inseguivano per vani lunghi e stretti, con scalette, svolte improvvise, porte
che davano in sgabuzzini e anditi tenebrosi. Un labirinto formatosi in molti
decenni, adeguato a di quel palazzo barocco.

Qualche volta, raggiungendo mio padre al termine dell'orario (le mitiche sei
del pomeriggio, la

«mezza» il sabato, non ancora tutto libero) mi capitava di smarrirmi, finendo
nella parte aulica dell'edificio, tra scaloni, quadri, arazzi, "boiseries". E solo
l'aiuto di un fattorino in divisa, sbucato da invisibili antri, mi metteva sulla
strada del magazzino. Il quale era sempre immerso nella penombra, perché le
finestre non si aprivano sulla strada ma sull'architettura, anch'essa favolosa,
della volta che copriva con ferro e vetro l'antico cortile per le carrozze,
trasformato in salone per il pubblico.

Fu da quegli antri che uscì il mio primo «giornale». Si chiamava «Il
Passerotto», era la voce della quarta (e poi della quinta) della elementare
statale Giacinto Pacchiotti di via Bertola. Mio padre aveva ottenuto dalla
direzione di recarsi in ufficio il sabato pomeriggio e di poter utilizzare certe
matrici riciclate di un ciclostile. Come unico redattore del foglio - direttore
era, ovviamente, il maestro - portavo al babbo il materiale, di solito temi
svolti dai compagni, e anche qualche disegno dei più bravi. Per l'emozione di
rivedere la mia firma stampata, seppure in modo artigianale, dovetti aspettare
alcuni anni, con le collaborazioni allo «Zibaldino», lo storico giornale del
liceo D'Azeglio.

Non so se esca ancora o se sia stato travolto dal Sessantotto. Me ne



dispiacerebbe. Si sono fatte tesi di laurea su quel giornale, vi sono apparse
per la prima volta firme divenute poi note e talvolta illustri: in ogni campo,
dal giornalismo alla scienza, dalla letteratura all'arte. Il D'Azeglio non
smentiva la sua fama di vivaio di una Torino che allevava ingegni per poi,
troppo spesso, cederli ad altre città. Ma il marchio subalpino era già stato
impresso, indelebile.

Prima di giungere alle mie mansarde, per prendere fiato si sostava su un
vertiginoso balconcino sospeso a picco sul cortile e con vista dal lato delle
Alpi. Da lì, apparivano le ferite ancora aperte della città, ma ogni giorno
aumentava la selva delle gru e, piano dopo piano, salivano i ponteggi.

Fra tutti, più mi affascinava quello di uno dei similgrattacieli autorizzati da
un colpo di mano dell'ultimo sindaco comunista, quello di piazza Solferino
dove, sul tetto, avrebbero aperto il Florida, il night club in cui (si sussurrava)
circolava la «neve», la cocaina. Ma quella era la Torino dove, stando a
Giovanni Arpino, i nottambuli, i "viveurs", come si diceva allora, erano in
tutto quarantatré e i drogati forse venti.

Gli omicidi, piuttosto rari, erano quasi tutti passionali o determinati da follia e
da liti tra vicini e tra familiari. Anche se, poi, la delinquenza davvero
all'americana fu introdotta in Italia da torinesi, quelli della banda Cavallero
che però, dopo qualche rapinetta in città, emigrarono anch'essi a Milano per
le loro gesta spettacolari. Caro mio, non siamo capaci di trattenere neppure i
criminali, anche loro si fanno le ossa da noi e poi se ne vanno in una delle
due capitali. Come successe, per stare al mondo notturno, anche a Fred
Buscaglione, il leggendario cantante "noir" che, per una vita (e poi una morte,
all'alba, ubriaco, su un'auto americana) all'altezza del ruolo, se ne andò a
Roma, dopo aver vivacchiato nelle sale da ballo della nostra periferia.

Per tornare al 45 di via Venti Settembre: l'Italgas era in lotta con i pochi,
intrepidi inquilini restati nei loro alloggi. C'era bisogno di spazi per gli uffici,
erano sotto sfratto anche i negozianti: il vecchio artigiano delle cornici, la
bottega di guanti in pelle e in raso frequentata da anziani aristocratici, e -
soprattutto - la Torrefazione Trombetta, una tra le più famose della città.
Mentre combatteva a suon di carte bollate la sua battaglia contro l'ufficio
legale della Società, "monsù"



Trombetta continuava a tostare nel laboratorio sul cortile. Per me, la casa di
Venti Settembre è legata per sempre all'odore intenso, pesante, del caffè
torrefatto. Spesso, i sacchi pieni di chicchi ancora bianchi, in attesa di essere
lavorati, ingombravano l'androne. Sui nomi esotici - Brasile, Arabia,
Centramerica, Etiopia - impressi sulla rozza juta si esercitava la mia fantasia,
tenuta in esercizio da Emilio Salgari. La mia generazione fu probabilmente
l'ultima che lo ebbe come lettura irrinunciabile, che passò l'infanzia, spesso
l'adolescenza, in compagnia di Sandokan, Tremal Naik, Yanez. Sognavo e
non sapevo, allora, che tutto questo mondo esotico era stato creato da un

«capitano» che non aveva mai navigato, in una casetta sul Po, giusto ai piedi
di quella collina che vedevo dalle finestre.

Ho di quei tempi una foto singolare, l'unica in cui compaia in un contesto in
qualche modo

«religioso» che, per me, era del tutto anomalo. Vestito da festa, addirittura
con la giacchetta e una piccola cravatta, ma con i calzoni corti e le calze
bianche, sono in piedi - nel cortile dell'Italgas, affollato di impiegati - accanto
a una grande statua della Madonna. Era quella «Pellegrina», che girava da un
luogo all'altro e sulla quale si sono dette molte cose inesatte, se non faziose.
E'

diventato un luogo comune ripetere che anche grazie a spettacolari tournée
mariane, grazie alla strumentalizzazione di un simbolo di fede, la Democrazia
cristiana avrebbe vinto le elezioni del 18

aprile 1948. Ho tenuto per anni una rubrica, «Vivaio», su «Avvenire», il
quotidiano cattolico. In una delle puntate ho informato i lettori di una ricerca
sui giornali dell'epoca: ne risulta che, per quanto riguarda Torino, la
«Madonna Pellegrina» partì dal santuario della Consolata, per la prima tappa
del suo lungo periplo della città, alle 20.30 del 27 maggio 1948. Dunque, una
quarantina di giorni dopo le elezioni e, questo, per desiderio esplicito
dell'arcivescovo, Maurilio cardinal Fossati.

Dunque, nessuna indebita influenza, nessuna ingerenza politica.
Naturalmente, soprattutto quando si tratta di cose del genere, nulla è più
inedito della carta stampata e nessuno rinuncerà mai ai suoi slogan: Togliatti



e Nenni "devono" essere stati sconfitti anche dalla cinica strumentalizzazione
della devozione nella Madonna, non dalla libera scelta degli elettori.

Comunque, il giorno in cui la famosa statua mariana giunse nel cortile della
sede del Gas (come lo si chiamava), qualcuno pensò che sarebbe stato
significativo affiancare almeno un bambino alla statua. Chiedere a me fu una
scelta obbligata, ero il solo che abitasse in quei palazzi per uffici, vivi solo di
giorno.

Mi misero l'abito di quella Prima Comunione che avevo fatta anch'io, come
tutti, ma come una sorta di obbligo sociale, una specie di ticket da pagare. La
nostra estraneità alla Chiesa non nasceva, credo, da una contestazione delle
verità religiose, ma veniva dalla giovinezza dei miei, che li aveva tenuti
lontani dagli ambienti religiosi; e, anche, dalla storica diffidenza di molti
emiliani per la Chiesa come istituzione, da una sorta di allergia al clero e ai
laici clericalizzati, sospettati di ipocrisia, di interessi reconditi. Magari
sospettati, come dire?, anche di una carenza di ormoni, dunque oggetto di
scherno per una cultura com'è quella delle mie parti: vitalistica, con
inclinazioni gaudenti, avida di vita, possibilmente piena di tutto ciò che è
possibile afferrare, dal cibo al sesso.

Per ottenere il diritto a fare la Comunione, dovetti seguire delle lezioni di
catechismo nella chiesa di Santa Teresa, che era giusto dietro la mia casa. Di
quel bell'edificio, che la guerra aveva intaccato ma non devastato, mi
affascinavano la decorazione barocca e la penombra che regnava nella
cappella della navata di destra, dove un Carmelitano Scalzo (quella era la loro
sede torinese) si limitava a farci imparare a memoria le domande e le risposte
del catechismo detto di San Pio Decimo.

Dopo il Concilio c'è stato, nell'intellighenzia cattolica, un ripudio radicale,
spesso polemico, di quello strumento di formazione (o, se vuoi, di prima
informazione), bollato come un

«meccanicismo mnemonico», una sorta di schema legalista che irrigidirebbe
la ricchezza della prospettiva evangelica. Per carità, non voglio certo entrare
qui in dibattiti sui quali ho scritto qualcosa, ma in sedi appropriate. Qui,
voglio soltanto rifarmi alla mia esperienza: quelle formule imparate a
memoria - pur senza entusiasmo, per dovere - hanno finito, chissà come, per



sedimentarsi in qualche angolo.

Allora, non erano per me che parole da ripetere così come erano scritte e
come il frate (aveva il mantello e il saio dei carmelitani, erano gli ultimi anni
in cui un prete - peggio, un religioso - in

«borghese» era impensabile) ce le faceva ripetere. E bisognava impararle sul
serio: c'era infatti una sorta di esame; se non lo superavi, alla Comunione non
ti ammettevano. Sembravano formule astratte e inefficaci, uno sforzo un po'
ipocrita di memoria. Ma il tempo mostrò che così non era: molti anni dopo, le
stesse formule sarebbero riemerse con forza da non so quale profondità che le
aveva preservate e mi furono la sola guida di cui disponessi per orientarmi
nella incognita Atlantide cattolica in cui mi trovai sbalzato all'improvviso.
Malgrado tutto, i primi semi della fede, destinati a germogliare nel tempo, mi
furono seminati nell'inconscio nella cappella di San Giuseppe dell'allora
parrocchia di Santa Teresa, che finì poi per essere soppressa per mancanza di
fedeli, tutt'intorno non essendoci ormai altro che uffici.

Alla desertificazione del centro contribuiva con ostinazione anche l'Italgas
che, alla fine, vinse la sua battaglia con gli inquilini più ostinati di quel civico
numero 45: a uno a uno se ne andarono tutti, credo convinti da generose
buonuscite. Le scrivanie presero il posto dei salotti, schedari furono piazzati
dove c'erano stati letti matrimoniali, macchine da scrivere e da calcolo si
insediarono dov'erano cucine.

Alla fine non rimase che il Trombetta, quello della torrefazione: i tentativi di
chiusura coatta erano, sospetto, sordamente sabotati dagli impiegati. In
effetti, il suo caffè era famoso, la sosta al vecchio bancone in zinco e ottone
per delibare un espresso («Una crema!» dicevano ammirati) era un rito
gradevole per i «gasisti», e non loro soltanto, all'entrata e all'uscita dagli
uffici. Quei clienti abitudinari sapevano che, chiuso quel locale, in tutta la
zona non ne sarebbe rimasto alcun altro, se non i caffè lussuosi di piazza San
Carlo, "off limits" per impiegati che - un ostinato senso di classe era ancora
vivo - non frequentavano posti da operai, ma si impedivano pure di accedere
a luoghi che la tradizione riservava ai borghesi abbienti e agli aristocratici.

A proposito di operai o, se vuoi, di «proletari». Mi viene in mente che,
proseguendo per quella stessa via Venti Settembre in direzione di Porta



Nuova e restando sullo stesso marciapiede di destra, poco prima di arrivare al
cinema Reposi (il non plus ultra della modernità, resta incerta la pronuncia,
su cui si discuteva: Rèposi o Repòsi?), in un vecchio edificio poi abbattuto,
su una porticina stava scritto «Crota Paluch». Che significasse "Paluch" non
l'ho mai saputo. So che, varcando la porticina, la "crota", la cantina, c'era
davvero, al fondo di un paio di rampe di ripide scale. Un'osteria incredibile,
ma non di quelle finte, folkoristiche, non un locale furbo e ipocrita come i
tanti che sono venuti molto dopo, tipo le «hostarie» per turisti a Roma o
Firenze. Era una bettola autentica, sopravvissuta non so come nel centro
elegante, e dove i «tomini elettrici» e le

"anciue al vert", le acciughe al verde, si accompagnavano a barbera e,
soprattutto, a grappa, tantissima grappa, per la quale la "Crota" era famosa.
Tra i ricordi che ormai pochi torinesi possono esibire c'è anche questo:
essermi affacciato, curioso e un po' timoroso, da quelle scale e avere
intravisto - nel fumo delle Alfa e delle Nazionali, fumo che non so che sfogo
trovasse, in un sotterraneo senza finestre - la folla di popolani veri, che al
massimo venivano dal Monferrato e dal Vercellese, non ancora dalla Sicilia.
Né addirittura, cosa del tutto impensabile, dal Maghreb o dalle Ande, che
conoscevamo soltanto perché De Amicis le aveva legate agli Appennini nel
suo

«racconto mensile». Sul lato della questura che dà su via Grattoni (l'hanno già
notato in troppi, troppo facile tornarci sopra: i poliziotti nella via dei
«grattoni») c'era un portoncino nello stile di quel palazzo anni Venti. Accanto
all'ingresso, una targa, piuttosto pretenziosa, in marmo, con lettere in bronzo
che annunciavano: «Ufficio stranieri». Ci passai davanti infinite volte, anche
nella prima metà dei Sessanta, visto che Alessandro Galante Garrone abitava
proprio in via Grattoni e più volte, quando facevo con lui la tesi di laurea, mi
accolse - signorilmente e cordialmente - nella sua casa.

Ebbene, non solo non vidi mai aperta quella porta, ma sui due gradini
cresceva indisturbata l'erba.

Uno straniero che avesse avuto bisogno di andare in questura era un
ectoplasma che credo non si fosse mai materializzato, a Torino. E se proprio
capitava, passava dal portone su corso Vinzaglio, come tutti. Giusto come
adesso, insomma...



Per tornare alla casa che si svuotava: per qualche tempo, nell'edificio non
restò che la torrefazione, giù in basso. E noi, su in alto. Nei pomeriggi feriali,
i miei compiti a casa, le mie letture, erano accompagnati da un ticchettio
incessante. Veniva dai piani sottostanti, dove avevano installato il

«centro meccanografico» (mio padre usava l'espressione con un certo
orgoglio), diretto antenato dei computer, che preparava le bollette per le
centinaia di migliaia di utenti in tutt'Italia. Ma, dal sabato pomeriggio al
lunedì mattina, il silenzio più profondo: vuoti gli uffici non solo di sotto ma
anche di fianco, davanti, dietro, in tutta quella city torinese, dall'inizio del
secolo occupata dai grandi palazzi delle banche. Chiuso, per la pausa
settimanale, anche Trombetta, ormai finiti chissà dove il vecchio corniciaio e
il vecchio guantaio, solo i tram semivuoti che transitavano sferragliando sulla
via, saltando le fermate per mancanza di passeggeri.

Fu forse quel silenzio a scacciare anche noi? O fu l'ingordigia di spazi della
Compagnia in espansione, che voleva riappropriarsi anche di quelle belle
mansarde per sistemarvi i suoi archivi?

Come sia andata, non so bene. Ricordo che dev'essere stato alla fine delle
elementari, i miei fecero in tempo a iscrivermi alla scuola media del centro, la
Sebastiano Valfré, che allora condivideva la sede con il liceo D'Azeglio. A
questo si accedeva da una porticina su via Parini (per le ragazze, dalla parte
opposta, in via Gioia); per la media, invece, si entrava da via San Quintino,
dunque da ciò che aveva l'aria dell'ingresso ufficiale. In effetti, il portone era
più grande ed era sormontato da quello che gli araldisti definiscono
«d'azzurro al toro furioso d'oro», insomma dallo stemma della città: uno dei
più belli, lasciamelo dire. Inconfondibile, alla pari, che so?, di quello di
Berlino, con il suo orso rampante. Mi è sempre piaciuto molto, soprattutto
quando si fa bandiera e allora sventolano quattro tori divisi dai bracci di una
croce. Un marchio straordinario, di visibilità immediata: pensa all'anonimato
della croce rossa in campo bianco di Milano (o di Genova, o di cento altre
città, italiane e no, Londra compresa, indistinguibili l'una dall'altra, perché lo
stemma è eguale). In quel vecchio, un po' sgangherato e un po' tetro edificio -
allora era tutto nero per lo smog accumulato in decenni senza una rinfrescata
di colore, come quella che, vedo, hanno dato di recente

- avrei passato otto anni, proprio quei mitici Cinquanta in cui Torino



«ridivenne capitale», come hai ricostruito nel tuo libro. Ogni giorno dietro
quelle finestre, per nove mesi all'anno, dal 1952 al 1960, dalla prima media
alla maturità.

Restai dunque in centro con la scuola ma non più con la casa. E la nostra
terza tappa torinese, dopo via Passalacqua e via Venti Settembre, fu in via
Ascanio Sobrero, dalle parti di via San Donato, nel borgo che porta il nome
di una chiesa scomparsa da molti secoli, durante uno dei tanti assedi.

Perché proprio lì? Non conosco bene i motivi razionali; sul piano
dell'inconscio, forse si era fatto sentire il richiamo enigmatico di piazza
Statuto.

2.

L'ANGELO DELL'APOCALISSE.

Andammo, dunque, in quel quartiere che comincia da piazza Statuto e che ha
il suo asse nell'anomala via di San Donato. Anomala, perché ai burocrati
municipali - ossessionati dalla linea retta, dall'uniformità di altezza e, se
possibile, di stile e di colore delle facciate delle case - mai riuscì di
raddrizzarla e di disciplinarla. Era nata anarchica, fuori dalla cinta daziaria e
dai suoi rigidi regolamenti edilizi. A metterla in riga non ci riuscirono
neppure quando, molto tempo fa, fu coperto il canale attorno al quale si
disponevano le casupole e le fabbrichette per sfruttarne la forza motrice o le
acque. Com'è il caso della lavanderia modello installata dal beato Faà di
Bruno con macchine a vapore da lui progettate e in cui lavoravano le
ricoverate dei suoi istituti. Dovremo parlarne.

Così, la via San Donato ha continuato a disegnare una scandalosa curva nella
scacchiera di una città dove, per dirla con Fogazzaro, le case sono come
soldati impettiti sull'attenti in attesa di una parata:

«Salute a te, o sacra città delle antiche speranze, che schieri le tue nitide case
uniformi in ordine rigoroso di milizie...». Per finire con un alato: «Merita pur,
coi rinnovati esempi, o seconda Madre della Patria nostra, che noi ti
rendiamo il nome di Augusta!». Così, se ricordo bene, quell'"Inno a Torino"
che ci facevano imparare a memoria (altra pratica esecrata, assieme al



catechismo: eppure, quante ore solitarie nutrite dal riaffiorare di versi dal
profondo dell'infanzia).

Il Borgo San Donato è stato alla fine esorcizzato, nella sua bizzarria
inquietante per un'urbanistica che non tollera capricci, isolandolo tra i due
perfetti rettifili di via Cibrario e di corso Regina Margherita e disegnando,
secondo il solito, implacabile reticolo, le vie che si distaccano dall'asse
indisciplinato.

Per giunta, alla vecchia via San Donato non basta lo scandalo della curva. In
effetti, le costruzioni vi si affacciano con difformità di altezza e con diversità
capricciosa di facciate, con colori discordi, in una sorta di bailamme
popolaresco che è stato accentuato dalla immigrazione meridionale (e ora,
suppongo, terzomondiale) che vi gestisce un suo vivace commercio e
artigianato. Una fonte di imbarazzo, di disagio, questa anarchia, per quei
vecchi torinesi per i quali l'ordine urbano, la regolarità della pianta cittadina
sono effetto e al contempo causa dell'ordine personale e della disciplina di
vita. O forse, come azzarda qualcuno, sono un modo per imbrigliare il timore
che saltino le barriere ed erompano in superficie il caos e la follia che - siamo
in tanti a sospettarlo -

segretamente fermentano nelle viscere della città dal volto austero e rigoroso.

In un suo folgorante racconto dal titolo significativo ("Piano regolatore"),
Mario Gromo narra di un impiegato del Municipio che, per tutta la vita,
aveva utilizzato ogni momento libero per costruire il modello in legno di una
Torino secondo il suo desiderio. Una città nella quale non solo ogni minima
irregolarità era cancellata (a cominciare dalla pianta, ridotta a un rigoroso
quadrato), ma dove anche i tre fiumi minori che attraversano il territorio
urbano erano allineati all'impeccabile scacchiera, confluendo nel Po a
distanza eguale e ad angolo retto. La stessa collina era livellata, così da
disegnare un altopiano di altezza uniforme, predeterminata dai geometri
dell'assessorato competente. «Tutte le vie» dice Gromo «avevano adottato un
tipo unico di casa, con portici a riquadri e con abbaini a pepaiola. Nei corsi,
una sola specie di alberi, dai tronchi regolari e delle stesse dimensioni.»

C'è da soffrire, per gente così, andando da piazza Statuto verso il Martinetto.
All'anomalia della strada che non rispetta la regola del rettifilo, al disordine



dell'accozzaglia dei fabbricati, il Borgo San Donato aggiunge un tocco in più
di bizzarria. Quasi a metà della via, si alza improvviso, come un grido di
pietra, mattoni, ghisa. E' un campanile che, su una base quadrata di soli
cinque metri di lato, sale sin quasi agli ottanta: l'equivalente di un grattacielo
di venticinque piani. E' ancor oggi, dopo la Mole Antonelliana, il più alto
edificio della città. Anzi, è il più alto in assoluto costruito in laterizi
tradizionali, da quando (già negli anni Trenta) l'edificio di Antonelli fu tutto
sorretto, all'interno, da uno scheletro di cemento armato e la guglia, spazzata
via dall'uragano del 1953, fu ricostruita in acciaio.

Alla sommità del vertiginoso campanile, che ha l'aspetto di una matita
gigantesca, la cuspide è sormontata dalla statua in bronzo di un San Michele
Arcangelo di cinque metri che, con la tromba, annuncia ai torinesi la fine del
mondo, l'Apocalisse, e la convocazione al giudizio universale. Come diceva
una voce tramandata dai vecchi del quartiere, succede talvolta che un certo
vento, soffiando dentro quella tromba, ne tragga suoni inquietanti, quasi
avvertimenti escatologici. O, più prosaicamente, un avviso di tempesta
imminente, tanto che gli ambulanti, nel mercato della non lontana piazza
Barcellona, udendo quel suono smontano i loro banchi. In tanti anni, non ho
mai constatato il verificarsi di quanto quei vecchi dicevano: mi piace, però,
pensare che sia - o che fosse

- così.

Via Sobrero, il nostro nuovo indirizzo, fu tracciata dopo che il Borgo San
Donato era stato annesso alla città: dunque, era, ovviamente, drittissima. Era
anche assai più larga delle altre strade del quartiere. Stando a remoti piani
regolatori (ho studiato le mappe) avrebbe dovuto unire corso Francia agli
allora nuovi quartieri industriali al di là di corso Regina Margherita, a cavallo
della Dora. La vicinanza del fiume, con il suo alveo antico, è segnalata da una
notevole pendenza della via. E' un'altra anomalia che, escludendo ovviamente
i quartieri precollinari, solo qui si verifica.

Quella pendenza da la misura dell'altezza dello zoccolo su cui la città fu
costruita dai Romani.

Comunque, la singolare ampiezza di via Sobrero è vana perché, a dividerla da
via San Donato, è rimasto un grappolo coriaceo di quelle casette



dall'architettura spontanea, anarchica, di cui dicevo.

Così, il raro traffico che si arrampicava su per la salita si trovava (e tuttora si
trova) di fronte un muro e deve aggirare l'ostacolo svoltando da una parte o
dall'altra.

Uscendo dal mio portone, al numero 18, a destra, verso la discesa, mi si
spalancava una prospettiva vasta, sbarrata lontano dalle enormi ferriere della
Fiat, con una selva di ciminiere che, giorno e notte, eruttavano un denso fumo
marrone. I venti, per fortuna, di solito non soffiavano dalla nostra parte: le
correnti in discesa dalla Valsusa spingevano verso la collina. Ma se
succedeva che la corrente spirasse verso di noi, l'aria assumeva l'odore
inconfondibile, amarognolo, di una miscela di ferro e di carbone arroventati.
Per me, animale urbano senza ricordi, se non lontani e vaghi, di sentori
agresti, quell'odore da prima rivoluzione industriale aveva il suo fascino.
Avevo letto Georges Ohnet: il suo "Padrone delle ferriere", assieme ai
"Misteri di Parigi", era tra i romanzi che mia madre leggeva e rileggeva.

Comunque, se il ragazzo che ero, in via Sobrero, annusava compiaciuto un
odore di colate d'altoforno che faceva tanto metropoli nordica e ottocentesca,
non se ne rallegrava giusto mia madre, che si affrettava a togliere la
biancheria stesa sui balconi, naturalmente interni (chi mai, a Torino, ha visto
panni sciorinati lungo le strade, questo marchio di un pittoresco che ci faceva
inorridire quando lo si vedeva nei film neorealisti ambientati nel Sud?).

A proposito: i lagnosi nostalgici del passato, anche di quello recente,
sbagliano in molte cose, ma soprattutto nel dimenticare che, lungo tutti i
Cinquanta ma pure i Sessanta, l'aria a Torino era assai più sporca di quanto
non sia adesso. Il traffico si è moltiplicato, ma i motori e le benzine di allora
erano ben più micidiali, mentre sono spariti i riscaldamenti a carbone e buona
parte di quelli a gasolio. Grazie all'Italgas (lasciamelo dire, con l'orgoglio di
un figlio e fratello di gasisti), che ha proceduto alla più precoce
metanizzazione di una grande città - ecco un ennesimo primato -, si è ridotto
drasticamente l'inquinamento. Almeno quello visibile, quello che costringeva
a cambiare le camicie, allora quasi solo bianche, una volta al giorno e che
anneriva la biancheria sugli stenditoi.

Ma, sempre a scorno del catastrofismo ecologista, mi sembra che, grazie ai



depuratori, sia diminuito anche l'inquinamento dell'acqua: se almeno sto al
naso, che sui Murazzi di oggi non avverte, le rare volte che ci ritorno, lo
stesso odore pesante se non nauseabondo di un tempo. Anche se i Murazzi,
allora, non avevano nulla a che fare con la "movida" attuale: erano un posto
deserto sia di giorno che di notte; e dove adesso ci sono i locali, c'erano antri
bui, depositi di barche e di cose misteriose, chiusi da portoni anneriti, quasi
perennemente sbarrati.

La strada chiusa al fondo dai giganteschi capannoni che, dall'alto di via
Sobrero, vedevo al di là di corso Regina, era la via Livorno, degna della
Manchester che mi immaginavo, quando l'Inghilterra era l'arsenale
dell'Impero. Era lunga, larga e in curva. A partire dall'incrocio con corso
Umbria (lì si era investiti dall'odore di caucciù delle grandi fabbriche sulla
Dora dei pneumatici Michelin, concorrenti della Ceat di corso Palermo,
anch'essa sulla Dora), dopo la strana chiesa, solitaria, dedicata, non capivo
perché, alle «Stigmate di San Francesco», non c'era una sola casa. In via
Livorno non si incontrava nessuno. Camminando su marciapiedi deserti,
coperti da un dito di polvere marrone su cui le suole lasciavano l'impronta, si
fiancheggiavano solo mura spoglie, dalle quali sporgevano nere strutture da
industria pesante, da Ruhr o, forse, da piano quinquennale sovietico.

In una delle mie ultime incursioni a Torino ho voluto vedere come fosse
ridotta quella strada, nella città delle aree dismesse. Non dovevo farlo, ho
avuto un brutto colpo al cuore. Via Livorno, semplicemente, non esiste più, la
demolizione di quegli impianti, con la creazione di enormi spianate, forse in
attesa di tirar su case e uffici (per chi, poi, mentre la città si svuota ed emigra
quel che resta di «terziario direzionale», per parlare come un sociologo?), ha
aperto prospettive sconosciute, tali da farmi sentire estraneo proprio in questi,
che erano i miei posti. Adesso, dall'alto di via Sobrero, la vista, che non è
fermata dagli enormi capannoni rossastri, dalle torri di raffreddamento, dalle
ciminiere, si spinge lontanissima, sino al remoto corso Mortara e oltre.

Inimmaginabile: intravedere la Madonna di Campagna da San Donato! Roba
da scombussolarti.

Dunque, nessuno saprà più che cosa fosse, nelle precoci tenebre delle sere
d'inverno, il tram 19 che, illuminato e semivuoto, affrontava veloce (non
c'erano fermate, nessuno aveva da scendere o da salire) la curva di via



Livorno, in leggera salita, immersa in una foschia perpetua, con quel suo
odore di industria pesante. Così, è scomparso l'intero distretto urbano da
dove, di notte, si alzavano grandi bagliori, si vedevano enormi vampate e
nuvole di scintille e da cui venivano tonfi cupi, misteriosi stridii metallici. Se
il vento tirava verso di noi, oltre all'afrore del fumo - le colate non si
fermavano mai, gli altiforni non si potevano spegnere - si sentiva uno
sferragliare ossessivo di treni.

Al posto di tutto questo, desolate spianate, una grande ferita che spalanca
visioni sconosciute e alienanti. Via, pertanto, con la citazione: «"Les villes,
hélas, changent plus vite que le coeur des hommes"».

A destra, dunque, appena uscito dal portone della nostra nuova casa, di
decoro piccolo borghese, anni Venti, vedevo ciò che più non esiste e che
nessuno potrà più vedere. A sinistra, invece, uno scenario che neppure oggi è
mutato: al di là della bassa, scrostata parte posteriore delle casupole su via
San Donato, ecco spuntare, vicinissima e incombente, la spropositata matita
multicolore da ottanta metri.

Perché fosse proprio lì, che ci facesse, chi l'avesse voluta e costruita e
quando, io non sapevo, anche perché il nostro giro di conoscenze, già
ristretto, era composto da persone che, come noi, non avevano dimestichezza
con le chiese. Al massimo, alludevano a una «Santa Zita», cui sarebbe stata
dedicata la chiesa che stava accanto al campanile, ma staccata da esso, del
quale non si vedeva la base perché si ergeva isolato dietro un muro. Quella
chiesa aveva sulla via San Donato la facciata del consueto revival romanico
ottocentesco, era rivestita di mattoni che dovevano essere stati rossi e ora
davano sul nero e non aveva un sagrato, cosicché era allineata alle case
attigue. Almeno qui, l'ossessione torinese per gli allineamenti aveva ripreso la
rivincita. Spinta la porta, si era in un ambiente medievaleggiante a tre navate,
quasi sempre deserte, almeno in apparenza, e debolmente illuminate dalla
luce che filtrava dalle vetrate istoriate. A guardar bene - abituatisi gli occhi
alla penombra - ecco l'abito nero di qualche suora in preghiera. Subito a
destra della porta, poi, non era infrequente vedere qualcuno sostare o deporre
fiori accanto a un sepolcro in marmo bianco, con una lapide latina che
cercavo, inutilmente, di decifrare con i primi elementi che m'insegnavano alle
medie.



Non sapevo, dunque, origine e significato di tutto questo. Ciò che invece
sapevo bene, era che quello strano gigante sovrastato dall'angelo con la
tromba apocalittica mi faceva paura: così minaccioso sulla mia casa, con quel
sospetto di equilibrio precario sopra le esili colonnine di ghisa che, per
ulteriore sfida alla statica, ne sorreggevano tutta la parte superiore.

E' singolare che, presto, la realtà mostrò che quei miei timori, che
sembravano risibili, non erano solo fantasie di bambino. La sera del 23
maggio 1953 (prendo la data esatta dalla «Stampa», che ha dedicato un
articolo ai cinquant'anni da quel cataclisma), verso le sette, ero per strada,
solo, e mi affrettavo lungo i larghi marciapiedi in salita di via Sobrero per
rientrare al più presto a casa. Il cielo si era fatto tutto nero, era calata
un'oscurità mai vista a quell'ora di tarda primavera.

Di colpo, arrivò quello che sembrò davvero la fine annunciata dall'angelo
sulla torre. Non avevo che dodici anni, ma è scolpito nella memoria il ricordo
del «tornado», per usare il termine che è entrato nelle cronache torinesi e nel
linguaggio di chi ha vissuto quel giorno, che - oltre alle rovine - causò solo in
città sei morti e centinaia di feriti. Appiattito contro il muro di una casa, senza
possibilità di un riparo (i custodi si erano affrettati a sbarrare tutti i portoni)
mi sembrò di essere aspirato dentro il tunnel di un lavaggio per automobili.
O, meglio, questa è l'immagine che mi sono formata dopo: non sono per
niente sicuro che quei tunnel, allora, fossero già in uso; la domenica si vedeva
la gente lavare le auto, con spugne e secchi, accanto ai «toretti» per le strade
e, soprattutto, sui murazzi della Dora.

Sotto il frastuono del diluvio e del vento di forza impressionante, sentivo le
scariche secche e continue delle tegole e dei vasi di fiori che si sbriciolavano
sull'asfalto. Eppure, non erano quei proiettili micidiali che temevo: era del
campanile che avevo paura. Sforzandomi di tenere aperti gli occhi frustati
dalla pioggia, con le spalle appiattite contro il muro e completamente
fradicio, guardavo in alto, verso sinistra. Dietro la barriera d'acqua e le nuvole
quasi raso terra non si scorgeva nulla, ma ero certo che da un momento
all'altro da quella oscurità sarebbe sbucata -

precipite, enorme, mortale - la massa del gigante stroncato.

Il tornado (stando ai meteorologi, vedo nell'articolo commemorativo,



l'uragano di maggior violenza mai registrato nella pianura padana, una sorta
di anomalo tifone asiatico o americano: un altro primato torinese?) finì con la
stessa rapidità con cui era giunto. L'oscurità si dileguò di colpo, la torre
altissima riemerse intatta dalla caligine, con il suo angelo ancora una volta
vittorioso.

Non andò così per la Mole Antonelliana: dopo settant'anni dacché svettava
sino a 167 metri nel cielo sopra Torino, la guglia fu catturata dal vortice, e
con tale forza che il vento non si limitò a spezzarla. Ne sradicò una
cinquantina di metri dal tempietto che sovrasta la cupola e la sollevò in alto,
roteante, per poi farla cadere - verticalmente, a candela - nel piccolo giardino
della sede Rai sottostante, il bel palazzetto rosso che usava la Mole come un
ripetitore gigantesco che proiettava i segnali verso le antenne dell'Eremo che
contemplavo da via Venti Settembre. Il crollo non causò morti per uno strano
caso, che non cessò di meravigliare: il fazzoletto di terra in cui si abbatterono
quelle centinaia di tonnellate era il solo non edificato della zona. Quasi che la
rovina non fosse che un «segno», un enigmatico avvertimento che colpiva le
cose ma preservava le persone. Forse come, tanti anni dopo, l'incendio che
devastò il contenitore guariniano della Sindone ma lasciò che questa fosse
salvata dall'intervento provvidenziale di un pompiere coraggioso.

Non ci furono morti in via Montebello, anche se lo schianto fu tale che, per
l'onda d'urto, andarono in frantumi i vetri delle case vicine. Di morti e di
feriti, però, ce ne furono in tutti i quartieri della città, che sembrava ritornata
a otto anni prima, al tempo dei bombardamenti.

Ma, visto che siamo inciampati sulla Mole, lasciami divagare, come avverrà
spesso nel nostro chiacchierare: in effetti, oltre a quella rovina, che parve
simbolica, attorno all'anomalo monumento di Antonelli ci sarebbero tanti altri
spunti, volendo rincorrere le tracce dell'enigma (tutto è possibile, a Torino...).
Se nel 1953 la violenza del cielo abbatté la stella, nel 1904 un fulmine aveva
abbattuto, al culmine, l'Angelo della Luce, che aveva sul capo la
regolamentare stella massonica a cinque punte. La stessa che era stata apposta
sui baveri delle divise dell'esercito, il Nuovo Ordine religioso per la Nuova
Italia, con il re al posto del Papa, i generali al posto dei vescovi, la classe
degli ufficiali come novello clero, la truppa come popolo penitente di Dio,
votato all'obbedienza, alla povertà, alla disciplina, all'onore, al silenzio e,



infine, al sacrificio della vita. E tutto in nome della nuova fede, quella della
Madre Patria. Niente di sorprendente, tutti sanno che non si combatte una
religione che per costruirne un'altra.

Se ne parlo, è anche perché questo culto a Torino ebbe la sua Terra Santa e
qui, soprattutto qui, ebbe i suoi apostoli e i suoi catechisti. Basta leggere De
Amicis per avere chiara la trasposizione: le parate militari come solenni
processioni, le feste nazionali al posto di quelle del calendario cristiano, le
«piccole vedette lombarde» come innocenti vittime che si offrono in
sacrificio a gloria degli dei della Nazione.

Sta di fatto che, nel 1904, l'Angelo con stella sulla Mole fu colpito dalla
folgore. Ebbene, tutte le cronache dell'epoca parlarono, come faranno nel
1953, di «un fatto che ha del prodigioso».

Successe, infatti, che la statua, da tre tonnellate, non rovinò che per pochi
metri, restando in bilico sul terrazzino sottostante. Ricordo di avere visto pure
le foto: impressionanti. Anche quella volta, nessuna vittima, l'Angelo stesso
rimase quasi intatto. Mi pare che sia esposto nel Museo del Cinema che c'è
adesso, dentro la Mole, e che, confesso, non ho ancora avuto la possibilità di
vedere. E dire che prima c'era, proprio lì, il Museo del Risorgimento. Eh, caro
mio, "les dieux s'en vont", i severi Padri della Patria cedono il posto alle
frivolezze caduche dell'industria del divertimento.

Comunque, nonostante fosse stata recuperata ancora in buono stato, la statua,
prudentemente, non fu più rimessa sulla sommità. Ma non si rinunciò alla
simbologia «illuminata»: al suo posto fu sistemata la stella, che rovinò
anch'essa nel 1953. E che fu rimessa a posto, costruita ex novo, quando, nel
1961, terminarono i lavori per la nuova guglia, in acciaio rivestito di mattoni,
che lasciò intatto l'aspetto esterno, ma tolse alla Mole il primato di edificio
più alto costruito tutto in laterizi.

Pensa al contrasto con Milano, che ha lavorato secoli e impiegato le sue
ricchezze di città di grandi traffici e di grandi mercanti e banchieri a livello
europeo (la Lombard Street nella City di Londra...) per costruire con il
duomo un gigantesco piedistallo che innalzasse il più in alto possibile
un'immagine d'oro della Madonna. Questa, in fondo, la funzione della
montagna di marmo (trasportata, fra l'altro, via naviglio, dalla Val d'Ossola,



che da secoli è piemontese) eretta nella piana paludosa: mobilitare, secolo
dopo secolo, tutta una città che fu, con Parigi e Napoli, la più popolosa
d'Europa, per erigere una base strepitosa all'immagine di Colei cui la
cattedrale è dedicata.

"Mariae nascenti", alla Natività di Maria, dichiara la scritta sopra la facciata.

Pensa a Milano, dunque, che si è imposta di non costruire nulla che superasse
i 108 metri a cui si eleva quell'amatissima statua («O mia bela Madunina...»
è, per la gente, l'inno ufficioso della città).

Tanto che, quando, dopo molta esitazione, si infranse quel divieto, non
imposto da alcun regolamento urbanistico ma osservato spontaneamente dai
milanesi, si trovò un modo per cercare di rimediare: sul tetto del grattacielo
Pirelli fu posta una copia della Madonna del duomo, quasi per chiederle scusa
e per dire che, in fondo, era sempre lei a dominare la città.

Torino, invece, nel suo posto più alto, prima ha messo un «genio alato»
venuto in volo direttamente da una Loggia; e, poi, una stella: che non è,
ovviamente, la "Stella Maris" o la "Stella Matutina"

delle litanie del rosario. E non si consolino, i credenti, perché la città, in
realtà, sarebbe dominata da Superga, che è un tempio in onore della Madonna
delle Grazie (anche se non mi risulta che ne esista una devozione, non ho mai
sentito un torinese, nemmeno tra i più pii, invocare Nostra Signora di
Superga, né ho mai visto nessuno andarvi in pellegrinaggio). Comunque, se
vogliamo essere precisi, è il Colle della Maddalena, non quello di Superga, il
punto più alto della «montagna di Torino», come sino al Settecento
chiamavano la collina. E su quel vertice, dunque sulla balza più elevata del
territorio del comune, ecco la statua gigantesca di una divinità pagana, Nike,
la Vittoria, con tanto di iscrizione dannunziana («Il nome breve, che nella
Genesi diede la luce») che gioca un po'

empiamente sulla assonanza biblica del nome Fiat. E la dea regge, a dominio
della città, un grande faro che lancia un segnale non della religione del
vangelo ma di quella della patria. Insomma, sull'edificio più alto e sulla
collina più alta di Torino non stanno croci o madonne, bensì simboli o di
laicisti o di nuovi pagani, gli adepti dei culti nazionalistici, certamente i più



sanguinosi della storia, come hanno mostrato gli ultimi due secoli.

Torniamo, allora, al mio Borgo San Donato: è proprio per esorcizzare questo
tipo di influssi (anche se allora non c'era il faro della Maddalena e la Mole
non era ancora terminata, ma la guerra dei simboli era già in pieno corso), che
fu edificato quell'altissimo campanile che incombeva su via Sobrero e ancora
vi incombe. Il beato Francesco Faà di Bruno - l'uomo sepolto nella chiesa per
me misteriosa, dove alcuni pregavano e portavano fiori - lo progettò egli
stesso, ne diresse i lavori giorno per giorno e lo volle come una sorta di sfida
alle leggi della fisica, come un capolavoro di ingegneria, per dimostrare che i
credenti, per giunta intransigenti come lui, non erano affatto inferiori agli
anticlericali quanto a modernità e abilità tecnica.

Faà di Bruno (di cui - lasciamelo dire - so più di qualcosa, avendogli dedicato
una biografia quando, molto tempo dopo, scopersi che era il mio «santo di
quartiere») muore nel 1888, due mesi dopo don Bosco: l'anno seguente, a
Torino si inaugurava la Mole e a Parigi la "Tour" dell'ingegner Eiffel.

L'uno sceglie i mattoni, l'altro il ferro, ma entrambi intendono glorificare
quella nuova cultura della scienza e della tecnologia che avrebbe dovuto
mostrare l'anacronismo cattolico e relegarlo tra le superstizioni. Ebbene, già
anni prima, quel beato di Borgo San Donato aveva raccolto la sfida che, alla
fine, riuscì a vincere. Per tenere in piedi la Mole la si dovette imbalsamare
molto presto con una struttura interna in cemento armato; e, poi, giunse il
tornado che sappiamo. La guglia, che non era stata rafforzata, fu sradicata. La
torre di Faà di Bruno, invece - che è alta la metà, ma su una base di soli 25
metri quadri e che, parola di architetti moderni, non è per niente inferiore alla
Mole come difficoltà strutturali - non ha mai avuto bisogno di stampelle e
non c'è stata tempesta che l'abbia scalfita.

Un piemontese sino in fondo, questo cavalier Francesco, anche nell'unione
anomala (e che solo nella santità di qui sembra realizzarsi) del mistico e
dell'ingegnere, del religioso e dell'inventore, dell'apostolo della Tradizione e
del protagonista del progresso scientifico. Un'unione, in lui, anche dell'artista
(musicista, architetto) e del soldato valoroso, ferito e decorato alla battaglia di
Novara.

Buon esemplare, dunque, del paradossale ossimoro torinese.



Ma è un paradosso che, seppure in altro modo, coinvolge pure la Mole. Quale
altra città avrebbe eretto un simile monumento allineandolo rigorosamente,
come una banale casa d'affitto, al rettifilo di una strada qualunque,
un'anonima traversa come via Montebello? Se passi sotto i portici di via Po,
della Mole non ti accorgi. Puoi addirittura non notarla se, in macchina, ci
passi sotto. Tutto ciò che vedi sono solo delle colonne che potrebbero essere
la facciata di una chiesa neoclassica, come quella di San Massimo. Davanti,
non ha neanche una piazzetta, l'equivalente di un sagrato che ti permetta di
vederla, seppure di scorcio. La sola possibilità che hai è metterti a naso per
aria sul marciapiede antistante. Per renderti conto di quale colosso sia, di
quanto sia smisurata la sua altezza, di quanto sia singolare la sua forma, devi
andare al belvedere del Monte dei Cappuccini.

Il clamoroso, lo strano, l'inedito, dunque, ma ligio alle norme dei regolamenti
edilizi. Pensa a questo edificio inaudito (un'architettura unica nel panorama
europeo, sia per stile - indefinibile, personalissimo - che per tecnica
costruttiva) all'incrocio tra due di quei corsi vastissimi di cui la città non
manca. O, che so, per stare dalle mie parti, piazzalo al fondo di piazza
Statuto, dove c'è via Cibrario. O, sull'esempio della Gran Madre, al di là di un
ponte sul Po, per esempio in corso Crimea. Ne uscirebbe uno scenario urbano
strepitoso. Ma, forse, è proprio quello che si voleva evitare. Anche lo
straordinario, qui, deve rispettare le regole. Rivoluzionari, visionari, ma con i
documenti concessi e vidimati dalle Competenti Autorità. E non è una
battuta: i capi di una delle pochissime rivolte torinesi, quella del 1821, non si
accordarono con l'erede al trono prima di insorgere?

Quel nome, poi, «Mole», che non significa nulla, che indica l'imbarazzo nel
definirla: che cos'è? a che cosa serve? Doveva essere, lo sanno tutti, la
sinagoga degli ebrei della Capitale del nuovo Regno: volevano un edificio
imponente per dare visibilità alla loro comunità, finalmente emancipata dallo
Statuto del 1848. C'era certamente un desiderio di rivalsa, soprattutto verso il
mondo cattolico, visto che ciò che quegli israeliti desideravano era una
sinagoga più grande di ogni chiesa torinese e volevano che, addirittura, non
terminasse in una guglia ma in una "menorah", un candelabro a sette braccia.
Antonelli accettò volentieri l'incarico, anzi lo sollecitò, perché aveva la sua
"arrière-pensée": approfittare dell'occasione, sino al punto di presentare ai
committenti finti progetti, più modesti e meno dispendiosi, per costruire



finalmente l'edificio che aveva in mente, che doveva sintetizzare in modo
spettacolare le sue idee architettoniche. In lui, il laico piemontese, mi sembra
che ci fosse qualcosa della ossessione del cattolico catalano Gaudí: la Mole e
la Sagrada Familia, un monumento al Progresso e l'altro alla Tradizione come
sogno di una vita intera.

Comunque, la progressiva scoperta del doppio gioco dell'Antonelli,
costosissimo per i committenti, e il trasferimento della Capitale, indussero la
comunità ebraica a ritirarsi e a costruirsi la sinagoga

«moresca» di cui mi parlava spesso mio padre perché talvolta, per notizie di
lavoro urgenti, doveva raggiungervi lì quei Corinaldi per i quali lavorava.
Comunque, il sogno dell'architetto di Ghemme sembrava dovesse restare per
sempre a un livello umiliante di incompiutezza.

C'è forse da fare, qui, una considerazione inquietante per il futuro di Torino:
uno dei segni della decadenza di una città è la riduzione della comunità
israelitica che ci vive e ci lavora. Gli studiosi di geopolitica e di demografia
stabiliscono l'importanza e il possibile destino di una città guardando -

non solo, ovviamente, ma anche - all'andamento della presenza degli ebrei.
Da alcuni decenni, ad esempio, è presente, e crescente, una comunità a Tokyo
e in altre città asiatiche, le «tigri economiche», dove di israeliti non ce n'erano
mai stati. Questo perché, trattandosi, in genere, di persone particolarmente
attive e reattive, abili per lunga tradizione in alcune professioni, con un'alta
disponibilità al trasferimento (lontano da dove?), con amicizie e parentele
ramificate sparse nel mondo, tendono a individuare e a concentrarsi nelle città
che hanno un presente e un futuro.

Ebbene, per Torino le cifre sono impietose. Nel 1939 la comunità ebraica
aveva più di settemila aderenti; adesso, mi pare che siano scesi, addirittura, a
meno di mille. Il dramma che si è consumato tra il 1943 e il 1945 ha il suo
peso, ma non basta a spiegare l'emorragia. In effetti, ci sono comunità italiane
che, dopo la guerra, sono cresciute di numero. Però sono solo quelle delle due
capitali, Roma e Milano. Ma, mentre la comunità romana è la più antica della
diaspora (pur tra alti e bassi secondo l'umore dei pontefici, la Roma papale fu
il solo governo d'Europa che non li espulse mai), Milano - a differenza di
Torino - sino all'Unità d'Italia non ha mai avuto una comunità ebraica. Gli



spagnoli avevano cacciato gli ebrei dalla Lombardia sin dal Cinquecento, e
gli austriaci confermarono il bando. I circa diecimila israeliti che vivono a
Milano sono stati attratti, nell'ultimo secolo e mezzo, dalla sua vitalità e sono
delle provenienze più diverse: è la calamita ambrosiana, è il suo dinamismo, è
la sua possibilità di futuro che li ha portati lì. L'ebreo torinese, dopo aver dato
un contributo importante, forse decisivo, non solo all'economia ma anche alla
cultura cittadina, sta diventando un personaggio raro. Per chi ama la città, per
chi spera - malgrado tutto - in un suo avvenire, in un suo nuovo destino,
questo è forse uno dei segni meno rassicuranti.

Qui mi viene in mente, fra l'altro, che c'è una sorta di curioso destino per le
due tradizionali minoranze religiose della città. In effetti, sia gli ebrei che i
valdesi stanno nella via dedicata all'unico Papa piemontese, proclamato
addirittura santo, Pio Quinto, da Bosco Marengo. Papa che, come sai,
continuò a comportarsi da quell'austero Grande Inquisitore che era stato e che
fu sempre implacabile con chi non professasse l'ortodossia cattolica. E' il
Papa, fra l'altro, di Lepanto. Gli ebrei hanno risolto il problema di una
sinagoga con un simile indirizzo ingombrante inventandosi, davanti
all'edificio, una «piazzetta Primo Levi» che in realtà non è che un tratto di via
San Pio Quinto. La quale, in effetti, dall'isolato seguente continua a chiamarsi
come in quello precedente.

Quanto ai valdesi, che hanno qui pure la casa editrice e la redazione del loro
settimanale, si accontentano di decanonizzare quel Papa, comprensibilmente
sgradito: dunque, hanno ripiegato su un pragmatico «via Pio Quinto», senza il
«San».

Ma torniamo alla Mole. Il Municipio torinese dell'epoca era spilorcio, spesso
sino alla meschineria, tanto che al cattolico Faà di Bruno, per dire, negò un
contributo per il grande orologio da mettere sulle quattro facciate del
campanile. Un servizio prezioso per la popolazione del povero quartiere
attorno, che doveva ormai rispettare l'orario dell'ingresso in fabbrica ma che
spesso non aveva soldi per orologi «privati». Ebbene, proprio questo
Municipio che, se era tirchio, non lo era solo perché fazioso, ma anche perché
di soldi ne aveva pochi sul serio, questo Comune comprò dagli ebrei l'enorme
cantiere interrotto e poi continuò a pagare, imperterrito, le spese che ogni
anno aumentavano, per l'ossessione di Antonelli di andare sempre più in alto.



E tutto questo, sapendo bene che l'immensa macchina, alla fine, sarebbe stata
inutilizzabile. Che farsene, in effetti, di un'aula - non c'era nient'altro, dentro
quel guscio edilizio - che si spingeva sino ad altezze vertiginose? In effetti, la
motivazione ufficiale (una sede per il Museo nazionale del Risorgimento) si
mostrò pretestuosa e, dopo poco tempo, il Museo se ne andò dove tuttora è, a
Palazzo Carignano.

Da qui, l'ipotesi avanzata da chi ha approfondito la vicenda: inutile sul piano
pratico, la Mole era preziosa sul piano simbolico. Così come la comunità
ebraica intendeva servirsi dell'edificio per imporsi visivamente sui luoghi di
culto cattolici, i sindaci e gli assessori delle giunte comunali che votarono
sempre nuovi crediti al geniale e insaziabile architetto pensavano a erigere il
piedistallo più alto possibile per il loro «Genio Alato», con tanto di pentacolo
iniziatico, di stella a cinque punte.

Forse, anche per queste motivazioni in qualche modo «occulte» che stanno
dietro la sua realizzazione, la Mole ha attirato e attira le attenzioni degli
esoteristi. Li eccita, fra l'altro, quella sua base piramidale, in un luogo
destinato originariamente al culto degli ebrei, con quel loro Mosè che, dagli
Egizi, avrebbe appreso le sapienze nascoste. Quell'altissima guglia, poi, sopra
l'anomala piramide dai lati curvi, è intesa da certo occultismo come una sorta
di antenna che catalizza e distribuisce l'energia che capta dal Cielo e aspira
dalla Terra. Un'antenna (lo dicevo) lo è stata davvero, prima dell'Eiar e poi
della Rai: ma per i nostri esoterici si tratterebbe di ben altre, misteriose
«trasmissioni».

Sta di fatto che, se c'è qualcosa di inspiegabile nell'entusiasmo di Friedrich
Nietzsche per Torino, ancora più inspiegabili sono i suoi entusiasmi per la
Mole in cui, in quell'impasto di delirio onirico e di lucidità spietata che è il
segreto del suo fascino, vedeva addirittura l'immagine di Zarathustra.

L'allucinato filosofo era letteralmente affascinato da quella «cosa» di quasi
170 metri, che anche per lui non era affatto inutile, rispondeva anzi a una
necessità segreta, aveva significati celati, lanciava messaggi che solo gli
iniziati potevano capire. In una sua lettera da Torino dice di averla
«battezzata

"Ecce homo"» e di averla «circondata, nello spirito, con un immenso spazio».



Secondo il suo biografo, Anacleto Verrecchia, se pranzava sempre nelle
trattorie dei dintorni era per goderne «i benefici influssi».

Ma, dopo tante deviazioni, devo tornare alle ulteriori tappe torinesi di noi,
immigrati eppure, anno dopo anno, sempre più integrati. Fra l'altro, nel 1950
era nato Mauro, mio fratello: e non più in una casa di Sassuolo, bensì nel
vecchio Maria Vittoria, dove via Cibrario fa angolo con corso Tassoni.

Venne il tempo in cui - credo facessi il primo anno di liceo - lasciammo
l'ombra del campanile di Faà di Bruno, non ancora beato (lo sarebbe divenuto
nel centenario della morte, nel 1988), ma soltanto per trasferirci un cinque o
sei strade più in là. Da via Sobrero, cioè, a via Medail, verso il fondo di via
San Donato. Lasciami dire che trovo singolare che, tra forse tremila strade
della città, questa sia stata anche una delle tue. In via Medail avemmo
comunque una casa definitiva, non più in affitto ma nostra, con un suo
privato giardinetto, singolare e prezioso in quella zona già allora molto
costruita, con i consueti blocchi di condomini che stavano pian piano
sostituendo un tessuto urbano da "banlieue" alla francese, fatto di piccole
fabbriche, di casette, di birrerie all'aperto.

Il tram per il centro restò lo stesso, il 13, con solo un paio di fermate in più.
Restò l'appuntamento giornaliero di mia madre con gli ambulanti delle
bancarelle, ormai vecchi conoscenti, di piazza Barcellona. Si attenuò l'odore
delle ferriere di via Livorno, ma restarono i sentori di via San Donato.

Lascia che li ricordi: sono indimenticabili e - tutti - perduti. All'inizio,
venendo da piazza Statuto, quelli di cioccolato della Caffarel. Poi,
proseguendo, l'intenso afrore del luppolo di due grandi

"brasseries", i birrifici della Metzger e della Bosio-Caratsch; uno di essi (non
ricordo quale) gestiva una favolosa birreria "chantante" sulla via San Donato.
Proseguendo, l'odore di coloranti della Tintoria Industriale Dotto e, infine, il
profumo di farina del grande mulino, il Feyles, che chiudeva la via con
un'imponenza elegante, con linee da cattedrale del lavoro. Dove via Medail
incontrava via Cibrario, la deliziosa fabbrichetta in stile nippo-tirolese del
cioccolato Davit. Dall'altra parte di corso Regina, un altro profumo di
dolciumi: le celebri pastiglie Leone, in infiniti gusti dai nomi e dai sapori
ottocenteschi, uno dei simboli della vecchia Torino. Buona parte delle



imprese aveva nomi stranieri: erano capitali e imprenditori richiamati qui
nella seconda metà dell'Ottocento dagli sgravi fiscali concessi dal governo
per compensare la città della perdita del rango di Capitale.

Nonostante il progressivo spostamento verso la periferia, è in centro che
terminai gli studi.

Un curriculum, te lo dicevo, che più torinese non si può. In "Inchiesta sul
cristianesimo" ho dato conto di un incontro con Luigi Firpo, che andai a
interrogare non più come allievo ma come giornalista. Scusami se, per
comodità, mi autocito leggendoti l'inizio:

"«Come la mettiamo?», mi affronta subito, cordiale, il professore, additando
un articolo dove scrivo dei miei decenni a Torino, «leggo qui che lei ha fatto
le elementari alla Pacchiotti; e anch'io. Le medie alla Valfré; e anch'io. Il
ginnasio e il liceo al D'Azeglio; e anch'io...». «E' vero», ammetto.

«Ma io, a palazzo Campana, ho dato un esame da trenta, pur senza lode, con
Luigi Firpo, che è stato pure il relatore di una mia sottotesi. E lei no, ne sono
sicuro...». Il professor Firpo sorride benevolo a quel mio tentativo di battuta,
con quella faccia allungata che ricorda un poco la maschera simpatica di un
Fernandel. Ma sì, salire a questa villa sulla collina torinese per risentirlo è per
me un ritorno a casa..."

Devo dire che a quel mio cursus scholarum che sfida ogni test di torinesità va
aggiunto un tassello.

Proprio quello iniziale. Giusto nel tuo libro-intervista con un altro subalpino
doc, Edgardo Sogno, ho scoperto di avere in comune con lui quel tassello
torinese. Successe, cioè, che mia madre, questa passionale mamma emiliana,
fosse preoccupata per quel suo figlio unico che doveva andare per la prima
volta a scuola. Un figlio che, per giunta, non aveva avuto l'esperienza
dell'asilo e che, al pari di lei, era frastornato nella grande città ancora poco
conosciuta. Insomma, temeva che, affidandomi alle scuole statali, mi
avrebbero - e chissà perché - deriso, forse addirittura maltrattato.

Così, nonostante le ristrettezze economiche (erano ancora i tempi
dell'impiego dai Corinaldi), insistette per farmi fare almeno la prima



elementare in una scuola privata, dove pensava che sarei stato più protetto. La
più vicina a via Passalacqua che trovarono fu l'Istituto Divin Cuore delle
suore domenicane, in via Bertrandi, una traversa di quel corso Palestro dove
mia madre andava ogni mattina al mercato e dove mi minacciava, se la
contrariavo, di farmi rinchiudere «agli Artigianelli».

Otteneva il suo scopo di spaventarmi, perché il nome mi suonava sinistro,
come quello di una prigione, di un riformatorio: in effetti, l'imponente mole
ottocentesca dell'Istituto incombeva minacciosa sulle bancarelle di corso
Palestro. In realtà, come avrei scoperto dopo, era il benefico e meritorio -
certamente disciplinato, ma altrettanto certamente non punitivo - Collegio
degli Artigianelli gestito dai Padri Giuseppini, fondati da san Leonardo
Murialdo.

Stranezze di questa nostra città: il Murialdo è (o era, sino ad anni recenti) il
solo santo «torinese», nato cioè davvero a Torino, nella famiglia di un
benestante borghese, un agente di cambio. Fu uno straordinario benefattore
sociale, della stessa scuola - per serietà, per impegno spinto spesso sino
all'eroismo, del suo quasi contemporaneo don Bosco. Anche lui, di una carità
a 360 gradi, quasi affannata nel desiderio di venire incontro a ogni genere di
necessità. Mentre socialisti e anarchici distribuivano opuscoli di propaganda
e promettevano il «sol dell'avvenir», questi solidi preti torinesi, tutti cose e
niente ideologia, non facevano comizi né rimandavano al futuro radioso, ma
soccorrevano in modo concreto i bisogni concreti.

Le pensavano davvero tutte, per tutte le classi sociali, questi magnifici
avventurieri della carità, le cui vite sarebbero già, senza bisogno di
abbellimenti e drammatizzazioni, straordinari copioni cinematografici. Solo
l'ignavia di noi cattolici fa sì che non si trasformino in grandi film o, almeno,
in libri avvincenti per tutti, non solo per devoti "naïfs", di bocca buona.

Il cavalier Faà di Bruno, figlio di marchesi la cui nobiltà era più antica di
quella dei Savoia, docente universitario di matematica e astronomia, laureato
alla Sorbona, scienziato e inventore, fu spesso visto tendere il cappello
davanti alle chiese del centro all'uscita della messa elegante della domenica.
Non bastando la sua fortuna personale, elemosinava, tra l'imbarazzo degli
aristocratici suoi pari (e l'irrisione della plebaglia di Borgo San Donato, per il
quale era "'l cavajer d'le savate"), per salvare dal degrado fisico e morale



quelle proletarie più proletarie di tutte che erano le serve analfabete, giunte a
Torino dalla provincia piemontese per i lavori più infimi nelle case dei

«signori». E tra quei lavori c'era, spesso, anche l'educazione sessuale dei
signorini, dei cari figlioletti del padrone. Quando poi una gravidanza
sopraggiungeva, ecco il licenziamento in tronco, ecco la strada. Figurette
miserabili, che rappresentavano una delle categorie lavoratrici
quantitativamente più importanti, ma che ai capipopolo non interessavano
perché, lavorando isolate l'una dell'altra, ciascuna in case diverse, e
schiacciate dall'ignoranza e dalla timidezza, non erano organizzabili, non
potevano essere riunite in un sindacato, in un partito, pagare quote, scendere
in piazza. Ma, se non ci pensavano i socialisti, ci pensava quell'aristocratico
che - a proposito di fantasia nella carità - proprio grazie al suo rango sociale
si era accorto della esistenza di un'altra categoria di bisognosi, questi davvero
speciali. Erano i «poveri vergognosi», come li chiamavano: nobili decaduti,
cioè, rovinatisi spesso per soddisfare vizi come il gioco, il lusso smodato, il
libertinaggio e che, pur ridotti in miseria, si vergognavano (da qui il nome) di
chiedere l'elemosina.

Ebbene, anche a questi pensò «l'apostolo delle serve», il «cavaliere delle
ciabatte», organizzando una rete discreta che assisteva quei suoi colleghi
senza ferirne la dignità.

Personaggi - e a Torino furono davvero tanti - benefici e signorili, austeri e
insieme comprensivi, papisti guardati con sospetto se non sprezzo, e al
contempo cittadini attivissimi della nuova città,

«italiani seri», come mi è capitato di definire Faà di Bruno sin dal titolo del
libro che gli ho dedicato, stupendomi io stesso mentre approfondivo le
ricerche e scoprivo un mondo ammirevole.

Caro mio, che cosa sia stata la Torino cattolica tra Ottocento e Novecento è
ancora in buona parte da rivelare a chi crede che di questa città siano stati
protagonisti soltanto imprenditori borghesi e liberali nonché intellettuali,
politici e ideologi socialisti e comunisti. Dovremo riparlarne.

Per tornare a don Murialdo: «La voce del popolo», il giornale ufficiale della
diocesi di Torino, grigio nella veste grafica ma eccellente nei contenuti, che



ogni settimana ricevo e leggo con frutto, che mi ha sempre seguito nei miei
spostamenti, è stato fondato da quel santo prete. Il quale, proprio nella sua
città sembra dimenticato, raramente lo si cita, credo che la devozione per lui
sia ristretta al gruppo dei suoi figli spirituali e di coloro che li frequentano.

Comunque, quanto a me, mia madre non mi fece rinchiudere fra i temuti
Artigianelli del Murialdo.

Mi iscrisse, invece, alle elementari delle suore domenicane, dove - come alle
statali - non si era

«internati», ma si entrava al mattino alle otto per uscire all'ora di pranzo.
Avvenne così che una suora, una domenicana, insegnò a leggere e a scrivere
a questo figlio di emiliani di tradizioni non irreligiose ma di certo
anticlericali, a questo bambino che poi non avrebbe conosciuto altro che
scuole dove Dio non era neppure un'ipotesi che valesse la pena di esaminare.

Ci penso, qualche volta, e non mi dispiace che sia andata così. Che sia stata,
cioè, una donna di Chiesa a darmi la prima, indispensabile base, la
conoscenza dell'alfabeto. E sono contento, trovo anzi provvidenziale che,
munito di quel fondamento, sia stato riconsegnato a laici che mi insegnassero
la «loro», di cultura. Se quella cultura non l'avessi conosciuta dall'interno, se
non ne fossi divenuto un figlio, avrei forse coltivato, come molti cattolici, un
complesso di inferiorità, non avrei cercato di conservarne il meglio per
andare oltre, per integrarla con la dimensione di cui soffre

- senza saperlo e senza volerlo ammettere - la dolorosa mancanza. I cataloghi
della Einaudi o della Feltrinelli o, che so?, della Laterza, non mi
intimidiscono di certo, mi ci muovo con la libertà, il rispetto ma, se
necessario, anche l'ironia di chi è in casa propria. Nessuna avversione, ci
mancherebbe; nessun complesso; ma la consapevolezza - che può nascere
solo dalla familiarità - di un'insufficienza da colmare.

Comunque al «Divin Cuore», nonostante il nome, l'impronta religiosa, se
c'era, era molto soft e credo che consistesse soltanto in una particolare
accuratezza dell'insegnamento. In effetti, non so quanto allo scrivere; ma,
quanto al leggere, non si può dire che quella buona domenicana non me
l'abbia insegnato per bene, tanto che da allora non ho più smesso e ogni



mattina ricomincio.

Insomma, l'anno passò presto: con la seconda elementare, finito l'anomalo
preludio «cattolico», sarebbero cominciati i quattro anni in via Bertola, in
quella elementare Giacinto Pacchiotti che fu costruita all'inizio del Novecento
come «scuola modello», secondo i dettami dei pedagogisti e degli igienisti,
austeri signori con cilindro e folte barbe che, in nome della Scienza,
perseguivano le utopie Belle Époque, attenti, soprattutto, al "mens sana in
corpore sano". Non a caso l'intitolazione era al professor Pacchiotti, medico e
luminare, dalla sua cattedra all'università, del Verbo igienista.

In coerenza con le sue teorie, questo era stato il primo edificio scolastico di
Torino fornito non solo di grande cortile attrezzato per gli esercizi all'aperto
ma persino, novità assoluta, di grande palestra con strumenti da "Amore e
ginnastica" di De Amicis. Più che per dei bambini, quegli attrezzi -

ancora dell'epoca - sembravano fatti per atleti in calzamaglia a righe
orizzontali e baffi all'Umberto, appena scesi da un velocipede.

Corridoi, aule, scale erano ampi e anche in fatto di riscaldamento la scuola
modello aveva un primato: il primo sistema torinese ad aria, scaldata da un
impianto nei sotterranei e soffiata in ogni aula attraverso griglie sulle pareti.
Anche i banchi facevano parte dell'arredo originale: in legno massiccio e
nero, con due seggiolini incorporati, recavano inciso davanti, a grandi numeri
romani, la classe alla quale erano destinati. Dal I [primo] al V [quinto], le
dimensioni variavano, secondo le dimensioni medie del corpo dei bambini,
stabilite dagli alacri pedagogisti attraverso «misure antropometriche» che
erano state care, proprio negli stessi anni, anche all'inquietante Cesare
Lombroso. Banchi tutti doppi, dunque, con due calamai che il bidello ogni
mattina riempiva con una fiasca a becco piena di inchiostro.

La guerra era finita da pochi anni e ce n'era ancora un segno ben visibile
nell'atrio: una bacheca con i modelli al naturale di tutti i tipi di bombe
inesplose che i combattimenti avevano lasciato sul terreno e che
continuavano a uccidere e a ferire i bambini che, trovandole, vi giocavano.
Un problema grosso, tanto che, proprio in quegli anni, un sacerdote milanese,
già cappellano in Russia, il celebre e benemerito don Carlo Gnocchi, aveva
fondato l'Opera dei Mutilatini, che aveva anche una grande sede a Torino, in



collina, nella villa principesca, con galleria d'arte acclusa, che Riccardo
Gualino stava costruendosi quando Mussolini, nel 1929, decise di stroncarlo.
Mettendo così fine, fra l'altro, allo straordinario rimescolio non solo
economico (la Snia, l'Unica gemellata alla Venchi, l'Italcementi e molto altro)
ma anche culturale, teatrale, artistico che quell'imprenditore mecenate -
figura, in fondo, enigmatica, ancora poco studiata - aveva avviato e gestiva a
Torino. A lui, comunque, la città deve edifici che stanno sui libri di
architettura: gli uffici delle sue società davanti al Valentino; la villa-reggia,
appunto, dove andarono i bambini di don Gnocchi e prima ancora i balilla e i
figli della lupa per la colonia elioterapica; il teatrino di via Verdi, sede di
prime memorabili, da dove partirono poi le prime trasmissioni televisive
italiane. Ma deve anche la strepitosa collezione donata alla galleria Sabauda e
che, da sola, valeva il museo a sé che l'imprenditore progettava.

Nelle sue memorie, Gualino fece capire che Torino non aveva né le
dimensioni né l'habitat per sorreggere le sue ambizioni smisurate. Tanto
smisurate che lo portarono alla rovina: peccato imperdonabile in una città
dove, tra le esortazioni più ripetute, oltre all'«esagerouma nen», c'è anche
quella di «non fare il passo più lungo della gamba». In una città che è in
sintonia solo con chi fa cose, cose concrete, pezzi industriali o, almeno,
artigianali, "tòc" da vedere e palpare, e che diffida di chi si dà ad attività
impalpabili, rischiose, in fondo sospette come la finanza. In una città che,
come già con i Savoia, sopporta solo un monarca alla volta: c'era già, sul
trono, il senatore del Lingotto e, presto, di Mirafiori; un altro re, in città, era
di troppo. In effetti, uscito dal confino, Gualino non tornò più a Torino e le
sue nuove imprese, questa volta da produttore cinematografico, le condusse a
Roma. Ancor meglio, credo, questo biellese anomalo avrebbe fatto a Milano,
dove personalità come la sua si sono succedute e si succedono, prosperando
benissimo, in quel clima.

Quello di Torino è altro: ogni città ha il suo "dàimon", non c'è né da
inorgoglirsi né da recriminare.

C'è solo da constatare e da accettare.

Naturalmente, alla Pacchiotti, come in ogni altra scuola elementare della
città, eravamo in divisa da scolari: in prima e in seconda portavamo, come da
regolamento, il grembiule nero da cui spuntavano le gambe nude, con il



colletto bianco e il fiocco azzurro scuro. In terza, quarta e quinta, un pullover
blu con al collo due palline dello stesso colore. Con quella maglia i pantaloni,
di solito, erano alla zuava, con calze di lana a motivi scozzesi. I primi della
classe, designati ogni sabato dal maestro per la settimana trascorsa, avevano
la medaglia con il nastrino tricolore, da portare appuntata sul petto e che ci si
passava, sempre la stessa, dall'uno all'altro. Ogni classe ne aveva una; e una
sola. Lo confesso: capitava qualche volta anche a me di portarla. Sulla
medaglia (non di latta o di stagno ma di argento vero, come ci ripetevano
perché ne fossimo ancora più fieri) c'era il toro rampante circondato da
fronde. Era, dunque, un riconoscimento, piccolo quanto vuoi, ma decretato a
nome della città: e anche questo ci abituava sin da giovanissimi a un certo
orgoglio municipale, alla consapevolezza di far parte di una comunità con le
sue tradizioni e i suoi riti. Anche in questo sentivamo di prepararci a essere
cittadini, malgrado tutto, di una Capitale.

Nessuno aveva ancora pensato di secernere le tirate demagogiche contro la
«meritocrazia», per cui la medaglia sarebbe stato segno discriminante. Per
meritarla ci battevamo lealmente, ad armi pari, per tutta la settimana.
Premiato non era "l'enfant prodige", bensì il diligente, l'ordinato, il
disciplinato, il generoso. Spesso, più che ai risultati concreti, ai voti, la
medaglia andava alla buona volontà, alle doti personali: insomma, giusto
l'universo di valori di "Cuore". Garrone in cattedra e Franti dietro la lavagna.
Quanto, poi, alla «divisa» - grembiule prima e poi pullover con palline -,
aveva una sua funzione in fondo democratica, impediva che, almeno a scuola,
il ricco e il povero si distinguessero subito dall'abbigliamento. Io, che ricco
non ero, fui grato a quegli indumenti comuni a tutti i miei compagni e che
coprivano, o sostituivano, i miei abiti consueti, di stoffe e taglio a buon
prezzo, non certo raffinati come i capi di tanti rampolli di quella scuola del
centro.

Mi viene in mente, al proposito, che la Torino successiva, soprattutto quella
del post-Sessantotto, visse un cambio radicale sul piano visivo e anche
cromatico. La nostra, ancor più delle altre, non solo era una città dal volto
architettonico uniforme, ma amava mettere in uniforme anche i suoi cittadini.

Erano in divisa, ovviamente, i militari: assolutamente impensabile un soldato
in libera uscita in borghese; se la ronda (formata da due graduati con la



pistola e la fascia sulla manica con la scritta

«Polizia Militare» che giravano instancabili per la città: facevano molto
effetto), se la ronda lo sorprendeva, per lui c'era addirittura il carcere. Il
cambio di stagione era segnato dal passaggio dalle divise in panno a quelle in
tela.

Erano nella loro divisa, "ça va sans dire", i preti e i frati. Questi, se la regola
lo prevedeva, davvero con i piedi nudi nei sandali, anche in pieno inverno.
Erano in divisa, altrettanto ovviamente, le religiose. Davano un tocco
importante di colore le Suore della Carità, le Vincenziane, che il popolo
chiamava «Cappellone». Capitava spesso di vederle, ed erano bellissime.

Ma le religiose che davvero rappresentavano Torino erano le suore del
Cottolengo. Le riconoscevi perché sul petto, dalla parte del cuore, portavano
una medaglia di latta attaccata con un nastrino verde. Una facezia clericale
mette tra le cose che Dio solo conosce, assieme a ciò che pensa un gesuita e
ai soldi dei salesiani, pure il numero e il nome degli ordini e delle
congregazioni di suore.

E ciascuna era, giustamente, fiera e gelosa del suo abito. Da qui, una varietà
pittoresca ma indecifrabile per chi, come me, di quegli ambienti nulla sapeva.
Così come non sapevo da dove venissero le bambine e le adolescenti che,
inquadrate e salmodianti, seguivano i funerali importanti (la loro presenza
costava), con un velo sul capo e un abito verde a righine bianche. Da qui

«Verdine» o «Verdoline», com'erano chiamate. Scopersi, ma quando già
erano scomparse, che erano le ricoverate dell'Istituto della Sacra Famiglia
fondato, e proprio in Borgo San Donato, dal benemerito don Gaspare
Saccarelli (uno dei padri del quartiere, assieme al beato Faà di Bruno) per le
bambine orfane, abbandonate o miserabili. La partecipazione alle esequie di
lusso era il modo per aiutare l'Istituto a sopravvivere, ma la cosa mi sembrava
crudele: quelle mie coetanee in fila dietro il feretro di uno sconosciuto, tutti i
giorni, sotto il sole e la pioggia...

Comunque, erano in uniforme anche le donne che non erano suore o che non
facevano parte di qualche istituto benefico: non era possibile andare in un
ufficio e trovare un'impiegata che non avesse il grembiule nero. Alla Sei,



ancora fino al 1970, quando la lasciai per «La Stampa», tutte le impiegate le
vidi sempre e solo così. E non perché fosse una casa editrice cattolica. In
qualsiasi ufficio, era impensabile che le donne si vestissero come pareva a
loro. Il gusto femminile di essere diverse, di distinguersi dalle altre, poteva
sfogarsi solo nelle scarpe e nel colletto bianco, che molte portavano con bei
ricami.

Erano in divisa i postini, con la grande borsa di cuoio a tracolla e lo stemma
in latta delle «Poste e Telegrafi» sul berretto a visiera. Erano in divisa tutti i
ferrovieri e tutti i tranvieri. Quanto a questi ultimi, con uniformi differenziate
tra il conduttore e il bigliettaio, anche se entrambi in nero d'inverno e in
grigio chiaro d'estate. Erano in divisa gli esattori del gas e della luce e persino
i tassisti: quelli torinesi portavano uno spolverino grigio e, anche loro, un
berretto a visiera, imposto dal regolamento comunale.

Per continuare: erano in divisa pure i bidelli delle scuole. A cominciare, si
intende, dalla mia Pacchiotti, «scuola modello», dove il bidello annunciava il
termine delle lezioni aprendo la porta dell'aula e gridando: «Finis!». Aveva,
addirittura, una giacca da tight o da frac, non so bene, comunque con le code,
il leggendario "monsù" Costa, capo dei bidelli alle facoltà di Palazzo
Campana, uomo furbo e cordiale, una sorta di furetto, salvezza degli studenti
lavoratori perché sapeva sempre come procurare un quaderno con gli appunti
delle lezioni.

Ma erano a modo loro in divisa inconfondibile pure gli operai che affollavano
i tram del mattino e della sera. Quello torinese standard aveva un giaccone di
pelle nera, diventata biancastra dov'era più logorata (non ne vidi mai uno
nuovo), un basco anch'esso nero o blu, scarpe pesanti con la suola non in
cuoio né in gomma, ma in para gialla, una borsa malandata con il "barachìn"
per il pasto e dalla quale spuntava la bottiglia del vino con il tappo a leva.
Quando ne vedevi uno così - ed erano migliaia e migliaia - capivi subito che
era «un rouscoùn d'la Fiat», uno che sgobbava a Mirafiori o al Lingotto o alla
Spa o alla Grandi Motori o in chissà quale stabilimento della Fabbrica
tentacolare.

Che io ricordi, solo gli imbianchini andavano al lavoro già in tuta, bianca e
sporca di vernice: gli altri lavoratori, muratori compresi, si cambiavano in
fabbrica o in cantiere. Torino era la maggiore città operaia del Paese dove,



però, non capitava mai di incontrare per la strada gente in tuta: tranne che nei
cortei, quando c'era sciopero. Ma, negli anni Cinquanta, non ce ne fu alcuno.
Al massimo, per le strade, la casacca in tela blu dell'idraulico e quella
marroncina dei falegnami e degli elettricisti.

A ogni uomo un ruolo, a ogni ruolo un abito: questa la base dell'ordine
torinese. Solo qui il giornale dei comunisti poteva chiamarsi «Ordine
Nuovo»: rivoluzione, d'accordo, ma dopo tutti ordinati, di nuovo con
gerarchie e uniformi.

Per tornare alle mie scuole. Finita la quinta elementare, finì anche il mio
pellegrinaggio quotidiano in via Bertola.

Alle medie inferiori, alla Valfré (allora nello stesso edificio, già lo dicevo, del
D'Azeglio, prima di essere trasferita, guarda un po', nel sopralzo anni
Sessanta della Pacchiotti che ha distrutto la quieta facciata ottocentesca), alla
Valfré, dunque, il disagio era l'orario delle lezioni, spostate ora al mattino ora
al pomeriggio, non ricordo se ogni settimana o ogni mese.

Erano gli anni tra il 1952 e il 1955, la grande immigrazione dal Sud era
cominciata, gli edifici scolastici della vecchia città non ce la facevano più, si
passava a quei doppi turni che sconcertavano, visto che Torino non li aveva
mai conosciuti. La città aveva praticato sì l'apertura delle scuole al di fuori
del mattino, ma solo per quelle serali per operai, che erano un fiore
all'occhiello del progressismo ottocentesco: come appare anche dai cenni,
naturalmente commossi, che De Amicis ne sparse in "Cuore". A noi studenti,
ancora appesantiti dal cibo, davano qualche problema l'analisi logica o il
francese o l'algebra a partire dalle due del pomeriggio. Ma, per dirla con
giustizia, fu il solo disagio - il solo di cui almeno mi sia accorto, che abbia
toccato in qualche modo la mia vita -

provocato dall'alluvione demografica che aveva cominciato a investire la
città.

Finito il triennio delle medie, passare al ginnasio significò soltanto svoltare
l'angolo ed entrare dalla porticina di via Parini, invece che dal portale di via
San Quintino. Ma significò anche passare ai calzoni lunghi, visto che alle
lezioni, tenute da professori in doppiopetto grigio e da professoresse con



gonna, golfino e chignon, in maggioranza nubili (la scuola, che diamine, era
una missione che non tollerava altri impegni!), a noi ragazzetti davano del lei.

Anche qui, nel biennio preparatorio al liceo classico, dunque nella scuola di
"élite" per eccellenza, dove non andavano di certo i figli dell'immigrazione,
ecco il problema della ristrettezza dei locali per l'aumento delle iscrizioni. In
quarta ginnasio eravamo più di trenta, la parola d'ordine del preside era:
«Sfoltire! Allontanare verso lo scientifico o gli istituti tecnici chi non abbia
davvero la vocazione al classico, scuola per pochi!».

L'intimazione fu presa sul serio, visto che l'anno dopo, in quinta, eravamo
soltanto in diciotto o diciannove, tanto che ci sistemarono in una stanza con
una sola finestra, che dava sul cortile e che era stata sino ad allora una sorta
di ripostiglio. La ricchezza dell'insegnamento che ci veniva proposto doveva
fare i conti con la povertà delle strutture.

Fu l'anno del Manzoni, della lettura dei "Promessi Sposi": fuori dall'aula c'era
Torino, ma quelle pagine mi portavano a pensare a Milano, che quasi non
conoscevo e che, come a molti torinesi, mi dava un sentimento di estraneità e
insieme di attrazione; anzi, qualche invidia e gelosia malamente nascoste.
Irritava che sotto tutte, o quasi, le pagine pubblicitarie su "Selezione dal
Reader's Digest"

(allora, era il mensile più letto, tutti compravano anche i suoi «libri
condensati», era un simbolo di modernità, era l'America tra noi) ci fosse un
indirizzo al quale scrivere: ed era, puntualmente, una via, un viale, una piazza
di Milano. Quella Milano che, addirittura, con nostro scorno, non solo
progettava ma, addirittura, costruiva la metropolitana: "Milan dis e Milan
fa..." Intanto, stava persino pensando di tirar su dei grattacieli. Ma ci si
consolava, pensando che la Fiat, l'azienda più grande di tutte, era pur sempre
tra noi; e che, in questo, Milano non aveva che l'Alfa Romeo, non solo un
pigmeo davanti alla Casa degli Agnelli, ma un mezzo rudere salvato dalla
bancarotta solo dall'intervento dello Stato. «In ogni Alfa» si mugugnava a
Torino «ci son dentro anche i soldi delle nostre tasse.» Naturalmente, nessuno
osava dire, anzi neanche sospettava, che la stessa cosa avveniva con le Fiat.

Alludevo alle condizioni non certo opulente della mia famiglia. Figlio di un
impiegato, per giunta immigrato (anche se dal Nord e da luoghi che, proprio



in quegli anni, stavano per diventare tra i più ricchi d'Europa, come da
classifiche nazionali e internazionali), ero in fondo un infiltrato nella mitica
scuola dove da sempre si forgiava la classe dirigente torinese.

Così come i Savoia pretendevano che i loro rampolli si preparassero al futuro
di comandanti supremi cominciando da sottotenenti, anche gli Agnelli
iscrivevano i loro figli al D'Azeglio. Gianni, l'Avvocato, apriva, come
presidente, l'elenco dei nomi sull'elegante ("ça va sans dire!") libriccino blu,
con lettere in oro, dei membri dell'Associazione degli ex allievi, di cui anch'io
feci per qualche tempo parte. Una sorta di Rotary dei Rotary. Naturalmente,
gli «Agnellini» avevano poi a casa ogni sorta di istitutore.

Insomma, anche i figli dei Monarchi della Città erano con noi, in quelle aule.
Ma l'understatement della borghesia torinese faceva sì che non abbia mai
visto nessuno accompagnato a scuola dall'autista. C'era, ovviamente, il
trucco: dietro l'angolo, in corso Re Umberto o in corso Matteotti (Oporto, per
i vecchi torinesi, che non si sono mai rassegnati al cambio di nome), alla fine
delle lezioni attendevano uomini in divisa blu, bottoni argentati, berretto a
visiera, che aprivano la portiera di grosse Lancia agli studentelli che avevano
salutato i compagni e fingevano di avviarsi a piedi verso casa.

Non tutti, ovviamente, avevano alle spalle famiglie simili. Ma la quasi totalità
veniva comunque da solidi ambienti professionali o imprenditoriali: persino
coloro che erano destinati a proseguire gli studi al Politecnico preferivano
allo scientifico il liceo classico. In particolare, "quel" liceo classico.

Ebbene, lasciamelo dire: tra le cose per le quali sono grato a Torino, c'è anche
il non avermi fatto pesare troppo quella mia condizione. Sospetto che nei licei
equivalenti di altre città - chessò? il milanese Parini, il romano Virgilio, per
non parlare di Napoli, Bari, Palermo - avrei avuto vita più complessata.
Tradizioni e stili delle borghesie di altre città praticano meno, probabilmente,
l'imperativo torinese di celare piuttosto che di esibire.

Comunque già al ginnasio e, poi, al liceo, non più divise, ma l'uniforme del
bravo ragazzo d'allora, completo spezzato e cravatta (o "papillon", alcuni lo
portavano), con una cartella di cuoio a mano.

Sconosciuti gli zainetti; la cinghia di gomma per stringere i libri, più scomoda



ma considerata più civettuola, solo per le ragazze. Le quali, a differenza di
noi, l'uniforme, sotto forma di grembiule nero con colletto bianco, l'avevano
ancora. Anche sul piano dell'abbigliamento, mai uno sfoggio o un lusso o
un'eccentricità da parte dei compagni. Nelle cinque ore del mattino
(lunghissimo, dalle 8

alle 13), per sei giorni alla settimana, ci si poteva davvero credere tutti eguali.
O quasi.

Com'è ovvio, le differenze riprendevano peso al pomeriggio, nei giorni di
festa, nelle vacanze. A me bastava che la scuola mi desse, come in effetti
dava, ciò che dava anche agli altri. Quegli altri che non consideravo neppure
come privilegiati, preferendo un libro o una passeggiata solitaria per la città a
certi loro divertimenti o sport, tutto sommato, per i miei gusti, faticosi o
noiosi. Ma, poi, non ho mai avuto la mentalità «sindacale», che da per
scontata la fissità sociale, le classi immodificabili. Di Karl Popper,
ovviamente, nulla sapevo, ma confidavo per istinto nella «società aperta».

Il solo ambito in cui l'handicap economico un poco pesasse era quello che
riguardava le ragazze: i flirt avevano un costo, per quanto si limasse sulle
spese. Ma neppure per questo mi lamentavo.

Anzi, le ristrettezze mi rendevano forse più attraente, almeno presso un certo
tipo di coetanee, perché mi ingegnavo a supplire con arti psicologiche, con
trucchi seduttivi, con lo scintillio un po'

"naïf" della «cultura», ciò che mi mancava sul piano del denaro. Ma sì, il mio
privilegio vero, quello di cui mi importasse sul serio, era poter andare a
scuola, e in "quella" scuola. Gli anni da recluso in via Parini non erano che
una preparazione alla vita vera, un passaporto da ottenere per chi volesse
accedere alla classe dirigente, o rimanervi, se già la famiglia vi apparteneva.
Un obiettivo e uno stile cui i professori, pur con la consueta discrezione,
senza usare termini troppo espliciti, non mancavano di alludere. Lì si formava
il meglio di e per una città non come le altre, orgogliosamente unica. Quando
gli studenti del D'Azeglio decisero di formarsi una squadretta di calcio (e
presero la decisione sulla famosa panchina di corso re Umberto che esiste
ancora) crearono la Juventus; quando pensarono di mettersi assieme per fare
dei libri, crearono l'Einaudi. Non solo a Torino ma anche nelle altre capitali,



Milano, Roma, nel passato di molti leader - dalla politica, alla cultura,
all'economia, alle arti - c'erano le aule del vecchio palazzo tra corso Vittorio e
corso Matteotti, annerito da uno smog che, in fondo, era un segno ulteriore
dell'operosità della città.

Io, fra l'altro (a ulteriore conferma del mio singolare destino di crescere nel
cuore stesso della città), ero nella sezione A, la più «dazeglina» di tutte,
giusto quella dove aveva esercitato il suo insegnamento il maestro di ogni
einaudiano. Ma sì, il mitico professor Augusto Monti. Il quale, pur tra i pochi
antifascisti davvero coerenti e inflessibili, di politica, almeno in classe, non
parlò mai, stando alla testimonianza di tutti i suoi celebri allievi. Il rifiuto del
fascismo stava nelle cose: il rispetto per la cultura e la sua dimensione
universale, senza «autarchismi», l'orrore per la retorica, l'allergia per gli
istrioni, il culto del rigore, l'amore per la libertà individuale. Posso
testimoniarlo io pure, che ebbi come successore di Monti quella che era stata
una delle sue allieve predilette, Azelia Arici: anche in quella fine di anni
Cinquanta (la maturità la presi nel 1960), al D'Azeglio di politica non si
parlava mai dalle cattedre. Né, in fondo, mai o quasi mai tra noi studenti. Le
poche scritte, subito cancellate da bidelli, sull'interno delle porte dei gabinetti
(dove tutti abbiamo imparato a fumare, durante l'intervallo), ricordavano
quelle di Pompei: qualche disegno e qualche frase goliardicamente osceni.
Forse, qualche esaltazione del Toro e diffamazione della Juve; o viceversa.

Ma non ne sono sicuro. Non essendo tifoso, quegli evviva e quegli abbasso
non restavano nella memoria. Mai, ch'io ricordi, slogan politici. Neppure -
sempre se mi baso sulla memoria - tirate politiche sullo «Zibaldino», il
giornale dell'Istituto.

Mancavano pochi anni al Sessantotto, ma non si avvertiva alcun ribollire di
magma sotto il vulcano.

Niente politica, dunque; ma anche niente anticlericalismo. Qualcosa di
peggio, forse: un agnosticismo impenetrabile e imperturbabile. Di Dio e della
religione niente, né in bene né in male.

La Chiesa come inesistente, un'entità invisibile, irrilevante sia per chi volesse
aderirvi sia per chi volesse combatterla. Una laicità radicale che, però, non si
faceva laicismo esplicito. Può darsi (anzi è certo, stabilendolo la legge) che



nelle aule ci fosse un crocifisso. Confesso, però, di non essermene mai
accorto, tanto che ora non riesco a ricordarlo. E questo dico anche per coloro
che - da una parte e dall'altra - ne fanno una sorta di decisiva questione di
principio.

Il Concordato aveva lasciato un altro segno, un'«ora di religione» tenuta da
un francescano piccolo e vivace, ovviamente in saio e sandali, padre Berardo
Malagola, che sarebbe poi partito per il Sudamerica più miserabile a
praticarvi quella coerenza evangelica che lo animava. Uomo di cultura ma,
innanzitutto, uomo di carità. Covava ancora le aspirazioni missionarie nel suo
convento in fondo a via San Quintino, presso la chiesa di Sant'Antonio da
Padova, quando ebbe una sorpresa.

Vide, cioè, arrivare - del tutto inatteso - proprio quel Messori così
insofferente, e talvolta così polemico, alle sue lezioni al D'Azeglio, pochi
anni prima. Quattro, per l'esattezza. In effetti, bussai alla sua porta nella
torrida estate del 1964. I mesi in cui Togliatti morì a Yalta e in cui, mi
dicono, maturarono i migliori barolo del secolo.

Ottenuta la maturità e iscrittomi a Scienze politiche (che, a Torino, non era
ancora facoltà autonoma ma corso di laurea di giurisprudenza), mi ero messo
a fare qualche lavoretto. Del primo -

all'Olivetti, durò un anno - ti dirò più avanti. E' una storia, essa pure, molto
subalpina: non andremo fuori tema.

Adesso, vorrei parlare di quel cubo imponente, in stile America anni Venti,
che sorge, coprendo un intero isolato, all'angolo tra via Meucci e via
Confienza, dietro piazza Solferino. Per cercare di spiegare, devo inoltrarmi
nella selva delle sigle. Quel palazzo, in effetti, era la sede della Stipel, cioè la
Società Telefonica Italiana Piemonte e Lombardia. Per le altre regioni c'erano
altre società, come la Telve nel Veneto, la Teti a Roma, la Timo non ricordo
dove e così via. Tutte erano raggruppate nella Stet, acronimo di Società
Torinese Esercizi Telefonici. «Società Torinese»: in effetti, la città era
capitale anche dei telefoni, oltre che della radiofonia. Quando, negli anni
Sessanta, fu nazionalizzata l'energia elettrica e nacque l'Enel, nel nuovo
calderone pubblico finì anche la Sip, cioè la Società Idroelettrica Piemonte la
quale, con i soldi dell'indennizzo, comprò le cinque o sei concessionarie



telefoniche che si spartivano il territorio italiano e le unificò, dando alla
nuova società il suo nome: Sip, appunto. Verrà poi un altro cambio di nome,
Telecom, e la privatizzazione anche delle telecomunicazioni. Con questa, finì
la centralità di Torino: era rimasta, qui, la sede legale, ma il patron della
Pirelli, avendo comprato il tutto, l'ha trasferita di recente a Milano. Insomma,
la solita storia, il solito trasloco verso la Lombardia o il Lazio. Anche per i
telefoni, è venuta l'ora del solito museo: «come eravamo». Invece, quando io
entrai alla Stipel (era l'autunno del 1961, si era appena chiusa la grande
Esposizione), Milano dipendeva dalla direzione di Torino e tutti poi, in Italia,
romani compresi, dipendevano sempre da noi, attraverso la Stet.

Ma che ci facevo alla Stipel? Ci facevo un lavoro forse quasi scomparso o,
immagino, radicalmente mutato: per dirla in due parole, il telefonista
notturno. In effetti, un anno all'Olivetti mi aveva confermato che non mi era
possibile conciliare con l'università un impegno diurno. E allora, perché non
passare al lavoro notturno, visto che non volevo di certo rinunciare agli studi
ma neanche alla piccola libertà economica che un piccolo stipendio mi
assicurava?

L'ultimo piano del palazzone di via Confienza era interamente occupato da
due immensi saloni. In uno, forse duecento donne, di più nelle ore di punta,
assicuravano il servizio interurbano, la teleselezione essendo agli inizi.
Dunque, erano loro a mettere Torino in collegamento con la regione, la
nazione, il mondo, coadiuvate, in un settore dello stesso salone, da altre
donne, quelle dell'Azienda di Stato, che gestiva collegamenti particolari. In
un salone attiguo, un po' più piccolo, un ulteriore centinaio di esemplari
femminili subalpini assicurava i servizi speciali: informazioni elenco
abbonati, segreteria telefonica, servizio sveglia, chiamata taxi, dettatura
telegrammi e così via. Ogni sera, quando i grandi orologi elettrici segnavano
le 21.59, quella folla di torinesi, tutte in grembiule nero, molte giovani e
belle, si alzavano in piedi dai loro sedili girevoli. Alle loro spalle, c'eravamo
noi maschietti, noi pure con il camice nero (la scritta «Stipel» sul petto,
ricamata in rosso), le pantofole antirumore d'ordinanza, la pesante cuffia già
sulle orecchie e in mano il jack, lo spinotto per la connessione. Allo scoccare
delle 22, le donne distaccavano dai tavoli il loro, di spinotto, e nel foro vuoto
eravamo pronti a infilare il nostro. Il cambio (svolto sotto la sorveglianza di
occhiute ed esperte caposala) non portava alcuna sosta nel servizio, nel nostro



orecchio entrava subito l'utente, da accogliere con la formula di rito: «"Stipel,
desidera?"». Una domanda che avremmo ripetuto per nove ore, sino alle sette
della mattina seguente, quando sarebbe ritornata la folla femminile: orari
stabiliti per una legge di epoca fascista, secondo la quale il lavoro notturno
era interdetto alle donne. E non - ci dicevano - per qualche moralismo
reazionario, ma all'interno di un quadro legislativo di protezione della
maternità e dell'infanzia. Giusta o no che fosse, non ci preoccupavamo: quella
legge garantiva anche a noi uomini, seppure in numero assai minore, un
lavoro che ovunque e da sempre era monopolio femminile.

Per quattro anni interi, sei sere alla settimana, avrei indossato quel camice,
avrei infilato complicati grovigli di spine per collegare, che so?, Buttigliera
d'Asti con Singapore o San Secondo di Pinerolo con La Paz. O anche solo
Poirino con Nichelino. Tenendo sempre d'occhio il cronometro collegato alla
linea e intervenendo con la domanda fatale: «"Tre minuti. Raddoppia?"». Nel
taschino avevo una serie di matite con mina magnetica: a ogni chiamata, una
scheda da riempire e da infilare su un piccolo nastro trasportatore che
scorreva sotto i tavoli di commutazione e che trasferiva il tutto direttamente
all'ufficio dove, al mattino, gli impiegati avrebbero addebitato i costi sulle
bollette.

L'interurbano, dunque. Oppure, se assegnato per quella notte al salone della
segreteria, avrei segnato la richiesta di sveglie (erano molte migliaia ogni
volta) su certi indimenticati blocchetti verdi; e poi, a partire da una certa ora,
avrei richiamato quei numeri per, appunto, svegliarli. O avrei dato recapiti di
telefono, non solo di Torino ma dell'Italia, anzi del mondo intero. O avrei
messo in collegamento i tassisti con clienti che li cercavano. E cento altri
lavori e lavoretti, tra cui il più temuto era «andare ai kardex», che significava
poi passare la notte ad aggiornare, sostituendo delle strisce di cartone, certi
pesanti contenitori girevoli con i numeri nuovi e variati della giornata
precedente. Dura anche la nottata ai telegrammi: qui, non matite magnetiche
ma una macchina da scrivere per i testi che venivano dettati dagli abbonati.
Fino a mezzanotte, la miriade di rallegramenti per nozze, nascite,
compleanni, onomastici e di condoglianze per morti. Anche qualche
messaggio d'amore: non tutti i lui e le lei avevano, allora, il telefono. A
mezzanotte in punto - a quell'ora scattava una tariffa ridotta - decine e decine
di telegrammi di spedizionieri alle compagnie di assicurazione per coprire il



carico dei camion che sarebbero partiti all'alba. I testi che compilavamo
raggiungevano il palazzo delle poste, in via Alfieri, chiusi dentro i bussolotti
della posta pneumatica. Una roba da modernità ottocentesca che mi faceva
venire in mente la Parigi di Proust, con i suoi "petits bleus". Cose, davvero,
da "affaire" Dreyfus. Insomma, anche grazie a noi, giovani insonni, andava
avanti Torino, anzi quel Piemonte intero che convergeva a quell'ultimo piano
di via Confienza, con le finestre sempre illuminate a giorno.

Una vita da gufi, da animali notturni, abitudini e aspetto da clochard: a turno,
prima dell'alba, prima che iniziasse la gran fatica delle migliaia di sveglie da
effettuare di quarto d'ora in quarto d'ora, ci buttavamo per un poco di sonno
su dei materassi stesi tra gli armadietti degli spogliatoi. Sempre spettinati (il
togliersi e il rimettersi la cuffia), il camice stazzonato e, con i caldi estivi,
indossato direttamente sulle mutande (l'aria condizionata era ancora
un'americanata guardata con ironia e sospetto), le pantofole aziendali
sformate come ciabatte, qualcosa mangiato ogni tanto su una panca nei
lunghissimi corridoi deserti, i thermos con il caffè bollente, il fumo denso
delle sigarette costantemente accese e dei cui mozziconi traboccavano i
posacenere, spesso la barba di due o tre giorni. Tutti, o quasi, eravamo
studenti universitari, ma l'aspetto era da bruti, da minatori, da operai della
prima rivoluzione industriale.

Eppure, sono stati anni felici. Anni favolosi nel ricordo. Tra noi cento
giovanotti - soltanto i capi avevano una certa età - quel lavoro notturno, quel
lavoro essenziale per la metropoli, quel lavoro che non conosceva
interruzioni, che, anzi, tanto più cresceva quanto più le feste erano solenni (le
infinite telefonate di auguri di Natale e di Capodanno, l'intrecciarsi di
chiamate per Ferragosto, le notti intense del sabato, la domenica frenetica per
gli sconti festivi sull'interurbano), ebbene, quel lavoro forgiava tra noi una
solidarietà straordinaria, ci dava un senso vivo di complicità, di colleganza
quasi fraterna.

Le fatiche, poi, erano compensate da gradevoli riposi del guerriero. Al nostro
orecchio in allerta ed esercitato non sfuggiva l'intonazione particolare
dell'abbonata che chiedeva la sveglia o l'informazione sull'elenco o la
previsione del tempo (leggevamo anche questo), ma alla quale non era
sgradito scambiare qualche parola con il giovane telefonista che vegliava



mentre la città dormiva. Spesso, la chiamata non era che un pretesto per
alleviare la solitudine. Non ci si poteva trattenere in linea, le altre chiamate
incalzavano (un grande tabellone elettrico, non ancora elettronico, dava a
ogni istante l'attesa per i vari servizi e segnalava al caposala, nella sua garitta
di vetro, quali e quanti operatori erano collegati), ma sapevamo il numero
dell'abbonata: se non l'aveva dato lei stessa, appariva comunque sul nostro
piccolo schermo. Si richiamava in un momento libero.

La finta sorpresa, lo scambio di battute e poi di frasi acconce, con il tono
giusto. La contessa Morozzo della Rocca ci aveva tenuto le sue lezioni di
pronuncia e di stile telefonico durante i molti, duri mesi di corso. La Stipel
era un'azienda torinese, dunque era seria, i suoi «operatori di commutazione»,
come venivamo chiamati ufficialmente, erano la sua voce pubblica, andavano
formati in modo adeguato, anche con sedute di dizione.

Insomma, il nostro taccuino - quello, almeno, di noi scapoli: ma lo eravamo
quasi tutti, i pochi che erano stati sposati erano di nuovo sul mercato, la
moglie li aveva lasciati, stufa di quella vita alla rovescia - il taccuino, dunque,
era sempre zeppo di numeri. Utenti telefoniche che non era difficile
convincere a vedere il volto e non soltanto a sentire la voce dell'operatore
Stipel che aveva risposto nelle tenebre. Forse, è anche per questo tipo di
benefit che non ci lamentavamo troppo della miseria di stipendio. In effetti, in
quattro anni non ricordo una sola giornata di sciopero. Sospetto che i
sindacalisti si fossero dimenticati della nostra esistenza, invisibili
com'eravamo.

Noi studenti eravamo quasi tutti, secondo il contratto, «supplenti»: a
differenza dei «professionisti», tenuti costantemente alle nove ore, eravamo
impiegati o solo sino all'una o per la notte intera, secondo l'andamento del
traffico e la decisione del caposala. Auscultata dall'ultimo piano di via
Confienza, la Torino che aveva appena raggiunto il milione di abitanti era un
animale dal respiro robusto quanto imprevedibile: il tabellone, dove ogni
pallino luminoso era una chiamata, si affollava o si sguarniva per ragioni
spesso incomprensibili.

Convivendo con questo impegno, mi riuscì quasi sempre di rispettare gli orari
delle lezioni a Palazzo Campana. Spesso, vi giungevo dopo l'intera notte in
centrale: un salto a casa per una colazione robusta e una doccia e poi il tram,



il 4, in via Cibrario, per scendere in via Po e da lì in via Carlo Alberto. Per
dormire, c'era il pomeriggio, sino all'ora di cena, quando era già quasi tempo
di tornare al camice e alla cuffia. Certo, ci volevano la forza e la salute dei
vent'anni. Ma non mi sentivo un eroe, né mi crogiolavo in
autocommiserazioni sulla condizione dello studente lavoratore.

Pur con qualche sacca di noia in cui incappavo, soprattutto durante le ore di
materie giuridiche, mi piaceva essere presente alle lezioni; ma mi piaceva
anche entrare, alle dieci in punto, nella grande centrale; amavo sentir battere
il polso della mia città, vasta e buia sotto le sale illuminate a giorno; amavo
vedere la luce che spuntava da dietro la collina e pian piano illuminava i tetti,
sui quali sembrava passeggiare la statua colossale di Vittorio Emanuele
Secondo. Stavo bene con quei colleghi che erano divenuti amici e con i quali
spesso, se si era usciti all'una, si trascorreva la notte in chiacchiere al Gran
Corso, un caffè di corso Vittorio dalle parti della stazione, aperto sino
all'alba; era un privilegio gradevole il taccuino ben fornito di nomi femminili;
non dispiaceva, il 27

di ogni mese, ricevere in contanti una sommetta sicuramente ingenerosa
rispetto alla fatica, dimezzata della parte versata in famiglia, ma pur sempre
sufficiente per le mie esigenze da studente povero.

E' in quella vita non infelice che si verificò una frattura. Una svolta che
avvertii come irreversibile.

Una «conversione», per usare un termine impegnativo e gravido di
responsabilità. Non starò a raccontarti il come: "secretum meum, mihi".
Avvenne poco più di un anno prima della discussione della tesi di laurea e,
con essa, dell'abbandono della Stipel. Dirò solo che mi dispiacque - perché
negarlo? - sentirmi moralmente costretto a stracciare quel taccuino di nomi e
di numeri, invidiatissimo dai coetanei, che non aveva cessato di arricchirsi,
notte dopo notte. Una rinuncia, certo. Ma compensata da ben altro. Un «ben
altro» che, malgrado tutto, quarant'anni dopo, non ha ancora esaurito quella
che chiamano «forza propulsiva».

3.

BEN PIU' CHE UN GIORNALE.



Il dopoguerra, per noi torinesi - e, dunque, necessariamente lettori della
«Stampa» - finì verso il 1961. In effetti, attorno a quell'anno scompare un
elemento che faceva parte integrante della nostra quotidianità: il rettangolo in
"grisé" con la scritta «Nuova» dietro la testata. Per più di quindici anni, non
fu «La Stampa» ma «La Nuova Stampa».

Era il camuffamento imposto nel 1945 per riprendere a uscire dopo la fine del
fascismo. Assieme a quella foglia di fico scomparve, nel 1961, pure il motto
(voluto agli inizi del secolo dallo storico proprietario-direttore, il senatore
Alfredo Frassati, di lui già ti dissi a proposito dell'Italgas), che dal 1945 era
tornato a campeggiare anch'esso in prima pagina, proprio sotto la testata.
"Frangar non flectar", mi lascerò spezzare ma non piegare. Quasi che, dopo la
parentesi del Regime, si volessero rassicurare i lettori: state tranquilli, ci
siamo cascati una volta, per venti lunghi anni; non capiterà più...

Come scopersi quando in quel giornale entrai, nell'anticamera dell'ufficio del
direttore c'erano (e tu mi dici che ci sono ancora) i ritratti di tutti i suoi
predecessori, tranne di quelli del Ventennio. Una

"damnatio memoriae", una rimozione della storia che - come mi rivelò
qualche collega anziano - si era spinta sino a adottare la data «anno I
[primo]» sotto la testata per qualche tempo dopo il 25

aprile. E poi, quando si ritornò agli anni veri - quelli a partire dalla
fondazione nel 1867, come

«Gazzetta Piemontese» - la coda di paglia aveva portato a discutere, e
seriamente, se sottrarre alla cifra totale il ventennio del fascismo. Una
«Stampa», insomma, ringiovanita di colpo, la cancellazione dello spazio di
un'intera generazione in nome dell'ideologia.

Cose, quando le scopersi, che mi lasciarono perplesso, per usare un
eufemismo. Mi veniva in mente il settarismo dei giacobini che rifondavano il
calendario, facendo ricominciare la storia da loro: Anno Primo, a partire dal
22 settembre 1792, giorno della proclamazione della repubblica che aveva
lavato la millenaria vergogna monarchica. Del resto, non aveva ricominciato
anche il fascismo a contare il tempo dal 1922?



Nel 1967, quando il giornale festeggiò il secolo di vita, scrisse le sue
memorie ("La Stampa in camicia nera") Alfredo Signoretti, che era stato il
direttore più longevo, dal 1932 al 25 luglio 1943, dunque proprio nel periodo
maledetto e, dunque, rimosso. Signoretti notava con ironia che in quel
ventennio la proprietà era stata la stessa del dopoguerra, che Vittorio Valletta
si era occupato con occhiuta attenzione del giornale (bilancio compreso, che
allora pare fosse spesso in passivo) sia durante sia dopo gli anni del Duce e
che la rimozione dei ritratti era stata voluta dal direttore Giulio De Benedetti.
Il quale, dice sempre Signoretti, «per più di un decennio, sino alla fine del
fascismo, sino al 25 luglio del 1943, aveva fatto parte del corpo redazionale
de 'La Stampa' con mansioni di fiducia e con relativi adeguati compensi e
che, in quanto scriveva e operava, più che granelli, aveva bruciato torce
d'incenso per il Duce e per la sua politica». Ma dovremo ritornare più avanti
su quell'omino, certamente straordinario, che resse il giornale con pugno di
ferro e cipiglio austeramente ammonitorio, come se fosse stato un antifascista
indomabile sin dalla culla.

Tutto questo lo dico, s'intende, con un mezzo sorriso: conoscendo il clima,
non era poi sorprendente l'occultamento, nel più autorevole ufficio dell'allora
nuovissima via Marenco, di qualche ritratto di vecchio direttore (tra gli altri,
il pirotecnico Curzio Malaparte, che non ho mai capito che c'entrasse con la
grisaglia torinese: e in effetti durò poco, questa non è una città da
«arcitaliani» pittoreschi).

Quella rimozione un po' grottesca era solo il segno di una prospettiva di cui il
giornale fu tra i più granitici capisaldi nel ventennio di De Benedetti:
l'antifascismo, puro e duro, come "civil religion", con i suoi austeri sacerdoti,
quelli da Partito d'azione e da Giustizia e Libertà, con riti da officiare,
ovviamente, in un tempio con le statue dei due G, Gramsci e Gobetti.

Un antifascismo continuamente ribadito, malgrado tra i collaboratori più
assidui e valorizzati ci fossero giornalisti e scrittori come Paolo Monelli, che,
da inviato di guerra prima in Etiopia e poi tra il '40 e il '43, aveva cantato le
glorie dell'Impero e dell'Asse, trasformandosi subito, a regime finito, in
sarcastico biografo di Mussolini come «piccolo borghese». Alludo,
ovviamente, al titolo di quel suo libro che diventò un best seller, quasi un
classico. E dire che, Monelli, il Benito per tanti anni non lo aveva certo



ritratto come un ridicolo travet dall'incomprensibile carriera, ma lo aveva
esaltato come il Grande Timoniere, il nuovo Napoleone, il Fondatore
dell'Impero.

Del resto, per stare a Torino, tra i giovani e rampanti collaboratori della
«Gazzetta del Popolo»

fascista c'era Alberto Moravia, che già aveva pubblicato i suoi "Indifferenti" e
che, all'inizio della guerra d'Etiopia, aveva rifiutato di essere mandato in
Africa come inviato speciale. Coraggiosa manifestazione di dissenso? In
realtà, i motivi del rifiuto li spiegò in una lettera personale a Galeazzo Ciano,
allora ministro per la Propaganda e Stampa: Moravia gli chiedeva l'onore di
poter passare, a spese del governo, «qualche mese sull'altipiano eritreo per
comporre un libro sulla guerra degli italiani». Aggiungeva: «Potrei sì andare
come corrispondente del giornale, come mi è stato proposto, ma le note
giornalistiche hanno sempre qualcosa di provvisorio e di frammentario». Lui,
invece, voleva scrivere una cosa pensata, duratura, "aere perennius", degna
delle glorie dell'Impero.

Di questo carteggio ci ha informati di recente il solito scatolone spuntato dal
solito Archivio Centrale dello Stato: maledetto archivio, che conserva troppo
e troppo a lungo, come, dolorosamente, dovette scoprire anche Norberto
Bobbio e con lui tanti altri!

Per tornare a De Benedetti: tra i fiori all'occhiello, tra gli intoccabili del suo
giornale, c'era anche Guido Piovene, divenuto di fresco «il Conte Rosso» per
le sue accese simpatie proletarie. Eppure, dal fronte spagnolo, durante la
guerra civile, aveva esaltato le gesta dei legionari italiani, facendosi poi -
illuminato dalla rivelazione delle leggi razziali - anche acceso antisemita, con
toni che ricordavano l'ideologia nazista più che quella fascista.

Faccio i nomi di questi due perché, innanzitutto, scrivevano bene e io,
ragazzo, dalle loro prose in terza pagina cercavo di trarre qualche frutto. E,
poi, mi stavano anche simpatici. Monelli perché era di Fiorano Modenese, il
comune confinante con Sassuolo cui, per secoli, fu unito; anzi, è il paese da
cui vengono i miei Messori. Già che ci sono: nel parco fisso dei collaboratori
cari a De Benedetti, ce n'era uno che non soltanto veniva dalle mie parti ma
era addirittura mio parente. Giuseppe Medici, più volte ministro



dell'Agricoltura e poi anche della Pubblica Istruzione con De Gasperi e i suoi
successori, docente di agraria all'università di Torino, uno dei grandi esperti
del Ventennio, al tempo della bonifica pontina; il senatore Medici, dunque,
democristiano, collaboratore illustre della

«Stampa» per le questioni agricole, era figlio di una sorella di mia nonna.
Dunque, cugino di mio padre, anche se la sua scelta cattolica - almeno a
livello partitico - era del tutto anomala nel nostro clan familiare.

Quanto a Piovene: mi stava simpatico come Monelli, ma per ragioni diverse.
In quanto, cioè, fumatore talmente accanito da essere quasi passato in
proverbio, come più tardi Giacinto-Marco Pannella: «E' uno che fuma come
Piovene...». In una famiglia come la mia, di tabagisti cronici -

uomini e donne - chi non fosse cliente assiduo dei Monopoli di Stato era
guardato come un minorato, un portatore di handicap. Comunque Piovene,
come sai, si era poi deciso, almeno lui, a fare i conti con il suo passato -
quello politico, non quello di fumatore - in "Coda di paglia".

Un tipo di coda che non mancava praticamente a nessuno, neanche nella
«Stampa»

dell'antifascismo intransigente, come lo predicava e lo esigeva uno dei
sacerdoti di quel culto, Franco Antonicelli, già istitutore di Gianni Agnelli e
che - con la collaborazione del giornale -

organizzava all'Alfieri conferenze sulla Resistenza che sembravano davvero
liturgie.

Credo che ne parleremo qua e là, anticipando soltanto, qui, il «perché mi ver-
go-gna-vo», la risposta scandita due volte da Norberto Bobbio quando gli
chiesero come mai avesse occultato per tanti decenni le lettere al Duce.

Code di paglia, dunque, equamente distribuite tra i collaboratori più illustri.
Ma coda di paglia della quale era abbondantemente fornito anche lo stesso
Giulio De Benedetti. Ed è proprio l'imbarazzo che può aiutare a capire
l'ordine di togliere dai muri del suo ufficio i fantasmi di un passato che era
meglio pure per lui rimuovere.



«La Stampa» di allora era certo il più esplicitamente antifascista tra i
quotidiani «indipendenti». A quei tempi, in realtà, per strappare quel primato
non ci voleva molto. Come sai, con il fascismo le leggi consuete sembrano
essersi rovesciate: con il passare degli anni è aumentata, via via,
l'esecrazione. Il trascorrere del tempo, invece di portare, com'è sempre
avvenuto per ogni altro evento, la storicizzazione del giudizio, dunque una
visione più pacata e oggettiva, magari un inizio di oblio, ha invece aumentato
sempre più la condanna. Nei primi due decenni dopo la fine della guerra,
poteva avvenire, proprio a Torino, che l'Einaudi rifiutasse di pubblicare "Se
questo è un uomo" di Primo Levi con la motivazione, in sostanza, che erano
vicende passate, che interessavano ormai soltanto a pochi. Sembra
incredibile, ma era così. E nel 1958, quando morì Pio Dodicesimo, nessuno si
sognò di criticare i suoi presunti «silenzi» sul nazismo; anzi, le stesse
comunità ebraiche di mezzo mondo espressero cordoglio e gratitudine per la
sua opera benefica durante la guerra.

Comunque sia, il livore particolare che «l'Unità» degli anni Cinquanta e dei
primi Sessanta riservava alla «Stampa» (mai chiamata così, negli ambienti
comunisti, ma sempre e solo «La Büsiarda», e non con ironia, ma con odio)
veniva non solo dal fatto che era il giornale della Fiat, ma anche dall'ira per
una sorta di concorrenza indebita, visto che il foglio del P.C.I. avrebbe voluto
il monopolio dell'antifascismo. Di più: il fatto che quel culto fosse praticato
anche dal quotidiano padronale per eccellenza scompaginava lo schema
marxista, secondo il quale ogni borghese, soprattutto se capitalista, doveva
rispettare l'ordine delle cose stabilito dai Padri del comunismo. Ed essere,
dunque, almeno filofascista.

Sono gli stessi, feroci schematismi ideologici che hanno privato i lavoratori
della Fiat di molti vantaggi sociali. Se l'azienda programmava qualcosa a loro
favore - qualcosa che i sindacati non potessero attribuire alla loro «lotte» e ai
contratti, da essi, com'è ovvio, sempre e solo «duramente conquistati» -
subito partiva il fuoco di sbarramento comunista, la denuncia furibonda del

«paternalismo alienante», il rifiuto di accettare «il regalo avvelenato del
padrone». Questo doveva stare ai patti, essere sempre e comunque egoista,
sfruttatore, cinico. Sennò, come fare con la propaganda, come inserire
un'anomalia così seccante nel sistema chiuso della dottrina?



Per tornare a quel piccolo (di statura) ma al contempo grande direttore che fu
Giulio De Benedetti.

Anch'egli, per rifarsi alla Bibbia, aveva peccato, politicamente s'intende,
«settanta volte sette». Non era affatto un "homo novus", un giovane che si
affacciava alla professione «vergin di servo encomio», quando, nel 1948, si
installò alla «Stampa» per starvi un ventennio intero. Aveva già una
sessantina d'anni, tutti vissuti nella mischia dei giornali, in posti di
responsabilità. Non era un giovanotto e non era neanche un fuoruscito
rientrato in patria dopo i patimenti di un esilio. Nel 1945, è vero, tornò dalla
Svizzera dove però, lui ebreo, si era rifugiato - confortevolmente, visto il
denaro di cui disponeva - solo dopo l'8 settembre, per sfuggire ai tedeschi che
non guardavano in faccia a nessun «semita», anche se provvisto di meriti
verso il Regime o se «discriminato», considerato cioè come non ebreo, per
privilegio dello stesso Mussolini. Come, appunto, era suo il caso.

Durante il Ventennio, il giovane ma già abile De Benedetti era stato a lungo
condirettore della

«Gazzetta del Popolo»: braccio destro, dunque, del direttore Ermanno
Amicucci che fu, fino al macchiettismo, teorico scatenato del «giornalismo
della rivoluzione». Quella, s'intende, dei manganelli e dell'olio di ricino.
Amicucci, segretario del Sindacato nazionale giornalisti fascisti (e incaricato
da Mussolini di creare una «Scuola di Propaganda») fu protagonista di un
episodio grottesco e rivelatore: nel 1932, il Duce stesso dovette telegrafare al
prefetto di Torino «perché dicesse al direttore della 'Gazzetta del Popolo' di
frenare il giornale», che esagerava nell'adulazione sfacciata, tanto da essere
«sulla china di una quotidiana insulsaggine». Così il Duce. Più mussoliniano,
insomma, di Mussolini. E Giulio De Benedetti era, lo dicevo, alter ego di un
simile direttore.

Quando vennero le leggi razziali, il nostro Giulio «fu tra i pochissimi ebrei
discriminati, vantando notevoli protezioni politiche», come annota Angelo
d'Orsi che, come ricordi, è - da sinistra - lo storico informatissimo della vita
intellettuale della Torino novecentesca. Una storia poco edificante, questa
della discriminazione: grazie a una cordata di padrini autorevoli, tra i quali il
quadrumviro De Vecchi di Val Cismon e Augusto Turati, già segretario del
Partito, De Benedetti si propose di dimostrare a Benito (riuscendoci) che, tra



l'ebreo e il fascista, in lui prevaleva di gran lunga il fascista. Dunque, doveva
essere considerato come «ariano». Secondo Alfredo Signoretti, ci fu, a
Torino, «una sola discriminazione di israeliti per meriti fascisti». E, guarda
caso, fu proprio per colui che per vent'anni farà della «Stampa» un pulpito del
più disdegnoso, ammonitorio, moralistico antifascismo. Lo stesso Signoretti
osserva che quei meriti del Nostro verso il Regime non erano immaginari;
che, dunque, il privilegio della «discriminazione» fu meritato. Giulio, fra
l'altro, si era presentato in camicia nera alle autorità militari per arruolarsi
come volontario per la campagna di Etiopia. Non fu accettato solo perché si
pensò che fosse più utile al Partito con la sua efficace azione nei giornali.
Cosa che fa tornare in mente l'Alberto Moravia, anche lui della stessa

«Gazzetta», che prega Ciano di mandarlo in Eritrea a spese del ministero per
cantare le glorie del Regime. Ma fa venire in mente che lo stesso Moravia -
seppur senza il successo di De Benedetti -



cercò di farsi «discriminare», scrivendo direttamente al Duce, il 28 luglio
1938: «Io non sono ebreo.

E' vero che mio padre è israelita ma mia madre è di sangue puro e di religione
cattolica, si chiama infatti Teresa de Marsanich ed è la sorella del Vostro
Sottosegretario alle Comunicazioni». Tragica, più ancora che rattristante,
quella rivendicazione di «sangue puro» da parte di Alberto Pincherle, in arte
Moravia.

Quanto a De Benedetti, a un certo punto avvenne la separazione dal suo
direttore Amicucci. Uomo avveduto, Giulio si era tutelato contro simili
eventualità con un contratto di ferro che gli permise di incassare la più alta
liquidazione versata sino ad allora a un giornalista: addirittura un milione.

Persino Mussolini ne fu impressionato e ricordò spesso il caso, ammirato - da
cronista qual era stato e in fondo restava - per tanta abilità nei confronti
dell'amministrazione.

L'uscita milionaria dalla «Gazzetta» non avvenne per «scarso zelo
fascistico», come vorrebbero le biografie di comodo, bensì - ricorda
Signoretti - fu dovuta alle lusinghe di Curzio Malaparte che, direttore della
«Stampa», allora solo secondo quotidiano della città, voleva approfittare delle
sue doti. In effetti, Giulio, forte dell'enorme liquidazione con cui acquistò la
villa con parco a Rivoli dove vivrà sino alla morte, passò proprio alla
«Stampa» che, per rilanciare la languente «Stampa Sera», gli affidò la rubrica
più seguita, «Giorno dopo giorno». Non basta. L'instancabile giornalista sarà
«l'autentico animatore» (sempre l'insospettabile D'Orsi) del mensile
«Autarchia» che, fondato a Torino - con il finanziamento ufficiale del
Minculpop - a metà del 1939, dunque a pochi mesi dalla guerra, a leggi
razziali ormai a pieno regime, si propose di «creare una fiducia illimitata
nella forza morale di questa idea costruttrice del fascismo». Un apostolato
che «Autarchia», tra il compiacimento - e il pagamento - dei gerarchi, portò
avanti sino alla caduta del Regime, quando il suo animatore, dottor De
Benedetti, dovette varcare il confine di Chiasso per sfuggire ai nazisti che
avevano invaso l'Italia.

Comunque sia, il nuovo De Benedetti - quello dell'antifascismo che chiedeva,



sdegnoso e inquisitorio, i conti agli altri - riuscì in un'impresa che pare non
abbia riscontri nella storia del giornalismo. Non credo, in effetti, che esista
altrove il caso di una regione, ricca e istruita (anche se meno di altre: la
percentuale di laureati a Torino era, forse è ancora, poco più della metà che a
Milano e a Roma), una regione di quattro milioni e mezzo di abitanti, con una
capitale di un milione, due sommandovi l'hinterland, una regione così,
insomma, con un solo quotidiano. Se guardo al capoluogo della provincia in
cui abito, Brescia, i giornali - fra l'altro, ottimamente confezionati - che vi
escono ogni mattina sono due. E gli abitanti di Brescia non sono che un
quinto degli abitanti di Torino. Se poi si guarda all'intera Lombardia, non ho
voglia di fare il conto: alla folla di testate milanesi occorre aggiungere tutte
quelle delle altre province.

Un simile monopolio informativo deriva, probabilmente, anche da una
vocazione «monocratica» di Torino, che non ama la pluralità e la diversità,
che sembra voler concentrarsi sempre e solo su una cosa alla volta, dipendere
da un sovrano alla volta. Ma lo sfruttamento intensivo ed efficacissimo di
quella atavica vocazione subalpina all'"unum", al "solum", fu merito di
Giulio, l'uomo dei girocolli bianchi sotto il doppiopetto blu, del ricciolo in
fronte alla Macario e della totale invisibilità nella vita torinese, che pure
dominava. Ma senza mai, o quasi, apparire in pubblico; senza muoversi
dall'ufficio che dava su via Roma, con le tapparelle abbassate anche di
giorno, né dalla villa isolata in mezzo ai boschi sulla collina di Rivoli. Ha
scritto Enzo Biagi, uno che i giornali e i telegiornali li ha conosciuti tutti: «E'
stato il più grande direttore di quotidiano che io abbia incontrato». Anche se,
qualche volta, fece piangere pure lui - come tanti - di rabbia e di umiliazione.

Mai, poi, De Benedetti scendeva a Roma, in mezzo a quei politici e ministri
che (a parte qualche eccezione: certamente Ugo La Malfa, forse Saragat e
Malagodi) non riuscivano neppure a varcare il filtro del telefono della
segreteria. Amici, a quel che dicono, non ne aveva e non ne voleva. Pareva
anzi godesse a suscitare il risentimento frustrato dei sottoposti. Il potere, De
Benedetti se lo gustava in solitudine, gli piaceva il ruolo del «Grande
Vecchio» che tutti sanno che c'è, della cui autorità constatano gli effetti, ma
che nessuno vede.

Quando entrai al giornale, era l'autunno del 1970 e l'uomo se n'era andato da



poco più di un anno, lasciando il posto ad Alberto Ronchey. Tutto ancora
parlava di lui che io, alla pari di ogni torinese, non avevo mai visto se non in
poche e autorizzate fotografie. I nuovi colleghi mi confermarono gli aneddoti
che circolavano. La mancanza di sedie nel suo ufficio, così da tenere in piedi
gli interlocutori, o perché si sbrigassero o perché avvertissero la propria
inferiorità; l'ordine ai giornalisti di alzarsi in piedi, e di restarci, le rare volte
che entrava nelle redazioni; le mattinate terribili dei capiservizio, mentre lui,
il solo seduto, con la matita rosso-blu girava lentamente, una dopo l'altra, le
pagine del giornale appena uscito e le confrontava con quelle degli altri
quotidiani.

Un controllo crudele per chi lo subiva ma che a noi, lettori fedelissimi (tutti
lo eravamo, a Torino e nel Piemonte intero), portava risultati apprezzabili.
Non ricordo, ad esempio, di avere mai visto un refuso tipografico su quelle
pagine, mentre gli altri quotidiani ne pullulavano. Positive anche certe sue
manie, come il divieto assoluto di far girare gli articoli di prima pagina. Un
pezzo che lì iniziava, lì doveva finire, senza costringere a scomode giravolte i
torinesi, che cominciavano a leggere in tram, con una mano alla maniglia e
un'altra al giornale.

«La Stampa», fino agli anni Sessanta, uscì a dieci pagine, a dodici la
domenica. Il suo compito (trionfalmente riuscito, almeno per una ventina
d'anni) era, innanzitutto, rassicurare. A partire dal suo aspetto stesso, solido e
immutabile. Il mondo poteva pur essere un posto caotico, rumoroso,
pericoloso. Tranquilli, però: quel casino, visto da Torino, era fronteggiato,
filtrato, giudicato, ordinato in dieci pagine tipograficamente linde, con
un'impaginazione sobriamente elegante, con titoli «seri», mai gridati, con
un'informazione di prima mano ricevuta da propri e fidati corrispondenti, con
commenti firmati da intellettuali rispettati se non, addirittura, laicamente
venerati. Ogni cosa era al suo posto, qui. Non c'era da preoccuparsi, era il
senso delle dieci pagine quotidiane: l'ordine, il buon senso, il civismo, il
rispetto delle autorità, il rifiuto dell'estremismo («esagerouma nen» che,
secondo Bobbio, è il motto piemontese e, lo ricordi, la traduzione in torinese
di "understatement") regnavano, come sempre, a Torino. Abitare qui -
bisognava che i lettori se ne convincessero - era un privilegio, le onde del
male e del caos si frangevano contro la diga delle Alpi e della collina; e
quanto, malauguratamente, potesse sfuggire era comunque filtrato e reso



inoffensivo dal grande giornale, gigante buono a servizio e tutela del buon
cittadino. Quasi ogni settimana, in un taglio centrale di terza pagina, il critico
d'arte Marziano Bernardi (anch'egli già grande fascista, ma ai cui articoli e
alla cui guida devo anch'io, come molti, almeno una parte dell'amore per il
Piemonte) ci ricordava l'annotazione di Charles De Brosses, il viaggiatore
francese del Settecento, che cominciava così: «Mi sembra che Torino sia la
più bella città d'Italia...».

In prima pagina la politica, non solo nazionale ma, spesso e volentieri,
internazionale. Tra i motti celebri attribuiti a quel despota di direttore con il
ricciolo (dicevano che volesse rassomigliare a Napoleone e invece, lo
accennavo, tutti pensavano a Macario) c'era quello che scandiva: «'La
Stampa' è un giornale che si occupa del Piemonte e dell'Europa»; saltando,
dunque, l'Italia, almeno per quanto possibile. Fummo fieri, noi lettori, che il
nostro giornale divenisse poi l'unico in italiano che faceva parte del club
elitario in cui stavano i tre più prestigiosi quotidiani europei - «The Times»,
«Le Monde», «Die Zeit» - che si scambiavano i servizi e avevano in comune
parte del servizio estero.

Comunque, sia chiaro: come per molte cose torinesi (i salesiani, ad esempio,
ma pure la Fiat stessa) anche la forza e il prestigio della «Stampa» nascevano
dall'unione di provincialismo e universalismo, di spirito localista e apertura
mondiale.

Quando vi giunsi, in quell'inizio dei Settanta, era per diffusione e per autorità
il secondo quotidiano italiano, subito a ridosso del «Corsera» (adesso è
quinto o sesto). Soprattutto all'estero, era alla pari

- se non talvolta superiore, almeno per gli addetti ai lavori - con il grande
concorrente di via Solferino. Una qualità e un prestigio che derivavano anche,
se non soprattutto, dal coraggio di essere se stesso: il giornale speciale di una
città speciale. L'eccezione piemontese: Torino - facevano capire quelle
pagine - aveva qualcosa di diverso da dire, il suo ruolo pedagogico verso
l'Italia non era finito con il Risorgimento. De Benedetti, da autentico ebreo
(nonostante, con il Duce, avesse rinnegato le sue radici, chiedendo di essere
distinto, «discriminato», dai suoi correligionari), aveva uno spirito aperto al
mondo, cosmopolita. Eppure, non si stancava di sibilare, nelle sue sfuriate a
freddo ai capi-servizio: «Non dimenticate mai che, per 'La Stampa', un



piemontese borseggiato a Buenos Aires fa più notizia che un terremoto in
Asia o un colpo di stato in Sudamerica». In quei posti, in realtà, mandava poi
i migliori inviati speciali, ma le sue cure maggiori erano per la pagina di
cronaca cittadina. Sulla quale, ovviamente, dovremo ritornare.

Non nascondeva, bensì valorizzava ogni giorno il fatto che quel giornale era
l'espressione di un modo di vivere, di pensare, di giudicare: il modo del
Piemonte. Quel Piemonte di cui, astigiano, era figlio. Dopo di lui, nessun
direttore della «Stampa» lo è stato, tutti venivano da Roma o da Milano, tutti
vi sono ritornati, finita la loro avventura in via Marenco. Torino è stata per
loro solo una parentesi, passata non tra la gente o per le strade ma,
necessariamente, nel chiuso della redazione.

Del "genius loci" poco o nulla sapevano, se non per sentito dire, conoscerlo
per valorizzarlo sarebbe sembrato loro provincialismo: in realtà, era il
contrario. Esperti e stimati professionisti com'erano, hanno fatto, in genere,
un buon giornale. Ma un buon giornale come gli altri, senza quel valore
aggiunto piemontardo che De Benedetti seppe mettere a partito. E' proprio il
timore del localismo che oggi rischia, paradossalmente ma non troppo, di
farne un grosso foglio locale, con una voce che stenta a varcare il Ticino e gli
Appennini. Mentre era, allora, una delle letture obbligate per coloro che
esercitassero una leadership, politica, culturale, economica che fosse. «La
Stampa» che piazza a Milano - e solo a Milano, senza neanche un giornalista
a Torino - la redazione del suo rotocalco settimanale non è soltanto in
contraddizione con la polemica tradizionale contro l'impoverimento culturale
e sociale della città, ma mostra fino a che punto sia stata dimenticata la
lezione di quel piccolo-grande despota che proprio perché parlava dalla sua
"petite patrie" era ascoltato con attenzione in tutto il paese. E anche al di là
dei confini nazionali.

Ma riprendiamo a sfogliare «La Stampa» dei Cinquanta e, poi, dell'inizio dei
Sessanta. La prima pagina aveva un articolo di fondo la domenica e un
«pastone politico» i giorni feriali che spiegavano, rassicuravano,
auspicavano, ma senza asprezze né polemiche. Alzare la voce era tra le cose
severamente proibite ai membri del Club subalpino. Quello non era un
giornale, era un'istituzione, così come era un'istituzione mondiale il gruppo
industriale ed economico da cui dipendeva. Quindi, non ci si abbassava a



battagliare con nessuno. Non, certo, con i missini, sprezzantemente ignorati;
ma neppure con i comunisti: «l'Unità» non era rintuzzata, neppure negli
attacchi più duri alla Fiat. Era, essa pure, ignorata. Anche perché, in concreto,
la base comunista stessa comprava «La Stampa» e non certo il giornale del
Partito, tenuto vivo con la bombola d'ossigeno della diffusione militante e
costretto presto a chiudere la pur prestigiosa redazione torinese. Infamata
come «La Büsiarda», accusata di essere un bollettino del padrone, di
deformare e censurare, «La Stampa» andava per la sua strada, non scendeva a
replicare. Come la Juventus che, almeno allora, anche se si sentiva
danneggiata da qualche decisione dell'arbitro o era certa di avere subito
qualche ingiustizia, non cascava nel becerume di mettersi lì a cavillare e
inveire.

Il giornale non polemizzava con le opposizioni e non criticava la
maggioranza del momento, anche perché il vecchio senatore Agnelli, che De
Benedetti aveva ben conosciuto e frequentato, aveva enunciato due principi
fondamentali. Innanzitutto, il celebre «Ciò che è bene per la Fiat è bene per
l'Italia» (non a caso Vittorio Valletta chiudeva la lettura della relazione
annuale sull'andamento dell'azienda con un immancabile «Viva la Fiat! Viva
l'Italia!»). Il secondo principio, in fondo un corollario del primo, recitava:
«La Fiat è governativa per definizione». Come ben sai, anche per questo stare
sempre e comunque dalla parte dei governi del momento, quali che fossero,
la Fiat è costata al contribuente ben più di qualunque impresa, pur disastrata,
dell'Iri. Gli aiuti di Roma sono stati sempre ingentissimi, dalle commesse
industriali ai provvedimenti legislativi, sino ai soldi tout court o, almeno, ai
prestiti privilegiati attraverso le banche di Stato. Del resto, le dimensioni e la
reputazione dell'azienda, considerata un intoccabile simbolo dell'Italia
moderna, non permettevano che scoppiasse alcuna crisi. Sta di fatto che
verità esige di riconoscere qui una singolare industria, dove i profitti sono
stati sempre privati e le perdite, spesso, pubbliche.

La seconda pagina della «Stampa» era la sola, allora, ad avere una sua
testatina. Diceva, semplicemente: «Cronaca cittadina». Ma dietro quelle due
parole c'era il vero cuore del giornale e, insieme, della città stessa. Mentre
mio padre leggeva, rito quotidiano irrinunciabile, partiva, immancabile, la
richiesta, in dialetto sassolese, di mia madre: «Damm la cronica». Mio padre
teneva per sé sei pagine e dava a lei le altre quattro, su una delle quali c'era,



appunto la cronaca, la sola che la mamma leggesse davvero, da capo a fondo.
Sono certo che si comportava così la maggioranza dei torinesi.

Su quella pagina, in realtà, la cronaca bianca - politica, sociale, economica,
scolastica, di costume -

era rara e innocua, nessuno si aspettava di trovarci non dico un attacco ma
neppure una critica rispettosa, un'educata riserva al sindaco Amedeo Peyron e
ai suoi assessori: democristiani, liberali, socialdemocratici e qualche solitario
repubblicano. Non c'era servilismo, nessuna piaggeria inelegante, almeno
così sembrava, ma il clima era di fiducia nel futuro radioso e immancabile di
Torino e di rispetto verso le Signore Autorità che ne gestivano il presente. Va
detto che l'atteggiamento benevolo sarebbe stato lo stesso se in Comune ci
fosse stata un giunta di altro colore: come la Fiat, «La Stampa» era
«governativa per definizione» pure a livello cittadino.

Quando, molti anni dopo, a Palazzo Civico andranno i comunisti, De
Benedetti era morto da tempo ma continuava la lezione sua (e di Valletta, ma
poi anche di Gianni Agnelli) di evitare la critica locale, di astenersi dal
disturbare il manovratore, anche quando sarebbe stato opportuno,
nell'interesse di una città che il sedicente progressismo in realtà ingessava,
sognando non il futuro ma "'l Cit Turin" dell'infanzia di Diego Novelli a
Borgo San Paolo, elevato a simbolo di una perduta Città del Sole.

Quanto alla cronaca nera, non era censurata, anzi era abilmente giocata per
venire incontro al lettore, di cui bisognava rispettare la curiosità, ma senza
stuzzicarne la morbosità. Il giornale del dottor De Benedetti era un pedagogo,
quindi si proponeva di educare, alternando benevola indulgenza e severità.
Così, anche il caso più cruento, il giallo più clamoroso, ottenevano - su quella
seconda pagina - un quattro-cinque colonne di spalla, con un massimo di due
pezzi. Impensabile il richiamo in prima per fatti del genere. Poche le firme,
quasi sempre sigle o l'anonimato, ma i pezzi erano curati, dietro ci si sentiva
la mano attenta del regista e del revisore. Quella pagina aveva, in città, un
potere illimitato ma nessuno, al di fuori degli addetti ai lavori, sapeva che chi
la gestiva rispondeva al nome di Ferruccio Borio, con la sua vice, Gabriella
Poli, una delle poche donne al giornale.

Qui va sfatato un altro mito tenace: la cronaca debenedettiana non censurava



gli incidenti sul lavoro alla Fiat. E questo provocava la reazione sdegnata di
molti alti dirigenti dell'azienda, che avrebbero desiderato il silenzio e
sospettavano addirittura il già fascista De Benedetti di «criptocomunismo».

Proprio Borio, il capocronista, ha spiegato in certe sue memorie come
stavano le cose: il direttore era riuscito a convincere Valletta che era meglio
pubblicare le notizie di cronaca sgradevoli per la Fiat per acquistare, così,
credito quando c'era da fiancheggiare l'azienda allorché erano in gioco gli
interessi maggiori. Insomma, cercare di confutare la fama di "büsiarda" nel
piccolo (se del

«piccolo» può far parte un incidente sul lavoro, spesso mortale) per essere
meglio creduti quando c'era da scendere a battaglia sul grande. In realtà, se
sto alla mia esperienza, il solo caso di censura alla cronaca di «Stampa Sera»
(dove nessuno mi pose mai griglie e filtri, forse anche perché il giornale non
era preso sul serio come l'edizione del mattino) lo subii proprio per un guaio
che riguardava la gestione della Fiat. Un'alba nebbiosa, dietro la palazzina di
Stupinigi, i rottami di un'auto, due cadaveri sulla strada coperti da un telone.
Mentre il fotografo scattava e io cercavo di raccogliere notizie, si avvicinò un
uomo in impeccabile giacca e cravatta, incongrue per l'ora e il luogo,
consigliandoci di lasciar perdere e di tornare in redazione. Stavamo per
reagire, deontologicamente virtuosi e nobilmente sdegnati («la libertà di
stampa, perbacco!»), quando quel signore ci precedette, mostrando una
tessera Fiat. Contemporaneamente, l'autista mi avvertiva che dal giornale
comunicavano per radiotelefono di rientrare. Come mi spiegò il capocronista,
era giunta la chiamata della Direzione Informazioni: l'auto distrutta era un
prototipo ancora top secret, di cui non si doveva parlare - non a caso faceva le
prove su strada all'alba -, le vittime erano collaudatori, dunque la disposizione
era di non pubblicare nulla. Come, difatti, avvenne. Quei due poveri morti
sfuggirono all'antica disposizione debenedettiana di pubblicare anche gli
incidenti ed ebbero diritto soltanto al criptico necrologio, a pagamento,
pubblicato - sulla «Stampa», ovviamente

- dalle famiglie: «Tragicamente è mancato...».

Soltanto dopo la metà degli anni Cinquanta, in basso, a destra, su quattro
colonne, apparve la scritta divenuta mitica: «Specchio dei tempi». Ahimè,
anche qui sono abbastanza vecchio da ricordarne gli inizi e il radicamento



immediato, entusiastico, in fondo inspiegabile e incomprensibile, in un posto
che non fosse la Torino di quegli anni. Fu molto, molto più di una rubrica.
Quello che vedi ora non è che l'ectoplasma dello «Specchio» dei tempi
ruggenti. Diventò, fra l'altro, una sorta di

"ombudsman", di difensore civico. Non c'era torinese che, di fronte a un
sopruso pubblico o privato, non minacciasse: «Scriverò a 'Specchio dei
tempi'!». E il bello - o il brutto, se vuoi - è che quella intimidazione
produceva effetti, era presa sul serio.

Fu un "ombudsman" ma anche una Caritas, una San Vincenzo, una Croce
Rossa, una Ong, fino al punto di generare una Fondazione benefica,
alimentata fra l'altro dalla raccomandazione in fondo a molti necrologi: «Non
fiori ma offerte a 'Specchio dei tempi'». In momenti di calamità - terremoti,
alluvioni - la sottoscrizione che la rubrica lanciava faceva sì che una pagina
intera, pur a caratteri piccolissimi, spesso non bastasse a contenere i nomi dei
sottoscrittori, ciascuno con accanto l'offerta. Da quelle dei pensionati al
minimo a quelle milionarie delle aziende piemontesi. Molte volte non era
neppure il giornale a lanciare la raccolta: appena appresa (dalla radio,
ovviamente) la notizia di qualche sventura, la folla si metteva in coda, soldi
alla mano, davanti al grande salone del giornale, all'angolo tra via Roma e via
Bertola.

Se la gente dava volentieri, era perché si fidava, era certa della destinazione:
il giornale ne era garante, i cronisti stessi distribuivano ai bisognosi il denaro
contante dei lettori e descrivevano l'operazione con il condimento di adeguati
episodi patetici. L'intenzione evidente era venire incontro, immediatamente e
concretamente, a bisogni di gente con un nome e con un volto, per mostrare
la differenza tra il pragmatismo benefico dei piemontesi e l'inefficienza, i
ritardi, gli sprechi delle autorità di un Stato estraneo, gestito da "napouli"
indolenti e corrotti. Però non lo si diceva, qualunque critica esplicita ai
meridionali, specie se immigrati a Torino, essendo vietata.

Grande ventata di orgoglio, e raddoppio delle offerte, si verificò quando, in
occasione di non so quale catastrofe nella regione - mi pare un'alluvione nel
Biellese - di fronte all'inerzia delle autorità romane, De Benedetti (o chi per
lui) ebbe la pensata di riesumare una frase risorgimentale, una delle tante
inventate dalla propaganda e attribuite a qualche Padre della Patria. Quella



volta, comunque, la trovata della «Stampa» per uno slogan della campagna di
raccolta di offerte fu: «Il Piemonte farà da sé». Perfetta, per sfruculiare il
vecchio, rancoroso orgoglio subalpino.

Come ti dicevo, quelle sottoscrizioni davano anche la possibilità,
giornalisticamente ghiotta, di raccontare storie commoventi, di descrivere
cronisti nel fango o tra le rovine per portare denaro contante proveniente dai
salvadanai che i bambini avevano rotto, di pubblicare frasi e foto di gente che
si sbracciava in ringraziamenti per il gran cuore di «Specchio dei tempi». De
Amicis, a Torino, non è mai morto del tutto. Comunque, una dose di cinismo,
uno sfruttamento dei sentimenti, un abuso delle emozioni è inevitabile nel
nostro lavoro: di che campano i giornali popolari e buona parte delle
trasmissioni televisive? E poi, perché fare gli schizzinosi e i moralisti
(categoria che detesto tra tutte) quando davvero molti sventurati traevano
vantaggio da queste iniziative e i tanti anonimi che donavano, spesso
economicamente modesti, si sentivano migliori?

De Benedetti non smaniava dalla voglia di scrivere. Anzi, in verità, nessuno
sa se ne fosse capace.

Come disse in una delle rarissime interviste, strappategli a forza quando
ormai era ultraottantenne e già in pensione, dal 1930 sino al 1945, quando
diresse «L'opinione», l'effimero quotidiano torinese dei liberali, non firmò
neanche una riga. Da qui, anche, il fatto che, dopo il 25 aprile, nessuno gli
abbia chiesto conto del passato. Il suo lavoro instancabile e indispensabile di
ufficiale alle macchine, di «sedere di pietra» per permettere ad altri di
scrivere cose fascistissime, era noto solo agli addetti ai lavori. Ma ognuno di
questi aveva tante cose da far dimenticare, e denunciare i colleghi era l'ultima
che gli convenisse fare. Non ha lasciato alcun libro, gli editoriali della
domenica siglati "g.d.b.", dignitosi ma politicamente innocui (qualche
esortazione etica, un po' di moralismo sabaudo, un auspicio, un augurio,
sempre i Valori della Resistenza, insomma un centrosinistra "politically
correct"), erano stesi, in realtà, soprattutto da Carlo Casalegno, ma pure da
altri prestanome, come Piero Martinotti, Tino Neirotti e altri dello stato
maggiore di Torino.

Raramente da quelli della redazione di Roma, che era allora in largo Chigi,
proprio dirimpetto al palazzo del governo. I colleghi della Capitale non



andavano bene per gli editoriali della domenica: professionisti scafati ma
troppo vicini ai politici, meglio non fidarsi, meglio stare tra piemontesi.

Dicevo che De Benedetti, più che scrittore, era organizzatore. Da direttore,
appartenne alla schiera di quelli (Albertini, Scalfari, Rusconi) che si facevano
anche, se non soprattutto, amministratori.

Scelta avveduta, per chi ne abbia la vocazione: i buoni bilanci assicurano
libertà al giornale; è possibile tenere a bada le pretese della proprietà solo
quando il foglio non costa ma, anzi, dà buoni guadagni. Come avvenne,
puntualmente, durante la gestione De Benedetti. Il quale, dunque, non
perdeva tempo a scrivere, lui aveva da controllare e da amministrare. Da
quando «Specchio dei tempi» fu inventato, il suo impegno redazionale
consistette principalmente nella lettura delle lettere che arrivavano ogni
giorno a sacchi interi e che, più che a una rubrica, erano indirizzate a una
persona: «Caro Specchio», diceva l'incipit usuale. Ne metteva da parte alcune
da passare al capocronista perché c'erano spunti interessanti per la cronaca
cittadina. Funzionava davvero, dunque, il ricorso dei buoni cittadini torinesi a
«Specchio dei tempi» per denunciare - con rispetto e misura, s'intende -, per
segnalare, auspicare. Il ruolo della critica, che i cronisti non praticavano, era
affidato a quelle missive, da cui talvolta si partiva per articoli dove si faceva
dire ai lettori ciò che il giornale non voleva dire in proprio.

De Benedetti, poi, sceglieva le cinque o sei lettere quotidiane per la
pubblicazione, le faceva accorciare e ripulire (niente stile "naïf", niente
strafalcioni di sintassi: la vocazione pedagogica del giornale agiva anche qui)
e distillava personalmente il titolo, che andava nel sommario sotto la
testatina. A nessuna lettera veniva data risposta, le pochissime parole dedicate
a ciascuna dal sommario erano tutto: titolo, sintesi, commento, replica. Niente
politica, se non sfoghi qualunquistici, bensì varia umanità, lagnanze sui
servizi pubblici, segnalazioni di problemi umani, commenti ai fatti di
cronaca, nostalgie, recriminazioni sugli scippi e le ingiustizie subite da
Torino da parte delle cattivissime Roma e Milano, elogi delle vecchie virtù
piemontesi, appelli alla solidarietà sociale e alla fraternità universale (il
"vouroumse bìn", equivalente subalpino del

"volemose bbene" romanesco), descrizioni di tipi umani interessanti, appelli
per casi pietosi, storie commoventi o curiose di animali. Numerose le lettere



di scolaresche, firmate con il nome della scuola e il numero della sezione, ma
scritte chiaramente da maestri e professori, degni epigoni del maestro Perboni
di "Cuore". Ogni tanto, in quella zona franca che era l'intoccabile rubrica,
veniva fatta filtrare qualche blanda lagnanza - rigorosamente censurata
ovunque altrove, lo dicevo -

sull'immigrazione meridionale.

Quel mix di «Specchio dei tempi» era calibratissimo, sapiente la scelta delle
poche parole del sommario, assai furba l'attenzione a temi popolari di sicura
presa, volutamente ruffiana l'atmosfera generale di buonismo, di «basta un
po' di buona volontà», di «sforziamoci tutti di diventare cittadini migliori».
Pur riconosciuta l'abilità nella gestione, omaggiato il lucido cinismo del
burattinaio con il maglione bianco girocollo, resta incredibile l'impatto che
quel rettangolo quotidiano al basso della seconda pagina aveva nella vita di
quella che si avviava a diventare una delle maggiori metropoli industriali
d'Europa.

Un test impressionante di potenza, una vera prova di forza - trionfalmente
vinta dalla rubrica, cioè dal giornale - fu la campagna «Bandiere per Torino».
Era giunto «l'anno dei portenti», l'anno di

«Italia '61», della grande esposizione per il centenario dell'Unità nazionale.
Partendo da una lettera alla rubrica - forse autentica, forse costruita in
redazione - «La Stampa» decise che, in un giorno simbolo di quell'anno, ogni
finestra torinese avrebbe dovuto esporre un tricolore. La data più ovvia e
logica sarebbe stata quella della proclamazione del Regno d'Italia. Ma c'era
un re di mezzo e al giornale vigeva una curiosa schizofrenia: elogio e
nostalgia delle virtù civili e anche militari del vecchio Piemonte, ma nessun
cenno al fatto che quella era stata una monarchia, che aveva avuto una
dinastia, i Savoia. Su quelle pagine, mai visto filtrare alcunché di
monarchico: condanna continua, ossessiva per il fascismo, oblio e silenzio
sulla monarchia, come non fosse mai esistita o fosse, comunque, irrilevante.
Persino Marziano Bernardi cantava in tutti i modi, con meritoria costanza, le
bellezze di Venaria, Rivoli, Moncalieri, Stupinigi, Racconigi, La Mandria, ne
denunciava il degrado, ne sollecitava l'urgente restauro, ma evitando di dire
che quei palazzi, che quei giardini erano stati delle regge.



Esclusa, dunque, la proclamazione del Regno per istigare i torinesi a esporre
le bandiere, De Benedetti - o chi per lui, forse Vittorio Gorresio o quel
singolare cattolico che era Arturo Carlo Jemolo, non certo Firpo, noto
romanofobo - scelsero il 27 di marzo. Cioè il giorno in cui, in quel 1861, le
Camere riunite avevano proclamato che Roma non era ancora ma sarebbe
stata, immancabilmente, la capitale d'Italia. Strana scelta, questa della
«Stampa», visto che quando, tre anni dopo quel solenne proclama, si trattò di
portar via davvero governo e Parlamento, seppure per Firenze, tappa verso
Roma, i torinesi insorsero nel più violento e sanguinoso movimento di piazza
della loro storia, lasciando sull'acciottolato di piazza San Carlo decine di
morti. Strana scelta, davvero, perché, periodicamente, proprio su «Specchio
dei tempi» appariva qualche lettera che si lagnava dell'avidità di Roma, che
continuava a sottrarre tesori a Torino (a cominciare dalla Rai) e che non
riservava alla città l'attenzione che meritava. Anzi, una volta, addirittura, si
giunse allo scandalo: fu fatta passare una lettera che proponeva di cancellare
il nome di via Roma e di ribattezzarla via Piemonte. Il giorno dopo, al
D'Azeglio, la mitica Azelia Arici, la nostra docente di italiano che era
succeduta, mi pare di averlo ricordato, all'ancor più mitico Augusto Monti, ci
fece un'arringa appassionata (che ancora ricordo, ammirato) a difesa della
romanità, senza la quale nemmeno Torino, cioè "Augusta Taurinorum",
sarebbe esistita.

Nobili sentimenti di una letterata; non condivisi, però, dal torinese medio, che
diffidava di «Roma ladrona», della Roma che, per lui, era terra di burocrati
indolenti, corrotti, infidi e per giunta ingrati verso il Piemonte che tanto aveva
fatto per un'Italia che non lo meritava. Ed ecco che proprio «La Stampa»,
baluardo di piemontesità, chiedeva una dimostrazione eccezionale di gioia
patriottica per un voto del Parlamento che auspicava di portare laggiù ciò che
il sacrificio subalpino aveva costruito! Ho sempre sospettato che il dispettoso
Giulio, che pare godesse davvero nel mettere a disagio il prossimo, avesse
scelto quella data per gustarsi una sua gioia maligna. Oppure che l'avesse
fatto per rendere ancora più saporosa la sfida: indurre i lettori, anche se
renitenti, a fare ciò che il giornale aveva deciso di far fare loro. La potenza
del giornale sarebbe apparsa ancor più chiaramente.

Sta di fatto che, per oltre un mese, la Cronaca martellò con lo slogan:
«Bandiere per Torino!



Nessuna finestra senza un tricolore!». Nota che non era prevista alcuna
distribuzione di vessilli e stendardi da parte del giornale, i lettori dovevano
procurarseli. E, ovviamente, pagarseli. Un altro modo per dare ancor maggior
gusto alla scommessa. Chi conosceva il cordone ombelicale che legava il
giornale alla città non aveva dubbi: «Specchio dei tempi» avrebbe vinto. In
realtà trionfò, e in maniera, credimi, davvero impressionante. Parola di
testimone oculare. I grandi magazzini (che in realtà a Torino erano due soli,
Standa e Upim, avevano entrambi le filiali principali in via Roma ed erano
«grandi» per modo di dire) misero sotto i portici tavoli stracarichi di
bandiere: una lunghissima fila di persone attendeva il suo turno per
comprarle. Chi non voleva fare la fila o voleva risparmiare, la bandiera se la
cuciva in casa o la colorava sulla carta: ogni giorno, la rubrica pubblicava
lettere commoventi su questi episodi da far impallidire la retorica da Festa
dello Statuto per la quale ti rinvio non solo a "Cuore" ma alla pure
deamicisiana (e a me carissima, una delle letture più indelebili) "Carrozza di
tutti".

Venne il fatidico 27 di marzo. Non era festa, quel giorno: la data, dimenticata
ormai tra le pieghe della storia, era stata riesumata a freddo, te lo dicevo,
dalla «Stampa». Era la primavera del 1961, dunque. Mi mancava meno di un
mese per compiere vent'anni. Raggiunsi, come sempre a piedi, la filiale
Olivetti in corso Lecce dove avevo la base e poi, sempre a piedi, cominciai i
giri nella zona.

Quel mio spicchio di Torino era simile a ogni altro angolo della città: non si
vedevano quasi le mura degli edifici, tutto era coperto da una distesa verde,
bianca, rossa. Spettacolo sconvolgente: più che un senso di festa, dava un
brivido di inquietudine, quasi di paura. Tale, dunque, era la forza di
persuasione di quel giornale? In ogni alloggio penetrava, ed era letta e presa
così drasticamente sul serio, una copia di quel quotidiano, e solo di quello?
Sono stati girati documentari su quella giornata, gente con le macchine da
presa ha fissato il volto della città in quel giorno di inizio di primavera.
Chissà dove sono, quei film. Spero non siano andati perduti, sono la
testimonianza stupefacente di un'identificazione - forse unica, davvero - tra
un giornale e la sua città.

Un'identificazione, però, che - forse curiosamente, o forse no - non si



estendeva alle scelte politiche.

Pur non dando precise indicazioni elettorali, si sapeva bene che le simpatie
della «Stampa», all'interno della irrinunciabile scelta governativa, andavano
alle forze laiche: repubblicani, socialdemocratici, liberali. Ebbene, per tutto il
ventennio di De Benedetti, la Torino dei fedelissimi lettori, andando alle
urne, diede la maggioranza ai democristiani, sia a livello nazionale sia a
livello locale, ed ebbe sindaci che venivano dalle parrocchie, dall'Azione
cattolica; insomma, da quel mondo religioso della cui esistenza mai il
giornale parve accorgersi. Ma di questo dovremo parlare un po' più
distesamente.

Intanto, limitiamoci a ricordare che c'è una Torino della storia che ha poco a
che fare con la Torino del mito. Di questa fa parte la convinzione, data per
scontata, che la leggendaria «aristocrazia operaia» della Fiat - quella che tanti
intellettuali hanno vagheggiato e idealizzato, costruendovi sopra intere
bibliografie - fosse una tetragona legione sotto le bandiere rosse. In realtà, a
Mirafiori -

che giunse ad avere, da sola, 50000 operai, una città nella città - soltanto una
minoranza che si aggirava attorno a un terzo del totale aderiva al sindacato. E
solo una minoranza di quella minoranza era iscritta al sindacato comunista. E
questo, bada, anche negli anni Settanta e Ottanta, quando cioè erano lontane
le persecuzioni vallettiane e quando i «reparti di confino» (che pure
esistettero, e pare siano stati davvero duri) erano divenuti ormai tema di
racconti commossi e magari un po' nostalgici nelle sezioni del Partito.

Ma, per azzardare un discorso più generale: una delle più riuscite
"disjnformatzie" della propaganda (alla quale, ahinoi, credettero anche non
pochi preti, quando scopersero eccitati il marxismo proprio mentre moriva) ci
ha fatto credere per decenni a un'identificazione naturale, spontanea,
inevitabile tra operai e comunismo, tra cosiddetta «classe proletaria» e
adesione al marx-leninismo; o, almeno, al socialismo puro e duro. In realtà, i
distretti italiani di più antica e più intensa industrializzazione sono sorti e si
sono sviluppati in luoghi di cattolicesimo «profondo», di religiosità praticata
e non abbandonata nel passaggio alle fabbriche: il Biellese, il Canavese, la
Brianza, il Bergamasco, il Bresciano, il Vicentino, il Veronese. Posti dove il
parroco contava da secoli e dove continuò a contare, dovendo piuttosto



fronteggiare, ma solo di recente, non un inesistente ateismo alla marxista ma,
al contrario, la secolarizzazione e il conseguente agnosticismo "liberal"
portati dalla diffusione del benessere capitalista.

Ma non siamo qui per fare dei sociologismi. Ciò che importa è segnalare che,
in troppe letture di Torino, più che confronto con la realtà autentica, c'è
ideologia, c'è il fermarsi ai sogni e ai miraggi di uno schematismo politico
che aveva bisogno che gli operai - e in nessun luogo come da noi se ne
trovavano tanti, in così piccolo spazio - fossero comunisti e, dunque, atei.
Non era così; o, almeno, non era sempre così.

Ma che importa la realtà a ideologi e propagandisti? Per sociologi,
intellettuali di ogni risma, militanti, c'era una Torino del desiderio più che
della realtà, c'erano il senatore Agnelli, poi Valletta, poi l'Avvocato che
fingevano di odiare ma che, in realtà, benedicevano, grati. In effetti, più la
loro azienda diventava grande, più operai radunava sotto i suoi capannoni,
meglio avrebbe permesso di confermare l'esattezza indiscutibile delle
previsioni di Marx e di Engels. Se ancora non era così, lo sarebbe
infallibilmente stato in futuro. Davanti alla Torino dell'industria, i teorici del
marxismo hanno esercitato il più classico dei "wishful thinking", come
dicono quei pragmatici e poco ideologi degli anglosassoni. E, cioè, leggo sul
dizionario: «Il credere vero qualcosa perché lo si desidera intensamente».

La realtà era che almeno la metà dei torinesi, operai della Fiat compresi -
anzi, in particolare tra quelli immigrati dal sud -, tifava per la squadra di
calcio degli Agnelli e acclamava l'Avvocato se, per accontentarli, comprava
loro qualche fuoriclasse in più (ricordo i volti raggianti di certi operai in tram,
il solo luogo dove li vedessi - ma così era anche per gli intellettuali che se ne
dicevano paladini - quando, a metà dei Cinquanta, arrivarono Charles e
Sivori, segno del "new deal juventino).

La realtà è che praticamente la totalità dei torinesi, quale che fosse la classe
sociale, non solo comprava «La Stampa», ma devotamente la leggeva e
volontariamente le ubbidiva, sino a correre a portare offerte per le cause
scelte da «Specchio dei tempi» e a esporre la bandiera nazionale, se così
l'astuto, capriccioso direttore decideva.

La realtà è che la totalità di coloro che ne avevano diritto pregavano i parenti



di aggiungere un fiero

«anziano Fiat» sul necrologio da pubblicare sul giornale del «padrone»,
aggiungendo di devolvere alla sua rubrica l'equivalente del costo dei fiori.

La realtà è che, alla morte recente di Giovanni Agnelli, la maggioranza delle
centinaia di migliaia di silenziosi, raccolti pellegrini che sfilarono per un
giorno e una notte davanti alla salma era composta da pensionati, da gente
che era alla Fiat proprio negli anni in cui, secondo la mitologia, ogni
lavoratore combatteva contro la Dinastia o, almeno, fremeva contro i
capitalisti.

La realtà è che, lo si diceva, mai i sindacati ebbero una maggioranza di iscritti
tra gli operai, e meno che mai l'ebbe la FIOM-C.G.I.L., che fu sempre
minoranza.

La realtà è che, dal 1951 al 1975 (lo ripeto perché è spesso taciuto, rimosso)
la maggioranza dei torinesi votò per i democristiani e, in generale, per i partiti
anticomunisti, affidando a loro l'amministrazione della città per un quarto di
secolo, ininterrottamente. Fu un grande sindaco con un nome illustre nella
tradizione ecclesiastica cittadina, fu un cattolico devoto e tradizionale,
all'antica, fu un notabile delle organizzazioni clericali locali, insomma fu
l'avvocato Amedeo Peyron, specialista in cause canoniche, che affrontò e
gestì la fase di un'immigrazione che poteva diventare apocalittica, con 730
mila persone accolte in quindici anni: l'equivalente di 13 città come Cuneo!

Ma apocalisse, malgrado tutto, non fu, checché predicessero i catastrofisti,
anche grazie a Peyron e ai suoi democristiani e grazie poi ad altri credenti
espliciti e tosti, provenienti direttamente dagli oratori e dalle sezioni
dell'Azione cattolica, come Anselmetti, Porcellana, Grosso.

Mi viene in mente, fra l'altro, quanto sia arduo inquadrare negli schemi
gramsciani, ma pure gobettiani, anche un caso esemplare come quello dei
pellegrinaggi aziendali a Lourdes. Caso che non fu affatto, come credono
persino molti cattolici, una strumentalizzazione della religione decisa
cinicamente dal padrone, distribuendo una buona dose di «oppio dei popoli»
ai lavoratori, così da renderli più docili.



In realtà, tutto nasce dal sincero entusiasmo religioso dell'ingegner
Gaudenzio Bono, lo storico vicedirettore generale e poi amministratore
delegato della Fiat, il braccio destro di Valletta. A Bono, cattolico militante,
verso la metà degli anni Cinquanta venne in mente di organizzare un
pellegrinaggio dei dipendenti Fiat a Lourdes. Valletta lo lasciò fare: era un
massone attivo ma rispettoso, pare con sincerità, del cattolicesimo, un
finanziatore delle attività benefiche di Pio Dodicesimo (che incontrava una
volta all'anno), fino al punto di far giungere ogni tanto in dono a suor
Pasqualina, la «perpetua» tedesca, un furgoncino Fiat ultimo modello per
consegnare ai bisognosi i pacchi della carità del Papa. L'adesione al
pellegrinaggio era ovviamente del tutto facoltativa e i partecipanti pagavano
la loro quota, detraendo i giorni dalle ferie. Non era, dunque, una
scampagnata gratuita a carico dell'azienda, un surplus di vacanza. La Fiat si
limitava ad agire come una sorta di agenzia di viaggi, assicurando
l'organizzazione. E di organizzazione ce n'era davvero bisogno, visto che
l'iniziativa ottenne un'adesione di massa: ogni anno crescevano i partecipanti.
Migliaia e migliaia di quegli operai che avrebbero dovuto, secondo gli
intellettuali

"gauchistes", avere ben altre mete e prospettive, pagavano per andare a
pregare là dove Bernadette, per diciotto volte, aveva visto l'Immacolata.

Anche se a Lourdes si era abituati alle grandi invasioni, ci si sorprese delle
dimensioni di massa di quella fervente invasione annuale. Tanto che proprio
ai pellegrinaggi Fiat si deve un dono prezioso per Torino e che Torino ignora
mentre, in una prospettiva religiosa, è segno di un grande privilegio.

Successe, infatti, che nel 1958, per il centenario delle apparizioni, fu
riordinato l'aspetto della grotta sul Gave de Pau e fu tolta la cancellata che da
un secolo la chiudeva. Quello storico manufatto che stava su infinite cartoline
spedite in un secolo in tutti i continenti, quella griglia alla quale si erano
aggrappati milioni di pellegrini, quella cancellata cui dedicò pagine
memorabili Émile Zola nel suo romanzo, era oggetto di desiderio per tutte le
diocesi del mondo. Ebbene, il vescovo di Lourdes, l'energico, carismatico
monsignor Théas, decise di regalarla a Torino, come segno di particolare
riconoscenza per i grandiosi pellegrinaggi dei lavoratori della Fiat. La
cancellata fu così sistemata attorno a una statua dell'Immacolata, fusa per



l'occasione, accanto alla chiesa del Monte dei Cappuccini.

E' ancora lì, a dominare la città e a testimoniare una vicenda imbarazzante,
inclassificabile negli schemi di tanti storici e sociologi che, difatti, non ne
parlano mai e neppure vi dedicano un accenno.

Che dire, in effetti, di fronte a tante foto, con una sterminata colonna di
membri della «classe operaia» che in tuta da festa, bianca, con la scritta
«Fiat» sulla schiena, sfilano in processione, reggendo statue e stendardi di
confraternite, sulla spianata davanti al santuario? Che dire di fronte ad altre
foto, come quella di rigore ogni anno, con l'Avvocato e il Professore, Agnelli
e Valletta, a destra e a sinistra del cardinal Fossati e attorno a loro, festosa, la
folla enorme di lavoratori non in un pugnace corteo sindacale ma in un
pellegrinaggio per il quale sacrificavano qualche soldo e preziosi giorni di
ferie?

Gli appuntamenti annuali a Lourdes furono bruscamente interrotti nel 1966
non per esaurimento dell'adesione dei lavoratori, che anzi protestarono, ma
per un atto di imperio - qualcuno disse di prepotenza o, almeno, di demagogia
clericale - del nuovo arcivescovo, il cardinal Michele Pellegrino. Il quale,
adeguandosi al clima dell'epoca, volle cancellare quella che gli sembrava una
imbarazzante commistione «teologicamente scorretta» tra capitalismo e
religione. Fu quello stesso arcivescovo che ritirò dalle fabbriche i cappellani
del lavoro, che pure erano ovunque accettati con favore, visti dagli operai
come punto di riferimento per ogni problema personale, ma anche sociale.

Pellegrino, dovremo poi parlarne, si prese gli applausi compiaciuti di una
certa parte politica e clericale, ma non crebbe in popolarità presso i
dipendenti Fiat. Ci fu anzi una sorta di rivolta, che continua tuttora: io stesso
ho visitato (ci feci un pezzo di cronaca) la sede dell'associazione fondata da
lavoratori della Fiat per continuare i pellegrinaggi, malgrado la sconfessione
da parte della curia e l'abbandono dell'organizzazione da parte dell'azienda.

Ma riprendiamo a sfogliare «La Stampa», dove ogni cosa del vasto mondo
era scremata e ordinata in dieci pagine. Questo, dicevo, era probabilmente il
segreto del giornale: «Non preoccupatevi, ci pensiamo noi a dirvi che cosa
vale la pena di essere saputo; lo scegliamo, ve lo raccontiamo e poi ve lo
spieghiamo». In fondo, null'altro che la costante vocazione pedagogica



piemontese, un giornalismo alla salesiana o alla Enciclopedia Utet o alla
manuale scolastico di Paravia, di Petrini, di Lattes, della Sei, di Loescher, di
Rosenberg & Sellier. L'Einaudi stessa era in questa prospettiva didattica: non
ultima causa, un simile pedagogismo, della diffidenza, se non dell'antipatia,
di cui Torino in specie e il Piemonte in genere godono nel resto d'Italia. A
tempo e luogo, dovremo rifletterci come si deve.

Riprendendo, comunque, a sfogliare: dopo la Cronaca, in seconda pagina,
seguiva ovviamente la terza, quella della Cultura, con al centro ogni
domenica, immancabilmente, il disegno di Novello.

Scene e situazioni borghesi un po' surreali, quasi elzeviri da esperto in varia
umanità piuttosto che vignette umoristiche. Disegni assai belli, eleganti,
comicità sottile: ma, proprio per questo, non so quanto compresi e apprezzati
dalla massa dei lettori. La prosa d'arte ci fu ancora a lungo nelle due colonne
di apertura. Ma, di solito, non era (o così mi sembrava, inesperto com'ero?)
l'aria fritta, la trombonata del letterato aulico che resisteva invece su altri
giornali. La spalla era di solito la corrispondenza di un grande inviato
speciale o di uno scrittore in viaggio: la televisione non c'era o era agli inizi,
gli occhi dell'inviato nel vasto mondo erano ancora i soli, assieme ai
cinegiornali, di cui noi lettori potessimo disporre.

Seguivano le altre pagine, e, a ciascuna, un mondo. Politica interna, estera,
economia: pagina, quest'ultima, dove, secondo quel che ho sentito e letto, era
più evidente l'intervento della Fiat, del suo gruppo, delle sue collegate. Può
darsi, non saprei dire: lì mi limitavo a un'occhiata ai titoli, come per la pagina
dello sport, dove - pur non riuscendo ad appassionarmi e non leggendo,
dunque, gli articoli - mi sembrava evidente la ricerca di un equilibrio
programmatico. Il giornale era sì degli Agnelli, ma era anche consapevole
che i lettori erano divisi in due tifoserie, acerrime nemiche. La Juve, cioè, la
"Göba", doveva avere lo stesso spazio del Toro: qui, la proprietà si faceva
sentire meno ancora che nelle altre pagine, ostentava perfetta neutralità.
Quasi quotidiane le articolesse di Vittorio Pozzo, il leggendario commissario
tecnico dei due titoli mondiali dell'Italia, il fascistissimo di cui le foto e i
cinegiornali Luce mostrano i saluti romani sul campo. Nella sua prosa di
giornalista tardivo, il cui mestiere (lo si sentiva) era stato per tanto tempo un
altro, era rimasto il marchio del patriottismo, del culto della «maschia e sana



gioventù», della retorica nazionalista, unita a un robusto campanilismo
piemontese. Era comunque, allora, la firma più rispettata della pagina
sportiva, quella di un uomo che aveva fatto la storia del calcio.

Quanto agli spettacoli: il giovedì, tutti lo sanno, andava in onda «Lascia o
raddoppia?».

Indimenticabile - e fonte di tormenti per noi torinesi, invidiosi di Milano - la
voce stentorea fuori campo che annunciava: «Dal Teatro dell'Arte al Parco di
Milano, trasmettiamo...». Questo nei primissimi tempi, poi l'incipit divenne:
«Dagli studi della Fiera di Milano, trasmettiamo...». Che la televisione si
facesse a Roma, pazienza: così, si sa, avevano voluto i politici. Roma, più che
una città concreta, era un destino che ci era capitato, un luogo lontano e
alieno, con altre categorie e, forse, addirittura un'altra razza, come dimostrava
il fastidioso vernacolo dei film, tutti ambientati da quelle parti. Ma faceva
rabbia che la trasmissione seguita con passione da tutti gli italiani, quella che
era simbolo di modernità, che ci faceva sentire un po' americani, venisse dalla
diretta rivale, Milano.

«La Stampa», in questo sbagliando, credeva di consolarci, ricordandoci
spesso che Mike Bongiorno era torinese o che, almeno, a Torino, al liceo
D'Azeglio (anche lui!), aveva studiato. Aceto sulla piaga: un altro emigrante
di lusso, un altro che, per colpa della Rai che ci emarginava, per fare carriera
aveva dovuto andarsene via. Faceva tristezza pensare che la modernità
televisiva ci aveva spiazzati: noi, il nostro Bongiorno, e restato a Torino, ce
l'avevamo avuto ed era Nunzio Filogamo.

Il più celebre dei presentatori, ma della radio, dunque di una stagione che
stava ormai per essere superata. Il sabato, comunque, un'intera pagina delle
poche a disposizione dell'austera «Stampa» era riempita dai testi stenografici
della puntata del giovedì sera: era la prima, e rimase a lungo la sola,
frivolezza di quel giornale pedagogico. Leggevamo, avidi, la trascrizione
delle domande e delle risposte, ma con qualche senso di colpa.

L'ultima pagina, infine, era per gli annunci economici. Rigorosamente
esclusi, s'intende, quelli non dico erotici ma anche soltanto ambigui. Al
massimo, c'era la rubrica «matrimoniali», dove il



«conoscerebbe seria e distinta» doveva essere seguito (obbligatoriamente, e
non scherzo, pena il rifiuto di pubblicazione) da «scopo matrimonio». Le
donne aggiungevano un severo «perditempo astenersi». Mica come gli
«A.A.A.», i «senza portiere», i «solo distinti», i «suonare Noemi» di altri
quotidiani, con le rubriche «massaggi» e «relazioni sociali» che furono uno
dei motivi del successo del «Giorno», non a caso coetaneo di «Lascia o
raddoppia?», segno di un paese che cambiava, che si modernizzava, nel bene
e nel male. Credo che proprio il 1955, forse il 1956, sia stato l'anno della fine
della vecchia Italia, l'inizio di una storia nuova e diversa, simboleggiata a
Milano da una trasmissione televisiva e dal quotidiano di quell'Eni che
costruiva al contempo la scintillante Metanopoli, e a Torino dall'uscita della
Nuova Millecento e poi dalla Seicento.

Intendiamoci, sulla carta (è il caso di dirlo) a Torino non c'era quel
monopolio dell'informazione che esisteva concretamente, nei fatti. In realtà ci
furono - per non pochi anni - un quotidiano cattolico («Il Popolo Nuovo») e
uno comunista: l'edizione, autonoma da quella nazionale, dell'«Unità», dove
lavorava fra l'altro quel singolare calabrese dalle tre vite che fu Raf Vallone,
prima sportivo, poi giornalista, infine attore. E sempre con successo. Altri
quotidiani erano sorti e morti dopo la Liberazione, come «L'opinione», cui ho
accennato perché fu quello del De Benedetti appena rientrato dalla Svizzera.
Ma c'era, soprattutto, la «Gazzetta del Popolo», che «La Stampa»

ridusse a fossile e che, dopo decenni di agonia, spirò definitivamente nel
1981. Molto prima era scomparsa l'edizione del pomeriggio, «Gazzetta Sera».

Sono passati poco più di vent'anni e a noi - dico quelli della mia età - sembra
incredibile: c'è una nuova generazione di torinesi ai quali è sconosciuto o non
dice nulla il nome di quella «Gazzetta del Popolo» che fu per un secolo una
presenza decisiva nella città e che, anche a livello nazionale, ebbe un peso
determinante in svolte storiche. Innanzitutto nel Risorgimento (praticamente
impensabile senza di essa), poi nel fascismo e, prima ancora, nel 1915,
sostenendo l'intervento nella guerra, accanto al «Corriere della Sera» e contro
«La Stampa», giolittiana e neutralista. Ma andiamoci piano con i
compiacimenti edificanti: il giornale di Frassati si era scatenato, quattro anni
prima, a favore di quella guerra contro la Turchia per la conquista della Libia
che, destabilizzando il quadro mediterraneo e balcanico, non fu estranea



all'esplosione cominciata con i colpi di pistola di Sarajevo.

Lo ripeto, caro mio: per quelli della mia generazione, questo oblio della
«Gazzetta», che fu grandissima anche quanto a mezzi tecnici, che fu la prima
nella storia italiana a vendere più di un milione di copie, a stampare
addirittura a colori, a pubblicare la prima telefoto, questo dissolversi della
memoria, sembra incredibile prima ancora che rattristante. Per me, lo
confesso, è motivo di meditazione - ammesso che ne abbia bisogno, almeno
su questi temi - su quanto siano effimeri giornali e giornalisti: cosa ovvia,
banale, certo, ma spesso dimenticata quando, nelle redazioni, ci si illude di
fare cose importanti, di essere nel gruppo degli "happy fews" che
contribuiscono a fare la storia. E invece, non facciamo che labile cronaca che
il tempo presto sfarinerà; tutto quel che sopravviverà saranno raccolte
ingiallite e polverose che nessuno andrà mai a sfogliare.

Ogni tanto - soprattutto la domenica e soprattutto quando sono a Torino - mi
coglie il desiderio struggente di trovare in edicola, per non so quale prodigio,
l'inconfondibile testata, sottolineata da una grande fascia rossa, che
contrassegnava la copertina del numero festivo della «Gazzetta del Popolo».
Un numero che, a «Stampa Sera», studiavamo con particolare attenzione,
visto che toccava a noi fare il giornale del lunedì mattina. Dietro la copertina,
un quotidiano egregio, per firme e per fattura tecnica. Con un solo problema:
almeno in città, non lo vedeva praticamente nessuno. Qualunque cosa
scrivesse non suscitava la minima eco: pagine fitte d'inchiostro, ma come
inedite. Grida nel deserto.

A me, la «Gazzetta» serviva, in mancanza di meglio, quando avevo la
responsabilità dell'ufficio stampa della Sei. In effetti, se la mia Editrice
organizzava qualche evento - dalla presentazione di un libro a un convegno,
anche importante - era quasi sempre inutile sperare che l'annuncio fosse
pubblicato dalla «Stampa».

Ho sempre trovato disdicevole che il nostro giornalismo, a differenza di
quello di altri Paesi, consideri come una sorta di grazia concessa casualmente
e, in ogni caso, benignamente, a discrezione della redazione, la pubblicazione
di ciò che la città propone a livello culturale, religioso, sociale. Ospitare i
comunicati sui piccoli e grandi eventi non è un favore da lasciare al capriccio
del giornale, ai fortuiti rapporti amichevoli con questo o quel redattore, ma un



dovere d'informazione nei riguardi dei lettori.

Ebbene, tra ciò che è più discutibile nella gestione debenedettiana del
quotidiano ci fu proprio la chiusura ermetica delle sue pagine. Anche
ignorando la maggior parte degli annunci di eventi, si praticava, nei fatti, un
rigido controllo della città. Ciò che non era gradito, o che era valutato come
irrilevante o noioso o antipatico dall'umorale (e spesso fazioso) direttore, non
trovava una riga sulla

«Stampa». Questo silenzio, in quel monopolio informativo, voleva dire
l'insignificanza, spesso il fallimento di sforzi anche costosi e generosi. Molto
scappò da Torino, molto non si fece, molto morì proprio per la mancanza di
eco, per il senso di silenzio, di abbandono, di indifferenza che colpiva tante
iniziative. E non necessariamente perché invise al giornale sul piano politico,
sociale, magari economico. Spesso, ne sono certo, non si trattava di censura,
quanto di capriccio, di disattenzione, mascherati dall'alibi della mancanza di
spazio. Il quale, in effetti, molto non era, ma non al punto di impedire la
pubblicazione di poche righe. Situazione inversa a quella milanese dove,
semmai, il rischio è sempre stata l'enfasi su qualunque cosa: il "media
system", che ha lì il suo centro, tende a straparlare, a esagerare. I molti
quotidiani, i molti periodici, le molte radio, le televisioni a diffusione sia
locale sia nazionale suonano la grancassa. Tanto che, a Milano, la delusione
fa parte delle regole del gioco cittadino. I primi tempi che ci abitavo ci sono
cascato io pure. «Tutto qui?»

veniva da dire dopo essersi precipitati là dove, stando a giornalisti ripetitivi
ed eccitati, si sarebbero dovute vedere o ascoltare o provare cose strepitose.
Clamore ambrosiano, silenzio subalpino: questo per alcuni sarebbe più
signorile, più snob; e potrebbero non avere del tutto torto. Il fatto è che quella
indifferenza ha finito per costare cara alla città.

Comunque, il giornale della Fiat era omissivo ma, probabilmente, non
bugiardo, come vorrebbe il soprannome affibbiatogli dai comunisti. Bugie, su
quelle pagine, non ricordo di averne lette (per quanto, almeno, potessi
giudicare), forse neanche nelle cronache economiche o sindacali.

Del resto, la proprietà non ne aveva bisogno: sino al 1962 non riuscì alcuno
sciopero alla Fiat, non c'era dunque da imbrogliare con la guerra delle cifre,



che divenne poi consueta, sulla partecipazione alle fermate del lavoro.
Quanto all'economia, perché mentire, quando i bilanci erano trionfali e la
concorrenza quasi inesistente? Solo qualche eccentrico comprava auto
straniere, tra il preoccupato scuotere di capo di parenti e amici, che lo
ammonivano. Convinzione generale, in effetti, era che chi non avesse
comprato Fiat sarebbe rimasto a piedi al primo guasto, sia per la difficoltà di
trovare meccanici esperti di quei motori tedeschi o francesi (di giapponesi
neanche si parlava) sia per la mancanza dei pezzi di ricambio. Con la Fiat,
ricordavano i saggi, si era sicuri ovunque: in Francia si chiamava Simca, in
Spagna Seat, ma era pur sempre la nostra, onnipossente Fiat.

No, «La Stampa» di De Benedetti e di Valletta non aveva bisogno di
raccontare bugie o di polemizzare con antagonisti politici, culturali,
economici. Semplicemente, ignorava, seppelliva nel silenzio. Della città,
dell'Italia, del mondo, esisteva soltanto ciò che il direttore e i suoi fedelissimi
decidevano, in tutta autonomia, di far passare attraverso il loro rigoroso
setaccio.

Ma, qui, mi emerge un nome che - forse ti stupirà - suscita in me emozioni
profonde: Lancia. Così, mi diventa irresistibile la tentazione di fermarmi un
poco. Quando, per ragioni di età, non avevo ancora la patente - ma poi anche
quando, ai diciotto anni regolamentari, l'ebbi conseguita - sapevo che il mio
destino, come quello di tutti, sarebbe stata una Fiat, a cominciare
dall'obbligatoria Cinquecento, per poi salire pian piano secondo il doveroso
"cursus honorum": Seicento, poi Millecento (il traguardo del quieto
benessere, del piccolo borghese arrivato, con signora e famigliola accluse),
sino, chissà, alla Millequattro o alla Millenove di chi davvero aveva fatto
carriera.

Se quello era il destino al quale rassegnarsi, c'era però il sogno: una Lancia.

Un'Appia, che aveva sostituito l'Ardea; o, se mi volevo lasciare andare alla
sfrenatezza onirica, la potente, signorile Aurelia, erede in grande dell'Aprilia;
o - addirittura, ma proprio se la vita mi avesse clamorosamente favorito -
l'imponente, meravigliosa Flaminia.

Io solo so quanto mi sia logorato gli occhi ad ammirare le Lancia, in media
una su dieci Fiat, che passavano per le strade. Una passione singolare, per un



giovane. Eppure, per impugnare un volante con al centro il mitico stemma
triangolare blu e bianco disegnato da Carlo Biscaretti di Ruffia (il creatore del
Museo dell'Automobile), avrei lasciato senza esitazione ai miei coetanei tutte
le auto sportive, tutte le spider, le fuoriserie con le ruote a raggi, i volantini da
corsa, le marmitte Abarth che concupivano. Loro, non io. Per me, la Lancia
era la quintessenza della torinesità, l'abitacolo dove isolarsi ("le luxe, le
calme, la volupté...") da tanta cialtroneria italiota con la quale non volevo,
non volevamo, avere nulla a che fare. E che per noi, allora, era rappresentato
da quelle Alfa Romeo delle quali si diceva avessero, di serie, il clacson
potenziato, oltre che gli scarichi truccati, per fare maggior rumore. Quella era
l'Italia, era l'alito pesante del Mediterraneo. Ma noi, vivaddio, noi eravamo
pur sempre aggrappati alle Alpi, nel vecchio Piemonte, con il suo stile e il
suo aplomb discreto. La Fiat era la grande armata di cui eravamo fieri, ma la
Lancia era il reparto scelto, la cavalleria degli ufficiali con i lunghi nomi
aristocratici.

Giusto in linea con quel suo stile, la Lancia Automobili Spa era riservata:
pochissima la pubblicità, bastava il passaparola tra i membri del club, che
esisteva davvero, con tanto di stemma da applicare sull'inconfondibile
musetto del radiatore. Anzi, la Lancia era tanto discreta da sembrare
addirittura un po' misteriosa. La Fiat, tutti sapevano dov'era, tutti potevano
vederla nell'imponenza verticale del Lingotto, nell'immensità orizzontale di
Mirafiori, nell'altezza vertiginosa delle ciminiere delle Ferriere di via
Livorno. Della Lancia si sapeva, naturalmente, che era in Borgo San Paolo.
Ma era sparsa nel quartiere in officine, officinette, capannoni, "pavillons"
(delizioso quello liberty dei ricambi) che pochi addetti ai lavori sapevano
identificare. Solo verso la fine della sua avventura di casa autonoma, solo
poco prima di essere acquistata dalla Fiat, per una simbolica, umiliante lira,
divenne improvvisamente sin troppo visibile, alzando un grattacielo per uffici
a cavallo di via Monginevro, che lasciò perplessi coloro - "quorum ego" - il
cui cuore batteva per essa. Ero contento, confesso, dell'edificio, come lo ero
ogni volta che in città si costruiva un'architettura moderna, un segno della
città che cresceva. E meglio ancora se saliva in altezza, che faceva ancor più
metropoli. Eppure, qualcosa lì non andava: una cosa milanese, quella sede
vistosa, con una gigantesca insegna sul tetto che faceva troppo gridato, un
grattacielo Pirelli in miniatura, una rottura della discrezione tradizionale di
un'azienda che avrebbe meritato la concessione del titolo di



«fornitore della Real Casa».

A pensarci bene, ci voleva un indigeno del quartiere non solo per localizzare
le varie sedi della Lancia, ma anche per orientarsi in tutto il Borgo San Paolo,
dove a un torinese di altri quartieri sembrava di essere capitato proprio a
Milano. Con la conseguente estraniazione di chi passa dalla scacchiera
torinese alla ragnatela ambrosiana. Capitò anche a me: nei primi anni
milanesi, mi sentivo prigioniero di quel labirinto di strade e, almeno in
centro, anche di vie senza uscita e di vicoli, a noi del tutto sconosciuti.
Un'anarchia che mi dava un po' di panico, come a chi si sente in pericolo di
smarrirsi e teme di non sapere come uscirne. A parte la claustrofobia del
vedere sempre dinanzi a te non un rettifilo ma una curva, un angolo.

In effetti, Borgo San Paolo si è sviluppato separato, dietro il trincerone della
ferrovia (che fu però interrata solo con il fascismo, prima c'erano dei passaggi
a livello, che isolavano ancor di più), fuori dai confini daziari e, dunque, non
soggetto alla riga e alla squadra imposta dal rigore degli ingegneri comunali e
dai piani regolatori. Un po' com'è capitato, lo dicevo, nel mio Borgo San
Donato, dove però il disordine si limita alla via storta per seguire l'andamento
del canale che lo percorreva. Piazza Sabotino, al San Paolo, è il piccolo
equivalente dell'ambrosiana piazza del Duomo da cui, a raggiera, partono le
strade. Quando, poi, anche a queste zone fu esteso il piano regolatore, gli
urbanisti del municipio si vendicarono di un simile caos, spezzando in due
l'agglomerato anarchico con quella specie di drittissima autostrada urbana che
è corso Peschiera, muro quasi invalicabile di traffico. Peggio della vecchia
linea ferroviaria.

Sta di fatto che, nei miei lunghi vagabondaggi, quella era la sola zona della
città dove temessi di perdermi. Come qualche volta successe davvero. Nella
retorica comunista (e nei pianti e rimpianti di quel «sanpaolino» doc che è
Diego Novelli) il Borgo sarebbe stato una sorta di città del socialismo già
realizzato, del collettivismo per «volontà democratica», dal basso: tutti, lì,
operai da industria pesante, tutti uniti dalla solidarietà di classe, tutti
fieramente ostili al fascismo, tutti compatti nel lavoro, nella lotta sindacale
ma anche nella festa, con le pergole nei cortili, le canottiere, le fisarmoniche,
i canti partigiani. La leggenda ha le sue esigenze ed è caritatevole non
disilludere i sognatori. Ma chi è tanto arido da non riuscire a dimenticare la



realtà, ed è tanto disumano da spingersi a sfogliare la successione storica dei
risultati elettorali, sa che non fu del tutto così e che anche il «Borgo Rosso»,
alla pari degli altri quartieri della città, ha largamente contribuito a dare per
decenni a Torino un sindaco democristiano con, per maggior scorno, un
vicesindaco liberale. Quanto alla santità - basata sull'edificante militanza «di
classe» - di tutti coloro che vivevano nel quartiere, diversa era le percezione
di chi leggeva la cronaca cittadina, dove le malfamate «Casermette di Borgo
San Paolo» erano un tormentone ricorrente tanto che, alla fine, si decise di
abbatterle. Anche se verità e giustizia impongono di precisare che erano
diventate un covo d'immigrati che poco o niente aveva a che fare con il
quartiere storico.

Il mito di Borgo San Paolo mi induce ad un'imbarazzante confessione: ti
confido, cioè, che, spesso, mi sono sorti dei dubbi a proposito del carattere
antifascista, o almeno a-fascista, della città, come tu, Aldo, preferisci
definirlo.

Mi vengono dubbi, quando vengo a scoprire cose come quelle ricordate, nel
suo libro che già ti citavo, da Alfredo Signoretti. Il direttore della «Stampa»
«in camicia nera» parla, fra l'altro, di

«Vent'anni», il giornale torinese del Guf, gli universitari fascisti. Il primo
direttore, Guido Pallotta, una sorta di mistico del Regime, un «puro e duro»
entusiasta, che contagiò con la sua «fede» molti coetanei, cadde da volontario
sul fronte libico. Il suo successore, Bonassi, morì nell'offensiva contro la
Grecia, al pari del suo vice, Mario Giani, medaglia d'oro. Il terzo direttore,
Castelli, cadde in Croazia, combattendo contro i partigiani di Tito. Il quarto
direttore, Ather Capelli, non accettò l'8

settembre, passò con Salò pur sapendo che valeva, in quei tempi, il «chi si
firma è perduto» e, divenuto direttore della «Gazzetta del Popolo», fu ucciso
sulla porta di casa da un commando partigiano.

Ciò che colpisce, in questi universitari del fascismo subalpino, sembra essere
una coerenza, una serietà, una disponibilità a passare dalle parole ai fatti che
fanno molto «vecchia Torino». Dunque, non solo tanti giovani fascisti, in
questa città, ma fascisti «seri»? Giovani che ci credevano davvero, a costo di
dare la vita, a differenza del melodrammatico che caratterizzò il Regime in



molte altre parti d'Italia, tanto che il fascismo, il giorno dopo il 25 luglio,
cadde come una pera marcia, senza alcun sussulto di resistenza, neanche in
Mussolini? Non lo so, è solo una domanda. Che mi pongo non dimenticando,
fra l'altro, un nome che ha subito una rimozione "bipartisan", sia laica che
cattolica. E' quello di un domenicano, padre Reginaldo Giuliani, nato a
Torino e qui religioso, nella chiesa di via Milano, che il Regime decorò di
medaglia d'oro alla memoria e additò ad esempio come tipo ideale di
cappellano militare. Padre Giuliani, in effetti, volle seguire, volontario, le
truppe in Etiopia e, dopo molti episodi di valore, fu ucciso dagli abissini
mentre confortava le camicie nere ferite ed esortava quelle ancora vive a
proseguire nell'attacco. Naturalmente, ebbe diritto a una copertina di
Beltrame sulla «Domenica del Corriere». Del resto, è rimosso con imbarazzo
anche il fatto che Torino diede al fascismo l'inno ufficiale: "Giovinezza" era
l'inno dei laureandi in legge del 1909, fu composto da Nino Oxilia e fu
stampato dall'editore Gustavo Gori in piazza Castello, al 22.

Più torinese di così!

Insomma, una serietà subalpina, una coerenza, sino alle estreme conseguenze,
che avrebbe contrassegnato i torinesi che fecero la scelta fascista? Questione
imbarazzante, naturalmente, ma che pare fondata. Comunque sia, quella
tempra, quella coerenza non marcarono il giovane Luigi Firpo, tra i miei
maestri (e, devo dire, tra quelli a me più cari) all'università. Se ne faccio un
cenno, qui, in attesa di ritornare su di lui, è perché abbiamo detto poco fa dei
direttori della rivista del Guf,

«Vent'anni». Gli universitari torinesi avevano un'altra rivista, «Il Lambello»,
ancora più radicale nella sua fede per il Regime e poi, dopo le leggi razziali,
ben più antisemita, fautrice di misure drastiche, alla tedesca, verso i «giudei».
Ebbene, redattore capo di quel giornalaccio era proprio Luigi Firpo che, tanto
nelle sue lezioni quanto nei suoi articoli per «La Stampa», avrei poi
conosciuto come apostolo eloquente del più sprezzante e più liquidatorio
degli antifascismi. Eppure, le prose antisemite che aveva firmato - ogni tanto
qualcuno, alla macchia, in samizdat, le riesumava

- erano alla pari, per virulenza, di quelle di un altro piemontese, per anni
redattore alla «Gazzetta del Popolo», e divenuto uno dei simboli resistenziali,
Giorgio Bocca.



Ma, visto che si accennava all'inevitabile Duce: i torinesi lo chiamavano,
come sai, "Cerüti". Con la

«u» alla piemontese. Da proletario romagnolo, con conseguenti complessi di
inferiorità, probabilmente aveva soggezione di Torino, sembrava temerne lo
snobismo elegante: era ancora la città dell'aristocrazia, era la capitale della
moda, con relativo Ente (che il Regime stesso, peraltro, aveva fondato), per il
quale fu costruito il palazzo delle esposizioni al Valentino, trasformato poi da
Pier Luigi Nervi per il Salone dell'auto. Per marcarne la differenza, e non
riuscendo a entrare in sintonia - mentre molti torinesi gli erano fedelissimi e
molti gli saranno fedeli sino all'ultimo, probabilmente in misura superiore che
in altre città -, il Benito definiva Torino come «mezza francese».

Può darsi che quel carattere francesizzante abbia contrassegnato un tempo la
città: di certo non me ne accorsi in quella che ho conosciuto io. Borghesia e,
almeno in pubblico, anche aristocrazia, avevano del tutto abbandonato
l'abitudine, generale sino alla seconda metà dell'Ottocento, di parlare in
francese con la gente dabbene (e in piemontese, saltando l'italiano, con
servitori e fornitori). I modi di vita dei torinesi «comuni» che io conobbi,
anche quelli di sicura ascendenza indigena, avevano poco da spartire con
quelli al di là delle Alpi, che pure conoscevo bene. Nessuno usava più né
conosceva il francese, se non quelli che lo avevano studiato faticosamente a
scuola. Sarebbero rimasti sorpresi se qualcuno gli avesse ricordato che,
almeno fino alla Grande Guerra, uno dei teatri più prestigiosi e più
frequentati della città, lo Scribe (da pronunciare senza e finale, alla gallica,
appunto!), era interamente riservato al repertorio teatrale in francese. Lo
avevano frequentato anche i loro nonni, ma la memoria si era già persa. Al di
fuori dell'italiano, restava solo un po' di teatro dialettale, con tante
filodrammatiche, ma senza un locale proprio, né, che io almeno sappia, una
compagnia stabile. Il solo che, ogni sera dell'anno, recitasse in piemontese
era, probabilmente, il Gianduja della compagnia dei celebri burattinai Lupi,
nel teatrino ricavato sotto la chiesa di Santa Teresa. E poi, al Maffei, in Borgo
San Salvario, c'era l'avanspettacolo di Mario Ferrero, con i primi, timidi
spogliarelli, davvero caserecci, visto che anche quelle "strip-teaseuses"
parlavano in dialetto, come il loro capocomico.

C'è un indicatore «etnico» significativo, non a caso sempre tenuto d'occhio



dagli antropologi: il pane. I torinesi ne erano, come i francesi, grandi
consumatori. Ma non conoscevano (con mio gran dispiacere, essendone
goloso) quella "baguette" senza la quale la Gallia non è la Gallia. Il pane
della città era la "biova", a pasta tenera. Un pane «pieno», con molta mollica:
il contrario, chissà perché, del tipo preferito dai milanesi, la michetta, che è
vuota dentro e ha una crosta che dopo qualche ora appassisce e diventa
gommosa. Tra i guai dell'emigrante, nei dieci anni e più sotto la Madonnina,
metto anche la rinuncia alle biove. E, soprattutto, la rinuncia ai grissini, quelli
veri, non quelli confezionati, diresti in plastica, che trovi sui tavoli dei
ristoranti di tutta Italia. Fra l'altro, che ha a che fare la Francia con i grissini,
di cui ignora persino il nome?

Per restare all'alimentazione: certamente simile a quella francese era, ed è,
l'uso degli antipasti, sconosciuti ad altre cucine regionali, a cominciare
dall'emiliana. Ma la struttura del pasto era, come adesso, quella rigida,
tipicamente italiana, non praticata al di là delle Alpi, dove a tavola non vi è
uno schema fisso. Anche a Torino, dunque, come nelle altre regioni, un
«primo» (di riso o di pasta, a mezzogiorno, una minestra la sera), il
«secondo», la frutta.

Il carattere «mezzo francese» della città sembra apparire nella struttura delle
case, almeno sino alla fine dell'Ottocento, con soffitte e mansarde, rare se non
del tutto assenti in altre zone italiane, mentre caratterizzano l'architettura
tradizionale piemontese. Ma è soprattutto questione di clima: la possibilità di
nevicate (anche se evento raro, lo abbiamo visto, per sfatare un altro luogo
comune di chi non conosce Torino, che è città a clima secco e poco nevoso)
sconsiglia i tetti piani o poco inclinati. Nello spazio creato dal tetto
fortemente angolato c'è posto per la "soufia", la soffitta; o, in altri casi, per la
mansarda, con romantico balconcino che fa tanto "bohème". Salgari ambienta
proprio a Torino "La bohème italiana", libro poco noto ma delizioso, almeno
per maniaci come me e i miei pari.

Un'architettura legata al clima, dunque; ma anche alla stratificazione sociale.
Prima della grande industria, all'inizio del Novecento, e poi dell'abbandono ai
"napouli", nel secondo dopoguerra, della parte più vecchia e slabbrata del
centro storico, Torino non ha mai avuto quartieri ghetto, zone urbane
differenziate secondo il censo. Non ci sono bronx nella città che descrive De



Amicis, nemmeno nella zona dell'allora piazza Emanuele Filiberto, poi
Repubblica. Non ti inganni il degrado della zona tra via Garibaldi e Porta
Palazzo: come sai, solo alcuni decenni fa è divenuta il posto
dell'immigrazione più povera e magari sordida. Che non fosse così, che pure
qui i ceti fossero mescolati, lo dimostra anche il fatto che proprio da quelle
parti c'era il palazzo della più ricca famiglia della città, i marchesi di Barolo,
e non mancavano altre dimore aristocratiche. La differenza sociale, a Torino,
non si è fatta per zone, in orizzontale, bensì in senso verticale: il

«primo piano nobile» (questa la dizione ufficiale che sta ancora su certe
targhe di vecchi professionisti) per i ricchi, poi via via, salendo, le altre classi,
sino alle soffitte. Più in alto l'alloggio, meno alto il reddito. Per noi, oggi, è il
contrario: ma solo dopo l'invenzione degli ascensori.

Delle lezioni di religione - per me, allora, irrilevanti, prima ancora che noiose
- ho dimenticato tutto, tranne qualche brandello. Ricordo, dunque, che il prete
fece un elogio appassionato di questa concentrazione torinese di tutta intera la
società sotto un unico tetto, con in comune l'unica scala.

L'incrociare ogni giorno i bisognosi che salivano quegli stessi gradini era, a
suo dire, un proficuo ammonimento per i benestanti, un invito a non
dimenticare le esigenze della carità. Non so che dire, al proposito. Mi limito a
constatare che le case torinesi erano proprio così.

In realtà, Torino era a sé, diversa dall'Italia, diversa dalla Francia. Era, ancora
nei Cinquanta, una

«città-patria», come piaceva chiamarla ad Arpino: una capitale, con la sua
cultura, con le sue tradizioni e abitudini, con la sua lingua, dove il francese
aveva dato "monsù" e "madama" (ma non

"mademoiselle", divenuta "tota") e altre parole, che però si pronunciavano
all'italiana, così come si scrivevano: i "pois" - detto proprio » così: p-ò-i-s -
per i piselli; o le "tomatiche", per i pomodori; o gli "articiòc" per i carciofi; o
le "cerese" per le ciliegie; o il "giamboùn" per il prosciutto.

Torino non era una copia in piccolo di Parigi anche perché, a differenza di
questa, non fu città di sommosse, di barricate. E' una città che produce



eccentrici, solitari, genialoidi e talora tipi geniali, outsider, scrittori e pittori
isolati, qualche anarchico ma teorico, di rado bombarolo, provoca omicidi e
suicidi (per questi ultimi, una delle più alte, se non la più alta, percentuale
italiana, in triste gara con Trieste, la città al confine opposto), ma la massa è
di gente pacata, di sudditi, spesso brontoloni e ipercritici ma, alla fine,
obbedienti. Nella sua storia non cacciò mai i suoi duchi e poi re, non
complottò contro di essi. A differenza di Parigi, periodicamente sulle
barricate, Torino insorse solo due volte. Ed entrambe non per fumosi motivi
ideologici, ma per la concretezza del pane: nel 1864

quando, a tradimento, giunse il trasferimento della capitale; e nel 1917,
quando lo Stato chiedeva di digiunare con le razioni di guerra e al contempo
di faticare a ritmi accelerati nelle fabbriche che producevano per il fronte.

Movimento ci fu anche negli ultimi giorni dell'aprile del 1945. Ma, pure qui,
per una questione molto concreta: soprattutto per impedire la distruzione di
impianti industriali, dal cui lavoro sarebbe dipesa la vita futura. Ancora una
volta, al di là del mito della «lotta di classe», prevalse la consapevolezza,
dettata dal buon senso, che gli interessi degli imprenditori coincidevano con
quelli dei dipendenti. Senza fabbriche, niente guadagni per il padrone; ma
neanche pane per i lavoratori.

Certo, mi rendo conto che qualcosa, in questo discorso, sembra non quadrare,
che resta un grumo vistoso di sangue, visto che ci furono un duemila,
qualcuno dice tremila, esecuzioni di fascisti, o presunti tali, in quei giorni di
aprile. Per dare un esempio del clima: ben quattro anonimi torinesi furono
fermati mentre se ne andavano tranquilli per le strade e fucilati o impiccati
immediatamente, sul posto. E questo solo perché erano stati scambiati per il
famigerato colonnello Giuseppe Cabras, comandante della G.N.R., la Guardia
nazionale repubblicana del Piemonte. Il Cabras «vero» morirà tranquillo nel
suo letto, nella sua Sardegna, negli anni Settanta. Ci furono episodi atroci, tra
cui almeno due dipendenti dell'Italgas, l'azienda dove entrò poi mio padre,
scaraventati vivi dentro i forni di distillazione del coke: ci sono i nomi e i
cognomi e centinaia di testimoni, nessuno dei quali, però, osò mai parlare. Ci
fu - ho visto una terribile sequenza fotografica - gente legata l'una all'altra e
gettata nel Po, con dei tipi in barca che prendevano a colpi di remo in testa
quelli che cercavano di riemergere. La mattanza, per almeno un mese, fu tale



(rivediti il libro dell'insospettabile Pansa, "Il sangue dei vinti") che
l'arcivescovo, cardinal Maurilio Fossati, dovette alzare pubblicamente la voce
perché cessasse il bagno di sangue. Ma questo - così, almeno, mi sforzo di
credere - fu responsabilità di minoranze di faziosi, di fanatici, spesso di sadici
o di estremisti fuori controllo, che volevano fare tabula rasa prima di
edificare il loro «mondo nuovo».

Pansa cita il libro di memorie del generale Trabucchi, che come capo del
Comando regionale piemontese, era il leader militare della Resistenza non
solo nella città ma nell'intera regione. Scrive Trabucchi: «Al 25 aprile le
barriere di protezione del buon nome partigiano furono travolte. Entrò nelle
formazioni piemontesi il fiotto della marmaglia: avventurieri, disertori,
profittatori, gente che aveva qualcosa da far dimenticare, da occultare, da
farsi perdonare...». Chissà, forse mi sbaglio. Ma continuo a credere che
l'«esagerouma nen», che il senso della giustizia temperata dall'indulgenza
(«Souma giust!» è un'altra delle espressioni popolari che ho sentito più
spesso), che un certo scetticismo caustico e, perché no, il senso di umanità
forgiato da tanti secoli di un cristianesimo preso sul serio, come la folla di
beati e santi conferma, abbiano preservato le masse torinesi anche in quei
mesi tragici. E che gli eccessi - da una parte e dall'altra, dei neri e dei rossi -
siano stati opera di una minoranza, non sufficiente a rappresentare la città.

Parlavo prima di lingue e dialetti. E questo mi fa venire in mente che, una
volta, Lorenzo Mondo, il critico letterario e scrittore in proprio, a lungo
vicedirettore della «Stampa» e poi mio capo a

«Tuttolibri», mi colpì con una sua riflessione. Gli scrittori piemontesi, mi
disse (lui, specialista di autori come Pavese, Fenoglio, Arpino), scrivono in
genere in un eccellente italiano. Ma, questo, perché hanno dovuto studiarlo.
Si esprimono con precisione e proprietà, non a orecchio e a braccio come
quelli di altre regioni, perché lo hanno imparato quasi come una lingua
straniera. L'italiano, qui, non fu un destino, fu una scelta politica che risale a
Emanuele Filiberto. E mi è capitato di vedere un decreto municipale ancora
della prima metà dell'Ottocento che, sotto minaccia di pesanti multe, ordina
di correggere gli errori delle insegne in italiano dei negozi, dei caffè, degli
alberghi.

Non, dunque, una scelta del popolo, quella della lingua, ma una decisione



della Dinastia che, da quando si accorse che le era preclusa ogni espansione
verso la Francia o la Svizzera, decise di puntare sulla Penisola per la sua lenta
ma costante e tenace politica di ampliamento. Una sorta di

"camouflage" semantico, per tentare di inghiottire meglio, un pezzo alla
volta, il ghiotto boccone italiano.

La correttezza linguistica degli scrittori spesso, però, non si estende alla
gente. O, almeno, alla loro pronuncia. Se sto alla mia esperienza, Milano è il
solo luogo dove si parli oggi un italiano standard, un "basic italian", senza
particolari accenti regionali. Tanto da farti dimenticare che sei in Lombardia.
A Torino - come a Roma, a Napoli, a Venezia, a Genova, a Bologna, a
Firenze stessa -

anche se il tuo interlocutore si esprime in una lingua impeccabile per sintassi
e lessico, l'inflessione ti ricorda costantemente che sei «lì» e non altrove. Il
carattere metropolitano di Milano, il suo ruolo di "melting pot", di «città più
città» dell'Italia (per dirla con Alberto Savinio, che le dedicò il bel libro
"Ascolto il tuo cuore, città", di cui sono un po' invidioso), mi sembra
confermato anche dal parlare «neutro» che sento nelle redazioni dei giornali e
delle case editrici, nelle scuole, nei negozi del centro, negli ambienti borghesi
in genere. Non così a Torino, tanto che mi vanto di sapere annusare dovunque
un subalpino, dopo pochissime parole. Anche se parla bene, anche se non
dice

«poi ci chiamo» per «poi gli chiedo»; o «sono mentre che lo faccio» per «lo
sto facendo». A differenza, anche qui, di Milano, gli immigrati meridionali -
e, ora, quelli stranieri - non hanno cancellato la loro cadenza, hanno sommato
accento ad accento, con risultati, come sai, spesso grotteschi o almeno
esilaranti.

Eppure, non dimentichiamo che proprio questa Torino che, bene o male, ha
fatto l'Italia, ne ha fatta anche la lingua attorno alla quale gli italiani potessero
imbastire una nazione e uno stato. Nel 1861, il grande Giuseppe Pomba -
forse ancor più grande, per il suo secolo, dei pur straordinari Arnoldo
Mondadori o Angelo Rizzoli - pubblicava un "Programma" in cui annunciava
di voler elevare un



«monumento nazionale più indispensabile di ogni altro». Fu così che a
Torino, in una casa di Vanchiglia (c'è una lapide, se ricordo bene), si
trasferiva il grande Niccolò Tommaseo che, finanziato generosamente
dall'Unione Tipografico-Editrice Torinese, proprietà appunto del Pomba,
costruiva davvero il grandioso monumento: le 13000 pagine del "Dizionario
della lingua italiana"

che, con una sintesi grandiosa del passato, consegnava agli appena riuniti
italiani lo strumento per costruire il futuro. E proprio in questi mesi, dopo
quarant'anni di lavoro, la stessa Utet ha terminato il Dizionario detto «del
Battaglia», cioè il nuovo Tommaseo. Dopo quasi centocinquant'anni, il

"Programma" risorgimentale continua.

Altri, insomma, in altre città, parlano una lingua migliore, con un accento più
elegante o più neutro; ma tutti gli italofoni, anche se non lo sanno, hanno un
grosso debito con Torino. Tanto per cambiare.

E se tornassimo alla «Gazzetta del Popolo», che abbiamo lasciato parlando
della diffusione, e al relativo peso, via via sempre più deboli, sino alla fatale
estinzione? Ti dicevo che, a me, quel giornale fantasma era di qualche
conforto quando, giovanissimo, dirigevo l'ufficio stampa della Sei.

Come gli altri miei colleghi, sapevo che, quando avevo qualcosa da
comunicare a nome della mia editrice, non mi avrebbero negato ospitalità
sulle colonne stampate in corso Valdocco. Non serviva a nulla, per attirare
attenzione e gente, tutti ne eravamo consapevoli. Nessuno, almeno a Torino,
se ne sarebbe accorto. Ma quegli articoletti, quelle intervistine, quelle piccole
recensioni e anticipazioni editoriali davano una gratificazione agli
organizzatori e un minimo di credibilità all'addetto stampa, guardato dall'alto
in basso come "bon à rien", visto che non aveva i contatti giusti per penetrare
le sacre pagine del solo, vero Giornale. «Madama Stampa».

Va detto che, se la città fu sempre più sorda al suo lavoro, «La Gazétta» (o «'l
Pòpoul» come, scopersi, lo chiamavano i vecchi nei paesi) continuò sino alla
fine ad avere una discreta presenza nelle province piemontesi. Comunque,
sino alla fine continuò a essere fatta bene, con buone firme, con buoni servizi,
con un'impaginazione forse migliore, certo più sofisticata, di quella della



concorrente di via Marenco, che la soffocava ogni giorno di più. Nei miei
anni a «Stampa Sera», come personale antagonista in corso Valdocco avevo
il giovane Ezio Mauro, egli pure, come me nei primi anni, cronista di
«bianca». Ma sì, proprio il Mauro diventato molti anni dopo direttore della

«Repubblica». Una conferma in più che non mancava la stoffa nel corpo
redazionale.

Situazione alla Kafka o alla Jonesco; o, semplicemente, alla torinese: un
quotidiano eccellente, ma che parlava sempre più nel vuoto, circondato da
una schiera di fantasmi. I fantasmi di un Risorgimento che è impensabile
senza «La Gazétta», nata nell'anno in cui tutto comincia, quel 1848

del mito. E con un sottotitolo - «L'Italiano» - che proclamava l'intenzione di
legare alla Penisola e alla causa della sua unità i subalpini che invece, in
maggioranza, volevano starsene per i fatti loro.

Con gli spettri risorgimentali, ecco quelli degli anticlericali, dei mangiapreti,
dei positivisti, dei massoni, di cui quel foglio era la voce. Come forse ricordi,
Enrico, l'io narrante di "Cuore", è condotto dal padre ingegnere - filantropo
umanista, secondo l'etica delle Logge - a dare aiuto materiale ai casi umani
segnalati dalla «Gazzetta» (che De Amicis, naturalmente collaboratore, cita
in modo esplicito), per dimostrare che non solo i cattolici, ma anche i
borghesi massoni erano sensibili al dramma della povertà.

Aleggiavano in corso Valdocco anche i fantasmi di una grandezza non poi
così remota: il giorno del 1936 in cui Mussolini proclamò l'Impero dal
balcone di piazza Venezia, da corso Valdocco, grazie alle gigantesche e
modernissime rotative appena installate, uscì più di un milione di copie. Era
la prima volta, nella storia italiana. Un ennesimo primato torinese; e
un'ennesima realtà torinese di cui nulla è rimasto. I giornali, come ben sai,
nascono e muoiono. Ma ciò che rattrista a Torino è che, a differenza di altre
città, qui i morti non sono sostituiti, né altre realtà prendono il posto di ciò
che qui è nato e trasloca verso altri lidi.

Venendo da via Sobrero e, in seguito, da via Medail, attraversavo, più veloce
che potevo, quella prima parte di piazza Statuto che altro non era, in realtà,
che un complicato e pericoloso snodo di un traffico che arrivava da tutte le



direzioni, tanto che proprio qui furono installati i primi semafori non isolati,
ma disposti a sistema. Sistema che non riusciva, però, a mettere ordine. Una
sorta di accidentata traversata del deserto, uno slalom tra auto, tram, autobus,
un pedaggio da pagare prima di raggiungere l'oasi dei portici della piazza
Statuto «vera». Raggiunta, comunque, la salvifica linea, all'incrocio con il
corso San Martino o, all'opposto, con il brevissimo corso Beccaria, quello del
cinema Ideal, potevo scegliere come raggiungere il cuore della città. O
proseguire dritto, verso via Garibaldi; o piegare a destra, verso via Cernaia.
Se appena mi era possibile, sceglievo la prima alternativa. E, questo, per un
motivo preciso. In effetti, sbucando sul corso Valdocco dall'estremo tratto dei
portici della piazza, eccomi davanti al palazzo della «Gazzetta» in stile anni
Venti, con mattoni a vista, ingresso con scala in pietra e colonne, ispirato a un
semplificato, ma gradevole, stile barocchetto.

Lì, proprio all'angolo tra via Garibaldi e corso Valdocco, c'era sempre un
piccolo assembramento, ma sapevo aspettare il mio turno. Ne valeva la pena.
Attendevo, cioè, di avere un posto nella prima fila per leggermi il numero in
edicola del quotidiano. Tutto, ma proprio tutto: ogni pagina - dalla prima
all'ultima - era affissa dietro i vetri, sin dal mattino presto. Un regalo, una
manna.

Una legge non scritta, ma che a lungo fu rispettata, voleva che l'espresso al
bar, il biglietto del tram e il quotidiano avessero lo stesso prezzo. Il mio
ricordo è fisso, chissà perché, a quando quel prezzo era di cinquanta lire. Che
sarebbero oggi, se non sbaglio, meno di tre centesimi di euro. Se mi trovavo
solo una moneta come quella (anzi, era una banconota), non avevo esitazioni.

Innanzitutto, non mi costava nulla rinunciare al bar, dove fra l'altro i
giovanissimi soli erano impensabili.

Quanto al tram, ne facevo a meno, rinunciavo volentieri: i miei, anche
lunghissimi, raid metropolitani erano sempre e solo pedonali, sia all'andata
che al ritorno. Non solo per questioni di risparmio, ma per impazienza (mi
seccava stare ad aspettare alla fermata) e anche, paradossalmente, per
pigrizia: la rete torinese era complessa, avrei dovuto darmi da fare per
stabilire con quali mezzi, e cambiando dove, avrei potuto raggiungere i
quartieri lontani e poco conosciuti dove mi spingevo seguendo la fantasia del
giorno.



La grande rete era fatta solo di tram, come ai tempi della "Carrozza di tutti"
di De Amicis, dove però erano a cavalli e divisi tra due compagnie, la
Torinese (del municipio) e la Belga, privata, della quale ancora qualcuno si
ricordava. Mi pare che la prima linea di autobus sia della fine degli anni
Cinquanta. E fu indicata non con un numero, ma con una lettera, la A. E' la
linea che, per l'esposizione del 1961, sarà servita dai favolosi, bellissimi
autobus a due piani, come quelli di Londra anche nello squillante rosso,
percepito come un po' scandaloso. Ci fu, ovviamente, qualche lettera di
protesta a «Specchio dei tempi». In effetti, per la prima volta, un mezzo
pubblico torinese non aveva l'obbligatoria, immodificabile livrea in verde
chiaro, verde scuro e fascia nera, la stessa che per i taxi.

Insomma, per tornare alle cinquanta lire di cui talvolta, ma non sempre,
disponevo: niente caffè, niente tram. Dunque, i soldi restavano per un
giornale, un piccolo boccone per la mia fame mai saziata di carta stampata.
Ma quale giornale? «La Stampa» la portava a casa mio padre; la

«Gazzetta» la leggevo alla bacheca di corso Valdocco; il cattolico «Popolo
Nuovo» o la comunista

«Unità» non mi venivano neanche in mente, tanto era semiclandestina la loro
circolazione; quotidiani «forestieri» erano impensabili per un torinese. C'era,
lo dicevo, «Tuttosport», con l'immutabile scritta sotto la testata: «Fondatore
Renato Casalbore». Era uno dei tre giornalisti morti a Superga; gli altri due,
ovviamente, erano quelli della «Stampa» e della «Gazzetta». C'era

«Tuttosport», dunque, ma mi pare di avere già detto che il genere non
riusciva a interessarmi.

Prendere, con le cinquanta lire, il «Corriere della Sera»? Da noi non aveva
alcun appeal, era tutto un giro di firme che non conoscevamo, con la cronaca
di una città sconosciuta e rivale. E, poi, ci sembrava cupo e greve, con la sua
inchiostratura pesante, la grafica antiquata, almeno a confronto con
l'impaginazione leggera e l'aspetto arioso della «Stampa» che, in effetti,
aveva allora impianti tipografici migliori. I più moderni del paese, come
nell'anteguerra li aveva avuti la «Gazzetta del Popolo». In fondo, nella grafica
del nostro quotidiano c'era qualcosa dell'eleganza e della discrezione, del
tocco inconfondibile delle copertine dell'Einaudi; o delle maglie della



Juventus, bianche e nere come le pagine e l'inchiostro; o delle carrozzerie di
Pinìn Farina; o dei quadri di Casorati; o delle architetture di Carlo Mollino.
Eravamo, o no, una città a sé, una capitale, con il suo mondo e con il suo
stile?

Neppure il «Corriere», insomma, cioè il foglio più diffuso e ricco, costituiva
una tentazione per l'affamato di carta che ero. Ancora adesso, da quel che so -
e da quel che vedo dalle cifre sulla diffusione - Torino non ha più, da tempo,
l'identificazione totale che l'ha contrassegnata, ma non è attratta da altri
giornali. O «La Stampa», o niente. Un giornale romano - proprio quella

«Repubblica» che ha preso il secondo posto per tiratura che fu del quotidiano
della Fiat - e uno milanese - «il Giornale» - hanno edizioni locali che però, mi
dicono, non riescono a imporsi alla grande, creando finalmente una vera
concorrenza. Firmo da anni, come sai, sul tuo stesso giornale, sul «Corriere
della Sera», e, talvolta, nelle posizioni più visibili: la prima pagina, la
copertina della Cultura. Ma so bene - e me lo conferma la mancanza di echi,
da parte di amici e magari di colleghi -

che ben pochi torinesi se ne accorgono. Le copie perdute in questi anni dalla
«Stampa» (l'edizione per la città, mi dicono, ha una diffusione quasi
dimezzata rispetto a quando ci lavoravo; non a caso è stato richiesto, e
concesso, lo stato di crisi: ma che cosa non è in crisi, oggi, a Torino?), quelle
copie perdute, dunque, sono perdute per tutti, non sono andate a beneficio di
altri.

Insomma, volendo a ogni costo investire la carta delle mie cinquanta lire in
carta stampata, compravo il solo settimanale che (credo per motivazioni
politiche) aveva il prezzo di un quotidiano.

Ma che, soprattutto, era ormai l'unico con direzione e redazione a Torino e -
come «Tuttosport» - le aveva proprio nel palazzo della «Gazzetta del
Popolo», per cercare di utilizzare un po' di più gli invecchiati ma ancora
giganteschi impianti tipografici. Quel settimanale «torinese» (in realtà dalle
storiche e ineliminabili radici romane) era «La Settimana Incom Illustrata»:
cioè, l'edizione stampata del cinegiornale che, allora, era proiettato in coda a
tutti i film; l'erede del Luce di fascistica memoria; il sostituto dei telegiornali
ancora di là da venire. Tutto sommato, un carrozzone parastatale, spesso



noiosamente ufficioso, zeppo di inaugurazioni di opere pubbliche, con tagli
di nastri da parte di ministri e benedizioni di vescovi. Il tutto commentato da
voci stentoree di speaker che sembravano, e forse erano, ancora quelli
dell'Eiar che avevano letto i bollettini di guerra. Il settimanale che ne
sfruttava la testata era sbarcato, incongruamente, a Torino (immagino i
moccoli dei redattori romani per il trasloco imposto) per una decisione di
partito.

In effetti, con atto improvviso e imprevisto, Amintore Fanfani, allora
segretario della D.C., aveva deciso di chiudere «Il Popolo Nuovo», nato
subito dopo la guerra e che mi dicono (non essendo tra i praticanti e non
frequentandone, non lo vidi mai) fosse un buon giornale. Come «compenso»,
Fanfani ordinò il trasferimento in corso Valdocco de «La Settimana Incom
Illustrata». A conferma di quanto le cose siano intrecciate, complesse e non
sopportino semplificazioni: su quel quotidiano per preti, suore, frequentatori
di parrocchie, non dico articoli qualunque, ma addirittura gli editoriali erano
spesso scritti, nei primi anni, da un giovane professore, Carlo Casalegno. Ma
sì, proprio lui, quello stesso che, passato alla «Stampa», verrà poi considerato
una delle colonne del pensiero laico: e non abusivamente, visto che non si
limitava a firmare pezzi lucidi (che, molti anni dopo, gli costeranno la vita)
quanto rigorosamente agnostici, talvolta con qualche punta anticlericale, ma
dava la linea ideologica dell'intero giornale, essendo l'estensore occulto di
molti degli editoriali della domenica che Giulio De Benedetti attribuiva a sé,
avendo perlomeno il pudore di siglarli e non di firmarli per esteso.

Quando cominciammo con «Tuttolibri», nell'autunno del 1975, Casalegno era
uno dei tre vicedirettori del quotidiano - Neirotti e Martinotti gli altri due - e
Arrigo Levi, allora direttore, lo delegò a seguire il nuovo settimanale.
Dunque, in quegli anni lavorai con Carlo, «il Professore», e imparai non solo
a stimarlo, ma a volergli bene. Pur se, allora, non sapevo nulla del suo
passato di opinionista cattolico, mi resi conto che aveva un'ottima conoscenza
dei problemi religiosi, soprattutto di quelli che riguardavano la storia della
Chiesa. Dopo la sua morte violenta scoprii che -

senza parlarne ad alcuno - da molti anni lavorava a un grande libro sul
pontificato di Pio Nono. Ed è probabile che non si adeguasse, almeno non del
tutto, a certa demonizzazione conformista di quel grande Papa, ora -



finalmente - beato.

Ricordo come fosse ieri. Era il novembre del 1977. Eravamo alla mensa del
giornale, noi della piccola redazione di «Tuttolibri». All'improvviso,
qualcuno entrò nel salone, un po' cupo e greve di odori di cucina, e disse con
voce rotta che avevano sparato a Casalegno. Aggiunse che era morto o
moribondo. Non ho, purtroppo, quello che i mistici chiamano «il dono delle
lacrime». Di fronte alle emozioni violente, alle scosse psicologiche, ai dolori,
non reagisco con un pianto liberatore ma con la chiusura, con il silenzio, con
la ricerca dell'isolamento. E mai mi lascio andare a gesti incontrollati. Quel
giorno, invece, battei istintivamente un pugno rabbioso sul tavolo e non potei
trattenere una serie di singhiozzi nervosi. Una manifestazione di impotenza:
non se ne poteva più non solo della barbarie, ma anche della stupidità di quei
terroristi.

Quegli anni io li vidi non da ideologo, da opinionista che discetta
elegantemente nel nido rassicurante dello studio o della redazione; li vidi e li
vissi da cronista di strada. Da cronista di

«Stampa Sera» che, tanto per dire, un giorno riuscii a entrare con il fotografo
in un liceo occupato da settimane e, riconosciuto, fui trascinato per le vie del
quartiere da quei signorini - tutti figli di borghesi e divenuti poi tutti tali - che
mi scandivano dietro (l'ho ancora nelle orecchie) «leccaculo dei padroni!».
Qualcuno di loro, intanto, aveva alleggerito il fotoreporter delle bellissime,
costosissime apparecchiature giapponesi. Un «esproprio proletario»,
ovviamente, anche se di proletari quei simpaticoni conoscevano solo i
domestici di famiglia.

Coll'occasione, diciamolo chiaro: nei giornali, in quegli anni, la censura non
veniva dalla proprietà, intimidita se non terrorizzata, ma da certi
rappresentanti sindacali dei giornalisti. Quegli stessi che, fra l'altro, si unirono
ai sindacalisti della Fiat ancora nel 1979 (dunque, dopo più di dieci anni di
violenze) per proteste e scioperi quando corso Marconi decise finalmente il
licenziamento di sessantun dipendenti di Mirafiori collegati con il terrorismo
e autori di continue aggressioni, minacce, sabotaggi.

Sull'informazione, censura «sindacale», dunque più che padronale. E censura
per tutto ciò che non rientrasse nella vulgata egemone. Come quando fui



mandato all'inaugurazione della sezione torinese di Amnesty International e
nell'articolo riferii nella sua interezza quanto era stato detto: l'organizzazione,
cioè, voleva impegnarsi contro la violazione dei diritti umani, ovunque
avvenissero. Dunque, sia nei Paesi allora sotto una dittatura militare, tipo
Grecia o Cile, sia in quelli sotto regimi comunisti, che coprivano qualcosa
come un terzo del mondo. Quando, verso le 13, uscì la prima edizione del
giornale, nell'articolo non trovai più il riferimento ai Paesi del «socialismo
reale». Ne chiesi conto al redattore capo che, con una smorfia e un gesto
rassegnato, mi fece capire che così aveva imposto qualcuno del comitato di
redazione. Ero ancora praticante, non avevo alcuna autorità; e neanche piena
tutela. Ero, contrattualmente, un impiegato tra giornalisti professionisti.

Non c'era, comunque, niente da fare: una protesta avrebbe scatenato la
vendetta (già ero sospetto in quanto cattolico e, per giunta, neanche «cattolico
per il socialismo») e non avrebbe trovato alcuna solidarietà. Al contrario,
avrebbe provocato fastidio, da parte della direzione e dell'editore, che
tiravano a campare. Erano i tempi in cui, tra noi giornalisti, venivano
promossi giovanotti i cui meriti si limitavano a performance macchiettistiche.
Alla fine, cioè, delle continue, infuocate, tumultuose assemblee in redazione,
levavano in alto il pugno chiuso, scandivano «Lotta dura! Senza paura!» e se
ne andavano a petto in fuori, sbattendo la porta. Dopo un po', erano fatti
inviati, con la motivazione che erano in sintonia con i tempi, con i giovani e
altre manfrine; in realtà, nel tentativo di comprometterli ancor più nella
nomenklatura del giornale e così tenerli buoni.

Quelle assemblee cercavo di evitarmele il più possibile, con la scusa di
qualche servizio urgente di cronaca. Comunque, non vi presi mai la parola,
non firmai nessun manifesto, non partecipai ad alcun corteo. Le energie che
mi lasciava il lavoro al giornale non le dedicavo a masturbarmi con
messianismi politici, con utopie sociali, con schemi e manifesti per un mondo
perfetto. Sapevo bene, già allora, che ogni impegno politico per anticipare il
paradiso in terra porta immancabilmente a un terribile inferno. Ed ero del
tutto consapevole che, in queste cose, ogni sogno si rovescia in un incubo.
Come la storia ha sempre confermato. Insomma, quanto preservavo
dall'impegno di cronista lo riservavo a un confronto - tutto mio, non ne
parlavo con nessuno - con quel Gesù di Nazareth sul quale cercavo di
avanzare, e di passare poi al vaglio della ragione, tutte le possibili «ipotesi».



Alle inchieste nei quartieri torinesi per «Stampa Sera» (paginoni su paginoni,
chiesti alla cronaca dall'amministrazione per riempirli di pubblicità locale),
univo l'inchiesta che mi stava davvero a cuore, quella tra Giudea, Galilea,
Samaria, sotto il regno di Augusto e poi di Tiberio. Difficile farsi ammaliare
da un Castro, da un Che Guevara, da un Mao, da un Ho Chi Minh o dai capi e
capetti degli infiniti gruppi e gruppuscoli, tra i quali non sapevo distinguere
(che differenza c'era tra Lotta continua, Potere operaio, Autonomia operaia,
Servire il popolo, Lega dei marxisti-leninisti e tanti altri? non l'ho mai saputo
né mai ho cercato di saperlo, così come mai ho saputo distinguere tra correnti
democristiane); difficile, dunque, perdere tempo con quei signori, quando si
inseguono le tracce e si esaminano i segni enigmatici lasciati da un Ebreo di
venti secoli fa ma ancora più vivo dei vivi. Il mio pensiero fisso di allora non
era certo nelle giungle del Vietnam ma nei deserti di Palestina, anche se
nessun collega lo sospettava: ero un cronista, svelto, tosto, bravo - lasciamelo
dire - sia a inseguire la notizia che a scriverla, ma elusivo, pronto a cambiare
discorso quando si parlava di politica. Se politica era quel delirio ideologico.

Ho dunque attraversato gli anni di piombo - ma anche i precedenti e i
successivi - senza firmare nessuna delle cose che a getto continuo erano
proposte e pubblicate. L'amico Michele Brambilla non ha potuto includermi
nella sua antologia "L'eskimo in redazione". Però, quand'ebbe concluso la sua
ricerca, gli dissi ridendo che la sua bravura di reporter aveva una falla, che
almeno qualcosa gli era sfuggito. E tirai fuori un foglio ingiallito, forse il solo
superstite, con qualche centinaio di nomi.

Mescolato tra i tanti altri, anche il mio.

Ma sì, può essere divertente ricordarlo: quell'unica volta in cui il mio nome
apparve sotto un documento, fu in appoggio alla candidatura a sindaco di
Torino del collega cronista Diego Novelli.

Quella volta, però, firmò anche Giovanni Arpino - che stava per passare al
«Giornale» di Montanelli, il foglio che era rischioso acquistare in certe
edicole, molti anche a Torino furono bastonati -, firmò Piero Bairati, biografo
«autorizzato» di casa Agnelli e di Valletta, firmarono praticamente tutti gli
altri che se ne erano stati, come me, appartati, non lasciando la giacca per
l'eskimo. Ci sono le firme anche di quasi tutta la cronaca della «Stampa» e di
«Stampa Sera» e di buona parte delle due redazioni. Per quanto mi riguarda,



quell'adesione non aveva un'intenzione politica ma pragmatica, era da
persona dotata di "common sense", che auspicava il male minore.

Il fatto è che, in quel 1975, l'amministrazione della città era allo sbando,
democristiani e socialisti, pur in dissoluzione, si dilaniavano a vicenda, si
formavano e si scioglievano effimere giunte arlecchino. Torino - e in quei
tempi di ferro! - non aveva praticamente governo. Occorreva
un'amministrazione con un minimo di durata e di solidità e il solo che
sembrava potesse assicurarla era il P.C.I., che candidava uno come Novelli
Diego, per me vecchia conoscenza dei servizi di cronaca. Un comunista
esplicito, certo, ma che, nei fatti come in molte parole, sembrava più che altro
un cattolico "gauchiste" (si era formato nell'oratorio di Borgo San Paolo), un
«don Bosco laico» - come era chiamato, in alternativa a «crisantemo» -, un
ammiratore tetragono del cardinale Michele Pellegrino. Un uomo onesto, il
«don Diego», come lo chiamava Arpino, una sorta di missionario dei suoi
ideali che - per un errore prospettico - a molti sembravano allora promettere il
futuro, mentre stavano per finire, tempo pochi anni, nella discarica dei rifiuti
della Storia. Un comunista ortodosso ma, al contempo, con venature, oltre
che cattoliche, da vecchio socialista umanitario, alla De Amicis di "Primo
maggio". Molte cose possono, magari debbono essergli rimproverate come
sindaco, di certo agiva in lui l'ideologismo e lo schematismo del vecchio
Partito, ma nessuno poteva tacciarlo di estremismo, accusarlo di essere una
pericolosa «testa calda», sospettarlo di essere in combutta con quegli
extraparlamentari da cui venivano i terroristi e dai quali era lontano, credo,
innanzitutto per il loro «disordine».

Da piemontese, infatti, Novelli era - ed è rimasto, credo - un uomo d'ordine (e
che cosa c'era di più ordinato, di più organizzato, di più gerarchizzato del
P.C.I.?). Era lui pure, come molti comunisti, un ostinato conservatore, se non
un reazionario. Mi ha sempre divertito l'etichetta di «progressisti»

applicata a certi alfieri dell'immobilismo che stanno a sinistra. Il guaio dei
suoi otto anni di governo, infatti, non fu certo la rivoluzione, bensì il «fermi
tutti!» del "bougia nen" che teme le novità e vuol preservare le vecchie
tradizioni.

Il sogno ossessivo era per lui (mi pare di averne fatto un cenno) il San Paolo
della sua infanzia: un borgo idealizzato, con i nonni e i genitori operai che,



accanto alla stufa, non raccontano ai bambini la storia di Bernadette che va a
cercare legna alla grotta o i fioretti dei santi, ma, con lo stesso spirito
edificante, narrano della Resistenza e degli scioperi alla Fiat ai tempi del
ministro Scelba e della presidenza Valletta. Una Torino bigotta (seppure al
modo comunista), virtuosa, solidale, moralista, ordinata. Una Berlino Est
subalpina, grigia ma rassicurante, una società frugale, austera, dove i Valori
siano rispettati. Nient'altro, in fondo, che la vecchia «cristianità», dove il
sindaco prende il ruolo del vescovo, al contempo severo e paterno, difensore
della sana ortodossia e insieme dei poveri; e i funzionari del partito sono
come il buon parroco, il buon pastore disinteressato e fraterno con i
compagni-pecorelle. Il corteo con le bandiere venerate dei vecchi resistenti e
quelle delle sezioni di fabbrica, come un tempo la processione con gli
stendardi delle confraternite.

Quante volte gli ho sentito ripetere, al buon Diego, la parabola (ma sì,
parlava, e parla ancora, mi dicono, per parabole!) di Torino come farina che
bisognava impastare, perché tutti dessero la mano a tutti in collaborazione
solidale, perché ciascuno vivesse i suoi doveri di buon cittadino e al
contempo di persona attenta a ogni altra persona. Ancora e sempre faceva
l'esempio mitico del San Paolo della sua infanzia: Torino doveva diventare
come una grande casa di ringhiera, tutti operai di vita austera, divisi tra il
lavoro e l'impegno sociale, mentre le massaie conversavano sul balcone e si
prestavano volentieri un mezzo limone e un ciuffo di prezzemolo. Come
svago, una bella recita di Brecht e un dibattito sul nuovo cinema bulgaro;
come letture, naturalmente cose come i "Quaderni del carcere" di Gramsci e
le "Lettere dei condannati a morte della Resistenza". Per i più audaci,
qualcosa di Primo Levi, di Natalia Ginzburg; come regalo per i diciotto anni,
in occasione della prima votazione, della prima scelta elettorale per il Partito,
un album dei disegni di Guttuso sulla lotta partigiana.

Tutti gli inferni - lo si diceva, ma "repetita iuvant" - sono lastricati di ottime
intenzioni. Gli inferni del Novecento, sia di sinistra sia di destra, hanno per
lastrico questa pretesa della politica di agire in ambiti che non sono i suoi,
diventando «totalitaria» proprio perché crede sia suo dovere intervenire sulla
totalità dell'uomo. Non, dunque, la politica come amministrazione
pragmatica, come ricerca di equilibri tra interessi sociali ed economici
contrastanti, come mezzo per limitare i danni inevitabili della convivenza



umana, come abilità nello spendere al meglio, in lavori da condominio, i soldi
pubblici disponibili. No: lo Stato «etico», il Ministro e il Sindaco come
pedagoghi e mamme, il Legislatore che stabilisce le norme morali, il Giudice
che sorveglia perché siano praticati i valori più edificanti.

In questa prospettiva, fascismo e comunismo sono omogenei, la natura è la
stessa: totalitaria, appunto. Una prospettiva, va ripetuto, dall'apparenza
eccellente, sorretta da volontà spesso ottime.

Ma quando il politico vuol farsi Grande Fratello, finisce coll'imporre la
tirannia (a fin di bene, s'intende!) se conquista il potere statuale; se invece è
«solo» sindaco, il suo bilancio è l'irrilevanza, le delusioni, le mani vuote, la
città catechizzata ma non amministrata. Alla fine, non resta che l'eco di
discorsi edificanti, di nobili esortazioni, assieme a un pugno di mosche e a
frustrazioni cocenti.

Il che è in buona parte, come del tutto naturale, il bilancio degli otto anni di
Novelli a Torino, dopo tanto sforzo per «impastare la farina della città», come
una buona massaia pensosa della sua grande famiglia. Per giunta, per
beffarda eterogenesi dei fini, come ben sai Novelli dovette dimettersi nel
1983, prima della scadenza del secondo mandato, travolto dagli scandali e
dalla corruzione. La prima tangentopoli, con un anticipo di dieci anni su
quella milanese, è cosa torinese: se vuoi, un altro primato della città. Fu
sepolto dall'immoralità proprio il governo cittadino che della «questione
etica» aveva fatto la sua bandiera, il suo mantra ossessivamente ripetuto.

Precisiamolo subito: Diego Novelli, personalmente, non ne era responsabile.
Anzi, appena sentì puzzo di bruciato, avvertì la magistratura e collaborò con
essa, da quel galantuomo che è e che, come tale, stimo. Resta però la
responsabilità non dell'uomo, la cui integrità personale è fuori discussione,
ma del politico che accettò e mantenne accanto a sé un vicesindaco socialista,
nonché assessori e consiglieri, sia comunisti che socialisti, sui quali il
giudizio dei tribunali fu severo. E

resta l'impietosa conferma della sterilità di uno sconfinamento della politica
al di là del suo ruolo, come se avesse possibilità redentive, salvifiche,
messianiche.



Del resto, tra le cose dimenticate - o, come credo, rimosse - c'è il fatto che
anche Domenico Coggiola, l'ultimo sindaco comunista di Torino,
ventiquattro anni prima di Novelli, aveva dovuto dimettersi, nel 1951,
travolto dagli scandali dei suoi assessori. Alla giunta social-comunista furono
fatali cose come «la truffa della Città Giardino», così venne chiamata, o la
costruzione abusiva (con successiva demolizione) di una specie di piccolo
grattacielo in corso Cairoli, davanti al Po. Anche allora pare che il sindaco,
personalmente, fosse pulito; ma non lo era, evidentemente, il giro dei suoi
compagni di partito nonché suoi assessori. A Torino, quella che chiamarono,
e forse ancora chiamano, con nobiltà di accenti, «la questione morale» ha
riguardato anche tanti moralisti che puntavano indignati il dito sugli altri.

Quante volte, noi suoi colleghi, noi rimasti giornalisti, abbiamo sentito il
Diego diventato sindaco lagnarsi della crescita di Torino, del clamoroso,
lungo boom che aveva reso metropoli tumultuosa la vecchia, ordinata città,
dov'era possibile conoscersi e aiutarsi! Ripeteva, con la sua aria mesta, che il
giorno in cui era stato raggiunto il milione di abitanti, a Palazzo Civico
avrebbero dovuto esporre la bandiera a lutto, invece di far festa come il
democristiano Peyron.

In quella sua prospettiva, la modernità, con le sue sfide, con le sue miserie ma
anche con le sue grandezze, con i suoi disastri ma anche con le sue ricadute
benefiche, era temuta e aborrita come dai cattolici della restaurazione del
primo Ottocento. Ho sempre pensato che, nella Torino del ritorno dei Savoia
dopo la bufera rivoluzionaria, Novelli sarebbe stato un ottimo ministro di
Carlo Felice e avrebbe collaborato con convinzione, e con frutto, con il conte
Clemente Solaro della Margarita, votato anima e corpo alla missione di
preservare la piccola patria piemontese dalle agitazioni, dai disordini, dai
peccati dei sovversivi.

Da cronista, lo ricordo bene: quando Novelli divenne sindaco (e neppure lui
se l'aspettava, lo ripeté più volte: evidentemente, la maggioranza dei torinesi
aveva tratto la mia conclusione, optare per il male minore, uscire dallo
sfacelo municipale del pentapartito), quando andò, dunque, a Palazzo Civico
con una solida maggioranza, c'erano tre opere fondamentali per la città e per
l'intera regione che stavano finalmente per partire o erano - e sembrava
incredibile, in quei tempi di paralisi - già partite.



La prima grande opera era la metropolitana, per la quale si era costituita la
società che ne avrebbe seguito la costruzione e la gestione. La sede era in via
Santa Teresa, proprio nella piazzetta della chiesa, dove più volte mi
mostrarono piante e piani, mentre si aprivano i primi cantieri per i sondaggi
del terreno. E ricordo l'emozione con la quale, proprio in quel 1975, vidi per
la prima volta, alla Crocetta, il cartello con il logo M.T., la scritta
«Metropolitana Torinese» e l'indicazione

«Scavi preliminari per la linea uno». Sembrava di sognare, dopo tanti
progetti, tanti annunci, tanta attesa.

La seconda opera era l'autostrada per congiungere Torino al traforo del
Fréjus, quest'ultimo già in fase di realizzazione.

La terza era l'ampliamento dell'aeroporto di Caselle, con la costruzione di una
nuova pista che permettesse l'atterraggio degli aerei di nuova generazione.

Per me, che avevo auspicato Novelli come sindaco solo perché la stabilità
dell'esecutivo permettesse di fare le cose che la litigiosità del pentapartito
impediva, per me il blocco immediato e poi la cancellazione di quelle grandi
opere fu subito l'amaro risveglio. In effetti, con la giunta Novelli scattò la
miscela paralizzante, tra ideologismo, conservatorismo, gianduismo.

Subito, tutti e tre i grandi progetti (alla pari, del resto, di ogni altro) furono
bloccati. La società per la metropolitana fu sciolta, in base allo schema
secondo il quale, e chissà perché, il metrò sarebbe

«borghese» e tram e autobus, invece, sarebbero «democratici e popolari». E,
questo, anche se il nuovo sindaco cercò di mascherare l'ideologia citando
studi e ricerche di esperti da lui consultati.

Nessuno ricordò alla giunta Novelli, attaccata al tram «proletario», che la più
sfarzosa rete sotterranea del mondo fu quella voluta per Mosca dal compagno
Stalin. Niente da fare: con operazione inedita e inaudita nelle cronache
torinesi - e, credo, italiane - si rimandarono indietro i finanziamenti
faticosamente ottenuti da Roma dopo anni di insistenze (i soldi per Torino
andarono, mi pare, ai progetti di metropolitana di Napoli e di Genova) e si
tirò fuori una parola magica, un termine feticcio che sarebbe stato ripetuto,



ossessivamente, per anni: Metropolitana Leggera.

Suonava bene, niente da dire. Ma, come sai, del mito della M.L., com'era
chiamata con aria da tecnici che la sanno lunga, dopo anni e anni e spese e
spese (e alla fine una raffica di avvisi di garanzia da parte della magistratura e
parecchi politici e amministratori in tribunale), il solo parto fu il ridicolo,
inutile, ingombrante supertram che va su e giù per corso Regina Margherita,
senza un sottopasso, senza niente che lo distingua da uno dei soliti mezzi se
non le dimensioni esagerate (di solito è semivuoto, ai miei tempi bastava il
piccolo 16) e le «stazioni» fatte di qualche tubo metallico, di un pezzo di
plastica annerita dallo smog come tettuccio, di una panchina sfasciata dai
vandali, dal nome della fermata, di solito coperto di graffiti. Un «arredo» che,
secondo i politici che l'hanno voluto e i tecnici che l'hanno eseguito, farebbe
tanto metrò. Quella M.L., lo dicevo, finì nel gran polverone giudiziario: e fu
un bene, perché ne erano previste ben cinque linee che avrebbero ingombrato
tutta la città, ingoiando per nulla caterve di miliardi.

Quanto al traffico privato, ci si rifiutò, ovviamente, di costruire sottopassi,
sovrappassi, di progettare nuovi percorsi. Per «impastare la farina» di Torino,
per rifarci al mantra di don Diego, la ricetta dell'amministrazione prescriveva
che tutto andasse fatto «insieme», a cominciare dai trasporti. Comunque,
visto che le auto private c'erano e che non si potevano eliminare, fu coniato
un altro slogan magico, un'altra espressione ripetuta come in un rituale:
Semafori Intelligenti.

Anch'essi da indicare in sigla, da competenti, da urbanisti progressisti: sì.
Avrebbero dovuto sbrogliare, come per incanto, la matassa del traffico. E
invece, anch'essi, finirono in tribunale dove poi (verità impone di ricordarlo)
gli accusati, dopo molte traversie, finirono assolti. Ma dei semafori
intelligenti nessuno si ricordò più e gli ingorghi, ovviamente, peggiorarono.

Per condannare senza appello la metropolitana «in galleria profonda» (come
diceva Novelli, con un filo di sarcasmo nella voce, per far capire subito che si
trattava di uno spreco assurdo), all'ideologia del tram come solo mezzo degno
di un proletariato consapevole dei propri doveri di classe, si aggiunse
l'istintiva, inguaribile avversione ottocentesca per il «padrone». Successe,
infatti, che, sulla base di annose inchieste e verifiche, ci si era alla fine
convinti che, a Torino, la maggiore richiesta di spostamenti, la domanda in



grado di giustificare il trasporto sotterraneo, fosse da sud a nord. Dunque, la
linea progettata collegava la zona di Mirafiori con quella delle Basse di Stura.
Ma nella prima zona c'erano gli stabilimenti che sappiamo e, nella seconda,
impianti come la Fiat Ricambi e la Spa, o Iveco, come fu chiamata. Da qui,
appena giunse al potere la giunta rossa, lo scattare del riflesso condizionato,
alla Pavlov, il sorriso amaro di chi rivela al popolo la truffa padronale: il
percorso del metrò è stato disegnato così per favorire gli interessi della Fiat!
E non pensare che scherzi. Da cronista, sono stato ascoltatore e lettore di
molti discorsi e articoli del genere, dovuti ad autori considerati serissimi, a
esperti «impegnati», a urbanisti «democratici», ad assessori, consiglieri,
consulenti della nuovissima amministrazione novelliana. Era ora di finirla,
tumultuavano, Torino non doveva più essere disegnata secondo le esigenze
dell'Azienda! Un vero delirio, se ci pensi solo un attimo, come se fosse stato
l'Avvocato in persona a sperare di farsi scarrozzare, a spese del Comune, da
una sua fabbrica all'altra; e come se la cosa non riguardasse, invece, i
lavoratori che - quale che fosse il padrone - avrebbero avuto l'esistenza
migliorata da trasporti pubblici veloci e sicuri. E la pianto lì perché ho ritegno
a dire cose tanto banali.

Non bastava: eliminata la metropolitana (borghese e al servizio del padrone,
dunque anche un po'

fascista), la giunta rossa concentrò l'attenzione sui tram e sugli autobus, per
renderli «socialmente e politicamente corretti». Tentando di adeguarsi alla
vita e alle sue esigenze e non agli schemi, la rete dei trasporti torinesi - come
avviene da sempre in tutte le città del mondo - collegava innanzitutto le
periferie al centro storico. Ma il centro, nell'ideologia leninista, è il luogo
odiato dove hanno sede le banche, le direzioni delle aziende, gli studi
professionali, i locali di un divertimento che, per il cupo moralismo
comunista, era in realtà un'«alienazione», un «oppio dei popoli» da
scoraggiare. Il centro andava punito e isolato: ecco, allora, un'altra parola
magica, la Rete a Griglia, con conseguente sigla

«tecnica» (R.G.), cioè linee da periferia a periferia, esterne al centro, per
raggiungere il quale ci si doveva sottoporre alla penitenza del cambio di due
o tre mezzi.

Scelta, anche qui, incredibile per chi non l'abbia subita di persona. Il



presupposto, evidentemente, era che in centro - e con i mezzi pubblici, come
tutti sanno! - si recassero soprattutto «capitalisti»

con cilindro, ghette, bastone col pomo d'avorio, nonché viziosi e, in genere,
parassiti sociali. E non, come invece avviene, gente «comune». O perché ci
abitava (almeno metà del centro traboccava, lo sappiamo bene, dei più
malridotti tra gli immigrati), o perché ci lavorava come dipendente, o perché
doveva recarsi negli uffici pubblici, o, semplicemente, perché voleva fare una
passeggiata guardando vetrine eleganti o andare al cinema o al ristorante.
Come precisò Novelli stesso, dietro il suo nuovo schema di trasporti, frutto di
infinite commissioni e consulenze di esperti, c'era una strategia, che era poi
l'ennesima utopia egualitaria: quella della «indifferenza localizzativa», il
pretendere cioè che ogni zona della città sia equivalente all'altra. Un altro dei
sogni giacobini che, andando contro ogni realismo, si trasformano nel solito
boomerang, per cui gli effetti finiscono per essere l'opposto delle volenterose
previsioni. L'attrazione fatale dei centri, in ogni città del mondo, la vita che
richiamano - e che, non dimentichiamo, ridistribuiscono, moltiplicata,
sull'area metropolitana - sono il portato di una lunga, spesso lunghissima
storia che non si può ignorare e cancellare a capriccio di qualche sociologo.
Ricordo un pezzo di Fruttero & Lucentini, un pezzo degno di loro, dunque di
intelligenza e di humour tanto più lievi quanto più devastanti, che esordiva
così: «Il tram, che a Torino chiamano Metropolitana Leggera...», e
continuava descrivendo l'entusiasmo e la gratitudine delle masse torinesi che,
finalmente, dalle Vallette potevano andare, per una bella passeggiata con la
famiglia, alla Barriera di Milano; o dalla Falchera, grazie al sindaco
democratico, in un attimo erano a Millefonti, per un po' di shopping e per
sbrigare qualche pratica negli uffici di quel quartiere, notoriamente
direzionale.

Vediamo la seconda opera aperta al momento del ritorno dei comunisti a
Palazzo Civico, dopo un quarto di secolo di opposizione: il traforo
automobilistico del Fréjus. Per costruire quello ferroviario, lo ricordi bene, il
piccolo Piemonte si lanciò in un'impresa epica, non a caso celebrata dalla
piramide di massi di piazza Statuto, quella che faceva paura a me bambino.
Non dimentichiamo che, quando si iniziò a scavare, nel 1857, entrambi i
versanti appartenevano al Regno di Sardegna il quale, dunque, contava di fare
tutto da solo. Soltanto l'imprevista cessione della Savoia portò il contributo



finanziario francese, molto inferiore, peraltro, alla metà dei costi.

Torino si era svenata, aveva inventato nuove macchine (la perforatrice ad aria
compressa dell'ingegner Sommeiller, come da corso torinese, con relativo
cavalcavia sul fascio di binari di Porta Nuova), si era battuta contro difficoltà
tecniche e politiche immense, pur di aprire nella barriera delle Alpi un buco
che la congiungesse all'Europa. Fra l'altro, era riuscita a finire l'opera
ciclopica in soli tredici anni contro i venticinque previsti.

Il «progressista» Novelli, invece, si lagnò ufficialmente, e più volte, che i
lavori del traforo automobilistico fossero già iniziati e che la legge gli
impedisse di fermarli, come avrebbe fortemente desiderato. Annunciò che
avrebbe ostacolato almeno la costruzione dell'autostrada, già arrivata al
progetto definitivo ma non ancora all'apertura dei cantieri. Blocco che,
effettivamente, attuò, mentre i suoi esperti favoleggiavano di treni navetta che
avrebbero portato i camion sino all'imbocco della nuova galleria stradale,
visto che - purtroppo - prima o poi questa si sarebbe aperta. Come vedi,
ancora una volta discorsi di grande realismo e di fattibilità sicura. E grande
desiderio, in quella giunta «di progresso», di rompere l'isolamento
piemontese che Cavour già a metà dell'Ottocento aveva cercato di affrontare,
fortissimamente volendo quella che era allora la più lunga galleria ferroviaria
del mondo.

Un lunedì mattina, su «Stampa Sera», scrissi una lunga apertura di cronaca
per dire l'ovvio, almeno per una persona di normale buon senso, non accecata
dallo schematismo di un'ideologia passatista.

Naturalmente, ti preciso che anche per quella volta, come per ogni altra, il
tema e lo svolgimento del pezzo erano dovuti interamente alla mia iniziativa
personale, senza alcun input della gerarchia del giornale o della proprietà.
Governativa secondo il suo solito, già lo si ricordava, la Fiat non entrava -
almeno col suo giornale, non so se in altri modi - nelle scelte di chi, in quel
momento, era al governo della città. Chiunque fosse. Novelli si era lamentato,
e continua a lamentarsi in un libro di memorie, che i suoi «trasporti a griglia»
fossero stati attaccati da quella che chiamò «una virulenta, strumentale
campagna» della «Stampa». Ma il giornale si era limitato a registrare la
protesta degli utenti. La sollevazione di chi usava i mezzi pubblici e scriveva
furibondo al giornale avrebbe dovuto essere ignorata, in base a un concetto di



democrazia da 1793 parigino, per cui al popolo si deve dar voce solo se
applaude al Comitato di Salute Pubblica, mentre, se non è d'accordo, non è
che "canaille" da reprimere e silenziare?

Scrissi, dunque - in un articolo che, fra l'altro, veniva citato da Luigi Firpo
ogni volta che bacchettava Novelli - che per la città mi sembrava suicida
questa politica del blocco, dell'immobilismo, della nostalgia del "Cit Turin",
questo non volere rendersi conto che se, geograficamente, la città era in un
angolo rispetto all'Italia, poteva essere al centro rispetto al Sud Europa. E
proprio l'autostrada della Val di Susa era un tassello indispensabile per
inseguire quella centralità che avrebbe potuto contrastare il declino. A meno
che proprio questo non si volesse.

Novelli mi rispose con il consueto refrain della «solidarietà da recuperare» -
che nulla c'entrava con la politica dei trasporti, ma l'appello ai Valori andava
sempre bene - e affermando che le fortune di una città (che per lui,
comunque, coincidevano con il «piccolo è bello», quello che noi chiamavamo

«declino» era invece una meta auspicabile, lui lavorava per la Torino da 600
mila abitanti della sua infanzia), che le fortune cittadine, dunque, non
avevano nulla a che fare con i collegamenti. Tesi davvero inedita, in contrasto
non solo con tutte le scuole di urbanistica ma con l'esperienza della storia
intera e, ancor più, con il buon senso comune. Ancor più singolare la strategia
che, con l'occasione, annunciava: il rilancio di Torino («qualitativo»,
s'intende, lui era ossessionato dal

«troppo pieno» demografico, lo inseguiva il terrore della «congestione»)
sarebbe passato attraverso una politica sistematica di gemellaggio con città
d'Europa di pari dimensione e importanza.

Strabiliai allora; e ancora strabilio. In effetti, da quanto sapevo e so, quei
gemellaggi si traducono in scambio di bande e gruppi folkloristici, in
scolaresche in gite incrociate, in piacevoli viaggi di delegazioni dei politici
locali con signore al seguito, in degustazioni delle gastronomie del posto, in
edificanti discorsi di sindaci e assessori. Per certi colleghi torinesi, ad
esempio, era una festa l'annoso gemellaggio con Stalingrado, dal 1961
Volgograd (e dal 1992 Caricyn): occasione annuale per la partenza di una
comitiva festante e, ovviamente, a spese pubbliche. Ancora da appurare i



vantaggi che la città ha tratto dai molti brindisi con i compagni sovietici.

Dietro quella strategia incomprensibile da parte del sindaco non di Callianetto
ma di una Torino che aveva appena raggiunto il massimo storico di un
milione e 200mila abitanti, dietro questa strabiliante «mistica del
gemellaggio», c'era probabilmente la solita ossessione dei «rapporti umani»,
dei «segni di solidarietà», degli «auspici di pace», degli «appelli ai Valori»,
visti come realtà di per sé salvifiche. Strette di mano e parole di buonismo
"politically correct". Il che, sgombrato da illusioni messianiche e da melassa
di retoriche, potrebbe anche sostenersi. Ma che ha a che fare tutto questo, che
riguarda ben altri ambiti e concerne ben altre persone - i preti, ad esempio -,
con un amministratore comunale, chiamato semplicemente a fornire servizi e
infrastrutture di cui poi ogni cittadino usufruirà a suo modo, per organizzarsi
una vita liberamente scelta, della quale può benissimo far parte il rifiuto di
partecipare alla festa «socializzante» al comitato di quartiere?

Terza opera in dirittura d'arrivo in quel fatale 1975: l'ammodernamento e il
potenziamento di Caselle. Come ripetono gli economisti, «una città senza
aeroporto è una città senza futuro». Quello di Torino vivacchiava da sempre
con qualche centinaio di migliaia di passeggeri all'anno, contro i molti
milioni di Roma e di Milano. Ma anche Venezia, Napoli, persino Verona o
Pisa o Palermo o Catania o Cagliari avevano, e hanno, un traffico eguale se
non superiore al nostro.

Sin dall'inizio tutto era stato molto modesto e molto casereccio: il sabato e la
domenica, al pomeriggio, molte famiglie (capitò anche alla mia)
raggiungevano Caselle in Vespa o in Topolino e facevano il picnic dietro la
rete, aspettando di veder decollare o atterrare qualcosa. Spesso l'attesa era
delusa, per anni non ci fu che il volo del mattino per Roma e quello di ritorno
la sera, o poco più. Sta di fatto che, dopo discussioni infinite, crisi, scandali,
in quel fatale 1975 anche qui si era arrivati a una conclusione concreta,
stavano per iniziare i lavori per una nuova pista che correggesse i difetti della
prima (che puntava diritto su un paese e sul suo campanile) e permettesse i
movimenti degli aerei più grandi, già entrati o in procinto di entrare in
servizio.

Naturalmente, occorre essere realisti. Torino non sarà mai sede di un "hub",
di un «mozzo di ruota», come lo chiamano, cioè di un aeroporto di scambio,



dove si giunge per trovare la coincidenza con le grandi destinazioni mondiali.
Com'è nella sua vocazione, com'è nella logica della storia e della geografia,
questo ruolo è stato assunto da Milano. E fatica essa pure, con Malpensa, che
non sembra in grado di fronteggiare la concorrenza europea. L'aeroporto
torinese dovrà sempre contare quasi solo sul traffico generato dal bacino
sociale ed economico che gli gravita attorno. Un traffico, per giunta, che non
sarà mai molto elevato: anche qui, sono all'opera le vocazioni che la storia ha
stabilito e consolidato. La "longue durée" delle "Annales", direi se fossi una
persona colta, con le costanti che questa «lunga durata» determina. Torino è
città di produzione, non di promozione, non è città di scambio, di incontri, di
commerci su scala internazionale. A Torino si viene, non ci si passa. A
Torino si fabbrica (finché dura, naturalmente) ma, di solito, si vende altrove.
Qualcuno ha osservato, credo non a torto, che tra le ragioni della crisi della
Fiat c'è anche la prevalenza, se non l'egemonia, data agli ingegneri, dunque
alla produzione, rispetto agli uomini di marketing, di immagine, di
promozione. La città non ha le categorie economiche e umane che fanno da
volano ai grandi volumi di traffico aereo.

Sta di fatto che anche il modesto traffico di Caselle era minacciato, perché
proprio in quell'inizio degli anni Settanta le compagnie mettevano in linea
aerei con capacità di trasporto passeggeri e merci di tali dimensioni da non
poter essere accolti dall'unica, vecchia, insufficiente pista. Parlo, qui pure,
non da lettore di giornali, da "man in the street" che si basa su impressioni o
dicerie, ma da cronista, che su questi temi intervistava i responsabili (quante
mattinate alla sede della Sagat, la società di gestione!), da persona che aveva
accesso alle documentazioni e alle informazioni specializzate.

Anche qui, comunque, con la giunta Novelli giunse il congelamento di tutto;
il «progressismo» in versione Gianduja confermò la sua allergia al
cambiamento, alla novità, alla prospettiva aperta al futuro. «Opera
faraonica», fu sentenziato anche per un nuovo aeroporto, come per ogni altra
opera pubblica che non fosse, chessò, la trasformazione dell'antico cimitero
di San Pietro in Vincoli in

«giardino di lettura» o il restauro delle stalle della «Cavallerizza Reale» in via
Verdi, che erano tra le cose di cui a Novelli e alla sua amministrazione
piaceva parlare. E che non so neanche se siano state poi realizzate, almeno da



quella giunta. Non sono andato a controllare, ma mi dicono che anche di
quelle non si è fatto niente.

Ma, lasciando per ora i "mirabilia" della «giunta di progresso», mi vien
voglia di riprendere il filo dei giornali. Tu probabilmente l'hai perso, quel
filo, confuso dal mio procedere a labirinto. Ma io no.

Dunque, implacabile, torno ad Amintore Fanfani che, negli anni Cinquanta,
arriva a Torino e, di punto in bianco, comunica agli ignari e sbigottiti
redattori del «Popolo Nuovo» che il loro giornale è chiuso. Di più: annuncia
che il partito ha deciso di acquistare, in cambio, la «Gazzetta del Popolo».

Decisione paradossale: la «Gazzetta» era, ormai da tempo, una voragine di
debiti ed erano vane le speranze di risanarla.

E' probabile, comunque, che le questioni economiche non preoccupassero più
di tanto quei politici.

Ma, anche restando soltanto nella loro prospettiva di democristiani, che
operazione era mai quella?

La storia, già allora più che centenaria, della «Gazzetta» si identificava con il
laicismo più rigoroso (anzi, sino al fascismo, con un anticlericalismo
settario), tanto che nell'atrio di corso Valdocco campeggiava una grande
statua in bronzo di un angelo della Libertà - o della Ragione o della Luce o di
qualche altra divinità massonica, come l'omologo, presto atterrato, sulla Mole
Antonelliana - che calpestava il tricorno di un prete. Sbirciavo quel bronzo,
affascinato, attraverso le vetrate che davano accesso al bell'atrio a colonne e
marmi. Chissà dov'è finito, nel naufragio del giornale e nel sacco vandalico
della sua sede: sarebbe un pezzo prestigioso per quel Museo di Torino di cui
da sempre si parla e che non si realizza mai.

In verità, i musei in città non mancano, e sono un segno inquietante, sono le
spoglie di ciò che qui è nato e poi o è morto o se n'è andato. A cominciare dal
Museo del Risorgimento, testimonianza di un Regno e di una capitale che
furono e che più non sono; o da quello del Cinema, solo resto della
leggendaria stagione della Cinecittà in riva al Po; o da quello, che mi dicono
in allestimento, della Radio e della Televisione, altro relitto di un'onda



passata a lambire altre sponde. C'è persino, in via Po, un Museo del Gas, ma
proprio ora scompare dalla borsa e presto, pare, scomparirà come nome
stesso, quell'Italgas che lo ha voluto. Aleggia la tristezza crepuscolare degli
addii anche attorno al Museo della Montagna, nei locali confiscati
nell'Ottocento ai cappuccini, sul loro Monte: quelle raccolte sono ciò che
resta della sede centrale del Cai, il Club Alpino, nato qui, naturalmente, e,
altrettanto naturalmente, trasferitosi altrove.

C'è la proposta, vedo, di un altro museo, quello della pubblicità che ora
sembra (e in effetti è) cosa tutta milanese e fu invece anch'essa cosa di
Torino, sede della Sipra - cioè di tutta la réclame prima dell'Eiar e poi della
Rai - e di quella che era di gran lunga la maggiore agenzia privata italiana,
creatura geniale di Armando Testa, straordinario artista, manager, piemontese
autentico in quanto al contempo cosmopolita e dialettale. E, adesso, c'è il
rischio che anche il Museo dell'Automobile resti come ennesima
testimonianza nostalgica di una realtà perduta.

La vita, a Torino, troppo spesso finisce imbalsamata in sale dove custodi
sonnacchiosi sorvegliano il vuoto o, al massimo, rari visitatori. A parte i tanti,
deserti, musei «minori» (ma che sovente, per qualità di ciò che espongono,
minori non sono affatto), penso alla struggente solitudine di certi pomeriggi
in quella che è, oggettivamente, tra le più ricche pinacoteche d'Europa, la
Galleria Sabauda. E' degna di una grande capitale, eppure l'arrivo di una
comitiva di turisti era, forse è, un evento memorabile. Molti dei torinesi stessi
che ti parlano ammirati del Louvre o del Prado ne ignorano addirittura
l'esistenza. Ricordo, da ragazzo (i musei statali, allora, avevano un biglietto
d'ingresso dal prezzo poco più che simbolico che persino io potevo
permettermi), ricordo, dunque, le grandi sale gremite di capolavori, dove
risuonava soltanto il rumore dei miei passi e in sottofondo il ronzio sordo del
vecchio impianto di riscaldamento. Struggente, anch'essa, la memoria che
conservo delle incursioni nel grande Museo Nazionale dell'Artiglieria, dove
all'interesse delle collezioni si aggiungevano le sorprese del percorso nel
fantastico labirinto del Mastio della Cittadella. C'era da avere paura, solo
com'ero in quel dedalo ingombro di neri strumenti ideati per dare la morte.
Prima ancora di entrare, sulla soglia stessa e, poi, per tutta la visita, ti
accompagnava uno degli odori indimenticabili di Torino: quello dell'olio
steso per protezione sul bronzo dei cannoni e sul ferro e l'acciaio delle armi di



ogni tipo.

Per tornare al settarismo anticlericale della «Gazzetta del Popolo» che
Fanfani voleva fare, di punto in bianco, democristiana: quando, l'ultimo di
gennaio del 1888, morì don Bosco - dico don Bosco, cioè uno degli italiani
più conosciuti nel mondo intero e di cui parlarono, in quei giorni, in ogni
continente - il giornale non diede la notizia e si limitò a pubblicare un «Bosco
sac. Giovanni, anni 75» nell'elenco dei defunti della giornata. Pungente e
meritato, bisogna riconoscere, il commento del quotidiano, anch'esso
torinese, «L'Unità Cattolica» (che, curiosamente, aveva sede davanti al
portone della casa dove Nietzsche, proprio in quei giorni del 1888, covava la
sua follia): «Gli uomini onesti hanno per massima di tacere di quei morti di
cui non si può parlare bene. I veri massoni preferiscono serbare il silenzio su
quelle persone di cui non possono dire male». Quando il santo era in vita, e
proprio non si poteva non parlare di lui, la «Gazzetta» traduceva in italiano il
piemontese "bòsc" e parlava, irridente, di un «don Legna».

Contro il popolo cattolico (che pure non aveva torto di chiamare se stesso
«l'Italia reale», in contrapposizione a un'«Italia legale»), quel quotidiano,
espressione delle logge e di ogni radicalismo laicista, lottò in prima fila,
leader e al contempo portavoce dell'ossessione di una minoranza borghese,
convinta che la grande sventura dell'Italia, che la grande nemica della sua
causa nel mondo moderno fosse la Chiesa cattolica.

Passata la fase risorgimentale e postrisorgimentale, durissima fu anche la
campagna della

«Gazzetta», interventista, contro il pacifismo cattolico e poi contro la
denuncia papale della «inutile strage».

Nella chiesa della Gran Madre, c'è uno di quei posti che pochi conoscono:
lugubri gallerie che contengono migliaia di scheletri di caduti della prima
guerra mondiale. Proprio lì, una lapide ricorda che, dopo il disastro di
Caporetto, migliaia di torinesi si riunirono per giurare che avrebbero resistito
sino alla vittoria. Quella manifestazione fu organizzata dalla «Gazzetta del
Popolo» per contrastare il «disfattismo socialista e cattolico».

Ti rendi conto, allora, dell'assurdo? Di quel giornale, con quella storia,



Fanfani pretendeva di fare il punto di riferimento dei credenti. In realtà,
successe quel che doveva succedere: chiuso «Il Popolo Nuovo», i lettori
cattolici passarono alla «Stampa», dove erano fra l'altro trasmigrati molti
redattori del quotidiano soppresso e che non erano stati riciclati alla nuova
«Gazzetta». Questa fu, al contempo, abbandonata anche dagli irriducibili che
vi avevano trovato, per tradizione, un alimento per il loro anticlericalismo. Si
aggravò la penosa agonia del giornale, scaricato alla fine anche dalla D.C. e
passato da quel presunto editore a un semplice stampatore ed entrato, nella
fase terminale, nella solita, velleitaria autogestione. All'ultimo, cercò di
resuscitare in tabloid, una cosa misera, la penosa caricatura di un organo di
stampa che aveva avuto un ruolo storico, un volto ben definito, sin dai tempi
della prima guerra d'Indipendenza, e che adesso non si sapeva bene che cosa
fosse. Un oggetto, comunque, sconosciuto ai torinesi, un foglio le cui magre
mazzette attendevano invano acquirenti accanto alla pila impressionante delle
copie della «Stampa».

Della «Gazzetta», comunque, a me resta soprattutto un odore, da aggiungere
agli altri che connotavano la città: l'odore dell'inchiostro della grande
tipografia. Questa stava in un locale sotterraneo che aveva sfogo verso
l'esterno attraverso griglie sul retro del palazzo, in via dei Quartieri. Nome
che mi suonava strano come, vicino a casa, in Borgo San Donato, una «via
Industria»: una strada secondaria, come tante, dedicata a una realtà così
importante? A Torino, poi, che di industrie viveva e prosperava! Mi ci volle
del tempo per capire che era, in realtà, l'"Industria"

romana, il centro vicino a Monteu da Po, dove gli scavi hanno rivelato i resti
di un santuario a Iside con fonderie per gli ex voto, tra i quali certi torelli in
bronzo, emozionanti perché sembrano uscire dallo stemma moderno di
Torino. Da qui, l'intitolazione di una strada.

Quanto a via dei Quartieri, compresi dopo che rinviava alle caserme, "les
quartiers", alla francese,

"los cuarteles" alla spagnola, insomma i «quartieri militari», costruiti dallo
Juvarra all'inizio del Settecento come ingresso (era lì, allora, non in piazza
Statuto) alla grande strada di Francia. Portici stretti e altissimi, cupi, come gli
edifici in mattoni a vista sovrastanti, che il tempo aveva annerito.



Eravamo fermi, però, sulle griglie da cui sfiatava la sala delle rotative della
«Gazzetta». In effetti, dopo aver letto il giornale alla bacheca di corso
Valdocco, facevo il tratto di via Garibaldi davanti all'Oréal e svoltavo in
quella via dei Quartieri, apposta per respirare l'odore di inchiostro che, in
tanti decenni, aveva impregnato il marciapiede e i muri e che di continuo si
rinnovava. Andavo avanti e indietro, aspirando quello che per me era il più
gradevole dei profumi. Un segno, forse un po' maniacale, di una vocazione -
precoce e prepotente - alla carta stampata. E a quella, soprattutto, dei
quotidiani, sporcata ogni notte di parole e di immagini e ogni notte lanciata
per il mondo.

Insomma, lo constato con qualche amarezza: in quell'angolo tra via Garibaldi
e corso Valdocco, un pezzo della storia di Torino è svanito per sempre.
Chiesi una volta a Umberto Eco se tornava mai nella città che per lui,
alessandrino, era la storica capitale e nel cui collegio universitario aveva
vissuto quattro anni. Mi rispose che vi tornava solo se necessario: «Non ci
vado spesso, proprio perché apprezzo i torinesi. I più interessanti, almeno per
me, ormai non li trovi nella loro città ma sparsi per l'Italia o per il mondo.
Che ci torno a fare sotto la Mole, se i migliori non li incontri lì ma a Roma, a
Milano, a Parigi, magari a New York?». Hai mai notato che cosa scrive al
figlio Enrico la madre, nelle ultime pagine di "Cuore"? Ecco qua: «Tuo
padre, per ragioni della sua professione, deve andar via da Torino, e noi tutti
con lui». Ma sì, già allora.

Esaurite le malinconie, lascio corso Valdocco, con quell'edificio costruito con
ancora un legame alla tradizione precedente, proprio un attimo prima del
passaggio allo scatolame edilizio dell'architettura contemporanea, dove
l'ornamento è considerato «un crimine» (così, testuale, nei documenti del
Bauhaus).

Quanto a scatolame non mancano anche a Torino, ovviamente, esempi
significativi. Il peggiore, per comune ammissione, è quella «cosa» (la vidi
costruire) che fronteggia il duomo e che avrebbe dovuto sostituire il palazzo
porticato settecentesco che chiudeva la piazza e che fu distrutto dai
bombardamenti. Qualche anno fa il comune stesso ne discusse seriamente
l'abbattimento. Ed è istruttivo, perché fu costruito proprio dal Municipio - e,
per giunta, affidando il lavoro ad architetti ossequiati - per ospitarvi i suoi



uffici tecnici. Non male come esempio ai cittadini, visto che proprio lì dentro
si valuta la qualità dell'edilizia torinese!

Ma è grottesco anche il caso della Biblioteca Nazionale, costruita in piazza
Carlo Alberto dietro la facciata neoclassica delle antiche scuderie di Palazzo
Carignano, facciata che è il solo elemento superstite dopo i soliti
bombardamenti. Qui, prima della guerra, c'era - opera nientemeno che di
Alessandro Antonelli - il Collegio delle Province, riservato ai giovani
meritevoli dell'antico Regno di Sardegna. E qui fu accolto come studente
universitario anche il sardo Antonio Gramsci.

Mi ha sempre colpito il fatto che questa è la piazza dove Nietzsche aveva
avuto casa, pensionante presso la famiglia Fino. Uno dei massimi ispiratori
del nazismo (a torto o a ragione, strumentalizzato o no, ma nei fatti è così) e
uno dei massimi teorici mondiali del marxismo, uniti sotto il cavallo del
monumento a Carlo Alberto. Vogliamo mettere anche questo sul conto dei

«misteri di Torino»? Comunque, dopo infiniti rinvii e discussioni, si decise di
costruire qui, al posto del distrutto Collegio, la nuova sede per la Biblioteca
Nazionale. Indizione di un grande concorso nazionale e compiacimento, a
sinistra, per la vittoria di un gruppo di cinque notissimi, prestigiosi docenti,
instancabili nel tuonare contro i misfatti, l'incultura, i guasti di tutta o quasi
l'architettura contemporanea, inquinata dall'avidità capitalista, legata a filo
doppio con la brutale speculazione edilizia. Ma il compiacimento si mutò in
imbarazzo quando, nel 1973, la nuova biblioteca fu finalmente inaugurata (e
c'ero io pure, per farne la cronaca): quei baroni, evidentemente, erano più
bravi a scrivere che a costruire, più a criticare che a fare, visto che dal loro
impegno in cantiere è uscito, parola unanime di competenti, «un contenitore
amorfo che riesce persino a distruggere, addossandogli un pesante, triviale
spiovente in rame, i preziosi fastigi neoclassici della facciata».

Per non parlare degli interni, che apparvero subito sbagliati e irrazionali -
malgrado fossero stati progettati da quegli apostoli del razionalismo - e che
subito mostrarono segni di degrado e di squallore. Tanto da costringere a
porsi qualche domanda anche sulle forniture e la loro qualità e da fare
insospettire qualche magistrato. Non male, per simili maestri. Io, comunque,
non me ne stupii: sapevo che è la sorte consueta del critico (e tanto più
quanto più è saccente) quando vuole provarsi come creatore. Non succede



così anche per noi che scriviamo?

Altro aborto - anche di questo seguii la costruzione: era con trepidazione, te
lo dicevo, che sorvegliavo i cantieri della città, lieto che crescesse e che
assumesse un aspetto il più possibile vicino a quello di una metropoli
moderna -, altro aborto, dunque, mi è sempre sembrato quella sorta di
grattacielo dei poveri all'angolo tra piazza Statuto e corso Francia. Fu un altro
imprevisto, una nuova brutta sorpresa, perché fu progettato dal celebre studio
di architettura che a Milano costruì la Torre Velasca. Ebbene, questa per
molti è un capolavoro e anch'io la trovo un segno forte e deciso alzato verso il
cielo di Lombardia, alla cui architettura castellana del Medioevo i progettisti
sembrano essersi ispirati. Quando, venendo da piazza Missori, cammino per
il corso di Porta Romana, è sempre un'emozione vedere spuntare la Torre tra
il groviglio delle strade e delle case. A Milano un capolavoro, a Torino uno
sgorbio: e dallo studio degli stessi architetti, più o meno negli stessi anni. Un
bell'enigma.

A proposito di milanesi e di architettura. Un esempio estremo di masochismo
torinese mi è parsa la vicenda dell'ultimo piano regolatore, la cui stesura è
stata affidata allo studio ambrosiano di Vittorio Gregotti. Ora, non ho nulla
contro il potente Gregotti, anche se molti critici sospettano che sia l'ultimo
architetto sopravvissuto, imperturbabile e immutabile, al crollo del Muro.
Dicono che Berlino Est sia stato, e magari sia tuttora, il suo ideale di
urbanista «democratico». Qualche maligno ha addirittura azzardato che nulla,
in Italia, ricorda di più la periferia della Varsavia, della Bucarest, della Sofia
dei regimi «popolari», che la Bicocca, la "new town" milanese che Gregotti
ha realizzato, per la Pirelli, sulle aree che ospitarono le fabbriche di
pneumatici. I quali, da qui, caricati sui treni, erano trasportati prima al
Lingotto e in seguito a Mirafiori.

Lascio ai cosiddetti esperti il loro mestiere e il relativo giudizio tecnico. A me
interessa, qui, ciò che dovrebbe essere ovvio: l'immagine, la dinamica, il
rinnovo, la progettazione, il respiro di una città -

insemina, tutto ciò che si propone un piano regolatore generale - debbono
sorgere dal profondo della città stessa, venire dalle sue viscere storiche e dal
suo humus caratteriale, nonché dalla sua tradizione costruttiva. Così come mi
pare non sia possibile progettare una chiesa «vera» se non si partecipa in



qualche modo alla fede che lì si esprime, allo stesso modo mi chiedo se sia
possibile che un non torinese immagini e stabilisca, con forza di legge, come
Torino debba diventare.

Possono dei professionisti, anche eccellenti ma paracadutati da altrove,
interpretare una città così diversa, così anomala, così segreta e in fondo così
enigmatica? Allo schematismo ideologico di cui -

non so se a torto o a ragione - lo studio Gregotti è sospettato, non si sarà
unita, per caso, anche l'indifferenza al contesto urbano torinese, trattato da
quei «forestieri» come una qualunque Brasilia o una qualunque Karl-Marx-
Stadt da piano quinquennale? E' una domanda, anche se purtroppo inutile: il
piano regolatore è ormai legge da anni e la sua realizzazione è in corso. Sta di
fatto che il provincialismo subalpino ha giudicato non all'altezza, per
progettare il suo futuro, la tradizione architettonica e urbanistica locale e ha
voluto il «grande studio internazionale» di quella Milano verso cui conferma
anche così di nutrire un complesso di inferiorità. Saranno i prossimi decenni
(che io non vedrò), a dire, in concreto, gli esiti di una simile scelta. Quel che
è certo è che la Torino di domani non sarà stata pensata da torinesi.

Per tornare a corso Francia, lo pseudograttacielo del celebre studio dei
B.B.P.R. sorge al posto della stazione, distrutta per l'occasione, della ferrovia
per Rivoli. Uno scalo piccolo e delizioso, un castelletto (aveva davvero i
merli, sul corpo principale) di revival neomedievale che non avrebbe
sfigurato in qualche "arrondissement" di Parigi o in un "Bezirk" di Vienna.
Venendo dal centro e attraversando piazza Statuto, me ne godevo le
minuscole forme (era proprio una stazioncina da plastico ferroviario con,
nell'atrio, i deliziosi sportelli della biglietteria in legno e ottone) in quel

"kitsch" ottocentesco di cui, lo sai, scandalizzando l'intellettuale standard,
avverto forte il fascino.

La mia lucida, e impenitente, aberrazione mi porta a bearmi di cose come il
"pastiche" dell'ala su piazza Carlo Alberto del Palazzo Carignano, quell'ala
che fu costruita per ospitarvi la sala del Parlamento dell'Italia unita e che non
fu mai utilizzata, per lo spostamento della capitale. In quell'aula, comunque,
passai ore e giorni tra i più struggenti, nella memoria. Qui, in effetti, fu
trasferita, sino al 1961, la Biblioteca Civica, la cui sede in corso Palestro era



stata bombardata.

Quella Biblioteca fu il solo, favoloso deposito per le mie scoperte, visto che
la Nazionale di via Po era preclusa ai minorenni.

In ogni caso, la facciata «nuova» di Palazzo Carignano, l'architettura di quel
grande edificio -

«rilettura ottocentesca del Rinascimento francese», come dicono le guide - mi
piacevano e mi piacciono. Così come mi piace l'eclettismo dei palazzi
porticati della via Pietro Micca. E infinite volte - passandoci a piedi o
guardandola dalla piattaforma posteriore del 13 - mi sono goduto la facciata
ricurva, con echi del liberty parigino e viennese (quel bel festone
«Assicurazioni Generali di Venezia», con tanto di leone di San Marco!), del
palazzo con cui piazza Solferino si collega a via Cernaia.

Quante volte mi sono rammaricato che fossero costruite in legno e gesso - e,
dunque, nate per essere subito demolite - le architetture fantastiche lungo il
Po di quell'evento, esso pure fantastico (altro che la tristezza di «Italia '61»,
cinquant'anni dopo), che fu l'esposizione internazionale del 1911! C'è una
fotografia emozionante, su cui tante volte ho sognato: quei palazzi che
nessuno sospetterebbe effimeri, allestiti da ogni nazione secondo il suo stile
più sfarzoso, in una notte di luna piena, schierati lungo il Po sotto una coltre
di neve. Così, ho tante volte pensato guardando quell'immagine, così, e non
fatta di cartone ma di pietra e marmo, sarebbe stata la «nostra» capitale, se
negli altri ex Stati della Penisola, insofferenti di occupazioni piemontesi, non
avessero deciso che l'Italia era, come proclamavano ogni giorno,
«ingovernabile da Torino». Forse lo era davvero. Ma quanti begli edifici
abbiamo perduto nei solidi, magniloquenti e al contempo austeri stili
dell'Ottocento! Quale favolosa Torino avrebbe potuto essere e non è stata!
Quanti fantasmi aleggiano, impediti per sempre di materializzarsi, sulla
pianta di una città che gli urbanisti già progettavano come «metropoli» nel
senso vero, «città madre» di ogni altra nel Paese! In quel 1911

del cinquantenario, tutta l'Europa e le due Americhe convennero al Valentino
e, per qualche mese, con architetture grandiose e posticce, sembrarono voler
consolare la città abbandonata, dandole l'illusione che corte, parlamenti,
ministeri, ambasciate fossero restati qui e qui avessero edificato con



magnificenza le loro sedi.

Mi consolavo, almeno un poco, di quelle perdite con la facciata della stazione
di Porta Nuova, anch'essa - come il nuovo Palazzo Carignano, come i palazzi
per i dipendenti pubblici in piazza Statuto - progettata per la capitale e
terminata per forza d'inerzia, quando già, proprio da quel cantiere, partivano
verso Firenze i vagoni carichi dei documenti dell'amministrazione dello
Stato.

Con la guerra, Porta Nuova ha perduto la grandiosa tettoia in ferro e vetro che
ne completava l'aspetto di «cattedrale del progresso» (non a caso lo spazio
coperto era detto «navata»), con le immense vetrate goticheggianti, nonché
l'orologio al centro della facciata al posto della croce. E con i ferrovieri in
divisa nera, autentica talare del nuovo clero a servizio del dio Progresso. In
nero, o in grigio scuro - severi colori cultuali - era tutto ciò che c'era là
dentro, dalle uniformi, appunto, alle locomotive, ai vagoni. E non a caso il
capostazione, Supremo Gerarca di quegli uomini dediti al culto dell'Umanità
e dell'Avvenire, portava un alto cappello a visiera, dello stesso rosso dello
zucchetto dei vescovi. Nel carducciano "Inno a Satana" il simbolo di
«Lucifero», il portatore di luce, non è proprio la vaporiera?

Lasciando la sua vecchia capitale, l'élite massonica che aveva unificato l'Italia
le donava il tempio per eccellenza del Progresso, come pegno per l'avvenire.
Tutte le stazioni ottocentesche furono pensate come santuari di quel culto, ma
a Porta Nuova questo carattere è particolarmente evidente.

O, meglio, lo era, quando nella «navata» filtrava la luce mistica delle vetrate
e i notabili sostavano nella sala di prima classe (esiste ancora), tappezzata di
simbologia liberomuratoria, con le allegorie pagane dell'Acqua e del Fuoco.

Bello, all'uscita di Porta Nuova, fermarsi a guardare: il corso imponente,
pieno di tram e di auto, che non era possibile attraversare (le recinzioni
portavano obbligatoriamente ai sottopassi, di cui il sindaco Peyron era assai
fiero) e, al di là, lo zampillo altissimo della fontana di piazza Carlo Felice,
esattamente in mezzo alla prospettiva di via Roma, aperta da due palazzi con
una torretta. Su una c'era un'insegna luminosa con scritto «Venchi», sull'altra
«Unica»: il nome della grande ditta che -



artefice il vulcanico, eclettico Riccardo Gualino -aveva trasformato in
industria nazionale il vecchio artigianato torinese dei dolciumi. Caramelle,
soprattutto, di tutti gusti e di tutte le forme.

L'imponente stabilimento della Venchi Unica, una sorta di Lingotto dello
zucchero, era l'ultimo edificio di Torino, proprio dove corso Francia usciva
dal territorio comunale. Lì, la città si interrompeva di colpo e cominciava la
campagna, seppure già intaccata da qualche raro capannone.

Quando il trenino che veniva da piazza Statuto fu sostituito dai filobus, tra
quel confine comunale e Rivoli nacque la prima superstrada che avessimo
mai visto, con due corsie per senso di marcia separate da un'aiuola: una cosa
«americana», che fece molta impressione, uno dei segni che si stava davvero
entrando nella motorizzazione di massa. L'unica autostrada che partiva allora
da Torino, quella per Milano, era ancora secondo lo schema delle tre sole
corsie, con il sorpasso alternato. E

con i molti scontri frontali che ne conseguivano, malgrado il traffico
modesto. Nella nuova sistemazione di corso Francia colpirono anche (guarda
un po' come la memoria è tenace, nei dettagli...) i cartelli che la
fiancheggiavano e che indicavano una realtà anch'essa inedita, per giunta con
un nome mai sentito e che ci sembrava un po' buffo: «Pista ciclabile».
Nessuno conosceva quell'aggettivo, così come nessuno aveva mai previsto,
sino ad allora, di riservare alle biciclette un'apposita pista. Fu sul corso
Francia che cominciammo a iniziarci alla modernità.

4.

VIA ROMA. E DINTORNI.

Via Roma, ti dicevo. Era, dunque, il nome della Venchi Unica che accoglieva
chi usciva dalla stazione e che apriva la prospettiva della nostra strada
principale. Quando calava la sera, eravamo orgogliosi dello spettacolo di una
sorta di New York, almeno come ce la immaginavamo, ma con in più i
portici in marmo e lo sfondo di Palazzo Reale illuminato: la lunga via era uno
scintillio di enormi, colorate, talvolta animate insegne al neon, tutte in
verticale.



Mi è irresistibile, a questo punto, la tentazione di soffermarmi su questa
favolosa "regina viarum".

Qualcuno dice che, tra i pur molti sventramenti e le molte ricostruzioni
permesse o favorite dal fascismo, nessuna è stata più radicale, più estesa - e
con maggiori pretese di lusso unito all'eleganza

- di quella che, negli anni Trenta, rifece buona parte del centro di Torino.
L'equivalente milanese, il corso del Littorio, ora Matteotti, che unisce San
Babila a piazza Meda, non è che un'imitazione in scala ridotta e, in fondo,
impoverita. I portici sono brevi, non così imponenti, e su un lato solo della
strada e tutti ci passano in fretta, nessuno ci va apposta a vedere e a farsi
vedere. Nella Capitale stessa, via della Conciliazione ebbe altri fini e voleva
creare un collegamento monumentale tra il Tevere e San Pietro, non certo un
luogo per il passeggio, gli affari, gli acquisti.

Il manicheismo ideologico, per il quale c'è un Bene Assoluto che si
contrappone a un Male Radicale, nonché il settarismo politico hanno
impedito finora di riconoscere che si potevano realizzare cose utili e magari
belle anche sotto una tirannia. Che, ovviamente, nessuno può rimpiangere e
che portò agli esiti disastrasi che sappiamo. Anche per il fascismo, almeno
per un cristiano, vale l'avvertimento del vangelo: l'albero si riconosce dai
frutti. E il frutto finale del fascismo fu l'Italia distrutta, umiliata, immiserita,
invelenita della primavera del 1945.

Questo precisato - ammesso che ce ne fosse bisogno -, va anche aggiunto che
si è semplicemente oggettivi riconoscendo che molte delle cosiddette «opere
del Regime» furono, a Torino, funzionali e grandiose: l'ospedale delle
Molinette, i mercati generali, alcuni ponti sui fiumi, l'Istituto Elettrotecnico
Nazionale (l'imponente e un po' misterioso palazzo su corso D'Azeglio), il
riordino delle ferrovie (quindici chilometri in trincea, non più rasoterra, con i
paralizzanti passaggi a livello), il Palazzo della Moda, l'isolamento della
Porta Palatina, il Collegio universitario in via Galliari, l'imponente sottopasso
del Lingotto, la grande colonia elioterapica sul colle dove Gualino aveva
iniziato la sua casa-museo, lo stadio, non a caso il solo dedicato a Mussolini
in quanto all'epoca il più capiente d'Italia, oltre che il più elegante, con la
svettante torre della Maratona e il contorno dei grandi impianti sportivi, tra
cui le belle piscine, coperte e scoperte, di cui spesso io pure fui grato



frequentatore.

E infine, anzi forse innanzitutto, via Roma, con tutto il quartiere attorno:
un'operazione unica, sia per le dimensioni, sia per i tempi ristretti in cui fu
eseguita, sia per la riuscita. Ma sì, una riuscita persino eccessiva, come
vedremo.

Mi viene in mente qui, anche se ti chiederai che c'entra (ma tra un po'
capirai), un'icona della Resistenza torinese come l'avvocato Valdo Fusi, uno
dei capi del C.L.N. tra i pochi sfuggiti alla fucilazione al poligono di tiro
della Barriera di San Donato, cui dedicò un libro divenuto famoso,

"Fiori rossi al Martinetto".

Abitando in via Medail, dunque a ridosso del Martinetto, aspettavo il 13
all'ultima fermata di via San Donato: il lungo tram snodato (su quella linea,
tra le più frequentate della rete, si era raddoppiata la capienza dei mezzi
unendo assieme e ammodernando due vecchie vetture) appariva curvando da
corso Tassoni. Lo guardavo arrivare, impaziente, vedendo, sullo sfondo, una
facciata

"fin de siècle", nel tipico «giallo Torino», con la grande scritta «Tiro a segno
nazionale». Era stata la sede torinese della Società fondata e diretta da
Garibaldi con uno scopo inquietante, che sembra anticipare il programma
fascista: «militarizzare» la nazione, addestrare alle armi gli adolescenti prima
della leva e poi mantenere in esercizio gli adulti, perché sapessero centrare
bene i nemici.

Insomma, «la patria in armi», la chiamata in massa, l'invenzione giacobina
che porterà alle guerre totali del Novecento.

Dietro quella facciata pittoresca, nel poligono riservato al tiro con la pistola,
un plotone d'esecuzione fascista aveva fucilato i compagni di Valdo Fusi.
Con un'operazione speculativa vergognosa, nei primi Sessanta, il «Tiro a
segno» fu raso al suolo, a eccezione del piccolo angolo dove era avvenuta
l'esecuzione e dove ogni anno si svolgeva, e credo si svolga ancora, una
cerimonia patriottica. Fu preservata, insomma, soltanto quella striscia
ristretta, chiusa tra muri di mattoni ricoperti di lapidi commemorative e di



corone di fiori rinsecchiti. Ma nulla si salvò della bella facciata, reperto della
città deamicisiana, con addirittura i grandi tondi che rappresentavano le
medaglie vinte dai tiratori torinesi, come nelle etichette dei vermut della
Martini e della Cinzano.

Per tornare a Valdo Fusi, lo scampato a quel poligono, lo conobbi di persona,
un po' casualmente, perché, tra i moltissimi incarichi pubblici che ricoprì, ci
fu quello di presidente dell'E.P.T., l'Ente provinciale per il turismo. Era un
personaggio cordiale, una persona generosa e un pubblico amministratore
onesto e, dicono, pure abile. Come scrittore, aveva un suo stile arguto. Mosso
da amore per la città adottiva (era nato a Pavia), le dedicò l'ultimo libro, una
personalissima guida turistico-culturale dal titolo "Torino un po'". Ebbene: in
quest'opera che si proponeva di presentare tutta intera la città, non c'è non
dico una pagina, ma nemmeno una parola dedicata a via Roma nuova. Molte
le parole sulle piazze Castello, San Carlo, Carlo Felice; ma silenzio rigoroso
sulla strada che unisce quelle piazze. Parlarne bene non si poteva; dunque,
meglio un libro monco, una guida che voleva essere completa, eppure
rimuoveva il centro del centro della città.

E invece, come dicevo, l'operazione via Roma non fu solo colossale ma pure
riuscita. Sin troppo riuscita. A tal punto che (anche se a voi, delle generazioni
successive, può sembrare ridicolo, se non impensabile) nessuno si azzardava
sotto i portici di via Roma se non era vestito in modo giudicato adeguato a
quell'ambiente scintillante. E, cioè, giacca e cravatta per gli uomini, mise
elegante e sobria, tipo tailleur, per le donne. La via era sentita davvero, da
tutti, come il salotto buono, a tal punto che era vietato il transito ai mezzi
considerati poco «dignitosi»: i carretti a mano, allora ancora numerosi, e
anche - ma sì - le biciclette che non erano, come adesso, lo sfizio elegante di
chi ha un paio di automobili in garage, ma il mezzo povero di chi non poteva
permettersi altro.

Pensa che la ricerca di eleganza dei progettisti era stata tale che il primo
tratto, quello «in stile», tra piazza Castello e piazza San Carlo, era
pavimentato con cubetti di legno: davvero un salotto, con tanto di parquet.
Tutta la strada riemerse intatta dai bombardamenti (e fu forse l'unica del
centro: via Po, via Garibaldi, tanto per dire, furono sfregiate), tranne che per
qualche spezzone che aveva incendiato proprio quel legno, che ricordo



rattoppato con larghe chiazze di asfalto.

L'atmosfera da grande città non solo elegante ma pure moderna ricevette una
pennellata ulteriore quando fu trasformata in parcheggio pubblico sotterraneo
- ovviamente, il primo di Torino - la galleria sotterranea che, riedificando la
via, era stata prevista come primo tratto per la ferrovia metropolitana. Un
ambiente affascinante (con, fra l'altro, i resti, ritrovati casualmente, della
fognatura romana) al quale si accedeva, per i pedoni, dalla piazzetta delle due
fontane - il Po e la Dora - dietro le chiese gemelle di piazza San Carlo. Questi
spazi sotterranei erano di proprietà comunale e per anni, prima della
trasformazione in parcheggio, furono utilizzati per le manifestazioni più
eterogenee. Ricordo di esserci andato per vedere (a pagamento) un celebre
fachiro indiano - si chiamava Burman - che si era fatto sigillare in una cassa
di vetro per battervi il record mondiale di digiuno. Giaceva seminudo,
ovviamente magrissimo, con in testa un turbante e sui fianchi solo un
perizoma. Accanto - tanto per completare lo sbalordimento di noi che
avevamo pagato il biglietto - aveva dei serpenti, presentati come
velenosissimi. Ovviamente indimenticabile, per un bambino. Tanto che,
come vedi, non ho scordato nemmeno il nome di quel santone. Ma
indimenticabile era anche il ristorante proprio accanto all'ingresso di quel
sotterraneo: era Il Cuculo, che aveva fama di essere il più caro della città e
sulle cui raffinatezze favoleggiavano i pochissimi (noi non ne conoscevamo
alcuno) che ne avevano frequentato gli interni, del tutto invisibili da fuori.

La vetrina del ristorante che dava sulla piazzetta era occupata da una grande
vasca, dove si muovevano enormi aragoste, vive e mostruose. Non era anche
questa un'eccentricità degna di una metropoli? Così ci chiedevamo, fieri,
rallegrandoci di vivere in una capitale.

Ma tutta via Roma era la strada delle meraviglie: c'era, enorme e splendente,
tutto vetri, il salone della Fiat, all'angolo che dava sull'albergo Principi di
Piemonte, anch'esso un mito inavvicinabile per la gente normale, il solo, vero
grand hotel moderno di Torino. L'unico che, all'entrata, avesse degli
intimidenti valletti in pastrano con alamari e, addirittura, uno con un cilindro.
C'era anche il classico, glorioso Turin di via Sacchi, d'accordo, ma era in un
vecchio palazzo, anonimo, eguale a tutti gli altri della zona porticata, quella
sottoposta a rigorosa uniformità.



Il salone della Fiat, dicevo: nell'immenso, scintillante ambiente, senza mura
perimetrali perché tutto vetrate alte come i portici, chiunque poteva non solo
ammirare gli ultimi modelli ma, addirittura, salirvi sopra, stringere il volante,
toccare pulsanti e leva del cambio. Lì non si vendeva né si comprava (per
farlo, bisognava andare alla filiale di corso Bramante, che aveva dimensioni,
architettura, burocrazia da ministero); lì, in via Roma, la grande azienda, con
sorriso materno e stile signorile, presentava se stessa e la bellezza unita alla
tecnica, ovviamente definita «modernissima», delle sue realizzazioni. L'uscita
di un nuovo modello era un evento nazionale, in qualche modo storico: non
esagero, pensa a ciò che hanno significato per il Paese, a parte l'allora ormai
passata stagione di Balilla e Topolino, la Cinquecento, la Seicento, la
Millecento. Quando, mi pare negli anni Ottanta (già non ero più a Torino),
seppi che la Fiat chiudeva quel salone, sulle prime non ci volevo credere,
pensavo a uno scherzo di cattivo gusto. Ma poi, avutane conferma, mi
rattristai: gran brutto segno la rinuncia a una vetrina leggendaria. Pessimo
sintomo, per l'azienda, la chiusura di un luogo dove - il sabato pomeriggio,
vestiti a festa - anche gli operai che avevano costruito quelle macchine,
sacramentando contro il padrone per la fatica e i disagi, venivano con i figli
per mostrargliele orgogliosi.

Un giro di prova per i nuovi modelli era prenotabile in via Roma: il turno
veniva fissato con partenza davanti a quel Castello del Valentino che era
anche il fondale obbligato per tutte le foto delle fuoriserie dei carrozzieri
torinesi. Giovanbattista Farina detto Pinìn innanzitutto; ma anche Ghia,
Vignale, Viotti, Bertone e poi la mitica Abarth, con le sue auto «truccate» e il
simbolo minaccioso dello scorpione, sogno di tutti i giovani (io, forse, il solo
escluso: ti ho detto della passione perle Lancia).

Tutti i carrozzieri erano torinesi, con solo un paio di eccezioni, la milanese
Zagato e la Touring che, naturalmente, da noi era snobbata e le sue fuoriserie
(su telaio e motore Alfa Romeo, "ça va sans dire") erano considerate roba da
commendatore. Forse già esiste, sennò occorrerebbe farlo: dico uno studio
che - al di là degli aspetti economici e industriali - analizzi questo fenomeno
straordinario dei carrozzieri torinesi. Ma sì, straordinario: ebbe, certamente,
effetti mondiali. Non era, o non era solo, questione di gusti, era un fatto
oggettivo che le automobili europee - tedesche, inglesi, francesi -, almeno
sino agli anni Sessanta, avevano un aspetto sgraziato, sproporzionato, se non



decisamente

«brutto» in confronto a quello delle italiane. E non c'entra lo sciovinismo: lo
riconoscevano gli stranieri stessi, che ricorrevano alla consulenza dei torinesi
o, addirittura, facevano non solo disegnare, ma anche costruire da noi le
carrozzerie per i modelli più raffinati. Alla fine, anche a causa dell'espatrio di
molti designer nostrani, allettati da pingui ingaggi, in tutta Europa (ma anche
in Giappone e, in qualche modo, negli Stati Uniti) la produzione
automobilistica si raffinò, si adeguò allo stile che a lungo era stato solo
torinese. So per certo che, quando i coreani decisero di entrare essi pure nel
mercato mondiale delle auto, mandarono delegazioni a Torino per carpire
qualche segreto ai carrozzieri del posto. Se anche sulle strade italiane, e lo
dico con rammarico, le

«nostre» macchine sono ormai minoranza, c'è comunque la zampata del
"made in Turin" dietro i modelli costruiti in ogni continente e comprati dai
nostri concittadini. Io non riuscirei mai a fare come loro: stare al volante di
una Fiat (anche se si chiama Lancia o, con minor mio gusto, Alfa Romeo) è,
per me, maneggiare un pezzo di storia che è stato, che è anche mio.

Ma il successo mondiale dei carrozzieri nostrani è significativo anche perché
è l'unione inscindibile di tecnologia e arte. C'è davvero del genio artistico
nella matita che, seguendo un'intuizione, disegna le linee fluenti di una bella
automobile. Non è per una bizzarria snobistica se alcuni modelli torinesi sono
esposti al Museum of Modern Art di New York. E qui sfioriamo qualcosa di
singolare: quanto all'aspetto industriale, nulla di strano che i piemontesi
sapessero fare solide carrozzerie, tecnicamente impeccabili. Ma come
metterla con l'estro artistico, la fantasia, il senso estetico? con tutto quello,
cioè, che ha mostrato un temperamento e una continuità tali da imporsi in
tutto il mondo? Allora, qualcosa non torna: in effetti, fu un torinese doc come
Massimo d'Azeglio che fuggì dalla sua città, giudicandola del tutto
impenetrabile alla sensibilità artistica, un deserto, un limbo per chi amasse il
bello. Prima ancora, un Vittorio Alfieri, astigiano ma solo sino ai nove anni e
poi torinese, per le stesse ragioni esprimeva testualmente così (ho qui la
scheda) il suo proposito:

«Lasciare per sempre, a qualunque costo, il mio mal sortito nido natio».
Voleva, come sai bene, «in tutto spiemontizzarsi», proprio perché era certo di



constatare nei conterranei una inguaribile sordità all'arte, qualunque fosse.

Giudizi drastici e significativi, venendo da indigeni. Naturalmente, i forestieri
furono d'accordo, furono sempre unanimi nella disistima estetica e ci
andarono giù pesante, quanto al rapporto tra torinesi e senso artistico. Dopo
l'Unità, soprattutto i raffinati toscani recalcitravano, non volevano saperne di
stare sotto quel Piemonte che chiamavano «la Beozia d'Italia». Vediti lo
scatto del livornese Francesco Guerrazzi, lo scrittore e il patriota che, pur con
un «pregiudizio positivo», in politica, per i piemontesi, scriveva disgustato,
dopo una visita nella disadorna casa dei due scapoli conti di Cavour: «Non
quadri, non arredi che svelino gusti eleganti o amore d'arte».

Le auto costruiamole a Torino, d'accordo, in questo ci sanno fare; ma il loro
«vestito» disegniamolo a Firenze o in qualche altro posto del genere: questo
programma parrebbe nella natura delle cose, nel rispetto della storia e dei
temperamenti locali. Invece non fu, forse tuttora non è, così: i veicoli esposti
al Museo di New York sono l'unione del lavoro rigoroso di ingegneri e
dell'intuizione creatrice di esteti. Ed entrambi, i tecnici come gli artisti,
torinesi. E torinesissimo - uomo da dialetto più che da lingua, uno chiamato
non con il nome italiano, ma con il diminutivo piemontese - fu il principe
della corporazione dei carrozzieri, in qualche modo l'inventore di una figura
sino ad allora inedita, quel Pinìn Farina che meriterebbe, da solo, una
biografia che ne svelasse il segreto: è una pista di ricerca che butto lì,
sperando che qualcuno la raccolga. Quanto a me, la leggerei volentieri.

Mi aiuterebbe a capire come e perché i «beoti» sapessero cavarsela bene nel
forgiare l'acciaio e al contempo eccellessero quando avevano in mano matita
e colori.

Proseguo, nella memoria, il giro in via Roma, "rue des merveilles". Da casa
Fiat, nella zona

«modernista», piacentiniana, trasferiamoci nell'altra parte della via, quella «in
stile», vicino a piazza Castello. Accanto alla boutique della Rolex
(ovviamente, l'orologeria più esclusiva) era offerta un'altra esperienza, da un
altro salone, ben più piccolo di quello Fiat ma di una modernità sofisticata,
come voleva la tradizione Olivetti. In effetti, in via Roma la casa di Ivrea
esponeva -



all'esterno, su colonnine in acciaio, naturalmente di grande design - le sue
ultime macchine per scrivere e le sue ultime calcolatrici. Chiunque, stando in
piedi sotto i portici, poteva provarle.

Proprio all'Olivetti ho lavorato, te ne parlerò presto, seppure per poco più di
una dozzina di mesi. E

ti preciserò che di quella impresa non conobbi, come capitò a tanti
intellettuali, i sofisticati incarichi accanto a Adriano, in quella sorta di
connubio tra Atene e Gerusalemme che sembrava divenuta Ivrea. Quell'Ivrea
che, fra l'altro, pur essendo in provincia di Torino e separata da meno di
cinquanta chilometri, per giunta serviti tempestivamente da un'autostrada, era
un mondo a sé, percorreva vie sue che non erano quelle del capoluogo.
Gravitava, piuttosto, sull'America e, più banalmente, su Milano.

La formula canavesana dell'operaio-contadino non aveva nulla in comune con
quella torinese, dove l'operaio coltivava, al massimo, la terra dei vasi di
geranio sul balcone della casa di ringhiera o del casermone periferico in
cemento; e dove il P.C.I. gli inculcava di continuo l'idea che c'era lotta di
classe, che c'era guerra senza quartiere tra lui e il padrone e non invece
solidarietà, comunanza di interessi, come si cercava di insegnare, e di
praticare, a Ivrea. La Fiat era interessata ai tecnici, non ai sociologi, agli
scrittori, agli artisti. Anzi, ne era infastidita, proprio da loro le venivano
spesso critiche aspre. Non era interessata neppure agli architetti, almeno non
a quelli dello "star-system"

internazionale che costruivano gli uffici e gli stabilimenti Olivetti e che
finivano sulle riviste specializzate e poi nei libri di storia dell'architettura. E'
noto l'imperativo categorico enunciato da Agnelli senior davanti a un
progetto di fabbrica che gli sembrava troppo elegante: «Quelli che
costruiscono i miei impianti devono fare in modo di non finire mai alla
Triennale». Dal Lingotto a Mirafiori, alle filiali disseminate in tutta Europa,
sino ai due anonimi scatoloni bianchi di corso Marconi dove era la direzione
generale, l'edilizia Fiat era cosa da ingegneri dell'ufficio tecnico che
guardavano al pratico, al solido, all'economico, non al bello. E se il «bello», o
almeno il fascinoso ne era risultato, come al Lingotto, lo si doveva non a una
ricerca estetica, ma all'essenzialità rigorosa di edifici pensati per la
produzione più razionale possibile.



Credo che Valletta guardasse al collega Adriano di Ivrea con una certa ironia,
come a un sognatore che perdeva tempo a vagheggiare utopie di un mondo
«comunitario» e a dar retta a intellettuali chiacchieroni, velleitari, spesso
famelici di onori e di soldi, come capita spesso ai «sacerdoti dello spirito».
Solo dopo la scomparsa di Valletta la Fiat si diede una fondazione culturale,
che partì malissimo, incappando subito in scandali, polemiche, sospetti
politici e che poi, riassestata, ha lavorato seriamente, fra l'altro con singolare
attenzione alle religioni, ma che non è mai riuscita ad avere vero "glamour"
presso gli intellettuali. Questi, se collaboravano, temevano il cordone
sanitario che gli avrebbero teso intorno i colleghi, per i quali la Fiat non era
un'industria come le altre, solo più grande, ma la quintessenza del diavolo
capitalista.

Tardivo fu anche l'ingresso della Fiat nel mecenatismo artistico. E quando
avvenne, fu per giunta lontano da Torino, a Venezia. Cosa che certi vecchi
subalpini rinfacciano ancora a Gianni Agnelli, che cercò di farsi perdonare
"in articulo mortis", con i pezzi migliori della sua collezione (privata, però,
non aziendale e non regalata, ma in comodato revocabile dalla famiglia), sul
tetto del Lingotto. Diceva il mugugno locale: mentre a Torino e dintorni
vanno in rovina o restano vuoti e inutilizzati tanti gioielli dei tempi del
Regno, la Fiat getta le sue risorse nei restauri e nella munifica gestione di un
palazzo sul Canal Grande, un luogo che non avrebbe di certo stentato a
trovare altri sponsor facoltosi.

Detto questo, sono d'accordo, Aldo, con quanto osservi: la presenza di una
Fiat che scoppiava di utili e, dunque, di vitalità economica, ha contribuito
vigorosamente a rifare di Torino una capitale della cultura e dell'arte,
malgrado non sia quasi intervenuta, direttamente, in queste direzioni. I soldi
che metteva in circolo, gli uomini che radunava da ogni parte, il mercato che
vivificava, la visibilità stessa che dava alla città, creavano e sostenevano un
"milieu" intellettuale che magari inveiva contro l'azienda ma, in fondo, ne
viveva. Senza un'economia che gira, niente collezionisti per gli artisti,
acquirenti per i libri, spettatori per i teatri. E' il denaro dei mercanti prima e
degli industriali poi, che spiega il miracolo della Toscana medievale, della
Parigi dell'Ottocento, della New York del Novecento. E che, fatte le
proporzioni debite, spiega la Torino dei Cinquanta e dei primi Sessanta.



Per tornare al mio piccolo «particulare»: per l'Olivetti andò così. Nell'estate
del 1960, finito il D'Azeglio e deciso a iscrivermi a Scienze Politiche, pieno
di energie come, grazie a Dio, ero, decisi che avrei potuto abbinare il lavoro
con lo studio. Anche per venire incontro al mio individualismo già
accentuato, e rendermi così meno dipendente dalla famiglia. Risposi, dunque,
a qualche richiesta di personale. In quegli anni non c'era che l'imbarazzo della
scelta, il boom economico aveva raggiunto il suo punto più alto, ogni
domenica due delle dodici (massimo quattordici) pagine della «Stampa»
erano occupate dalle offerte di lavoro. Mi attirò, ovviamente, la richiesta
dell'Olivetti, anche se era per la rete commerciale.

La Ico, Industrie Camillo Olivetti Spa, aveva nel campo industriale
l'immagine e il prestigio dell'Einaudi nel campo editoriale. Fra l'altro
(malgrado gli scetticismi degli imprenditori più pragmatici e meno
intellettuali di Adriano) era all'apice del successo economico e aveva appena
realizzato un'operazione incredibile, che aveva sbalordito il mondo degli
affari: l'acquisto dell'intera Underwood, l'antica, la famosa, la potente azienda
americana di macchine per ufficio, una sorta di equivalente, per la meccanica,
di quello che era l'I.B.M. per la nascente elettronica. Un'acquisizione che era
come se la Fiat avesse fagocitato la Ford o la General Motors e che vide, per
una volta, dei viaggi in senso inverso a quello abituale: dirigenti italiani che
partivano alla volta degli "States" per sostituire o per dare ordini a manager
americani.

La reputazione dell'eccellenza tecnica dei prodotti Olivetti si univa alla
leggendaria eleganza del design delle macchine per scrivere, delle
calcolatrici, dei mobili per ufficio. L'aspetto della Diaspron e della
Divisumma - la macchina per scrivere manuale e la calcolatrice elettrica
appena messe sul mercato mondiale quando io entrai - avevano l'eleganza e
l'aura di intelligenza di una copertina di un saggio storico dell'Einaudi o la
signorilità (e l'affidabilità tecnica) di una Lancia Aurelia.

Straordinario Piemonte di quei decenni, davvero: vecchio e all'avanguardia,
elitario e di massa, affidabile ed elegante, concreto e intellettuale! Proprio
mentre parliamo, l'Olivetti è finita come società autonoma, è scomparsa dopo
un secolo dalla borsa ed è stata assorbita dalla Telecom (la quale, mi pare vi
accennassimo, ha tagliato gli ultimi legami con Torino, portando a Milano



anche la sede legale, rimasta sotto la Mole come relitto di una lunga storia).

Questa fine della scintillante azienda di Ivrea sarebbe sembrata incredibile,
inammissibile, in quel 1960 in cui vi entravo, poco dopo la morte prematura e
improvvisa, in treno, per emorragia cerebrale, di Adriano Olivetti. Figlio di
un ebreo e di una valdese, era uomo non confessionale ma profondamente
religioso. Naturalmente, tanta storiografia laica sorvola imbarazzata sul fatto
che Adriano nel 1949 chiese e ottenne il battesimo cattolico. E non fu una
conversione di comodo, determinata da qualche circostanza esterna, ma il
termine, meditato e convinto, di un lungo, profondo percorso interiore. Vedo
nella biografia di Valerio Ochetto questo brano di una sua lettera a un amico
credente: «Dopo la morte della mamma, valdese, venne a cessare la ragione
sentimentale e umana che mi tratteneva dall'entrare nella Chiesa cattolica che,
nella mia coscienza, era da tempo l'unica universale e quindi eterna».

Ho sempre pensato che l'ispirazione di fondo del suo Movimento di
Comunità fosse qualcosa che ricordava da vicino la "christianitas" medievale.
Non a caso gli ispiratori ideali erano autori cattolici come Maritain (il vero
"maître à penser" del futuro Paolo Sesto) e Mounier; e non a caso il simbolo

- quello che ancora appare sulle edizioni che ne portano il nome - è la
campana di una delle parrocchie canavesane alle quali il Movimento si
appoggiò. Era cattolico, il pensiero di Adriano Olivetti, nella ricerca di una
terza via, che mettesse insieme la libertà e la giustizia; nel principio di
sussidiarietà (che l'Unione europea ha preso direttamente dalla dottrina
sociale della Chiesa, di cui è il perno); nel rifiuto dello Stato accentratore
giacobino, aspirando al federalismo solidale dell'unità nella diversità; nella
tensione utopica unita al pragmatismo di un imprenditore che riuscì a
governare bene la sua azienda e, al contempo, a dare al Movimento una
struttura che, a un certo punto, fu al governo della maggior parte dei comuni
del Canavese. Dal quale, però, non ce la fece a uscire: alle elezioni nazionali
del 1958, Comunità riuscì a inviare al Parlamento il solo Adriano. Il suo
nome, comunque, oltre che della storia laica, merita di far parte anche di
quella dell'impegno sociale cattolico.

E io, ultima ruota del carro, mi apprestavo a entrare in tanta azienda, appena
orbata del suo capo carismatico ma, in quell'inizio dei Sessanta, ancora la
maggiore impresa europea del settore. Fui convocato in piena estate, passai i



test e i colloqui della famosa direzione del personale allora guidata da
scrittori come Paolo Volponi e Ottiero Ottieri. Ci lavorava anche il giovane
Furio Colombo, questo curioso torinese (lo conobbi benino, alla «Stampa»),
questo coetaneo e sodale, prima nel cattolicesimo fervido e poi nel laicismo,
di Eco e Vattimo, quest'uomo colto ed elegante, sempre legato strettamente al
grande capitalismo - la presidenza, addirittura, della Fiat America - e finito
come direttore estremista, come "jacobin enragé", nientemeno che del
quotidiano che sotto la testata, «l'Unità», ancora ricorda di essere stato
«fondato da Antonio Gramsci». Pure questo un paradosso subalpino? Quanto
al Messori non ancora ventenne, fu giudicato idoneo per l'Olivetti, seppure
per il più basso dei gradini; e, all'inizio di autunno, fu inviato per un lungo
soggiorno al Centro di formazione Olivetti, in una villa, ovviamente
elegantissima, sui colli fiorentini. Mi trovai a mio agio, visto che, malgrado ci
fosse l'Arno e non il Po, l'atmosfera e lo stile di quella sorta di college erano
piemontesi. Alla fine, passati addirittura degli esami non molto più agevoli di
quelli che avevo appena sostenuto per la maturità, fui rimandato a Torino,
assegnato alla filiale urbana di corso Lecce e nominato «titolare della zona
13». Qualifica dal suono importante, cui corrispondeva una realtà più che
modesta: sostanzialmente, una vendita porta a porta e un collegamento tra i
clienti e l'azienda. Ai privati, macchine per scrivere portatili, agli uffici (ma
non a quelli importanti, per i quali c'era una rete apposita) macchine da
lavoro, ai negozianti calcolatrici, soprattutto l'addizionatrice manuale, a
manovella, la Summa 20, una novità di quei mesi, un gioiello di estetica e di
meccanica a un prezzo abbordabile e che contribuì notevolmente a salvare il
mio piccolo, obbligatorio fatturato. Non era il mio mestiere, mentre altri, che
avevo come colleghi, vi si muovevano come pesci nell'acqua. Ma lo feci con
la serietà e il rispetto che, per istinto e non per merito, metto in ogni lavoro; e
anche con un modesto ma sufficiente risultato economico. Dal venditore
ventenne la Olivetti Spa non ebbe grandi profitti ma neppure danni che, come
riconosciutomi nel bilancio finale dal capo filiale, le vendite avevano
giustificato il piccolo stipendio che ogni mese mi versavano.

Dunque, «titolare della zona urbana Ico di vendita e assistenza numero 13».
Zona che era poi il triangolo equilatero i cui lati, partendo dalla piazza Rivoli,
non lontano dalla mia filiale di corso Lecce, correvano per corso Francia sino
a piazza Statuto. Da lì, seguivano corso Inghilterra sino a corso Vittorio
Emanuele, che risalivano a completare il triangolo, appunto in piazza Rivoli.



Il più lungo dei lati misurava quasi due chilometri. Dentro il perimetro c'era il
grande mattatoio; ma c'era anche quel quartiere, tradizionalmente di
residenze borghesi, che chiamano, o chiamavano, "Cit Turin", la Piccola
Torino, con strade come via Susa e via Avigliana. Strade eguali, per
architetture e atmosfere, a quelle al di là di corso Francia, e per le quali non
posso non attingere a questa fotocopia dalla "Donna della domenica". Come
al solito, Fruttero & Lucentini hanno capito molto, e meglio di molti,
dell'anima della città. Qualche malizioso ha azzardato che proprio per questo,
proprio per avere capito che ci sia al fondo dell'enigma di Torino, Lucentini
si è suicidato e Pavese e Salgari e Primo Levi pure e Nietzsche è diventato
pazzo furioso, mentre a Gobineau è venuto l'infarto mortale. Malizie,
appunto. Malizie?

Risentiamo, comunque, come il magico Duo descrive l'arrivo nel quartiere
del commissario siciliano Santamaria, in visita alla famiglia dell'ucciso con il
fallo in pietra, l'architetto Lamberto Garrone: «Nella V formata da corso
Francia e da via Cibrario, i pochi negozi che c'erano avevano tutti un'aria
vagamente abusiva. Sconfinati qui da zone più popolari e sfacciate, era come
se cercassero di non farsi notare tra i grigi palazzi dove nessuno mangiava,
nessuno fumava, nessuno si faceva tagliare i capelli, nessuno spediva
cartoline. Magistrati. Professionisti. Vecchie signorine.

Professori. Soprattutto professori». Continua la premiata ditta F&L: «Le loro
case, certo, sembravano una uguale all'altra. Ma bastava alzare gli occhi ai
balconi e tutto cambiava. Nessuna facciata aveva rinunciato ai suoi, di
balconi, come in certi settori del Cimitero Generale nessuna tomba aveva
rinunciato alla sua scultura allegorica, di gesso, marmo o metallo... A
nessuno di questi palchi sporti sul nulla si vedeva mai affacciata una persona
umana. E del resto, pensò il commissario, che cosa mai si poteva stare a
guardare in una via così?».

Questa del romanzo è via Amedeo Peyron. Ma cose identiche si possono dire
delle «mie» vie, quelle dirimpettaie, e che formavano la zona 13. La quale, è
vero, era un poco movimentata, al fondo, dai negozi di via Principi d'Acaja e
dell'ultimo tratto di via Duchessa Jolanda. Ma intere strade non erano che una
sfilata di portoni vigilati da cariatidi in cemento in forma di draghi o di
demòni e con un solo semibattente aperto, in legno istoriato, con maniglie in



ottone, che davano su marciapiedi deserti. Persino nei miei due chilometri di
corso Francia credo che i negozi non fossero più di una mezza dozzina.

Nella via Cavalli, che correva lungo il muro in mattoni rossi del mattatoio,
non solo non c'era alcuna traccia di botteghe, ma una persona a piedi era una
rarità. Di giorno, almeno, ché di notte il luogo era tra i più frequentati della
città: era, non so se lo è ancora, il maggior posto di prostituzione maschile.
Quella in auto; per quella a piedi, i cultori del genere si inoltravano nella
buia, sterminata, pericolosa piazza d'Armi o alla Pellerina, che di «parco»
allora aveva soltanto il nome, essendo una landa attorno alle rive
maleodoranti della Dora, punteggiata da orticelli abusivi, da carcasse di auto
rubate e poi incendiate, da nere collinette di residui di lavorazione delle
acciaierie lì vicino. Un

"terrain vague" che Sironi avrebbe apprezzato, e trasfigurato, in qualche sua
metafisica tela.

La solitudine della mia zona, la 13, si accordava con la solitudine del mio
lavoro: non avevo ufficio, non telefono, non vedevo i colleghi che una
mezz'ora al giorno, all'inizio e alla fine del turno. Cosa che, peraltro, non
dispiaceva al mio temperamento. Ogni mattina, dalla mia via Medail
giungevo a piedi alla filiale, riempivo qualche modulo sulle vendite, se
qualcosa c'era stato, della giornata precedente e, sempre a piedi, raggiungevo
la mia zona, il cui confine, in piazza Rivoli, non era lontano e che si
allungava a perdita d'occhio nei rettifili delle strade deserte. In una mano, una
cartella con i moduli per contratti e il materiale pubblicitario Olivetti, firmato
sempre dai più sofisticati tra gli artisti del mondo. Nell'altra mano, una borsa,
anch'essa aziendale e, dunque, anch'essa di buon design, con dentro - quando
andava bene - una leggera portatile; ma, spesso, una pesante macchina per
scrivere da ufficio o una pesantissima Divisumma. Venderne una era un
grosso successo che, però, si pagava con la fatica del trasporto. Portavo
quelle macchine ai clienti che avevo convinto all'acquisto, dando loro anche
qualche lezione sull'uso, spiegando le operazioni complicate che erano
possibili conoscendo, le molte funzioni. Cose che mi avevano insegnato nella
villa sulle colline di Firenze.

Sbrigate tutte le mie incombenze, solo il senso del dovere e il rispetto del
lavoro che Torino mi aveva reso istintivi mi impedivano di allontanarmi dal



mio triangolo rettangolo, da quello spicchio di città che l'azienda mi aveva
assegnato e che mi ero impegnato a presidiare per otto ore al giorno; e per
quattro la mattina del sabato, non ancora liberato dal lavoro, all'uso
americano.

Volendo, avrei potuto benissimo uscire dai confini, era labile il rischio che il
capofiliale, in giro con la sua 500 C giardinetta, mi scoprisse fuori zona.
Invece, presidiavo la zona 13, la Fortezza Bastiani del mio Deserto dei
Tartari. Visitavo clienti, cercavo di indurli a rinnovare le loro attrezzature;
praticavo, magari, quella che (come ci avevano insegnato alla scuola,
illustrandocene la tecnica) si chiamava la «tentata vendita». Per esempio,
convincere un negoziante a passare dai bilanci a mano a quelli con la
calcolatrice o persuadere una casalinga che una Lettera 22 era indispensabile
nella sua casa, se non altro per i figli che andavano a scuola. Insomma, mi
davo da fare; ma, pure così, era molto il tempo che finivo per passare sulle
panchine di quella che i torinesi chiamavano piazza Benefica o appoggiato al
parapetto del trincerane ferroviario di corso Inghilterra, a osservare il va e
vieni della stazione di Porta Susa. Oppure, mi aggiravo tra le bancarelle del
mercatino rionale che ogni mattina sorgeva come d'incanto sulla piazza,
sparendo all'ora di pranzo, in un clima che, grazie a Dio, non aveva nulla di
pittoresco, alla meridionale, ma era ordinato, silenzioso, calmo. Io, che
ancora non avevo vent'anni (li raggiunsi qualche mese dopo l'inizio del
presidio di quello spicchio di Torino), divisi l'ozio con i pensionati, passai
pomeriggi ai giardinetti, diedi le briciole di un grissino ai passeri, osservai i
cani che si azzuffavano, mi godetti il sole invernale sulle panchine.

Proprio nel cuore della zona c'era il Principe, uno dei pochi cinema di
seconda visione, dunque al di fuori del centro, che aprissero di pomeriggio:
fu un'oasi che qualche volta mi accolse, in certi pomeriggi gelidi in cui non
avevo altro riparo.

Alla peggio, una sosta me la offrivano le navate deserte della chiesa di piazza
Benefica, dedicata a Gesù Nazareno. Me ne stavo seduto, ad aspettare, non a
pregare, non avevo idea di che fosse un'orazione, e neppure ne ricordavo
qualcuna a memoria, dai tempi remoti dell'affrettato catechismo. Lasciavo
che il tempo scorresse, che venisse l'ora per abbandonare la zona
legittimamente, come da contratto, godevo di quel pallido tepore che le



dimensioni vaste della chiesa e l'asmatico impianto di riscaldamento ad aria
consentivano. Passò così l'inverno, giunse la primavera, quella di «Italia '61»
e della Torino imbandierata, venne l'estate. Non mi ero mai mosso dalla città
ma ero abbronzato, in modo per me insolito: il sole delle panchine di piazza
Benefica.

Non ero infelice, sin da bambino avevo amato girovagare per le strade senza
alcuno al fianco, mi piaceva farmi compagnia da solo, non desideravo né
ricevere confidenze né confidarmi (la confessione personale, la direzione
spirituale saranno poi, per me, una prova dura), delle donne stesse non
desideravo la parola ma il corpo, cercavo l'intrecciarsi, l'avvincersi in silenzio
febbrile, più che lo scambio di parole, che mi sembravano un pedaggio da
pagare. Anche perché seguivo pensieri, inseguivo tracce, rincorrevo piste
mentali che, se manifestate, mi avrebbero fatto guardare con sospetto, come
si fa con un eccentrico, per usare un eufemismo.

Ma no, non ero infelice, mi guadagnavo un piccolo pane, facendo ciò che
avevo sempre amato: camminare solitario per la mia città - o, almeno, per un
suo triangolo a nordovest - guardando e pensando; leggendo, da cima a
fondo, «La Stampa» e la «Gazzetta del Popolo» che trovavo in un bar di
corso Inghilterra, proprio sul confine della zona. Non ero infelice, ero
inquieto: il tempo non mi mancava, mi mancava la libertà di uscire da quello
spezzone di Torino, per andare alle lezioni della facoltà cui ero iscritto. Ma
non volevo, non potevo rinunciare all'autonomia che mi dava un salario, pur
così modesto. La soluzione venne. E si chiamò Stipel: la centrale di notte,
Palazzo Campana di giorno. Te ne ho già parlato.

Ma è tempo di tornare in via Roma, da cui ci siamo allontanati per colpa di
ciò che per me significava la memoria del salone Olivetti. Ebbene, proprio
nel primo tratto di portici, proprio accanto al salone, la Stipel aveva il suo
«posto d'accettazione centrale», come si diceva nel linguaggio dell'azienda. In
quella strada tutto doveva essere al meglio, tutto doveva avere l'abito della
festa. Dunque, non c'era, in via Roma, la spartana funzionalità del posto
telefonico di Porta Nuova, che era un grande stanzone sul lato di via Sacchi,
con due file contrapposte di cabine, due fattorini in divisa marrone con una
borsa a tracolla piena di gettoni e, a un bancone, dietro una vetrata, cinque
telefoniste in camice nero per l'accettazione delle interurbane e delle



chiamate internazionali. Le sere d'estate, quel posto restava aperto sino a
mezzanotte, il sabato sino all'una, e mi rallegravo quando toccava a me e a un
altro collega dare il cambio alle donne, allo scoccare delle dieci. Due o tre ore
di "full immersion" in una Torino da romanzo di Arpino: notturna, inquieta,
afosa, equivoca, persino affollata, cosa rara da noi, in quel suo cuore oscuro
che è sempre stata (come in ogni grande città) la stazione ferroviaria centrale.

Una funzionalità essenziale, dunque, nell'ufficio di Porta Nuova. In via
Roma, invece, la sede Stipel era addirittura lussuosa, per quel posto di
rappresentanza la direzione selezionava le telefoniste più carine (e ce n'erano
tante, ma i flirt tra noi erano proibiti, non da regolamenti ma dagli orari
opposti). Qui, fra l'altro, c'era un servizio unico in città: chi voleva, poteva
telefonare non nelle soffocanti cabine, ma seduto a un elegante ripiano di
vetro, con uno di quei telefoni da tavolo che solo i benestanti possedevano in
casa, visto che per averlo bisognava pagare un supplemento. Noi, gente
comune, avevamo tutti la scatola nera (come per la Ford modello T, non era
previsto altro colore) con la cornetta, appesa al muro dell'entrata. Un'ulteriore
emozione, dunque, offerta da quella strada straordinaria: la telefonata
pubblica stando seduti e con l'apparecchio dei privilegiati.

Ma c'erano, in via Roma, altre emozioni da provare: quella, ad esempio, di
andare su e giù sulla scala mobile (forse la prima, di certo la più lunga della
città, come diceva anche la pubblicità) che univa il pianterreno al salone
sotterraneo dell'Upim.

C'erano tante altre avventure da vivere, da quelle parti. Si arrivava, ad
esempio, in piazza San Carlo, mirabile "trait d'union" tra il pezzo «in stile» e
quello «modernista» di via Roma, spazio improvviso e fuori scala (fu
previsto come piazza d'Armi, compito che assolse prima che si edificasse per
questo piazza Vittorio), con Emanuele Filiberto che rinfodera la spada, a cui
Torino deve di essere divenuta capitale e che serve di base per i
festeggiamenti per il periodico scudetto della Juventus.

Arrivati, dunque, sotto i portici aulici della gran piazza, c'erano da esplorare
le specialità alimentari di tutto il mondo esposte nelle grandi vetrine di
Paissa. Si discuteva se fosse un nome proprio,

"monsù" Paissa, o - come credo probabile - l'acrostico dell'azienda. Scatole,



scatolette, casse, cassette con nomi esotici per cibi esotici, tanto da chiedersi
a chi le vendessero: ad esempio, a quali torinesi andavano - e negli anni
Cinquanta, poi, quando per noi l'Asia era solo il fondale di cartapesta
inventato dal finto lupo di mare Salgari, che si documentava alla Biblioteca
Civica - a chi andavano le scatole di «nidi di rondine» cinesi? Un magazzino,
questo di Paissa, degno della Londra vittoriana, metropoli mondiale, emporio
cosmopolita.

Degne di una capitale anche, dall'altro lato della piazza, le vetrinette della
libreria antiquaria Bourlot che sotto i portici, in bacheche alle colonne,
esponeva soltanto alcuni pezzi pregiati, mentre la vendita era in stanze che
immaginavo riservate e ovattate - e che non vidi mai, squattrinato studentello
qual ero - al «piano nobile» del palazzo. Per Luigi Einaudi o per Benedetto
Croce sarebbe stata impensabile una venuta in città senza una visita da
Bourlot e, poi, da Pregliasco, davanti all'Accademia Albertina, dove era più
agevole penetrare, anche per un abusivo come me, perché con bottega sulla
strada.

Come ben sai, alcune delle più belle pagine su Torino come luogo favorevole
agli studi e alla vita pacata e confortevole che questi esigono, sono state
scritte proprio da Croce, questo abruzzese napoletanizzato. Apprezzava
talmente la città da aver abdicato, in suo onore, al tenace scapolaggio, alla
distrazione nei riguardi delle donne cui, fino ad allora, aveva preferito
manoscritti e incunaboli.

Sposò, infatti, una torinese, una giovane laureanda (o già laureata?, dovrei
controllare) che era si era spinta sin sotto il Vesuvio per consultarlo sulla tesi
che stava preparando. Ovviamente su di lui, don Benedetto. Invece che una
prestigiosa accademica, la "tota" divenne l'intelligente e signorile padrona di
casa in quel palazzo Filomarino gonfio di libri sino a minacciare rovina,
davanti ai chiostri del «Munasterio 'e Santa Chiara» in cui mi piace ritornare
le poche volte che vado a Napoli.

Questa città da cui scrisse spaventato a Cavour («Eccellenza, questa è
Affrica!», con due effe, come allora usava) il mio corregionale Luigi Carlo
Farini, inviato da Torino come plenipotenziario, per rendersi conto di che
fosse quel Regno che il Piemonte non aveva cercato e che invece era costretto
a prendersi a carico per colpa della bravata garibaldina.



Una spaventata ostilità torinese che Benedetto Croce ben conosceva, da
quello storico che era, ma che non lo offendeva. Al contrario. Se le altre
stagioni erano napoletane, l'intera estate era, per lui, tutta piemontese: per
molti anni in Val di Susa, poi nel feudo dei Frassati, a Pollone, nel Biellese.

Nella sosta rituale a Torino, non soltanto il pellegrinaggio dai librai antiquari,
ma anche lunghe passeggiate sotto quei portici che, diceva sorridendo, «con
la loro volta proteggono il pensiero». Ed era grato alla «Stampa» del suo
amico giolittiano Frassati per la campagna anti-interventista nel 1915.
Insomma, per lui, i "napouli" e i buzzurri, i "terùn" e i polentoni, non erano in
antitesi ma in sintonia. E lasciami dire, "en passant", che di Croce, da
cattolico, vedo i veleni, eppure non mi impediscono l'ammirazione per un
esempio di vita coerente, operosa, seria, aliena da ogni retorica e cialtroneria,
come vorrei che fosse, e purtroppo non è, quella di tanti cristiani. D'altro
canto, per farmelo apprezzare, mi basterebbe il suo affetto, non emotivo ma
ragionato, per questa nostra città.

Lascia che ti legga, ci sarà di conforto, questo appunto della figlia Elena: «A
mio padre, di Torino piaceva tutto. I grandi viali e i portici erano il suo ideale
di passeggiatore miope e distratto. Gli piacevano i caffè, le abitudini rigide e
ordinate della modesta borghesia, la civetteria delle signore, persino la
durezza degli inverni. Lo divertivano persino, bonariamente, le
manifestazioni di cocciutaggine e di durezza di testa tutte piemontesi. Di
Torino era innamorato come di nessun'altra città».

Proprio accanto alle stampe antiche e alle cinquecentine (quando non a
qualche incunabolo) di Bourlot, ecco il gioiello della confetteria Stratta.
Amarissimo il giorno in cui, cronista, dovetti fare un pezzo sulla temporanea
chiusura di quel simbolo della Torino dei piccoli, raffinati piaceri, per certe
accuse, per fortuna rivelatesi poi infondate, di sofisticazioni. Dove saremmo
andati a finire, se anche i giandujotti di Stratta fossero stati taroccati?

Ed ecco, giusto a fianco del confettiere che Alfieri stesso, che aveva alloggio
sulla piazza, apprezzò, ecco i grandi spazi dell'United States Information
Service, la celebre Usis che, spalancata alla vista dai portici, offriva una
grande e multicolore biblioteca self service, a scaffali aperti, unica da noi. La
sua chiusura, che precedette di qualche anno quella del consolato degli Usa,
fu tra i segni più evidenti del declino di una città che, uno dopo l'altro,



perdeva i pezzi che la facevano grande.

L'emorragia fu completata da un altro addio: quello, dopo secoli, del
consolato di Gran Bretagna che, nella sua sede moderna davanti al Valentino,
in corso Vittorio all'angolo con corso D'Azeglio (c'era stato, lì, un monastero
femminile in fascinoso neogotico, guarda caso all'inglese), dava un gradevole
tocco di colore con un grande stemma, in smalti colorati, della Casa reale e
con l'orgogliosa Union Jack che sventolava nel piccolo giardino.

Non lontano dall'Usis, una tappa obbligata (ma troppo spesso limitata
all'esterno, allora non si entrava se non per comprare, indicando un titolo
preciso a un commesso, per definizione severo e intimidente): la libreria dei
Druetto, grande ma un po' oscura, perché stretta tra i portici - che qui
diventano sottopassaggio - e il fianco della chiesa di Santa Cristina. Ricordo
bene il giorno in cui, uscendo da Palazzo Campana, proprio lì acquistai, in
edizione ovviamente economica, quei

"Pensieri" di Pascal che nelle note delle mie pur laicissime letture vedevo
spesso citati, che non avevo mai letto, e che non lessi nemmeno allora,
deponendoli nella mia bibliotechina. Da lì riemersero al momento opportuno.
E con tale forza, che proprio a Pascal avrei dedicato "Ipotesi su Gesù". E'
probabile che quel libro non sarebbe nato, o sarebbe stato molto diverso,
senza la spinta datami dalle "Pensées": la cosa, comunque, cominciò alla
Druetto, in una tarda mattinata dei primi Sessanta. Del secolo scorso:
precisazione che mi fa sempre una certa impressione.

Tra le piazze Castello e Carlo Felice, si incontrava un solo buco nero,
un'unica ferita di guerra ancora aperta. Ed era, ahinoi, visibilissima, proprio
all'inizio di piazza San Carlo. Amareggiava, per un attimo, la passeggiata. In
effetti, l'edificio della piazza in angolo con via Santa Teresa era stato
bombardato, con esso se ne era andato anche lo storico, magnifico Caffè San
Carlo. Ci vollero decenni per la ricostruzione, un giorno felice furono tolte le
staccionate, i muri riapparvero non più anneriti, era pronta la nuova sede di
quell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, il «San Paolo», che per il torinese
medio era sinonimo di banca. Le filiali con la lunga scritta erano
onnipresenti, in ogni quartiere, seguivano passo per passo l'espansione della
città.



Riprendendo via Roma, nel tratto verso la stazione, un altro segno di una
Torino scomparsa, la Torino capitale della moda: le molte, splendide vetrine -
davanti alle quali sostavano, ammirate e desiderose, schiere di donne - della
Merveilleuse, l'Armani del tempo, la maggiore e più prestigiosa casa di moda
che aveva negozio lì e grandi atelier in via Cavour, in un palazzo costruito
appositamente. Quel nome in francese, ma torinesissimo, famoso in tutta
Italia, e non solo, era sinonimo di eleganza. Da decenni non lo ricorda più
nessuno. Anzi, ai giovani sembra una stranezza che vi sia stato un tempo in
cui era sul Po, accanto agli altiforni dell'industria pesante e alle catene di
montaggio, ciò che viene associato da tutti, istintivamente, ai Navigli,
all'Arno, al Tevere.

Eppure, non è una storia così remota, ero già a «Stampa Sera» quando si
interruppero i due appuntamenti annuali, a Torino Esposizioni, con il Samia,
cioè con quei Saloni dell'abbigliamento che furono per molto tempo le
maggiori occasioni del sistema-moda. Diciamocelo con franchezza, tra
torinesi: la fine del Samia, alla pari di quella del Salone dell'auto, è una storia
un po' umiliante. Il Salone dell'abbigliamento, in effetti, finì per la rivolta
spontanea degli operatori, che non avevano più intenzione, e lo dissero
chiaro, di incontrarsi in una città che giudicavano periferica, poco
accogliente, non abbastanza "glamour" come scenario per le loro raffinatezze.
Piantarono in asso Torino, dunque, mentre gli organizzatori, imbarazzati,
cercavano di fermarli, e si accordarono per ritrovarsi a Milano. Anche il
Salone dell'auto morì per la rinuncia degli espositori: troppe spese per venire
in una città non in grado di attrarre un numero sufficiente di visitatori
interessanti e senza un media system in grado di suonare la grancassa. Ed è
una piccola bugia consolatoria che, cancellata Torino, l'Italia non abbia più
un Salone dell'auto: la città è stata beffata dalla società cui l'ingenuità, o la
debolezza, subalpina aveva concesso gli spazi espositivi del Lingotto. Quei
signori hanno trasferito nella loro Bologna il Salone, cui hanno dato il nome
di Motor Show, e ne hanno fatto una manifestazione di gran successo,
condendo la statica esposizione subalpina di vetture con i

"pimientos" dello spettacolo e degli eventi. Alle solite: la capacità torinese di
produrre, l'incapacità di vendere; il saper fare, il non sapere mostrare. E non
è, nel mondo d'oggi, una virtù.



La stessa fine stava per fare (e non è detto che non faccia) il Salone del libro,
che tra gli editori suscitò per anni proteste e, in parecchie edizioni, defezioni
delle case più importanti. Come ci si permetteva di costringere quegli
orgogliosi signori ad andare in quel buco fuori mano di Torino?

Guarda che per nessun'altra città italiana si sono mai verificati fatti simili,
rifiuti così spontanei, così radicali. C'è da riflettere, invece che rimuovere con
imbarazzo. Non è soltanto questione di posizione periferica, di scarsi
collegamenti, di incapacità, per tanti, di capire la bellezza e il fascino di una
città che, ne sono convinto, è per intenditori. C'è anche questo. Ma non solo
questo. Torino sta antipatica agli italiani. Prima o poi dobbiamo riparlarne.

Almeno in quegli anni, comunque, via Roma (tranne che nel buco annerito di
piazza San Carlo, peraltro ben mimetizzato) era ovunque splendida, di
un'eleganza che, l'ho detto e ridetto, metteva soggezione. Tanta soggezione
che - non so se vi hai mai fatto caso - ufficialmente nessuno vi abitava.
Nessuno, se non i negozi, aveva, né ha, «via Roma» sul biglietto da visita. In
effetti, per non togliere spazio al commercio, nessun accesso ai palazzi da sui
portici, tutti sono sulle vie laterali.

Splendida ovunque, la via, ma non tutta eguale: non si sa perché, ma il lato a
est, quello, per intenderci, verso la collina, era assai meno frequentato di
quello a ovest, verso le Alpi. Lo stesso importo degli affitti per i negozi ne
prendeva atto: un lato costava assai meno dell'altro, visto il passaggio più
limitato.

Al proposito: la legge impietosa del mercato svela altre verità che vorremmo
rimuovere. Leggevo l'altro giorno che l'affitto di un negozio in via
Montenapoleone, ovviamente a Milano, è salito a 2000 euro all'anno e a
metro quadro e a quasi altrettanto nella romana via Condotti. La via più cara
di Torino, stando all'inchiesta, è rimasta via Roma: ma, qui, occorrono - al
massimo, e non si segnalano aumenti da un paio di anni - 700 euro. Quasi tre
volte meno. Sono certo che il divario era molto meno accentuato tra i
Cinquanta e i Sessanta, allora le tre città potevano ancora dirsi in
concorrenza: non alla pari, certo, ma tutte - Roma, Milano, Torino -, seppure
in modo diverso, capitali. C'è un'altra cifra recente che segnala la situazione:
nel 1953, il contributo torinese alla produzione di valore dell'Italia era del 7
per cento, mentre cinquant'anni dopo, nel 2003, è sceso a poco più del 4 per



cento. Il reddito dei torinesi, poi, era in quegli anni più del doppio della
media italiana, mentre ora supera di poco quella media. La città è assai più
piccola, come voleva Novelli; ma è anche assai meno ricca e il suo peso si è
drasticamente ridotto.

In maniera ancora più accentuata, la diversità di frequentazione colpiva anche
via Po: animazione e bei negozi sul lato sud, poca gente e negozi invecchiati,
dall'aspetto provinciale, dall'altra parte.

Eppure, era stata proprio su quel lato la passeggiata dei re che, usciti dal
palazzo di piazza Castello, potevano raggiungere il fiume stando sempre al
coperto. Proprio per favorire i sovrani, solo il lato nord di via Po, quello
dell'università, ha i portici che scavalcano gli incroci, così da non bagnarsi
per la pioggia e da stare all'ombra in estate. Una comodità che non c'è
dall'altra parte: eppure è questa che, da sempre, sceglie la stragrande
maggioranza dei torinesi.

In via Po c'era qualche bancarella, seppure «nobile», di libri. Inconcepibile in
via Roma, dove le colonne in marmo dovevano splendere nella loro eleganza,
nitide, libere, senza elementi di disturbo.

Se dico «splendere», so quel che dico: periodicamente, una squadra di operai
municipali le tirava a lucido, con spazzoloni, spugne, detersivi e poi si
dedicava a pulire dallo smog i vetri dei lampioni (lanterne in ghisa, alla
vecchia Torino, nella prima parte; in stile Novecento - disegnato
personalmente da Marcello Piacentini - con tubi al neon, segno allora di
modernità, nell'altra). Se per caso quella pulizia periodica tardava, scattava,
implacabile, la lettera del lettore indignato a

«Specchio dei tempi» e il giorno dopo le squadre del Comune erano già sul
posto. Il decoro prima di tutto. Non era decoroso, per restare in zona, che,
magari per lavori sulla rete idrica, mancasse la cascata d'acqua alle statue del
Po e della Dora, nella piazzetta dietro le chiese. Bastava una giornata
all'asciutto ed ecco l'immancabile lettera al giornale.

Insomma, lasciali dire gli ideologi manichei, per i quali tutto ciò che fu fatto
in certi anni deve, per decisione immutabile e previa, essere sbagliato,
speculativo, ignobile: la nuova via Roma ha funzionato. Ti leggo quanto dice



la più recente, e autorevole, "Guida all'architettura moderna di Torino", del
tutto insospettabile perché redatta da un'équipe di professionisti
dichiaratamente «laici, democratici e antifascisti», come vuole la terna che
abilita all'autorevolezza: «La colossale operazione di rinnovamento urbano
senza dubbio riuscì. Nessun intervento a Torino ha modificato così
profondamente il tessuto urbano e l'uso della città nel suo complesso.
Un'operazione pianificata, densa di terziario, che ha retto bene anche la prova
della ripresa nel dopoguerra, il boom economico degli anni Sessanta e tiene
ancora oggi». Semmai, lo ripeto, paradossalmente in via Roma si è persino
esagerato. Voglio dire che ne è uscita una cosa tale da inamidarla in un ruolo
di rappresentanza, da mettere addirittura in soggezione, fino al punto di
indurre a certi abbigliamenti e comportamenti i suoi frequentatori. Una via «a
parte», il salotto buono con i centrini e il parquet a cera e relative pattine, non
il "melting pot" un po' scomposto ma vitale che caratterizza certe strade del
centro di Milano o di Roma pur nate, in origine, con ambizioni monumentali.
Dunque, a ben pensarci, sono forse positivi i segni di cedimento alla
«normalità» verificatisi in questi anni e che pure, d'istinto, tenderebbero a
urtare chi, come me, ha l'età per avere conosciuto la strada impettita nel suo
abito da cerimonia.

Insomma, tutto sommato, la grandiosa ricostruzione fu in sintonia con i
bisogni e le attese della città, anche se da decenni il politicamente corretto
impone di scandalizzarsi per gli «sventramenti»

ed esige di deprecare lo «stile del regime». A proposito del quale, soltanto da
qualche tempo gli storici ricordano ciò che dovrebbe essere scontato: il
cosiddetto, e mai abbastanza irriso e deprecato,

«stile fascista», in gran parte altro non era che lo stile dominante in tutto
l'Occidente negli anni Trenta. Di architettura m'interesso da sempre e,
dunque, seppure da "amateur" un poco me ne intendo. Assieme alla musica è
l'arte che mi da maggiori emozioni. So, dunque, che anche nella Parigi del
periodo, quello del Fronte popolare, nella Londra bastione della democrazia,
nella New York avanguardia del moderno, nella Barcellona socialista e
anarchica prefranchista, per non parlare della Mosca staliniana, si costruiva
come nell'Italia fascista, qualche fascio littorio o qualche aquila romana a
parte. In via Roma, neanche a questo si indulse: dopo la guerra non occorsero



i martelli e i picconi degli epuratori, perché non vi erano simboli del regime
da distruggere. Marcello Piacentini, autore della sistemazione dell'attuale
piazza C.L.N., rifiutò le fontane con il Re Imperatore e il Duce Fondatore
dell'Impero che molti avrebbero voluto da lui e decise per gli innocui,
mitologici simboli fluviali, il Po e la Dora. Ma sì, si oppose giusto Piacentini,
proprio l'architetto per antonomasia del Ventennio, vilipeso per decenni come
il peggio del peggio, quello mai abbastanza maledetto dai colleghi.
Piacentini, comunque, intervenne anche in via Roma, fu suo il progetto
generale per il secondo tratto, e anche l'esecuzione di qualche edificio. Dove,
più che retorica, che pure è presente in altre sue cose, c'è adeguamento a
quello che, lo ricordavo, non era che il gusto dell'epoca. Vai, a Parigi, nella
zona del Trocadéro, dove, nel 1937, si svolse la grande Esposizione
internazionale di architettura e di vie Roma ne troverai parecchie, anzi in stile
ben più

«fascista», per usare le categorie di tanta critica.

Intendimi, non sono l'avvocato d'ufficio dei progettisti e degli edificatori di
quell'opera. Ma non sopporto, da qualunque parte venga, la faziosità, la
ripetizione acritica di slogan senza verifica, la vulgata del benpensante.
Contro i fascisti, fossi nato vent'anni prima, avrei difeso i meriti e la bellezza
dell'architettura della «Italietta», come la chiamavano, l'edilizia cioè della
città borghese, dei notabili parlamentari, e avrei detto ciò che pensavo di loro
ai denigratori di via Pietro Micca, lo

«sventramento» precedente a quello mussoliniano.

E allora, lasciami aggiungere che, ai tanti che hanno denunciato e denunciano
la speculazione edilizia che starebbe dietro l'operazione di rinnovamento di
cui via Roma è il fulcro, andrebbe ricordato l'ovvio: quel progetto colossale
non sarebbe neanche partito senza il coinvolgimento delle grandi aziende
torinesi, che qui costruirono le sedi per i loro uffici o edifici dai quali ricavare
reddito. Comunque, la realtà è sempre sorprendente: proprio nella parte
«piacentiniana», tra piazza Carlo Felice e piazza San Carlo, la ricostruzione
fu impostata in modo non solo da non diminuire, bensì, addirittura, da
quadruplicare gli spazi pubblici. In effetti, in quel tratto si era stratificato nei
secoli un soffocante addensamento attorno a due sole strade: queste furono
portate a sei, la densità per ettaro fu drasticamente ridotta e i cittadini ebbero



a disposizione, per il traffico e il passeggio, appunto quattro volte più di
superficie. Ma, se proprio volessimo dirla tutta, osserveremmo, con
amarezza, che il vero sfregio alla zona fu fatto nel dopoguerra. E, per la
precisione, dall'ultima amministrazione comunista, quella di Negarville, che
concesse la licenza per tirar su il «grattacielo»

(in realtà solo un casone di quattordici piani, un cubo bianco di desolante
povertà: un passante scelto a caso avrebbe fatto meglio) all'angolo tra via
Santa Teresa e via Venti Settembre. Il lato a ponente di piazza San Carlo ne è
stato rovinato per sempre: dalla splendida palazzata del Castellamonte
emerge brutale, in tutta la sua trivialità, lo sgorbio e, questo sì, solo
speculativo.

Autorizzato, ma guarda un po', dall'ultima giunta «popolare» fino all'arrivo di
Diego Novelli. E' la stessa giunta di Negarville che, prima di andarsene,
concesse le licenze per altre due parodie di

«grattacieli»: quello di piazza Solferino e quello all'angolo di via Matteotti,
dove c'è il cinema Reposi.

Comunque: la ricostruzione di via Roma non fu affatto un'idea fascista. I
gusti sono legittimamente diversi, uno stile può piacere o dispiacere ma, nel
caso di via Roma, il Regime si limitò a gettare sul piatto un decisionismo
autoritario, una forza se necessario brutale, per piegare l'intrico della
burocrazia e degli interessi contrapposti. Questo, però, per realizzare quanto
la città auspicava da decenni. Gli uffici tecnici del municipio avevano
predisposto i progetti del rinnovo totale del centro ben prima del 1922. Lo
«sventramento», dunque, non fu programmato dai gerarchi del Duce. Il fatto
è che la via Roma vecchia era davvero brutta e malsana: così, tante volte, mi
confermarono i vecchi torinesi, che la ricordavano bene. In tanti anni, non mi
è mai successo di incontrare qualcuno che la rimpiangesse, se non, forse, per
un paio di gallerie con negozi e cinema che andarono anch'esse distrutte. La
strada non aveva la regolarità e l'uniformità della «Contrada della Dora
Grossa» (quand'è che ritroverà questo suo bel nome, spostando Garibaldi, che
ha già una statua e che ha via dei Mille, da qualche altra parte?), non vi era
alcun palazzo storico, alcun monumento, alcuna chiesa, se non le due che
furono isolate e salvate. Era formata, poi, da un tessuto edilizio decrepito e
miserabile ancor più che povero, in un affollamento che, in tempi che non



conoscevano i bagni privati e gli antibiotici e, spesso, neanche le latrine e
l'acqua corrente, favoriva le malattie e talvolta le epidemie.

Questa strada «nuova», fra l'altro, è sempre meno nuova più passa il tempo; a
oltre settant'anni dal suo inizio, già sui suoi marmi si è depositata la polvere
della storia, è oramai impastata dalla folla impalpabile ma compatta e
preziosa dei ricordi dei torinesi. Chi potrebbe immaginare una città diversa,
nel suo centro più centro? Non, di certo, chi è mio coetaneo e sa che cosa
abbiano significato, sin dall'infanzia, quei portici luccicanti.

C'è una cosa, comunque, che mi è difficile perdonare ai notabili torinesi che
vollero, e che gestirono con indubbia energia, la grande operazione: possibile
che, per sbarazzarsi dell'enorme quantità di rovine delle demolizioni non ci
fosse altra discarica che il canale Michelotti? La diga subito a valle del ponte
della Gran Madre incanalava parte dell'acqua del fiume in un canale parallelo
che andava fino alla Madonna del Pilone. Dai Lungopò si vedono ancora le
opere di presa. La sponda di quel canale diventò, fra l'altro, la passeggiata
preferita di Nietzsche, che la descrive in certe lettere eccitate come fosse i
giardini d'Arcadia. Naturalmente, bisogna fare la tara alle esaltazioni di quel
signore che, come scrisse Malcolm Muggeridge, il grande scrittore cattolico
inglese (e lo scrisse, perdona la civetteria, proprio nella prefazione alla
traduzione di un mio libro nella sua lingua),

«insultava i cristiani accusandoli di essere pazzi, ma alla fine fu lui a finire in
un manicomio, senza più uscirne». Se stiamo, comunque, ad altre descrizioni
e alle molte foto, quei più che tre chilometri dovevano essere sul serio un
vero incanto: un doppio, continuo filare di grandi alberi, stretto tra le acque
del fiume e del canale. Su una sponda il profilo della città sull'altra quello
della collina.

Accidenti, proprio qui si doveva fare la discarica per le macerie di via Roma?

Quella passeggiata sospesa tra le acque finiva (e, grazie a Dio, finisce tuttora)
al santuario - non alla chiesa, bada - della Madonna del Pilone. Sottolineo
santuario, perché pochi sanno che Torino ebbe la sua minuscola Lourdes, un
borgo sorto non a servizio di gabellieri, di soldati, di commercianti, bensì di
pellegrini. E siccome mi è assai cara la città di Bernadette, tra le cose che più
mi sono care a Torino c'è anche quest'angolo, pur se lambito dal traffico



infernale di corso Casale che, fra l'altro, è ostacolato, qui, dalla strettoia delle
antiche case, anzi casette, spesso poco più che catapecchie. Tra tanti
sottopassi in costruzione o in progetto, perché, signori assessori, non
prevederne uno qui, interrando il corso e ridando la pace cui ha diritto questo
luogo emozionante, per chi conosca, e ami, l'enigma di Torino?

Naturalmente, sui miracoli ciascuno la pensa come crede (o come non crede),
anche se, pure qui, troppi dottoreggiano senza informarsi: sta di fatto che, di
quanto avvenuto in questo luogo, abbiamo rendiconti notarili immediati,
processi scrupolosi, una miriade di testimonianze. Siamo alle solite: spesso
gli eventi prodigiosi sono attestati con una mole di documenti assai superiore
a quella che certifica ogni altro della storia. Eppure, a questi si da credito, ai
miracoli no. Sta di fatto che non è basata sul nulla o su voci vaghe o
superstiziose la devozione verso il luogo di Casa Savoia (i soldi per costruire
il santuario vennero in gran parte da Madama Cristina, e poi dai sovrani che
seguirono) e il culto fervorosissimo del popolo, continuato per almeno tre
secoli.

In sostanza: qui c'era uno dei molti «mulini delle catene», un pontone, cioè,
fluttuante sulle acque ma ancorato alla riva, sulla quale si trovava quel
"piloùn" - un tabernacolo, un'edicola, una santella -

con l'immagine della Madonna Annunciata che si vede ancora sull'altar
maggiore. O, almeno, spero che si veda ancora, sono anni che non vi entro e
so che nel frattempo c'è stata un'alluvione.

Margherita, la moglie di un "monsù" Alessandro Molar, calzolaio, venne qui,
il 29 aprile 1644, con un sacco di grano da macinare e con una sua figlia di
undici anni che, scivolata dalla passerella, cadde nell'acqua. Fu agganciata
dalla grande ruota del mulino che le fece fare tre giri completi e poi la rigettò
in mezzo al fiume, in piena per le piogge primaverili. Disperata, Margherita
si aggrappò, urlando misericordia, al pilone devozionale. E a questo punto -
stando al racconto concorde, certificato dai notai, dei molti testimoni - si vide
l'immagine della Vergine, che, materializzatasi, scendeva dalla santella,
camminava sulla corrente, dava la mano alla ragazzina che annaspava, la
sollevava e la teneva in piedi accanto a lei, fino a quando non arrivò la
barchetta del mugnaio.



La devozione fu subito tale da creare un flusso ininterrotto di pellegrini: i
torinesi giungevano nei giorni di festa, anche perché il luogo era ideale per
una scampagnata. Vi accorrevano in massa soprattutto a settembre, per la
festa del Nome di Maria. Ho incontrato molti anziani che ricordavano,
nostalgici, quelle grandi processioni, a parrocchie intere, cantando dietro gli
stendardi delle confraternite. Il tram vi fece poi capolinea, vi fu una fermata
del trenino a vapore per San Mauro e Gassino e, sempre qui (presso il celebre
ristorante «Muletto», il sogno, almeno ai miei tempi, di ogni ghiottone), si
affittavano i muli, appunto, per salire a Superga. I mezzi pubblici non
mancarono, dunque, e favorirono ancor più il pellegrinaggio e una sorta di
povero, embrionale

«turismo religioso». Ma molti pellegrini venivano da tutto il Piemonte. Se
penso che questo luogo, toccato dal mistero mariano, era il punto d'arrivo
delle solitarie passeggiate di Nietzsche, durante le quali ruminava sulla morte
di Dio e sulla miseria del cristianesimo! Ed era, questo, come sai, anche il
posto dove abitava Emilio Salgari che da qui partì per suicidarsi, proprio nei
giorni più solenni e festosi per Torino, quelli dell'inaugurazione della
favolosa esposizione dell'11.

Comunque, le casette ancor oggi affiancate o prospicienti il santuario sorsero
a servizio di quei fedeli, per fornire loro cibo, alloggio, stalle, oggetti devoti:
come dicevo, una minuscola Lourdes alle porte della Capitale. Salgari fissò
qui il suo laboratorio fantastico e la sua misera famiglia non, come fanno ora
molti di coloro che ci abitano, perché il sito è pittoresco, ma perché quelle
casupole al di fuori della cinta daziaria, umide e spesso allagate, avevano gli
affitti più bassi della città e gli alimentari costavano meno, non dovendosi
pagare la gabella.

Ma sì, Salgari: un altro degli scrittori suicidi a Torino, un personaggio
enigmatico, l'incrocio tra un laboriosissimo "travet" della penna e un
"bohémien", tra un pedagogo e un bugiardo (la falsa autobiografia di capitano
di lungo corso su tutti i mari e gli oceani...), tra un provinciale padano e un
uomo dalla fantasia onnivora e dilatata alla dimensione del mondo. Un
mistero, davvero; come si addice - ovviamente - a questa città. Città dove, fra
l'altro, il Nostro giunse da Verona perché convocato da un editore cattolico,
tal Speirani, un ex seminarista devotissimo, stampatore di libri edificanti per i



giovani. E alcuni di quei libri un po' bigotti li scriverà, un tanto a pagina,
anche Emilio. Quasi tutti lo ignorano, ma c'è la Chiesa dietro il Salgari
torinese, e non escludo che le stanze alla Madonna del Pilone gli siano state
affittate, a condizioni di favore, da qualcuno degli enti ecclesiastici che
possedevano buona parte di quel borgo-santuario. La mia fu, lo dicevo,
l'ultima generazione a divorarlo: anch'io, come tanti, gli sono debitore di ore
fantastiche che non furono più numerose solo perché l'evanescente borsellino
non mi permetteva di leggere di lui quanto avrei voluto. Tutto, cioè. Ormai da
decenni, diciamoci la verità, più che letto dai piccoli è studiato dagli adulti,
che ne hanno pubblicato, e ne pubblicano, edizioni con metodi filologici,
collazione sugli originali, note critiche, introduzioni erudite. Tra questi
agguerriti salgariani c'era Carlo Casalegno: ricordo suoi articoli dottissimi su
riviste di storia locale e qualche scambio di battute, quando saliva tra noi
giovanotti, alla redazione di «Tuttolibri».

Per tornare alle macerie della via Roma vecchia: resta il fatto che con esse la
Torino fascista interrò il canale Michelotti, con le sue alzaie ombreggiate che
portavano alla Madonna del Pilone. E fu, scomodando Talleyrand, ben più
che un crimine: fu un errore.

Proprio dalle parti di questo canale scomparso ebbi l'ennesima conferma di
quanto muti, e in fretta, lo spirito dei tempi, lo "Zeitgeist", per dirla come un
professore. Nel 1957, giusto al Parco Michelotti, un sindaco Peyron raggiante
e acclamato inaugurava il giardino zoologico, là dov'era stato un teatro
all'aperto, ultimo resto dei tempi gloriosi. Ogni grande città, ogni capitale
aveva uno zoo: perché non doveva averlo Torino, ormai lanciata verso il
milione di abitanti? «La Stampa»

sposò la causa e il suo schierarsi fu ovviamente decisivo. In breve, lo zoo fu
aperto e noi cittadini ne fummo fieri. Fra l'altro, dava una piacevole
estraniazione, una sensazione di esotismo, passare sul corso Casale o
passeggiare sul Lungopò Machiavelli, sulla sponda opposta, e provare
l'esperienza che Fruttero & Lucentini descrivono nell'incipit di un capitolo
della "Donna della domenica": «Il barrito imperioso di un elefante risuonò
nella breve radura e subito, dal folto degli alberi, esplose il coro sarcastico e
sguaiato dei pappagalli... una terrificante serie di strani latrati nasali salì dai
platani del giardino zoologico, rimbalzò sulle acque basse del fiume: qualche



bambino, laggiù, stava gettando pesci alle otarie». Non era cosa da poco,
sentir ruggire tigri e leoni sulla sponda del Po.

Lo zoo dava un tocco ulteriore all'ambizione di quegli anni, in cui tutta intera
la città sembrava tesa a un obiettivo entusiasmante: diventare (o ritornare)
una metropoli. Di nuovo capitale, alla faccia di chi ci aveva voluto male e ci
aveva derubati. E poi, almeno qui, una bella rivalsa su Milano, che chiamava
zoo poche gabbie con qualche animale spelacchiato in un angolo dei giardini
pubblici di Porta Venezia. Noialtri, invece, avevamo adesso un "Tiergarten"
vero, modernissimo, con tanto di rettilario e di acquario, in uno scenario di
acque e di colline verdi.

Passarono pochi anni. E passammo dalla fierezza alla vergogna. Lo stesso
giornale che aveva spinto perché il Comune costruisse l'impianto e lo aveva
esaltato cominciò a pubblicare prima lettere e poi articoli e a commissionare
sondaggi: era intollerabile che una civile città come Torino avesse simili
lager per poveri animali. Come sai, si arrivò alla chiusura. Mai prendere
troppo sul serio gli entusiasmi né, meno che mai, le cause sponsorizzate dal
"media system". O no?

Per tornare a noi: non mi scaglio contro via Roma così come fu ricostruita,
secondo il gusto universale di quegli anni e rispettando - doverosamente - le
leggi del mercato. Tuttavia, è certo che se la capitale fosse rimasta a Torino
quella strada sarebbe stata riedificata qualche decennio prima, non avrebbe
avuto tra i suoi autori il Piacentini in fase razionalista (gran professionista,
ma tra i responsabili dello scatolame del secondo Novecento) e io avrei
potuto rallegrarmi con architetture magniloquenti, come quelle del Ring di
Vienna, dei "boulevards" del barone Haussmann a Parigi, della
Friedrichstrasse di Berlino, della City di Londra. Quei "pastiches" eclettici,
insomma, cui, già ti confessavo, mi porta il mio gusto politicamente scorretto.

Anche se il massimo della mia passione è per il liberty, di cui Torino fu, per
fortuna, una delle capitali (aver potuto visitare l'esposizione del 1902, al
Valentino, che fu il manifesto e insieme l'apogeo dell'«arte nuova», "l'art
nouveau"!). Naturalmente, so benissimo che quegli stili furono l'espressione
in pietra, mattoni, ferro, di ideologie di cui diffido o che non amo affatto.
Tutte le allegorie di pace eterna, di fraternità universale, di marce
dell'Umanità verso il mondo migliore, di cui grondano quelle architetture,



finirono presto nel massacro inenarrabile della guerra più sanguinosa della
storia. I "Balli Excelsior" rappresentati su quei magnifici fondali, finirono nel
"De Profundis", nel "Miserere" per l'Europa «illuminata».

So bene e, curioso come sono di simbologie, so leggere tanti segni, magari
sapientemente occultati, che sfuggono al frettoloso o all'ignaro. So, ad
esempio, come le Logge, allora egemoni nella vita politica, economica,
culturale, a cominciare da quella municipale, vollero incidere la loro firma
nella mappa stessa delle città. Piccola cosa, a Torino, in confronto a quanto
fatto a Roma, dove fu sindaco lo stesso Gran Maestro d'Italia, Ernest Nathan,
e dove il disegno in mappa dei nuovi quartieri - a cominciare da quello di
Prati, non scelto casualmente ma per sfida, in quanto attiguo al Vaticano - è
un trionfo di squadre e di triangoli, talvolta addirittura incrociati, così da
formare l'iniziatico pentagramma. Se osservi la carta delle maggiori città
italiane, vedi che gli ampliamenti tra Otto e Novecento, più che alla
razionalità, ufficialmente e pubblicamente conclamata, rimandano piuttosto
alla simbologia delle Logge. Non è dietrologia, è un fatto che ogni storico
dell'urbanistica conosce e che, fra l'altro, è riconosciuto esplicitamente (mica
è un reato, ci mancherebbe: il cristianesimo non fece lo stesso con i centri
medievali? e il fascismo, nelle nuove città pontine o in quelle costruite ex
novo nelle colonie, non tracciò delle M con il disegno delle strade?), è
riconosciuto, dicevo, anche dagli studiosi che fanno parte di quelle
Obbedienze. Ci fu un periodo, ad esempio, in cui l'urbanistica di ispirazione
massonica cercò addirittura di evitare gli incroci delle strade ad angolo retto,
perché il loro disegno ricordava la croce. Lo schema urbanistico, dunque, era
la piazza circolare, con le arterie che si irradiano disegnando i triangoli
simbolici e rendendo geometricamente impossibili gli incontri a croce.

A Torino, il segno del municipio dei «Figli della Vedova» sulla mappa
cittadina fu disegnato in un luogo non casuale: davanti allo Stadium, il
gigantesco impianto sportivo costruito per l'esposizione del 1911. Torino, con
gli stadi non è fortunata: il Delle Alpi, quello che doveva sostituire il vecchio
Mussolini-Comunale, è nato sbagliato e, mi dicono, è a rischio di
demolizione. L'impianto di via Filadelfia ha fatto la fine miseranda che ben
sanno i tifosi del Torino e lo Stadium dovette essere ingloriosamente
demolito, dopo pochi anni, perché inutilizzabile. Era troppo grande.
Provarono a giocarci a pallone o a organizzarci altre gare sportive, ma dalle



gradinate quasi non si vedevano gli atleti, a causa delle distanze smisurate,
400 metri da una gradinata all'altra. Andava bene solo per i caroselli storici di
Casa Savoia e per simularvi finte battaglie. Un po' poco per quello che era
costato e che costava in manutenzione. Per dire quanto le sue dimensioni
fossero da megalomani, stava dove ora si trovano, tutti assieme, il
Politecnico, l'istituto Sommeiller e un paio di enormi condomini di lusso sul
corso Duca degli Abruzzi. Se vedi le foto d'epoca, ti rendi conto che, nella
decorazione ridondante, era una summa della prospettiva «illuminata» che
lotta contro l'oscurantismo, ovviamente clericale. Del resto, basta leggere
"Amore e ginnastica" di De Amicis per accorgersi di quali valori ideologici
fosse caricato l'incipiente sport, la riscoperta del corpo nudo, la cavalleresca
competizione tra atleti. Che altro fu l'artificiosa reinvenzione delle Olimpiadi,
proprio in quegli anni, se non un tentativo di ritorno al mondo pagano, "en
enjambant dix-neuf siècles de chrétienté", come fu detto?

Ebbene, proprio davanti allo Stadium, faro e sintesi colossale del «pensiero
libero e liberatore», nel grande spazio lasciato libero dal trasferimento della
piazza d'armi, fu disegnato il nuovo quartiere a ville per l'alta borghesia delle
professioni che allora, in maggioranza, si riuniva in Loggia.

Ovviamente, si tracciò sul terreno, del tutto sgombro, un triangolo equilatero,
simbolo del Grande Architetto dell'Universo, che ha un vertice verso
l'impianto sportivo, mentre la base opposta è un tratto di corso Galileo
Ferraris. Non so come vennero chiamati in origine i due lati che si
dipartivano dallo Stadium: so che, alla fine della Prima guerra mondiale, tutte
le città italiane dovettero cercare vie importanti e centrali da ribattezzare con
il nome delle città «redente», Trento e Trieste. La scelta operata allora da
Torino (la vecchia classe dirigente massonica era ancora al governo, in
municipio) potrebbe stupire gli ignari, visto che, per la nuova intitolazione, si
scelsero strade non centrali e, apparentemente, non importanti, comunque
ancora adesso poco frequentate, se non dai pochi fortunati che vi abitano.
Invece, i due corsi scelti per essere chiamati - come si chiamano tuttora -
Trento e Trieste, se non sembravano rilevanti ai «profani», lo erano invece, e
molto, per chi coltivava una prospettiva simbolica, visto che costituiscono
due lati del Sacro Triangolo inciso indelebilmente sulla pianta di Torino.
Come sai, l'intervento italiano in guerra contro gli Imperi centrali fu
sollecitato proprio dalla massoneria che si oppose, fra l'altro, a ogni



possibilità - che pure era concreta - di armistizio separato con l'Austria-
Ungheria: il duplice Impero doveva essere distrutto, in quanto marchiato
come un bastione del clericalismo cattolico. Dunque, Trento e Trieste,
simboleggiando l'auspicata disfatta austroungarica, erano i nomi che ci
volevano per celebrare quella vittoria.

So, dunque, e meglio di molti altri, che cosa c'è dietro una certa stagione
architettonica, diciamo dalla seconda metà dell'Ottocento sino ai Venti del
Novecento. Eppure, che posso farci?, quegli stili appagano il mio gusto del
solido, del duraturo, del ben costruito: se non altro, nessuno, neanche i critici
più sprezzanti, può mettere in dubbio che ben conoscessero il mestiere, quei
professionisti con grandi barbe, alti cilindri e magari, la sera, i grembiuli e i
cappucci, tra cazzuole metaforiche e spade di legno.



Già te lo dicevo: mi consolavo della Torino capitale d'Italia per tre soli anni,
della Torino che avrebbe potuto essere e non è stata, con cose come la
facciata della inutile Camera dei deputati di Palazzo Carignano o quella della
stazione di Porta Nuova. O con magici ambienti come la Galleria Subalpina,
antro, fra l'altro, dell'«Ebreo», come tutti chiamavano un signore dalla gran
barba bianca, da profeta biblico, che era il principale - anzi, allora forse il
solo - commerciante di testi scolastici usati. In ottobre c'erano lunghe code di
ragazzi, davanti al suo negozio, sotto le volte in vetro e ferro di quella sorta di
"passage" parigino che è la fascinosa galleria. All'Ebreo si consegnavano i
libri dell'anno precedente e si acquistavano, usati, quelli per il nuovo corso
scolastico. Molte generazioni di studenti - e io tra loro -sono grate a quel
personaggio un po' misterioso, una figura da Vienna o da Praga "fin de
siècle", che, facendo il suo interesse, svolgeva al contempo una sorta di
servizio pubblico. Nessuno, credo, ha mai saputo come si chiamassero né lui
né l'inseparabile commesso, anch'egli muto se non nel dire, a voce bassissima
e incolore, l'importo da pagare o da ricevere: ma nell'appellativo, «l'Ebreo»,
c'era un accento amichevole, bonario, in fondo affettuoso, che nulla aveva a
che fare con sentimenti sgradevoli.

Mi consolavo un poco, per una Torino di fascinose costruzioni da capitale
restate sulla carta, pure con gli "chalets", i "pavillons", gli "hôtels
particuliers" della Crocetta (anche quelli, ovviamente, della zona del
«triangolo iniziatico»), o con ville e villini di qualche quartiere precollinare,
come quello attorno a piazza Crimea, dove c'era uno dei capolinea del «mio»
13.

Mi consolavo della mancata capitale anche con certi palazzi di corso Galileo
Ferraris che, non avendo portici, alla pari di corso Re Umberto, aveva potuto
permettersi varietà nelle costruzioni, sfogandosi con torrette, bovindi, fregi,
stucchi e - goduria massima - addirittura aquile ad ali spiegate. Roba davvero
da Ring o, almeno, da Gran Via di Madrid. A proposito, eccoti un quiz da
torinofilo: perché solo corso Vinzaglio ha i portici e non gli altri grandi viali
paralleli? Perché la cura del municipio per le comodità del cittadino aveva
stabilito che si potesse cambiare stazione, andare cioè da Porta Susa a Porta
Nuova, senza bagnarsi; per un simile percorso bastava imporre a un solo
corso i vincoli e i costi della zona porticata.



Mi consolavo, poi, con i quattro, giganteschi bronzi gesticolanti del ponte
Umberto Primo, grandioso manufatto caro, naturalmente, al mio gusto
deviato. Quando il 13 vi transitava, stando in piedi nella coda della lunga
vettura, mi beavo non solo di quelle statue allegoriche, ma pure dello
scenario spalancato, luminoso, del grande fiume, del grande parco, della
grande basilica sulla grande collina, del grande corso Vittorio
magnificamente alberato che correva verso le Alpi e, dall'altra parte del
fiume, della prospettiva chiusa dall'obelisco ai caduti di Crimea. Chi, pensavo
ogni volta passando sopra quel ponte, chi poteva essere così cieco da non
vedere che, malgrado lo scippo del 1864, Torino era divenuta comunque una
vasta, una bella, una solida e insieme elegante città da amare e di cui essere
fieri?

Nel mio anno per l'Olivetti potevo appagare il gusto per le architetture
ridondanti di decorazioni sulla piazza con mercato e giardino sulle cui
panchine, lo dicevo, ho trascorso ore e giorni, con pensionati e bambinaie del
"Cit Turin", regno del decoro subalpino.

La piazza dove ogni giorno immancabilmente finiva il venditore Olivetti che
ero, quel cuore vivo della mia zona, così deserta altrove, mi pare si chiami,
ufficialmente, Luigi Martini. Ebbene, verso occidente era, ed è, chiusa da un
grande palazzo proprio con aquile ad ali spiegate sulle alte torrette, con
finestre contornate da decorazioni. Dietro l'emozionante edificio, ecco una
serie di palazzine costruite dallo stesso architetto nel medesimo stile
sovraccarico: uno dei casi per me più appaganti, una meraviglia che
contemplavo dalla panchina dove aspettavo che le ore passassero per uscire
dalla zona dove il contratto mi confinava. Ma quel luogo nessuno l'ha mai
chiamato con il nome ufficiale che, negletto e sconosciuto, sta solo sulle
piante. Per noi torinesi era - e, credo, resta - solo piazza Benefica. Questo
perché il lato a sud, che da dove c'erano il mattatoio, le caserme e la

«fabbrica del ghiaccio» (e dove ora c'è il palazzo di giustizia, di dimensioni
inquietanti, che spinge a chiedersi se la città non sia per caso divisa in due
categorie, i giudici e gli imputati), quel lato era chiuso da un istituto che
ospitava orfani e li allevava insegnando loro un mestiere. Era l'omologo
torinese dei "Martinitt" di Milano che accolsero tanti che poi, nella vita, si
fecero largo alla grande, tipo il vecchio Angelo Rizzoli. Quella «Casa



Benefica» - questo il nome ufficiale - me la ricordo bene, con la sua
architettura piacevolmente lugubre, dunque molto nostra, con un fastigio sul
quale stava un bell'orologio istoriato, tipo stazione svizzera, un aspetto
generale tra il militare e il religioso, malgrado fosse istituzione rigorosamente
laica. Credo fosse una di quelle opere di filantropia, come la milanese
Umanitaria, che volevano infrangere il monopolio della carità cattolica. Una
sorta di risposta massonica agli istituti salesiani. Forse per fare concorrenza
anche in questo ai ragazzi di don Bosco, grande animatore di musica
popolare, gli orfani della Benefica, tutti in divisa paramilitare, con tanto di
berretto a visiera, avevano una banda famosa in città. Sta di fatto che, nei
primi anni Sessanta, visti i prezzi raggiunti nella zona dagli alloggi, i
responsabili vendettero tutto e tutto fu impietosamente demolito per
costruirvi il solito, gigantesco condominio, mentre l'istituto andava in
periferia, nell'altrettanto solito edificio anonimo, mi pare dalle parti di
Pianezza.

La distruzione del bel palazzo, che testimoniava un'epoca irripetibile per la
città non diede un buon esempio, soprattutto venendo da chi faceva grandi
discorsi sull'etica, sull'impegno sociale, sulla laicità moralmente integra e
cose del genere. Comunque, il vertice della speculazione edilizia più brutale
ai danni di mura in cui pulsava l'anima della vecchia Torino, fu raggiunto dai
sindacati, in particolare da quello che era emanazione diretta di un Partito
comunista sempre pronto a tuonare contro «la gestione capitalista del
territorio». Ebbene, verso la metà degli anni Sessanta (quando, cioè, già
esisteva una sensibilità ambientale, un'attenzione alla scena urbana), proprio
quei sindacalisti non esitarono a vendere, perché fosse demolita, la «Casa
Rossa», che era entrata nella leggenda del movimento operaio torinese, il
santuario di Gramsci, il bunker preso d'assalto, con relativo incendio, dalle
squadre fasciste. Insomma, come se i cattolici avessero venduto il duomo per
farci un residence.

Parlo, naturalmente, della storica sede della Camera del lavoro, magnifico
edificio in una magnifica posizione: una delle più ampie, ariose, verdi della
città, all'inizio di corso Galileo Ferraris, accanto ai giardini di Pietro Micca.
E' curioso, e forse indicativo di una delle tante anomalie di Torino: la sede
degli antagonisti implacabili, almeno a parole, della borghesia, stava nel
posto più privilegiato del più borghese dei quartieri. E non stava lì per caso,



sistemata alla meglio in qualche tugurio, ma in un vero e proprio palazzo,
costruito appositamente, in grado di confrontarsi con quelli della zona.

Le vecchie foto, che è tutto quanto resta, non danno l'idea di forza, e insieme
di allegria, che comunicava l'aspetto dell'edificio. Forza, perché era quadrato,
solido, di linee sobrie come un vero fortino, come fosse ispirato alla
mitologia della classe operaia in lotta e al contempo impegnata a costruire
«l'Ordine Nuovo». Allegria, perché era tutto in mattoni rossi e dipinto di
rosso anche dov'era intonacato, con - in bel contrasto - cornici in pietra
bianca e un vasto balcone dalla ringhiera in ferro battuto, dal quale, nelle
intenzioni dei progettisti, avrebbero dovuto affacciarsi i capi sindacali per
rivolgersi ai lavoratori. Avvenne spesso, mi dicono, ma solo prima del
fascismo.

Dopo, era troppo vivo il ricordo, da esorcizzare a ogni costo, di un altro
balcone.

Mio Dio, cedo alla banalità ma, tirando fuori queste cose, mi rendo conto di
come davvero la vita sia un soffio: sono forse quarant'anni che la bella Casa
Rossa non c'è più, eppure mi sembra ieri che, se tornavo a piedi dalla scuola,
passate piazza Solferino e via Meucci, per raggiungere via Cernaia mi
infilavo sotto l'altissimo portale del palazzo. In effetti, era un pubblico
passaggio, quasi a simboleggiare lo spirito democratico di chi nell'edificio
aveva la sua sede: si entrava da corso Galileo Ferraris e si usciva dall'altra
parte, in via Parino, altra strada dalle sapide e solide architetture borghesi. Se
si era in un gruppo di compagni di liceo, la sosta era obbligata: a sinistra di
quel portale, il sindacato stesso gestiva una birreria di cui non ricordo altra
più fascinosa, a eccezione della magica, essa pure scomparsa, Boringhieri, in
quella sorta di stupefacente bosco in città che - "incredibile dictu" - stava a
mezzo dell'incrocio tra corso Vittorio e corso Ferrucci.

Alla birreria della Casa Rossa, soffitti altissimi, pavimenti in legno, qualche
affresco popolare alle pareti, tavolini in ferro, spine in ottone per la birra,
fumo di Alfa, di mezzi toscani, di pipe, discussioni, carte, baschi, borse
logore con i "barachìn", acciughe al verde, peperoni arrostiti all'aglio,
«l'Unità» (forse, ma non ne sono sicuro, anche l'«Avanti!») con la stecca e il
gancio per riattaccare i giornali al muro. Questa era, davvero, l'operosa sede
dello stato maggiore operaio; qui, la socialità torinese, il suo gusto di vivere



concedendosi piccoli, economici piaceri, si univa all'impegno politico. Lo si
condividesse o no, quell'impegno era pur sempre rispettabile: una cultura
inconfondibile, con i suoi valori, la sua lingua, le sue tradizioni. E tutto
questo fu venduto dai gerarchi del sindacato rosso a un'immobiliare (del
gruppo Fiat, fra l'altro...) che distrusse tutto e tirò su l'ennesima scatola con
cemento a vista, anonima ma pretenziosa, come di dovere visto il lusso degli
appartamenti, con vista impagabile sul grande corso e sul grande giardino
attiguo. Non so se poco prima o poco dopo, sempre la C.G.I.L. aveva
svenduto pure la bella sede dell'Alleanza Cooperativa Torinese, accanto ai
binari di Porta Nuova: anche qui, un fascinoso edificio, carico di tradizioni,
consegnato per mero lucro ai palazzinari, che ne fecero subito tavola rasa.

Ma mi torna in mente che, rievocando la perduta Casa Benefica al "Cit
Turin", dicevo che la sua architettura era «piacevolmente lugubre».

L'avverbio non è incongruo, l'ossimoro è giustificato: solo i superficiali non
capiscono che tra le maggiori "chances" di Torino - costituisce, ne sono
convinto, l'elemento essenziale del suo fascino -

c'è proprio l'atmosfera tetra se non luttuosa di molti suoi angoli, di tanti suoi
edifici, di certi suoi scenari urbani. La musa della città, musa che strega chi
sappia comprenderla, è la Malinconia. Ciò che fa fuggire da qui tanti frivoli,
attira altri, più pensosi, il cui gusto sappia apprezzare simili sapori raffinati.
Nulla di più tragico del sole invernale, dopo certe giornate di vento gelido
che, pulendo l'aria, rivela impietoso tutte le magagne dei palazzi decrepiti del
centro; niente di più malinconico del sole che tramonta dietro il Monviso,
visto dai Murazzi o dal Ponte di Pietra. E nulla di più funereo dei carnevali,
con le tristi «attrazioni», nell'ampiezza metafisica di piazza Vittorio. Quei
cortei allegorici, quelle sfilate dei carri con le maschere in via Po, nei
pomeriggi domenicali della mia infanzia e adolescenza, quelle povere
«follie» a data fissa, cui non posso ripensare senza un brivido, delizioso, di
tetraggine struggente! E poi, la sera delle stesse «domeniche grasse», l'ancor
più lugubre - dunque, ancor più torinese, ancor più sapida - Fiera dei Vini, in
una grande baracca in legno davanti alle rovine delle scuderie dei Principi di
Carignano, dove sembrava che, fra i tavoli delle «gaie brigate», si dessero
convegno i fantasmi della città perduta.

Torino non è posto di quelle bianche, fitte nebbie milanesi (peraltro, ora,



divenute rare) che, ne feci anch'io l'esperienza, non deprimono, ti infondono
anzi una sorta di euforia e spingono a lavorare tutti insieme, in quei palazzi
per uffici con tutte le luci accese dietro le grandi vetrate, risplendenti
magicamente in una sorta di neve impalpabile. Torino non è posto di nebbie
lombarde, ma di foschie, di nebbioline che salgono dai fiumi, che velano
senza nasconderle le inquietanti prospettive rettilinee, che mettono i brividi
sia nelle ossa che nell'anima. Ma, per chi ne abbia il gusto, c'è forse piacere
più sottile?

Da dove viene questa malinconia torinese, che così spesso si trasforma in un
sospetto di cupo, di lugubre se non, addirittura, di funereo? Me lo sono
chiesto spesso. Le cause, ho l'impressione, sono molte. Aleggia certamente
ancora il trauma del settembre 1864, ci sono i fantasmi di quei morti
ammassati sulle lastre in pietra di Luserna di piazza San Carlo.
Dall'improvviso, proditorio scippo della capitale nasce la cultura del
rimpianto, la tristezza di ciò che c'era e che non c'è più, la chiusura
sospettosa, perché timorosa della confisca di ciò che pensavi essere tuo.

Non abbiamo più idea di ciò che deve avere significato il vedersi ridotti di
colpo a provincia periferica (soltanto due anni prima se n'era andata la
Savoia, che estendeva a nord i confini del Regno e faceva sì che il Piemonte
non fosse l'estrema propaggine), dopo avere avuto per secoli la
consapevolezza di essere capitale, di avere, a Palazzo, una dinastia che - pur
compensando con le armi del ricatto e del cinismo diplomatico la povertà e la
carenza di forza materiale - contava pur qualcosa, in Europa. Per Torino,
l'impegno in quello che sarà poi detto «Risorgimento» costituì uno degli
esempi più beffardi di eterogenesi dei fini. Il miraggio torinese di divenire la
capitale, robustamente rafforzata, almeno di un regno del Nord, si rovesciava
nell'amara sorpresa del

"tramüd", del trasloco, dei carri sovraccarichi di documenti che si avviavano
a Porta Nuova, per un viaggio senza ritorno. Il rimpianto, la nostalgia, la
ferita dell'irriconoscenza da parte degli «italiani»

sembrano aver lasciato per sempre la loro ombra rattristante sulla città.

Agisce certamente, a comporre la malinconia subalpina, anche quel carattere
«artificiale» della città su cui dovremo ritornare: Torino non si è sviluppata



per forza propria, per spinta vitale, endogena, ma per volontà di una dinastia
che tutto ha programmato a tavolino, mettendo in uniforme non solo i soldati,
ma anche le case. La monotonia provoca tedio e il tedio degenera in tristezza.

Ma certa tetra atmosfera (che non è un mito letterario: è avvertita con disagio
da tanti immigrati, da tanti visitatori, anche non influenzati da stereotipi) può
avere - così, almeno, credo - cause geografiche.

Ai tempi della mia scuola, tutti - e più che mai, ovviamente, a Torino -
dovevamo imparare a memoria le strofe saffiche del carducciano "Piemonte".
Forse a te non è più toccato apprenderli "par coeur", ma sono certo che
ricordi quei due versi e mezzo: «... e da Superga nel festante coro / de le
grand'Alpi, la regal Torino / incoronata di vittoria...». Se cito Carducci, è
perché sospetto che il poeta abbia sbagliato aggettivo: davvero «festante» la
cerchia delle montagne aspre che serrano la città da tre lati, mentre il quarto è
chiuso da quell'estremo prolungamento degli Appennini che è la collina? In
fondo, spesso non lo si nota: è proprio a Torino che si uniscono, visivamente,
i due sistemi montuosi dell'Italia.

Come sai, tutti gli antichi, Romani e Greci per primi, provavano per i monti
paura e sgomento, li accettavano come male inevitabile e, quando proprio era
necessario, li valicavano il più in fretta possibile. In Plinio, le Alpi sono
«orride». Per il mondo classico sarebbe stato inconcepibile soggiornare per
diletto tra quelle montagne, non solo sopportandone il clima, ma sfidando
anche le divinità misteriose e inquietanti che ne popolavano le selve, le gole,
le cime. Non c'è, su tutte le montagne d'Europa, meno che mai sulle Alpi, una
sola villa che risalga all'antichità. Così come non ci sarà, nei secoli
successivi, alcun «luogo di delizie» di re e di principi, ma solo castelli e
fortificazioni imposti da ragioni militari e presidiati da soldati mandati lì per
castigo. Anche chi vi era nato, se appena poteva fuggiva in luoghi di pianura
o di bassa collina, meno pittoreschi, forse, ma di certo più accoglienti. E' un
«orrore» condiviso anche dalle culture successive: le catene montuose in
generale, e le Alpi in particolare, sono solo una fatica e uno spavento per i
pellegrini, i mercanti, i monaci diretti ai capitoli del loro ordine. Come già gli
antichi, nessuno di loro penserebbe mai di soggiornarvi più di quanto sia
indispensabile per il più rapido degli attraversamenti.

E' a partire dal tardo Settecento, con l'Illuminismo, che qualche eccentrico,



soprattutto inglese e tedesco, guardato con stupore dagli stessi montanari, si
spinge tra cime e valli, a fini soprattutto di esplorazione e di scienza, alla
ricerca non tanto di godimenti estetici, quanto dei brividi inquietanti del
"tremendum". E' poi soltanto nella seconda metà dell'Ottocento che comincia
la «villeggiatura»

sulle Alpi: ma non dimentichiamo che si tratta di una totale novità, di una
rottura rispetto a tutti i secoli precedenti. Non vorrei scandalizzare gli
appassionati del genere alpestre che, anzi, rispetto e ammiro. Ma io pure,
uomo della Padania piatta, porto dentro di me l'istinto di una serie infinita di
generazioni, non riesco a superare una sensazione: le montagne sono tristi. E,
dunque, forse sono proprio quelle montagne che - così da presso e da tutti i
lati - assediano Torino a intristire la città.

Saranno in molti a dissentire, ma che posso farci? Sono colpevole perché, tra
tutti i musei della città, quello della montagna, ai Cappuccini, è il solo che
non abbia mai sentito la curiosità di visitare?

Del resto, siamo noi moderni gli eccentrici, noi che solo da poco abbiamo
cominciato a rovesciare la convinzione di tanti secoli e amiamo ciò che ai
nostri antenati faceva spavento. Per me, la cupezza, il funereo di certe
atmosfere torinesi viene proprio da quelle sue Alpi, al contempo magnifiche e
ossessive. Di certo, non, carduccianamente, «festanti». E' la stessa tristezza
che avverti a Innsbruck, a Chambéry, a Bolzano, in certe città svizzere, tanto
linde e fiorite quanto tetre.

Sono contento, ovviamente, per l'occasione delle Olimpiadi invernali. Ma
solo perché hanno determinato un afflusso imponente di finanziamenti per
progetti annosi da sbloccare e per infrastrutture nuove (che rischiano,
peraltro, di restare poi come gusci vuoti, fuori scala per una città divenuta
troppo piccola). Ma sono convinto che non contribuiranno a un'immagine più
lieta della città.

Ho buttato lì solo qualche provocazione, anche questo aspetto dell'enigma
della città non sarà certo scalfito dalle mie chiacchiere, Ma, quali che siano le
cause della malinconia che talvolta si fa tetraggine, se esistesse il Pelu,
Premio Europeo del Lugubre Urbano, secondo Fruttero & Lucentini
dovrebbe naturalmente essere assegnato a Torino, con tuttavia una speciale



menzione per corso Belgio. "Nomen omen", probabilmente. In effetti, è
difficile trovare Paese più uggioso di quella terra di miniere del Nord Europa.

E' comunque curiosa la medaglia decretata da F&L: corso Belgio ha il
fondale della collina, che dovrebbe ingentilirlo. In realtà, a ben guardare, non
contribuisce molto alla «festosità» torinese la parte che guarda verso la città.
E' la parte a settentrione, quella che non riceve mai il sole, ed è
contrassegnata da un cupo verde di cupi boschi, o meglio boscaglie, che
richiamano più i delitti (che non mancano) e le ombre inquietanti dei
"voyeurs" notturni - a Torino, un esercito folto e oscuro, credimi, l'ho
constatato, sgomento, con certe inchieste che feci per la cronaca - piuttosto
che letizie agresti. Diciamolo chiaro: c'è una sorta di estraneità fra la città e la
sua collina. Il popolo che la abita è invisibile, in fondo nessuno sa chi sia né
mai ha scorto neppure la facciata delle sue, dicono, magnifiche ville, o
«vigne», all'interno di vasti parchi o anche solo giardini, ma con alte cinte e
cortine di alberi che fermano sguardi indiscreti. Dalla città, poi, si sale poco
su quei tornanti. Che ci si andrebbe a fare, in quelle vie strette tra mura
continue, dove non c'è posto per andare a piedi e le zone libere sono
impenetrabile boscaglia, ben più inquietante che invitante?

Oltre al cupo fondale collinare, i giudici del Premio del Lugubre da assegnare
a corso Belgio rinvierebbero probabilmente anche alle inquietanti nebbioline
fluviali di cui il viale abbonda, finendo sul Po ed essendo lambito dalla Dora.
Io, comunque, per quel Premio, avrei pensato d'istinto - ma mi accorgo che
sarei banale: troppo facile! - alla lunga, solitaria, grigia strada non lontana da
corso Belgio, disegnata dagli ingegneri municipali con una corsia al centro,
che poi null'altro è se non il percorso riservato ai carri funebri e alla quale,
con macabro sberleffo, diedero il nome di una città solare: via Catania.
Oddio: tutti sanno che il sole accecante della Sicilia ha un sentore di morte e
che questa sembra incombere soprattutto su Catania, distesa sotto il vulcano
minaccioso. Dunque, forse ha una sua logica il nome scelto per la via che
conduce alla necropoli più vasta, per quell'ultimo percorso dei torinesi prima
della chiusura nella tomba.

Oppure, per il Premio, avrei pensato, sempre da quelle parti, a un altro caso
di ironia funerea: corso Regio Parco, che nel nome richiama gli aristocratici
svaghi e le feste del «Regio loco di delizie»



distrutto nell'assedio del 1706, ed è invece anch'esso via d'accesso al
cimitero, di cui costeggia per chilometri il muro, completato da un
marciapiede che mai vide un passante e dove il tram (era il 12?) correva
senza mai arrestarsi. Le fermate erano inutili: il tram avrebbe potuto caricare
solo morti in libera uscita, anime vive nei dintorni nessuno ne ha mai
avvistate, se non, forse, qualcuna nei primi giorni di novembre.

Ma, per restare nella stessa zona a nordest: che ne dici del lugubre omogeneo,
diffuso, profondo di quei Lungodora sui cui davano i giganteschi gasometri
dell'Italgas, accanto a certe nere case popolari che non rinunciavano, nelle
povere decorazioni in cemento, a tragici accenti balneari, adeguati ad acque
che non ricordo di avere mai visto se non in colori che andavano dal nero
piombo al marrone scuro?

Comunque, pur avanzando altre candidature, altri angoli cittadini per la
premiazione, alla fine sto con Fruttero & Lucentini. Anche qui, come sempre
altrove, sono propenso a dar ragione agli autori di quella "Donna della
domenica", che rappresenta uno dei più bei libri del secolo. Per me,
naturalmente, e per quelli come me. So di essere parziale, dichiaro di parlare
per fatto personale.

Del gran libro, la sola, vera protagonista non è Anna Carla, è la Torino dei
primi Settanta, è la città degli anni per me ruggenti della cronaca, gli anni del
capo della mobile Montesano (su cui è ricalcato il commissario Santamaria
del romanzo), simpatico ruffiano che sapeva come lusingare e placare noi
giornalisti e che andavo a trovare nel suo ufficio di via Grattoni dove, sul
tavolo, esponeva una collezione di lupare da mafioso che, assicurava, aveva
sequestrato nella sua carriera.

E chissà se era vero, civettone com'era.

Solo noi possiamo capire sino in fondo la straordinaria finezza, le sfumature
sottili, le allusioni criptiche ed eleganti di F&L; tutto ciò, insomma, che fa del
libro un capolavoro. Noi, che in quegli anni non solo vivevamo nella stessa
città, ma facevamo parte di un certo giro, venivamo da certe scuole, avevamo
certi tic e manie, certe simpatie e avversioni. Solo noi sappiamo, perché li
abbiamo conosciuti e frequentati, chi siano e che significhino l'americanista
Bonetto o l'antiquario Vollero o la signora Tabusso o anche, forse soprattutto,



il gay miliardario Massimo Campi, con il suo paralizzante snobismo.

Nel Campi, l'acribia del Duo ha colto la degenerazione estrema del marchio
ambiguo - perché al contempo positivo e negativo - che contrassegna la
borghesia colta torinese: l'eleganza scettica, il rifiuto del conformismo,
l'orrore per ogni artificio, ogni retorica, ogni ostentazione. In quella
prospettiva, anche ogni entusiasmo fa parte di una categoria sconcia, da cui
ogni persona dabbene deve stare lontano. Ottime cose, naturalmente, alle
quali io pure molto devo. Cose, però che, come nel Campi, portano alla fine
alla paralisi, se non al nichilismo, al mero gioco verbale, purché intelligente e
non sospetto di impegno. La diffidenza per ogni fervore, l'orrore elegante per
l'efficientismo «alla milanese», l'ironia per chi si dà da fare per una causa,
qualunque sia, degenerano alla fine nell'astensione da ogni azione, in battute
di scetticismo tagliente per chi voglia intraprendere alcunché o schierarsi con
qualunque parte: irriso come provinciale "naïf", che non ha ancora compreso
che ciò che importa non è il fare, ma l'osservare - ironici, scuotendo il capo -
chi fa. Se sfoglio il mio campionario torinese, vi trovo persone di intelligenza
e di cultura che coltivano i loro talenti solo in una ristretta cerchia di amici
selezionatissimi o, addirittura, nel volontario isolamento delle belle
biblioteche delle belle case. La dilatazione patologica dello spirito ipercritico,
la snobistica indifferenza alla concretezza - guardata come volgare cosa «da
semplici» -

impediscono a molti di mettere a frutto, per sé e per gli altri, le grandi
possibilità, i privilegi sociali, spesso i mezzi economici. Quella che potrebbe
essere la classe dirigente della città diventa talora la classe di chi, sul suo
Aventino eccentrico, guarda con un sorrisetto beffardo la triviale agitazione
dei pragmatici.

Noi, comunque, leggendo il libro di F&L, noi che sappiamo, ci capiamo
subito, con uno sguardo d'intesa: e tanto peggio per gli altri, che in quella
città e in quegli anni non furono giovani e, per di più, privilegiati. Perché
anch'io, nel mio piccolo, lo fui, giornalista giovane ed emergente nel solo
giornale della città, quello che ancora aveva su di essa un dominio
incontrastato. Naturalmente, fui sempre consapevole di che fosse, a Torino,
«l'ambiente», come lo chiama, appunto, il siciliano dottor Santamaria del
romanzo. Puoi avere fatto, come nel mio caso, le loro stesse scuole, puoi far



parte, professionalmente, del mondo «che conta», puoi avere acquisito le
stesse eccentricità.

Eppure, se una catena di avi non ti lega alla città che fu capitale, se almeno
tra gli zii e i cugini non annoveri qualcuno di una famiglia con vecchia
«vigna» in collina, sempre ti si farà avvertire un educato, sottile, eppure
inesorabile senso di estraneità. Come in Inghilterra, per chi parli un inglese
eccellente ma non abbia quel leggero, impercettibile, decisivo accento che, a
orecchie avvertite, rimanda ai collegi di Eton o di Cambridge. Non ero un
"napouli", d'accordo, ero un padano: ma Torino, che pure è la sola grande
città sul grande fiume, non è padana.

Questo riconosciuto, resta cosa nostra il segreto profondo della "Donna della
domenica". E non temo di sbilanciarmi: attorno alle pagine di quei due
aleggia un sentore di capolavoro.

Lo stesso sentore che avverto (sono anche qui parziale?) attorno a certe cose,
ovviamente torinesi, di Giovanni Arpino, a cominciare da quel piccolo,
prezioso gioiello che è "La suora giovane".

Quell'indimenticabile fermata del tram, nelle gelide serate invernali, sul corso
Casale, davanti al parco Michelotti, mentre la nebbiolina mefitica sale dal
fiume, invisibile al di là degli alberi! La Torino notturna degli anni
Cinquanta, vista dall'alloggio dell'impiegato nelle strade deserte e vuote
attorno alla via Asti, quella Torino che è un'inquietante massa nera, con una
sola luce: la gigantesca

«Fiat» in rosso sulla lontanissima palazzina degli uffici di Mirafiori.

Ho amato, e amo, Arpino come scrittore e gli ho voluto bene come uomo. Fra
l'altro, me lo trovai accanto quando, nel 1972, diedi a Roma l'esame da
professionista, dopo i diciotto mesi di praticantato. Aveva quarantacinque
anni, già era lo scrittore che sappiamo, ma aveva deciso di fare uno sberleffo
al mondo dei letterati schizzinosi, degli intellettuali eleganti, ingaglioffendosi
- quasi un Machiavelli all'osteria dell'Albergacelo - come cronista sportivo.

Nella villa alla Crocetta dove abitava, davanti al Politecnico - dunque, giusto
al vertice di quel triangolo esoterico di cui ti parlavo - avemmo un lungo



colloquio sulle «cose che contano» che è entrato poi in una mia "Inchiesta sul
cristianesimo". Delle molte interviste del libro, fu tra quelle che suscitarono
maggiore interesse fra i lettori; e che diedero a me maggiori emozioni. Lo
sentii fratello non solo nel geloso (e un po' ringhioso) amore per la città, ma
anche nel riconoscerci entrambi come anarchici, pur se convinti della realtà
del peccato originale. Dunque, rassegnati ad accettare leggi e gendarmi come
male necessario, da rispettare anche se non - Dio guardi! - da amare.

L'ultima volta che lo vidi, prima della morte precoce, fu a un incontro di fine
anno con don Francesco Meotto, il salesiano direttore editoriale della Sei,
nella sede della «Varia», che allora avevano distinto dalla «Scolastica»,
lasciando Valdocco per venire (ma durò poco) in un grande alloggio in quei
palazzi porticati, bellissimi e un po' misteriosi, di corso Vittorio, tra il
monumento al Re e corso Vinzaglio. Dico «misteriosi» per molti motivi, ma
anche perché quei solidi edifici, tutti di colore grigio ferro, hanno balconi
eleganti e imponenti. Eppure (facci caso, osserva con pazienza, come io ho
fatto), su quei balconi mai, dico mai, può capitare di vedere qualcuno. Per
piazza Statuto, dove abitava, lo osservava già De Amicis: mai avvistata
anima viva su quegli amplissimi terrazzi. In quel pomeriggio di brindisi
prenatalizi e un po' ingessati, a noi amici che sapevamo che aveva guai di
salute e che gli chiedevamo come andava, Arpino rispondeva al modo di Bra
che gli era abituale: «Fuori dal letto...». Tra le sue gag preferite, c'era la
speranza che qualche inventore trovasse una macchina per introdurre
direttamente nel corpo tabacco nero, dolcetto, grappa, brasato al barolo,
peperoni alle acciughe e, alla fine, pasta di giandujotto: «Sai, farebbe
guadagnare un sacco di tempo». Un simpatico spaccone, certo; ma anche un
picaro autentico e un scrittore robusto.

Con Arpino mi sentivo in sintonia pure nel rifiuto di ogni tentazione bucolica,
di ogni utopia verde: topo metropolitano, giurava che il cielo è bello solo se
lo vedi dietro il reticolo dei fili del tram; diceva che non sopportava l'idea di
non avere sotto casa il bar-tabaccheria aperto sino a tardi nella notte e
un'edicola ben fornita sin dall'alba; si diceva sicuro che nessun cinguettio di
uccelli vale il rumore di fondo della grande città, quel brontolio cupo e
inquietante che senti dal terrazzo del Monte dei Cappuccini. Nei suoi
romanzi, nei racconti, torna spesso questa «voce di Torino», dove si fondono
il borbottio delle automobili, le accelerate delle moto, lo sferragliare dei tram,



le sirene della polizia e delle ambulanze, il rimbombo di innumerevoli radio e
televisori, le infinite voci della gente per le strade e nelle case. Il respiro
asmatico della metropoli, come gli piaceva dire.

5.

ALTROVE.

Intendiamoci: Arpino trasfigurava Torino quasi fosse una Chicago anni
Trenta, una megalopoli sconfinata e spietata. Non era così, ovviamente, ma
riusciva comunque a darti il sospetto che, nel ventre della vecchia città
sabauda, brontolassero minacciosi i fumi velenosi di una moderna Babilonia,
dove sola legge era quella di Thomas Hobbes: "homo homini lupus". La sua
morte a soli sessant'anni è stata grave, per la città: abbiamo perso chissà
quante e quali pagine per chi la ama.

Con il suicido di Lucentini, con la scomparsa precoce di Arpino, mi chiedo
dove siano gli eredi, dove siano gli scrittori degni del nome che sappiano
auscultare e descriverci le viscere profonde di questa città.

Mi trovavo in sintonia con l'autore del "Fratello italiano" (uno dei romanzi
più torinesi di Arpino, uno degli ultimi, uno dei più belli: chiunque non
l'abbia letto, lo faccia, dia retta a me) anche nello spiare, trepidante, i segni di
una città che sembrava davvero sul punto di trasformarsi nella vagheggiata
metropoli. Chi avrebbe potuto immaginare, allorché si superò addirittura il
milione e duecentomila abitanti (quasi il doppio rispetto alla città di quando,
bambino, mi ci portarono: un incremento da America dell'Ottocento), chi
avrebbe previsto che, da quel picco vertiginoso, sarebbe cominciato un
declino che avrebbe portato Torino a perdere, in trent'anni, oltre un quarto di
popolazione, quasi l'equivalente di una città come Bologna? E non è vero che
quelle più che trecentomila persone si sono semplicemente spostate di
qualche chilometro, che sono andate a vivere nella cinquantina di comuni
della Cintura. Questa è cresciuta, ma molto meno della perdita demografica
del capoluogo. In gran parte sono torinesi scomparsi: o nel senso vero, perché
andati sotto terra, o perché, pensionati, sono tornati nei paesi natali, o perché
sono andati altrove a cercare la loro America.

C'è, sotto la Mole, anche un'emigrazione intellettuale, demograficamente non



cospicua ma perniciosa. Che ci fa a Torino, ad esempio, un giovane di talento
che voglia fare il giornalista? o che voglia lavorare nella pubblicità? o, anche
soltanto, fare il manager in qualche grande direzione generale? E' questo che
mi inquieta. La città, malgrado tutto, nei suoi licei e nelle sue università
continua a produrre una classe dirigente. Ma potenziale. Nel senso che non
appena - ciascuno nel proprio orticello - si esce dall'anonimato degli esordi,
in qualche modo ci si segnala, si raggiunge un certo livello, si nutrono certe
ambizioni, ecco che si è necessariamente risucchiati da Milano o da Roma.
Tu, Aldo, e io, se permetti, ne siamo un esempio: io chiamato a Milano, con
un'offerta professionale che non potevo rifiutare, appena pubblicato un primo
libro che non passò inosservato.

Quanto a te, dopo che ti sei segnalato con articoli e libri, «La Stampa» stessa
ha giudicato Torino troppo piccola per te e ti ha inviato a Roma. Dove adesso
abiti, senza più legami professionali piemontesi, lavorando per quel
«Corsera» al quale entrambi collaboriamo. Com'è stato - e come sarà sempre
più - per tanti, sotto Superga ci siamo preparati e fortificati e, visto che
l'esordio è stato buono, siamo andati altrove per trarre le conseguenze da
quelle premesse. E' così che evapora proprio quella possibile classe dirigente
che potrebbe ridare una vocazione alla vecchia capitale; che, invece, non
sembra avere più forze per trattenere ciò che ha suscitato.

Per tornare ad Arpino: tutti e due vagheggiavamo una Torino grande città. E,
possibilmente, senza sentori e afrori e squallori mediterranei. L'orrore puro,
per me, era la desolazione di quelle borgate romane che vedevamo al cinema
e che affascinavano il pur nordico, il friulano Pasolini: anche se, in verità,
attratto, più che da quei luoghi atroci, dai ragazzotti che - a digiuno di
femminucce, allora quasi inaccessibili - si rassegnavano a qualcos'altro, in
cambio di una cena e di qualche biglietto da mille.

L'orrore, per me, era il sole a picco, spietato, non filtrato dalla leggera foschia
che caratterizza anche le estati torinesi; l'incubo era il sole implacabile, mesi
dopo mesi, la luce crudele su città polverose e terre aride, senz'alberi,
senz'ombra, senz'industrie, dove si campi di espedienti, di servizi ai turisti se
non di raggiri, di lavoretti precari. Insomma, il Mediterraneo, l'Italia
peninsulare e insulare: mondo inquietante, anche perché estraneo e
sconosciuto.



Seppure soltanto per qualche mese, nel 1968, sono stato iscritto all'anagrafe
di Roma, avevo per indirizzo una pensione all'inizio di via Nomentana,
guarda caso proprio in vista di Porta Pia, con il suo bronzeo bersagliere
piemontese. Avevo un ufficio ai Parioli, in una bella villa umbertina,
completa di giardino con tanto di palme e, addirittura (impensabili da noi) di
buganvillee. Io pure, dunque, fui "civis romanus". E di certo non me ne
rammarico.

Sono consapevole, fino in fondo, è ovvio, di che cosa sia quel posto sul
Tevere. Conoscendo Roma per esperienza diretta, avendovi abitato e
lavorato, mi infastidiscono le trivialità, i luoghi comuni da bar che circolano
su una capitale dove gli italiani si sono ostinati a entrare a cannonate. Roma
non li voleva, li accolse con diffidenza, li marchiò subito come «buzzurri» e
questi si vendicarono, non soltanto sventrandola, ricoprendo i suoi
meravigliosi parchi di case, impedendole di industrializzarsi (i governi
liberali non volevano operai tra i piedi), ma anche caricandole sulle spalle
compiti sempre più gravosi senza darle i mezzi per farvi fronte. Se la vita a
Roma è spesso faticosa e difficile, se tutti conoscono e soffrono la paralisi del
traffico, è perché questa è la sola capitale di un grande Paese senza uno
statuto speciale, governata con le stesse regole di un qualunque comune
sperduto.

Quanto ai diffamati romani, poi: i tre milioni che la popolano sono il "melting
pot" dell'intero Paese e, da qualche tempo, di molti Paesi del mondo. Di quali
«romani» si parla?

Non vale neppure la pena di confermarti che sono ben lontano dalle volgarità
della polemica antiromana. Io pure mi ero sistemato lì, te lo dicevo. Però,
com'è giusto e umano, e come banalizza il proverbio, «ad ogni uccello, il suo
nido è bello». E il mio nido non era sotto il Cupolone, dove pure torno
volentieri, ma come devoto, come turista, come giornalista. Il mio nido era
sotto un'altra cupola: quella costruita, a Valdocco, da don Bosco a gloria di
Maria, da lui invocata soprattutto come "Auxilium Christianorum". Tornai,
dunque. E all'ombra della cupola salesiana mi sistemai in senso fisico,
essendo proprio lì il mio ufficio di redattore della Sei. In effetti, mi ero tolto
presto dall'anagrafe di Roma e m'iscrissi di nuovo a quella di Torino, che era
allora in via Barbaroux, dove c'è adesso l'archivio della città. La vecchia



anagrafe: altro straordinario interno torinese perduto, un mare di impiegate,
tutte donne e tutte (come ovunque, negli uffici) in càmice nero con colletto
bianco, nel ticchettio ossessivo degli impianti meccanografici, antenati
dell'elettronica. In quegli immensi saloni, in quel lavoro frenetico, in quel
rumore continuo di macchine e di voci avevi l'immagine, viva e sintetica, di
che fosse una città che, in pochi decenni, raddoppiava la popolazione e
iscriveva tra i suoi nuovi cittadini mezzo milione di immigrati. E che pure,
anche se con affanno, si organizzava e riusciva a far fronte all'invasione.

Che cosa mi spinse ad abbandonare in fretta le bellezze ammalianti della
Città Eterna, le dolcezze del suo clima, gli incontri umani e le possibilità
professionali che offriva il "Caput mundi", e a tornare in quello che molti
consideravano, e considerano, il grigiore torinese? Delle risposte che potrei
dare a una simile domanda ho trovato conferma nelle "Due città", il romanzo
- che è poi, in realtà, un'autobiografia - di un torinese che la vita portò a
vivere a Roma, Mario Soldati. Ti rinvio, dunque, a quelle pagine, dove
l'autore confessava di recarsi, quasi ogni sera, alla Stazione Termini:

«Perché volevo vedere partire i treni con sui vagoni la magica scritta 'Torino
Porta Nuova'». Lo capisco. Tanto che l'ho fatto io stesso.

Certo, ci furono pure problemi privati, ragioni personali tutte mie che, con
riserbo subalpino, non dirò. Ma, tra i motivi all'origine dell'abbandono del
Tevere e della nostalgia per il Po, ci fu anche -

perché non confessarlo? - l'egotismo o, almeno, quel po' di ambizione che è
molla per la vita, il desiderio di non confondersi del tutto e per sempre
nell'anonimato, di lasciar traccia, di costruire qualcosa. A Torino, a Milano,
in altre città puoi tentare di farlo, o almeno illuderti di farlo. A Roma hai
l'impressione che sia ben più difficile, se non impossibile. La storia ti
schiaccia; la vista continua delle rovine del maggiore degli imperi ti ricorda
che "transit gloria mundi"; al tuo darti da fare risponde spesso lo sguardo
ironico, pur se bonario, dell'amico che ti borbotta «a fanaticooo»; se ti credi
in cammino verso qualcosa, qualcuno ti esorta sempre a «datte 'na regolata» e
ti farà sempre capire che, comunque, «nun sei nisuno». E, quel che è peggio,
avrà ragione, in una città dove ogni grandezza si è concentrata e alla fine è
passata, dove tutto è successo, dove tutti sono già venuti o verranno. Tanto
che, fra tale grandezza - anche fisica, sino al limite dell'angoscia per gli



spostamenti di ogni giorno: il Comune di Roma ha un'estensione maggiore
dell'intera provincia di Asti, ogni quartiere è una città - fra tale grandezza, fra
tanta universalità, svanisce il senso di appartenere a una comunità. Più che
cittadino di Roma (realtà indistinta, nel senso municipale) ti senti abitante di
un quartiere e, al contempo, cittadino del mondo. Proprio perché "Patria
communis", quella che non a caso è l'Urbe per eccellenza non ti fa sentire
membro della piccola patria che è una comunità normale; non ti dà la nicchia,
l'utero, il senso caldo di appartenenza a una città anche grande, magari molto
grande, ma con una sua storia locale, con il suo dialetto e il suo accento, con
le sue autorità, i suoi notabili, i suoi personaggi, le sue macchiette.

Torino era per me la "petite patrie" di cui avevo bisogno vitale, almeno fino a
quando non mi sentissi forze ed esperienza sufficienti per affrontare il vasto
mondo; era il luogo dove quel mondo era ridotto a dimensioni controllabili e,
dunque, tranquillizzanti (l'ansia delle folle di Roma, ovunque tu vada, per uno
abituato alle solitudini subalpine); era il posto della solidità dell'industria e
delle imprese dai bilanci in ordine, con seri uffici del personale che ti
assicuravano il rispetto dei contratti, a cominciare dallo stipendio garantito
ogni mese. E senza trucchi levantini, con tutti i versamenti giusti, dalla mutua
sino alla pensione e alla liquidazione. A Roma ci torni volentieri, e te la godi,
quando hai superato gli interrogativi ansiogeni dei giovani sul futuro, quando
ti sei

«sistemato», hai un reddito sicuro, un avvenire non precario, magari ti sei
persino «fatto un nome», e non hai dunque da stare di continuo all'erta per
tentare di sopravvivere e, addirittura, di distinguerti, in una megalopoli
affollata e confusa, dove la domanda di lavoro sembra sempre prevalere, e
angosciosamente, sull'offerta. Il malessere che mi dava leggere i cartelli
crudeli e senza appello appesi davanti a ogni cantiere edile: «Personale al
completo». O l'angoscia della mia pensione sulla via Nomentana: io, giovane
appena laureato, tra cinquantenni e sessantenni che mi sembravano, e forse
erano, naufraghi della vita, falliti, inventori quotidiani di espedienti per
pagare la retta all'impassibile, implacabile matrona tenutaria. Questa la
tariffa, queste le condizioni: e se non va bene, cambiare aria, Roma è grande,
c'è posto per tutti, accomodarsi all'uscita.

E se - pensavo -, se insabbiandomi in quella che mi appariva come la palude



romana, dopo qualche decina di anni mi fossi io pure ridotto come quei relitti
che la risacca della megalopoli mediterranea aveva sospinto ai margini, tra i
detriti?

Insomma, gran profondità di Guido Gozzano, sotto le astute apparenze di un
verseggiare leggero:

«A te ritorno quando si rabbuia / Il cuor deluso da mondani fasti. / Tu mi
consoli, tu che mi foggiasti / Quest'anima borghese e chiara e buia / Dove
ride e singhiozza il tuo Gianduja / Che teme gli orizzonti troppo vasti.»

Non avevo un cuore deluso da consolare per «mondani fasti» che, sbarbato
che si affacciava appena alla vita, non avevo di certo sperimentato e, forse,
neanche desideravo: mi bastava poter fare con serietà il mio mestiere.
Nessuna delusione o, almeno, non ancora. Avevo solo bisogno che la vista
spaziasse sui rettilinei delle mie strade: lunghe, lunghissime, ma che non
spalancavano «orizzonti troppo vasti» perché interrotte, e protette, da una
parte dal verde della collina, dall'altra dal grigio e dal bianco delle montagne.
Le Alpi e la collina: forse, lo dicevo, riverberano sulla città un sospetto di
tristezza malinconica ma, in compenso, rassicurano. In ogni caso, meglio,
molto meglio la malinconia dell'ansia, del senso di piccolezza impotente che
la grandezza di Roma mi dava. Forse è davvero torinese l'estraneità che provo
davanti al mare: un orizzonte non concluso, senza limiti. Un orizzonte troppo
vasto. Ricordo la violenza che dovetti farmi la prima volta che fui dalle parti
di Gibilterra: ma sì, dovetti impormi di proseguire sulla strada verso
l'Atlantico, di vincere lo sgomento che mi avrebbe dato un mare ancora più
grande, addirittura un oceano. Per questo la sola acqua che mi rassereni è
quella dei laghi, chiusi da confini visibili. Non a caso, per scelta e non per
caso, proprio su un lago ho deciso di vivere. "Benacus marinus", lo cantano
Virgilio e Catullo: un

«mare», con persino le acque azzurre (non così il Maggiore e il Como, dalle
acque grigie), però un mare che non spalanca «orizzonti troppo vasti», che
regala olivi, palme, cedri, persino pini marittimi, in uno scenario quasi
mediterraneo, ma che nutre tempre dove non è del tutto scomparsa la solidità
celtica.

Dunque, ancora Gozzano:



«Evviva i bôgianen!... Sì, dici bene, / o mio savio Gianduja ridarello! / Buona
è la vita senza foga, bello / Goder di cose piccole e serene.»

Per finirla con Roma, può essere divertente - o crudele, secondo i punti di
vista - segnalare una sorta di nemesi storica. Il disagio, la diffidenza del
torinese nella Capitale (a cominciare da me, naturalmente) veniva dal fatto
che questa campava di cose come la pubblica amministrazione, gli enti statali
e parastatali, l'edilizia, il turismo, il cinema, la televisione, lo spettacolo in
genere, le scuole e le università, i congressi, la gastronomia, i partiti. E
campava anche di una nebulosa inquietante di piccoli mestieri precari e
sospetti, dalla comparsa a Cinecittà al posteggiatore di auto, dalla
«massaggiatrice» (per usare un eufemismo), al mediatore, al mezzano,
all'affittacamere, al tassista abusivo. Una specie di terziario che mi - ci -
sembrava straccione, da Terzo Mondo.

Comunque, cose impensabili per noi, che vivevamo della solidità
dell'industria, per giunta pesante.

Noi facevamo le cose concrete, le automobili, le macchine utensili, gli
pneumatici, non le chiacchiere, le scartoffie, gli inghippi, magari gli imbrogli
romaneschi; da noi, si pagava in contanti, non con le cambiali o le promesse.
Da noi si era, non si sembrava... Così gonfiavamo il petto.

Ma gli anni sono passati. E le industrie pure. La ruota, come sempre, ha
girato. E ora, ecco Torino che cerca affannosamente, magari un po'
pateticamente, di assicurarsi almeno qualcosa di ciò di cui Roma è sempre
vissuta: ecco le "Film Commissions" per invogliare qualche cineasta a
montare sul Po i suoi set, ecco il tentativo di incrementare il gracile turismo,
ecco i «Saloni del gusto» per attirare i ghiottoni, le richieste di maggior peso
per le strutture televisive, l'attesa messianica delle Olimpiadi salvatrici, la
speranza di assicurarsi qualche fetta di amministrazione pubblica, decentrata
in nome della "devolution". Insomma, ecco Torino ridotta a sperare, per avere
un futuro, in un'economia che assomiglia molto a quella già sospettata e
derisa, quella romana. Non a caso, mi pare, hanno battezzato proprio
«Quadrilatero romano» la zona del centro storico già degradata e che tentano
di fare assomigliare a un piccolo Campo de' Fiori subalpino. Chi l'avrebbe
detto? Eppure, non c'era niente di imprevedibile: tutti dovrebbero saperlo che
gli dèi puniscono sempre la "ybris".



Come che sia, il marchio impressomi in una Torino dove non era del tutto
dissolto il clima alla Gozzano mi rendeva sospetto tutto ciò che non stava
dentro i confini del vecchio Regno. Non dimenticare che quella che ora
chiamiamo Porta Palazzo, ancora nel 1861 era segnata sulle piante della città
come Porta d'Italia. Da lì, cioè, si andava verso una realtà «altra»: l'Italia,
appunto.

Persino l'Emilia, la mia Emilia, mi sembrava - le rare volte che ci tornavamo
- già messa a rischio dall'alito pesante del Sud che soffiava da oltre
Appennino. Qualcosa di quell'afrore finiva per filtrare, dai passi montani.
Capitava, talvolta, di andare a Sassuolo tutti e quattro - i genitori, mio fratello
Mauro, minore di me di nove anni, e io - pigiati prima sulla Topolino e poi
sulla Fiat 500

giardinetta. Quella di legno, stile country inglese, non il modello successivo,
in metallo, più anonimo. Non c'era, ovviamente, l'autostrada; da Torino, la
via Emilia si raggiungeva con la Statale 10, la Padana Inferiore: Asti,
Alessandria, Tortona, Voghera. Varcato il Po e percorrendo la confusa
periferia di Piacenza, ecco segni inquietanti, sconosciuti da noi, che mi
parevano annunciare l'Italia pittoresca. Che, per me, non era un aggettivo
benevolo.

Innanzitutto, davanti alle edicole, le locandine che gridavano i titoli degli
articoli dei quotidiani, soprattutto dei pezzi di cronaca nera o di interesse
locale. Un imbonimento, uno strillo chiassoso mai praticato da «Stampa» e
«Gazzetta» e che mi sembrava del tutto inelegante. Roba da

"pazzarielli" napoletani.

Un altro segno erano, ai muri, i manifesti bordati di nero con l'annuncio dei
defunti: usanza, anche questa, sconosciuta da noi, dove il lutto era risolto da
un drappo nero o viola al portone della casa dove era previsto un funerale,
con un foglio discreto che annunciava il nome del defunto, gli anni e l'ora
delle esequie.

Un altro segno ancora erano i banchi dei venditori di cocomeri, con le sedie e
i tavoli di plastica (la fòrmica, come allora si diceva), le bandiere italiane,
quasi sempre ridotte a stracci sporchi, esposte non per patriottismo ma per



richiamo ai tre colori del frutto, la gente in canottiera e zoccoli che divorava
le fette, le biciclette appoggiate ai pali, cartelli giganti scritti a mano che
vantavano la qualità del prodotto...

Uno scenario disordinato, polveroso, in una periferia anch'essa disordinata,
schiacciata da una luce già non più filtrata dalla nebbiolina subalpina. Quegli
accampamenti dei cocomerai (ma, lungo le strade, c'erano altri venditori di
frutta - pesche, albicocche, uva bianca - che mi parevano essi pure
pittoreschi, nel senso raggelante che dicevo) mi mettevano dentro una sorta di
diffidenza allarmata: eccola già qui, appena varcato il Po, «la palma che
avanza» come, anni dopo, avrebbe detto Sciascia. Ecco, il caos, il vitalismo
un po' animalesco del Sud, i bambini per le strade, il fiato del Mediterraneo, il
regno della canottiera e dello zoccolo. Proprio da queste parti ero nato,
eppure mi sentivo un alieno.

Ai torinesi che temevano l'irreversibile, totale meridionalizzazione della città,
rivolgeva parole rassicuranti Luigi Firpo che, eletto deputato, fece scandalo
rifiutando di votare una legge a favore di Roma. Disse, chiaro e tondo, che
per lui erano soldi sprecati, che ogni tentativo di migliorare anche solo
l'aspetto esterno di una città irredimibile come quella finiva in sprechi, in
lavori mai finiti, nel degrado, tra l'indifferenza, la cialtroneria, il vandalismo,
l'odioso «nun me ne pò fregà dde meno».

«Tranquilli!» ripeteva Firpo ai timorosi piemontesi. «Tranquilli! Dal Sud ne
potranno venire ancora tanti, ma è il clima che ci salverà dalla casbah
all'araba, dal basso alla napoletana, dall'economia della "hostaria" alla
trasteverina. Tranquilli: ci proteggerà San Freddo. La vita per la strada, le
porte spalancate sulla cucina, il bucato steso in strada, magari il cesso
all'aperto, da noi non sono praticabili: almeno da ottobre ad aprile, se non a
maggio, dovranno starsene chiusi in casa, ci penserà il nostro clima a
impedire quella vita per le strade che è la stigmata di ogni meridione. Il dover
stare al coperto, con le finestre chiuse e la stufa accesa, spinge al lavoro. Al
lavoro serio, quello per il quale non basta fare il minimo indispensabile per
procurarsi qualche arancia, qualche fico d'India o una mozzarella, ma per cui
occorre cibo calorico, che costa. Che, dunque, esige impegno.» Insomma, per
questo custode della piemontesità, forse con qualche inclinazione al razzismo
(non a caso lo era stato davvero, durante il fascismo, verso quei



«meridionali» che per lui, allora, erano gli ebrei: lo abbiamo già ricordato),
era il «generale Inverno» la difesa dei subalpini, contro l'invasore che
premeva dal Sud della penisola.

E' un fatto, comunque, che a Torino non vidi mai, neanche quando il centro
storico era sovraffollato di immigrati di prima generazione, gente ciondolare
sfaccendata per le strade; o, peggio, sedie sui marciapiedi. Tranne che per
qualche veneranda prostituta, rigorosamente piemontese (al passaggio, ti
adescavano in dialetto, appena avevi indossato i calzoni lunghi avevi diritto a
un «ven bele sì, bel cit», vieni qui bel bambino) davanti a tenebrosi androni
nel reticolo di straduzze a nord di via Garibaldi. Usavano aspettare così,
lungo i marciapiedi, sedute su una seggiola, clienti che dovevano pur esserci,
per quanto mi sembrasse incredibile per simili, miserandi ruderi umani che,
esaurita la carriera nelle case, la prolungavano da libere professioniste.

Doveva essere la diffidenza per la vita all'aperto che portava le assemblee di
condominio di tutta la città a vietare il gioco dei bambini nei cortili. Un
divieto che a me, come a molti torinesi, ha impedito chissà quali e quante
amicizie e favolose avventure d'infanzia: dalle finestre di ogni casa che ho
abitato, sempre vidi, giù in basso, il cortile deserto o, al massimo, animato dal
lavoro di qualche artigiano. Poi, pian piano, divennero luoghi di sosta,
litigiosamente contesi, per le automobili; e i bei ciottoli della Stura e le belle
pietre di Luserna furono coperti dall'orrido asfalto che costava meno in
manutenzione. Il cortile vuoto e i bambini chiusi in casa; o ai giardinetti, se
c'erano; o all'oratorio: ambiente, però, a me sconosciuto.

Le corti si animavano soltanto all'arrivo - frequente, va detto, quasi
quotidiano - dei girovaghi, di coloro che campavano con «le arti che vanno
per via», come li chiamavano gli antichi bandi che regolamentavano questo
mondo vario e un po' misterioso. Almeno agli occhi del bambino che ero.

Anche qui, la mia generazione è l'ultima che abbia ancora tra i ricordi simili
figurette: dopo chissà quanti secoli, tutto scomparve, per sempre, nei primi
anni Cinquanta.

C'erano, dunque, i musicisti ambulanti, quasi sempre una fisarmonica o un
violino che accompagnavano un attempato cantante d'opera. Quelli delle
«tampe liriche», alcune delle quali sopravvivevano dalle parti di via Verdi,



dietro il Regio ridotto a quella sua facciata bruciacchiata. Il cantante, di solito
in giacca a scacchi e cravatta a fiori (magari con fiocco alla Lavallière), la
maggior parte delle volte aveva i capelli bianchi lunghi sul collo. Era il segno
che denotava la libertà, l'anticonformismo dell'artista.

Altro ospite fisso era l'uomo in età con il triciclo o con il carretto a mano.
Parcheggiava il mezzo cigolante accanto al portone ed entrava in cortile.
Tenendo in mano una stadera, alzava il capo e gridava al cielo un annuncio
bilingue: «Strassééé, stracciaiooo!». In piemontese e in italiano, forse per
farsi capire dai primi immigrati.

Naturalmente, c'era l'ombrellaio, con tutto il suo armamentario a tracolla, e
l'arrotino, che spingeva una sorta di affascinante carriola: quel barattolo
indimenticabile sopra la ruota, azionata da un pedale, sulla quale si affilavano
le lame di forbici e coltelli, quel barattolo Cirio che sgocciolava acqua, per
evitare che il ferro si arroventasse! Venivano anche i venditori di scope e
spazzoloni: figure fantastiche, all'Arcimboldi, la cui testa era soverchiata da
una sorta di aureola di setole e di saggina. Lavoravano nei cortili anche i
materassai - ma solo quando li si chiamava - portando con sé un grosso
cavalletto per cardare la lana. Non feci in tempo, invece, a conoscere i
ciabattini ambulanti che piazzavano il deschetto in un angolo della corte e di
cui molti adulti lamentavano la recente sparizione. Gli ultimi, però, li si
poteva trovare il sabato pomeriggio, al "Baloùn".

Tutto l'incessante va e vieni nei cortili torinesi era regolato dalla "pourtiera",
l'equivalente della immortale "concierge" parigina e che, con il marito -
operaio o pensionato factotum - viveva con dignità e autorevolezza nei
sempre angusti, oscuri locali del pianterreno, accanto al portone.

Entrando, nell'androne c'era sempre un odore di cibo che veniva dalla sua
cucina. La portinaia era un personaggio importante: stimato e anche un po'
temuto. Tutti ci tenevano ad avere un buon rapporto con lei, dalle cui
chiacchiere poteva dipendere la reputazione. Il controllo sociale del
condominio faceva capo a lei; lei cui, fra l'altro, si rivolgevano brigadieri di
polizia e marescialli dei carabinieri, quando nella casa o nella via o nel
quartiere succedeva qualcosa. Dicono che si rivolgessero alle guardiole della
custode anche gli emissari dell'ufficio del personale della Fiat, quando si
trattava di assumere qualcuno come impiegato di concetto. A Natale, il suo



bugigattolo si riempiva di moscato d'Asti e di Galup, il panettone dei
piemontesi, la delizia pinerolese dalla bella scatola liberty, con la crosta di
zucchero e mandorle che faceva sembrare scipiti (e forse lo erano, al
confronto) i Motta e gli Alemagna di quei milanesi di bocca buona. A
Pasqua, fioccavano le uova di cioccolato, di Caffarel, di Davit, di Giordano.
Non di Baratti o di Pfatisch o di Peyrano: gentili sì, con la custode, ma
"esagerouma nen"...

Il citofono era una rarità e una stranezza, non avere portineria pareva una
disgrazia, la rinuncia a bisogni fondamentali: rinuncia non soltanto alla
pulizia del condominio o alla distribuzione della posta, due volte al giorno
(non il postino, bensì la "pourtiera" infilava la corrispondenza nelle buche
degli inquilini), ma alla sicurezza stessa. Senza di lei, si diceva con un
brivido, poteva entrare nella casa chiunque. Con lei, occhiuta dietro la
finestrella di vetro che dava sull'androne, entravano soltanto - in cambio,
pare, di qualche piccola mancia, una volta l'anno - gli ambulanti di cui
dicevo, quelli delle «arti che vanno per via».

Adesso, la città è una sfilata di porte chiuse. Allora i portoni restavano aperti
almeno sino alle undici di sera: andare per le strade, quando già da ore era
buio, tra i fasci di luce dei battenti spalancati e le presenze umane negli
androni dava un senso di calore e di sicurezza perso per sempre. E chi, negli
alloggi della casa, era solo, malato, bisognoso di qualcosa (magari anche
soltanto di un mezzo limone, un uovo, un mazzetto di prezzemolo, un
cucchiaino di bicarbonato) sapeva di poter contare sulla presenza di una
famiglia che bastava un poco di rispetto e di cortesia per avere amica. Ma sì,
so bene che il destino di questa istituzione così torinese era segnato; e ne
vedo pure il lato oscuro: la portineria significava sicurezza, ma anche
occhiuto controllo sociale.

Dicono i tedeschi che "Stadt Luft macht frei", l'aria della città rende liberi,
l'anonimato metropolitano può avere i suoi svantaggi, ma assicura
l'indipendenza da chiacchiere e intrusioni nel proprio privato. I rètori che
idealizzano la provincia, il paesino dove tutti si conoscono, non sanno quale
sia il prezzo da pagare. Con la portinaia «modello Torino», neanche la città
rendeva libero, ogni condominio era una sorta di borgo, impossibile
nascondere alcunché alla custode e al suo sguardo di professionista del



controllo.

Eppure, tutto ben valutato, c'è forse da provare una piccola, malinconica
nostalgia per l'occhiuta madama sotto il portone. Anche perché, tra i molti
suoi compiti, c'era il controllare che fosse sempre acceso il lumino rosso sotto
uno dei marchi inconfondibili della casa torinese, povera o ricca che fosse: il
bel tondo in ceramica - talvolta solo bianca e azzurra, talaltra a colori - con
l'immagine della Consolata. Rassicurante immagine materna, sotto il cui
sguardo protettivo si era messa la città intera. In altri climi, in altre città,
l'immagine mariana era dipinta agli angoli delle strade. Pensa alle celebri
«madonnelle» romane. Torino, più discreta - ma non meno devota alla
Madonna, alla salute di chi sproloquia su un suo presunto «calvinismo» o,
almeno, giansenismo: ci torneremo - Torino, come al solito, preferiva la
discrezione, dunque l'icona era venerata all'interno, nell'androne.

Ma lasciami allargare il campo: dai cortili, alle vie della città dove, all'aperto,
altri esercitavano altri mestieri. A cominciare da quello di mendicante. Non è
una facezia, era proprio un mestiere regolamentato, così come lo era stato nei
secoli precedenti: l'accattonaggio senza regole era un reato, l'elemosina si
poteva chiedere unicamente in luoghi prefissati, credo solo in certe ore,
comunque solo disponendo di apposita autorizzazione del Municipio. Fino
alla svolta dopo la metà degli anni Sessanta mai ho visto accattoni «sciolti»
abbordare i passanti: sarebbero stati certamente fermati, e subito, dai solerti
"civich", corpo al contempo rispettato e temuto per la cortese ma implacabile
severità. Ovviamente, nessun predecessore, per le strade di Torino, del "vu'
cumprà"

con la cassetta al collo, che offre accendini e fazzoletti di carta o che, peggio,
stende un tappetino sotto i portici vendendo borsette e musica taroccate. Roba
da fantascienza, o da barzelletta, un simile disordine, per noi torinesi.

I primi ambulanti neri li vidi, all'improvviso, un mattino, andando in
redazione ai Periodici Paolini, nei primissimi anni Ottanta, in un mezzanino
della linea rossa della metropolitana di Milano. Se me lo ricordo è perché il
torinese che è in me reagì con un sussulto incredulo. Il nostro questuante era
una figura istituzionale, riconosciuta e riconoscibile, fissa in un posto come i
monumenti in marmo o in bronzo. Una figura rara. Mi accorgo di ricordarne
solo un paio, entrambi sotto i portici di via Cernaia.



A Porta Palazzo - o, meglio, al "Baloùn" del sabato - feci in tempo a vedere e
ad ascoltare anche l'ultimo esponente di una categoria antichissima e
benemerita, senza la quale non esisterebbe (o sarebbe molto diversa,
certamente più povera) una buona fetta di letteratura. A cominciare dal ciclo
omerico, salendo su su fino alla lirica medievale e ai poemi cavallereschi.
Naturalmente, parlo del cantastorie, di questa singolare unione, nella stessa
persona, di un cronista, di un poeta, di un cantante, e il cui estremo
rappresentante torinese - credo proprio fosse rimasto il solo - intonava una
ballata in quartine che cominciava in modo indimenticabile. Tanto che, come
vedi, non l'ho dimenticata, anche perché, dopo averla ascoltata, mio padre
fece la piccola offerta per avere il testo, stampato su carta verde, che ho
conservato a lungo e che è sparito in uno dei tanti traslochi.

Intonava il cantastorie, iniziando la sua lunga ballata: «Villarbasse cascina
fatale / nella vasta pianura padana / chi si ferma a guardar le tue mura / presto
un segno di croce si fa».

Villarbasse non è nella «vasta pianura padana», è sulle colline moreniche di
Rivoli, verso Avigliana. Mi dicono che è diventato un posto di villette a
schiera. Un posto da casa di vacanze.

Quanto a me - e a molti, presumo, della mia generazione -, mai ce la farei ad
aver casa, per giunta vacanziera, in un luogo il cui nome mi suona cupo,
angoscioso, oscuro.

Ma sì, la «strage di Villarbasse»: i quattro siciliani che, in una notte nebbiosa
dell'autunno 1945, tramortiscono, una dopo l'altra, a bastonate in testa, dieci
persone alla cascina Simonetto, legano a ciascuno di loro (tutti ancora vivi,
bada) un blocco di cemento ai piedi e li gettano in una cisterna. E

tutto per mettere le mani su una somma modesta che c'era nella cassaforte del
proprietario della cascina, un anziano scapolo, già direttore dell'Agip del
Piemonte. La cattura in Sicilia, dopo mesi, di tre degli assassini, il quarto
morto in un regolamento di conti mafioso, il processo a Torino con la folla in
via Corte d'Appello che chiede vendetta davanti al tribunale, la condanna a
morte per tutti.

Infine, la fucilazione (l'ultima esecuzione capitale eseguita in Italia,



l'ennesima singolarità torinese), proprio nella settimana di aprile del 1947 in
cui io compivo sei anni, al poligono di tiro delle Basse di Stura, con
l'assistenza di padre Cipolla, il francescano storico cappellano delle Nuove,
con il grido estremo degli assassini che cercano di nobilitarsi: «Ci uccidono
perché siamo terroni! Viva la Sicilia libera!».

In effetti, alla disperata, durante il processo avevano cercato di far credere
che erano perseguitati per ragioni politiche, che li volevano fucilare perché i
«piemontesi», gli eredi degli invasori del Sud borbonico, volevano dare un
esempio agli indipendentisti siciliani, allora in piena guerriglia contro lo Stato
italiano. Una storia equivoca, nella quale ha parte quel «bandito Giuliano» le
cui gesta colpivano la mia fantasia di bambino.

Nessuno, che io sappia, l'ha mai rilevato: ma c'è, forse, anche Villarbasse
nella genesi (o, forse, nel rafforzamento) di una diffidenza torinese verso i
meridionali che, spesso, diventava paura. I quattro palermitani, soldati
sbandati, erano stati accolti con umanità in quella cascina del Piemonte
profondo, erano stati rivestiti, sfamati e messi al lavoro come braccianti,
avevano mangiato alla stessa tavola dei contadini. Intanto, però,
nascondevano in un sotterraneo le mazze ferrate, i blocchi di cemento e il fil
di ferro per legare i pesi ai piedi di coloro con cui condividevano cibo e
lavoro ma che avrebbero poi buttato nella cisterna. Dunque, quel che
progettavano, con pazienza luciferina, aspettando il momento opportuno, non
era una semplice rapina, era una strage ben organizzata, per eliminare ogni
testimone.

Una ferocia diabolica, la belva che azzanna la mano che le porge il pane, la
serpe velenosa che si insinua nel seno; il meridionale - il siciliano, soprattutto
- infido e crudele, lupo travestito da agnello, selvaggio che, beneficato,
massacra a tradimento il benefattore. Questa, diciamolo chiaro, fu l'idea del
«terrone» che Villarbasse incise a fuoco nell'immaginario di tanti piemontesi
che, soprattutto nelle campagne, di immigrati dal Sud fino ad allora non ne
avevano mai visti. Gli assassini stessi, al processo, la buttarono sul piano
della diversità razziale, dell'ostilità etnica.

Contribuirono, così, a marchiare nel profondo la coscienza dei piemontesi,
che ne trassero la conclusione: siamo gente diversa, che abbiamo a che fare
con voi? In effetti, l'ho constatato più volte, nei fatti: dai "napouli", molti



cercavano di stare lontani non perché fossero intolleranti, ma perché ne
avevano, letteralmente, paura. I dieci di Villarbasse non si sarebbero forse
salvati se avessero deciso di non accogliere in casa quei siciliani che, mentre
bevevano il tuo vino e mangiavano la tua polenta, tra sorrisi, ringraziamenti,
carezze ai bambini, aspettavano il momento opportuno per massacrarti per un
pugno di quattrini?

Una paura che fu riattizzata molti anni dopo, nella stagione dei sequestri:
anche qui, come riferivano ampiamente i giornali, tutto quasi sempre iniziava
con qualche calabrese o sardo (i siciliani non rapiscono, troppo rischio per un
profitto incerto), cui avevi aperto le porte di casa e che, mentre lo mantenevi
e gli davi fiducia, studiava la tue abitudini e calcolava quanto avresti potuto
rendere in riscatto. Una concreta, palpabile paura, ripeto, non qualche teoria
razzista: è un elemento decisivo, ma che mai viene messo in conto nei tanti
discorsi da sociologo e, spesso, da demagogo, sui rapporti, in Piemonte, tra
indigeni e immigrati. Quello subalpino è un popolo che è stato di contadini,
di soldati, di operai. La sola categoria di fuorilegge era quella dei
contrabbandieri: ma, in questi, l'istinto popolare - e, credo, non sbagliando -
non vedeva dei delinquenti ma degli uomini che contribuivano ad alleviare il
peso ingiusto, spesso intollerabile, di dazi e gabelle imposte dai potenti alla
povera gente. Come scrisse Luigi Einaudi, piemontese di langa, il
contrabbandiere è una figura che l'economista liberale considera con
simpatia, come un militante per la lotta in nome del libero mercato. Gente
semplice, spesso ingenua, la nostra e, dunque, spaventata davanti a quelle che
le parevano le trame criminose di un popolo arrivato da culture sconosciute e
impenetrabili, già segnate dalle insidie raffinate dell'Oriente.

Per stare, in fondo, in tema: ti dicevo della repulsione istintiva per lo
squallore «mediterraneo», per le terre battute implacabilmente dal sole, per
l'incuria, il disordine, la precarietà degli scenari urbani meridionali. Un
meridione, i cui presagi inquietanti mi parevano cominciare subito varcato il
Po, a Piacenza. Ciò che mi piaceva di Torino era proprio ciò che dispiaceva
(e dispiace) agli italiani di altri posti, quel suo volto grigio, quelle sue
architetture malinconiche, che avrei voluto ancora più austere. Dietro ciò che
ad altri pare tetraggine può celarsi la solidità, la forza, la stabilità: penso a
certi quartieri vittoriani di Londra o a certe prospettive di Vienna ma anche di
Lione e di Zurigo.



Ebbene, ciò che più si avvicinava a questo mio desiderio stava al fondo di
corso Unione Sovietica.

Nome diventato imbarazzante, ma che non ci si è ancora decisi a epurare.

Si chiamava corso Stupinigi ma, nel 1945, si stabilì di intitolarlo alla patria di
Stalin, mentre si sfrattava il Duca di Genova dal viale più largo della città per
far posto agli Stati Uniti. Un corso fin troppo lungo, quello dedicato all'Urss,
per miei raid di pedone pur infaticabile. Valeva comunque la pena di
spingersi sin verso la fine per soddisfare il mio gusto segreto. Cammina e
cammina, ecco finalmente a destra l'interminabile spianata della piazza
d'Armi, allora brulla e deserta.

Continuando a marciare, ecco lo stadio, con le grandi piscine; ed ecco,
finalmente, giganteggiare nel vuoto una serie di enormi, foschi padiglioni
tutti in mattoni scuriti dallo smog e sormontati da una ciminiera ancora più
nera. Erano «I Poveri Vecchi», nome che, per la gente, aveva soppiantato
quello primitivo, senza eufemismi, di Ospizio di Mendicità e poi anche
l'altro, un po' più politicamente corretto, di Istituto di Riposo per la
Vecchiaia. Un'opera pubblica gigantesca della fine dell'Ottocento,
un'architettura degna - questa sì, davvero - di una capitale nordeuropea al
tempo del trionfo del vapore. Mi pare che ora ci sia, dentro una parte di
quegli spazi immensi, la facoltà di Economia e Commercio che stava nel
palazzetto di piazza Arbarello e dove diedi i due soli esami universitari fuori
da Palazzo Campana: le due lingue straniere obbligatorie.

Adesso, comunque, non è possibile comprendere l'emozione che dava,
quando fu costruita, la gran mole dei Poveri Vecchi: e uso il termine «mole»
non a caso, visto che l'architetto - Crescentino Caselli - era tra gli allievi
migliori dell'Antonelli e, come lui, costruiva solo in mattoni, con una
struttura complessa e sapiente di tiranti in ferro. L'interno della cappella, che
pochi conoscono (ma che io, naturalmente, riuscii a visitare, quando ancora
c'erano i ricoverati, usando e abusando dei miei privilegi di cronista), è - in
piccolo - la riproduzione dell'interno originario della Mole Antonelliana.
L'impatto attuale, comunque, non è quello originario, non solo per la brutta
ricostruzione, nel solito scatolame, della parte bombardata, ma perché il
gigantesco istituto, lungo oltre 350 metri, torreggiava nel vuoto dei "terrains
vagues" della periferia estrema, dove la città finiva nella campagna. Ma pur



negli anni Cinquanta, quando mi affascinava, l'aspetto era impressionante,
anche se attorno c'era già, o era in costruzione, un quartiere. Appariva tutto
nero per decenni di fumo che nessuno aveva mai scrostato e aveva ancora
l'ala diroccata dalla guerra.

Scontato, ma giustificato, il richiamo a uno spettacolare rudere piranesiano o,
meglio, a Metropolis dopo una battaglia.

Il tormentone del dopoguerra torinese girava attorno a tre ricostruzioni, sulle
quali si discusse per decenni. Ricordo anche un referendum della «Stampa»
per stabilire quale fosse la più urgente: il Regio, distrutto dall'incendio del
1936; la ferrovia Cuneo-Nizza, di cui gran parte del tracciato era finito oltre
confine con il trattato di pace e che i francesi non avevano interesse a
ripristinare. Si dimentica spesso che - assieme a Trieste - Torino è stata la
città italiana più danneggiata dalla guerra perduta: in esilio i Savoia che, bene
o male, rappresentavano pur sempre qualcosa, e non solo in prestigio, per la
città che era stata loro capitale; avanzamento del confine, a favore dei
francesi, sino a Clavière, con la perdita dell'altopiano del Monginevro, con gli
impianti grandiosi, e allora modernissimi, dell'Azienda Elettrica Municipale,
quelli che assicuravano energia alla città; la Cuneo-Nizza, per l'appunto, e
varie altre cose. Tra le quali ci fu anche l'umiliazione che i francesi vollero
infliggere alla città, cercando persino di modificare la storia: la consegna,
cioè, da parte dell'Archivio di Stato di Torino a quello di Chambéry, di tutti i
fondi che riguardavano la Savoia che, per tanti secoli, era stata una cosa sola
con il Piemonte. Per studiare la storia savoiarda, i transalpini non volevano
più venire nell'antica capitale, volevano stare a casa loro.

Ma la terza, grande ricostruzione di cui si dibatteva, oltre al Regio e alla
Cuneo-Nizza, riguardava giusto l'istituto di corso Stupinigi, ribattezzato da
poco con il nome del Paese del «comunismo realizzato». La difficoltà, per
l'ospizio, nasceva dall'intenzione di rispettare lo stile di un'architettura
straordinaria, e dalla conseguente difficoltà di ritrovare una tecnica
costruttiva di cui si era perso il segreto. Alla fine, dopo tante chiacchiere, si
finì per tirare su il solito «coso» in cemento armato.

Comunque, anche se bombardato, l'istituto era inagibile solo in alcune parti,
nelle altre funzionava ancora a pieno ritmo e il terrore di ogni torinese, sin da
giovane, era di esserne catturato, un brutto giorno. «Se continui così, finirai ai



Poveri Vecchi!» minacciavano madri e zie ai figli e nipoti già grandi e ancora
scapestrati. Era, insomma, una delle angosciose «istituzioni totali» nate dalla
fine della cristianità, durante la quale non esisteva un problema degli anziani,
la famiglia allargata facendo spazio, bene o male, a tutte le età e a tutti i
bisogni. Da fuori, se si stava alla cancellata sul corso, si scorgeva l'atrio
gigantesco, ovviamente lugubre e ovviamente fascinoso, con colonne, marmi,
lapidi; e si riuscivano a intravedere certi lunghissimi corridoi fiancheggiati da
busti di benefattori, con i ricoverati (in divisa di panno ruvido e nero) che li
percorrevano a passettini, appoggiati al bastone. Credo che la grande
ciminiera che sorgeva alle spalle del complesso - dove c'era anche un vasto
giardino - fosse quella delle lavanderie e delle cucine. Comunque, dava un
ulteriore tocco da Nord Europa in versione prima rivoluzione industriale, con
in più un inquietante sentore mortuario: non solo perché dal complesso di
neri edifici, discarica pubblica di poveri decrepiti, ogni giorno uscivano
numerosi i trasporti funebri, ma anche perché quel camino ricordava, in
grande, quello del tempio crematorio al Cimitero Generale. Insomma: un
complesso perfetto, quanto a malinconia torinese con sconfinamento nel
tetro. Mi sorprende che F&L non vi abbiano ambientato neppure un racconto.

Anche i Poveri Vecchi, dunque, facevano parte degli scenari "vieux Turin"
che amavo e che avrei voluto che fossero preservati integri. Non sono affatto
per la conservazione di tutto, sempre e comunque, amo le città che hanno in
sé l'energia e il coraggio di rinnovarsi, di crescere, di mutare, mi appaga la
sovrapposizione degli stili, il convivere di forme diverse, la storia che, nei
luoghi dove gli uomini si incontrano e scontrano, lascia il suo segno di pietra
e di mattoni. In questa unione discorde, amo la presenza della buona
architettura moderna e contemporanea, ma che affianchi, non sostituisca,
quella di altre epoche, se degna di essere salvata.

E allora, giusto al proposito, torniamo alla cronaca di «Stampa Sera», dove
vegliavo con il mio occhiuto attivismo, quando si cominciò a demolire il
grande macello comunale su corso Inghilterra.

Lì, si era consumata una delle maggiori delusioni tra le tante dell'urbanistica
torinese: era il luogo dove, stando al piano regolatore della fine degli anni
Cinquanta, sarebbe dovuta sorgere la nuova city, il centro direzionale con il
suo grappolo di scintillanti grattacieli. Tutto, naturalmente, rimase sulla carta.



E fu tra i miei rammarichi. Va pur detto: negli anni Trenta, la città trovò
l'energia e i capitali per ricostruire, con via Roma, il suo centro storico; nel
dopoguerra, quando si trattò di tirar su un nuovo centro, di marcare Torino
con un segno di futuro, tutto finì in dibattiti e in disegni ingialliti. Comunque,
al di là dei sogni urbanistici irrealizzati, quella dei mattatoi era una
demolizione necessaria: oltre alla congestione di veicoli (gli animali non
arrivavano più, da molto tempo, sui raccordi ferroviari di Porta Susa, ma in
camion), il quartiere era costantemente ammorbato dal pesante fetore delle
tripperie, dove si cuocevano gli intestini degli animali.

Gli odori perduti di Torino: ne ho ricordato e ne ricorderò qualcuno. Qui ce
n'erano almeno un paio; e tra i più intensi. Sono, entrambi, scomparsi per
sempre, nessuno potrà mai più sapere che fossero.

Se li ho ancora nelle narici è anche perché qui, come sai, passava la linea di
confine della mia zona Olivetti e non c'era giorno senza che fossi immerso in
quei sentori.

Quando da piazza Statuto imboccavi corso Inghilterra, nel primo tratto eri
avvolto dall'odore - per me profumo, che sapeva di viaggio, di avventura, di
strazianti addii e di gioiosi ritorni - delle locomotive a vapore, in transito o
ferme giù nel trincerone, sotto le pensiline della stazione. La linea per Milano
fu elettrificata per ultima, mentre le altre due principali che partivano dalla
città - per Genova e per Modane - da molti anni avevano abbandonato il
carbone. Porta Susa, dunque, era l'estrema trincea di quelle macchine
magnifiche, cui non posso pensare senza nostalgia. Lanciando in alto, nello
sforzo del riavvio, grandi colonne di fumo bianco, le motrici nere con i
paraurti rossi, in un frastuono di bielle, stantuffi, ruote metalliche, tra fischi e
sibili - creature vive, alimentate dal fuoco delle viscere stesse della terra, il
carbone - sparivano nel tunnel sotto piazza Statuto.

Aspettavi un poco ed ecco il fumo spuntare all'inizio di corso Principe
Oddone, dove i binari correvano sul terrapieno sopraelevato che molto mi
piaceva, perché mi sembrava un tratto della S-Bahn di Berlino o dei
Suburban Rails di Londra anni Trenta. I quartieri sotto il rilevato ferroviario,
sino alla Stazione Dora, erano all'altezza - e ne ero fiero - di quei confronti
con il Nord Europa, tra scali merci, immensi e scuri capannoni, altissime
ciminiere da acciaierie. Dopo il cavalcavia di corso Regina, ecco una vista



fugace, magica, sulle grandi cupole e la Madonna dorata della basilica di
Valdocco. E, poi, il passaggio della Dora, tra ponti in ferro, sponde in pietra,
acque oscure, lampi e tonfi inquietanti che venivano dalle fabbriche: che
voleva di più quel ragazzo che io ero, allergico al pittoresco di ogni Sud e
sognante le tentacolari metropoli industriali del Nord? Del Nord dell'Europa,
dico: non del Nord dell'America, di cui, per istinto, ho sempre diffidato e del
cui mito non mi è mai riuscito di invaghirmi. Solo i grattacieli mi
affascinavano, ma come modello architettonico (nostalgia di Babele? simbolo
fallico? non me ne faccio un problema), non perché erano a Manhattan o a
Chicago, che lasciavo, e lascio, volentieri a chi, col complesso del provinciale
alla periferia dell'Impero, smania per conformarsi alla "way of life" dei
padroni.

Dopo avere annusato a Porta Susa, riprendo la strada verso i macelli.
Proseguendo per corso Inghilterra, più o meno oltre l'incrocio con via
Duchessa Jolanda, lo struggente odore delle vaporiere lasciava il posto al
sentore nauseabondo, grasso, che veniva dagli immensi calderoni dove
cuocevano trippe e frattaglie. Avevo, là dentro, qualche cliente, cui ero
riuscito a vendere prodotti per il suo ufficetto (quelli più grossi non erano
miei, ma dei colleghi, più anziani ed esperti, della Divisione Grandi Clienti).
Dunque, lo conobbi bene, quell'"assommoir" degno di Zola, quell'inferno
urbano, nascosto alla vista ma non al naso. La maggior parte dell'enorme area
era un ammasso di costruzioni informi, impregnate sinistramente da un
secolo di uccisioni, di sangue, di strida, di gemiti agonici. Nel silenzio della
notte, passando lì davanti, sentivi muggire, nitrire, belare. Gli animali
avvertivano di essere giunti al luogo della morte e sembravano invocare che
qualcuno li liberasse.

L'"abattoir" di corso Inghilterra, dunque, meritava esso stesso l'abbattimento.
Ma non era necessario far di tutto tabula rasa. Andavano salvati l'edificio
austeramente eclettico all'entrata che ospitava gli uffici, nonché le pensiline
ottocentesche in ghisa (che ricordavano Parigi con le sue Halles) dello scalo
merci interno, dove un tempo arrivavano i vagoni con gli animali. Un
ambiente ferroviario di grande suggestione e anche di sobria e nitida eleganza
ingegneresca. Quando seppi del progetto di far sparire tutto, senza nulla
salvare, sul giornale cominciai una campagna per costringere gli Attila
comunali a salvare quelle costruzioni che, fra l'altro, potevano essere adattate



per ospitare la stazione per le autolinee prevista, assieme al solito parco,
nell'area liberata. Questo - una spianata con qualche alberello - era tutto ciò
che restava del progetto mirabolante del centro direzionale che proprio qui
avrebbe dovuto avere i suoi grattacieli più alti. Mi diedi molto da fare, con
una serie di articoli tambureggianti. Non ottenni nulla («Stampa Sera» non
era «La Stampa», anche se cercavo di approfittare dell'edizione del lunedì:
ma, forse, i tempi dell'egemonia assoluta di via Marenco stavano già
finendo), le ruspe abbatterono tutto, compreso quel che avevo cercato di
salvare, comprese la palazzina degli uffici e le tettoie in vetro con le belle
colonne istoriate in ghisa. Per le corriere si preferì costruire lo squallido,
anonimo cubo in cemento che, se non sbaglio, c'è ancora.

Sciocco, qui, fare i dietrologi, sospettare chissà quali interessi occulti: su
quell'area nessuno, nemmeno il Comune, come da delibera, avrebbe potuto
costruire nulla, non c'erano profitti da lucrare, come c'erano, invece, per la
Camera del lavoro, dove i grandi proventi andarono ai sindacati, fieri
avversari della speculazione edilizia. Quella altrui. Inerzia burocratica,
disinteresse, pigrizia: non trovai altre spiegazioni per il vandalismo
municipale.

Né trovo ragioni per altre distruzioni senza profitto per alcuno e con perdita
per tutti. Come quella dell'idroscalo, al Valentino. Feci in tempo a vedere
anche questa struttura, che sembra essere appartenuta a un passato da favola.
Ma sì, a partire dalla metà degli anni Venti fu possibile ai torinesi, non più di
una decina, imbarcarsi ogni mattina (spendendo l'equivalente del salario
mensile di un operaio) su un idrovolante che raggiungeva Trieste, dopo uno
scalo sul Ticino, a Pavia, poi all'Idroscalo di Milano, poi nel bacino di San
Marco a Venezia. Il solito primato torinese, ovviamente: la prima linea aerea
regolare in Italia. La città che avrà, a Caselle, un aeroporto asfittico e
secondario è, "ça va sans dire", anche quella che diede inizio ai voli.
L'aerostazione sul Po - che era al contempo hangar dove l'idrovolante veniva
ricoverato di notte, dopo averlo tirato su per uno scivolo (tutto molto
casereccio, come vedi) - era un grande e bel padiglione in vetro e ferro
montato su poderose palafitte poco a monte del Borgo Medievale. Ne ho un
ricordo di quando da tempo era ormai inutilizzato e la stagione degli
idrovolanti era, ovviamente, terminata da un pezzo.



Perché demolire, e non piuttosto utilizzare (magari affidandolo a privati per
una romantica balera o per un ristorante?) quello che era non soltanto un bel
reperto di archeologia industriale, ma anche il simbolo di una città che fu
all'avanguardia?

Un'avanguardia che, secondo alcuni, da tempo starebbe a Milano.
Parliamone, allora, di questa diaspora vero est, al di là del Ticino. Una
diaspora, lo ricordavo, della quale pure tu e io facciamo parte, anche se tu
non sei migrato a oriente ma a sud, verso Roma. Ma da lì lavori per il

«Corrierone» lombardo, è a Milano che stanno i direttori dai quali ricevi le
disposizioni e gli amministratori che ti retribuiscono.

Le ragioni della mia partenza sono melanconicamente significative, per chi,
amando Torino, non vorrebbe vederla depauperata ma, anzi, rafforzata. In
effetti, quando i Paolini, fondati dal piemontesissimo, e da poco beato, don
Giacomo Alberione, vollero fare giornali «veri» - nel senso che non avessero
come target soltanto i praticanti delle parrocchie - conservarono le loro grandi
tipografie ad Alba, dove già avevano impianti e terreni e dove potevano
contare su maestranze solide e docili, con radici secolari in un cattolicesimo
tradizionale e, dunque, refrattario a certe demagogie sindacali. Ad Alba
restarono gli operai e le rotative, e a quelle che c'erano se ne aggiunsero altre,
sempre più grandi e sempre più moderne. Ma, saltando a piè pari Torino, le
direzioni, le redazioni, le amministrazioni di quei loro periodici, che volevano
rifondare e moltiplicare, i Paolini le portarono a Milano. Dove costruirono
una grande sede nell'elegante quartiere della Fiera e dove, nell'immediata
"banlieue", a Cinisello Balsamo, qualche anno dopo trasferirono anche le
redazioni librarie, il cui nucleo centrale era sino ad allora a Torino, in due
palazzoni sul Po, alla fine di corso Regina Margherita. Così, la città prima
perse un'opportunità preziosa, quella di essere la sede di un grande gruppo
giornalistico. Poi, perse qualcosa di altrettanto importante, una grande casa
editrice. E non per qualche malizia o cattiveria di quei religiosi, ma perché
vale anche qui la realistica constatazione evangelica: «A chi più ha, più sarà
dato». Sono cose che sai quanto me: un grande giornale ha bisogno di una
serie di servizi, necessita di certi collaboratori e consulenti, che si
concentrano là dove ci sono le capitali della stampa.

Sta di fatto che è a Milano che io pure fui risucchiato, quando i Paolini



decisero di aggiungere ai loro periodici un mensile di informazione religiosa,
sotto l'impegnativa testata di «Jesus». Il palazzo di via Giotto all'angolo con
via Duccio di Boninsegna lo trovai popolato di molti altri ex torinesi; o,
almeno, ex piemontesi: erano il segno di un esodo ancora recente. I miei anni
ambrosiani sono stati gli Ottanta, quelli della «Milano da bere», dei fasti
precari e che pure a molti sembravano duraturi, di Bettino Craxi che a
sindaco della città aveva piazzato il cognato, Paolo Pillitteri. Il trionfalismo
locale, tentazione sempre presente ma divenuto in quegli anni parossistico, si
esprimeva anche in giornali patinati, coloratissimi, celebrativi come quello
che andava in edicola sotto la testata di

«Gran Milàn». Su tutto questo incombeva - ma pochi, pochissimi, lo
annusavano - la ghigliottina che si preparava in corso di Porta Vittoria, nel
piacentiniano palazzo di giustizia.

Dopo aver conosciuto l'anonimato dei residence (peraltro, confortevole e non
sgradito a me, ratto metropolitano, amante dell'anonimato e restio alle
confidenze: venivo da una città dove ci si vantava di non sapere chi fossero i
vicini di casa, neanche quelli di pianerottolo, per rispetto della loro - e della
propria - privacy), dopo i residence, dunque, comprai casa, e vi stetti una
decina d'anni, in una palazzina d'epoca, appetita perché addirittura con grande
glicine e perché stava in quel quartiere Garibaldi che il Bettino trionfante
prediligeva. Ma, questo, lo scopersi dopo avere acquistato. Dal balconcino in
pietra, con ringhiera in ferro, al terzo piano della casa ridipinta da poco in
squillante «giallo Milano», godevo di una prospettiva che più urbana non si
poteva: il grande scalo della Stazione Garibaldi, il viadotto che lo scavalca, i
due grattacieli delle Ferrovie allora in costruzione, i palazzi direzionali dietro
corso Corno. Affascinato da sempre dai paesaggi urbani di Sironi, milanese
per elezione, quella vista me la godevo.

Appena arrivato, constatai io stesso quanto già sapevo da altri. A Torino, il
pensiero di Milano -

anche se inespresso, per una sorta di pudore - è onnipresente: come una
minaccia o come una promessa. In certi ambienti ci si compiace di
disdegnarla, di guardarla dall'alto in basso come un paesone "parvenu", che
non è mai stato una capitale, che non ha mai avuto una corte, che è abitato da
gente talora esibizionista e un po' grossolana. Ho qui la fotocopia della mia



inesauribile "Donna della domenica", quando l'antiquario di «quadri di alta
epoca», "monsù" Vollero, scorgendo dalla sua vetrina il commissario, che
non conosce, «storce macchinalmente la bocca». In effetti, lo scambia per
uno «dai gusti semplici, arrivato da poco ai soldini, uno di quei geometri
impresari che fabbricavano case popolari nella cintura o un grosso lattaio o
tabaccaio. Forse, addirittura un milanese». Ma Vollero deve farsene una
ragione: «Bisognava rassegnarsi, quella era ormai la strada, quello il nuovo
serbatoio di clienti. E ringraziare, anche».

Se a Torino è talvolta così, se ci si consola giocando alla volpe e l'uva, è ben
diverso in quel Vicino Oriente con i navigli: a Milano, nessuno si occupa, e
meno che mai si preoccupa, di Torino. Che è a 150 chilometri d'autostrada,
che è a poco più di un'ora di intercity, ma che è sentita come una realtà
malnota, magari anche triste e grigia (e vagamente antipatica: varrà la pena di
ritornarci, su questa antipatia) e che non si è interessati a conoscere. Come
dovetti constatare, segretarie e impiegate, clienti assidue di agenzie di viaggi
per le mete più esotiche, a Torino, in larga maggioranza, non c'erano mai
state. Proprio, non gli veniva in mente. Semmai, esprimevano vaghe
intenzioni di andarci, un giorno o l'altro, per vedere il Museo Egizio, quello
che i torinesi non visitano mai o assai di rado - nelle feste, quando l'ingresso
era gratuito - ma che sembra essere la sola attrattiva subalpina conosciuta dal
milanese medio.

Ci sono notizie che un po' mi rattristano: le proteste, addirittura le rivolte, con
gente sdraiata sui binari, contro le Ferrovie dello Stato, da parte di pendolari.
Niente di originale, s'intende, se non il fatto che questi sventurati
«pendolano», ogni giorno, da Torino verso Milano; e viceversa. Sono quelli il
cui ufficio è stato trasferito e che non hanno voluto o potuto seguirlo. Ed è un
fenomeno talmente in crescita (anche se viene da chiedersi che ci sia ancora
da trasferire, dopo anni di stillicidio) che i treni, pur moltiplicati, non bastano
più, i torinesi ambulanti spesso non riescono nemmeno a salire tanta è la
calca.

A Milano, a nessuno viene in mente che il suo lavoro possa essere minacciato
di trasferimento sulle sponde del Po. Che io sappia, in tempi recenti è
successo una volta sola e non a caso ha fatto notizia, come l'uomo che morde
il cane. Parlo della soppressione delle orchestre sinfoniche dei centri di



produzione della Rai, Milano compresa, e la loro concentrazione
nell'orchestra di Torino.

Ma, tanto, si conta di sopprimere pure questa.

In tempi remoti, ci fu un altro precedente, che, però, non fu che un ritorno: il
Salone dell'automobile che, nato ovviamente a Torino all'inizio del secolo, fu
poi trasferito a Milano per qualche anno.

"Mirabile dictu", finì per tornare sul Po. Per essere poi soppresso, come
sappiamo, all'inizio del Terzo Millennio. Quando seppi di quella fine, non
volevo crederci, mi sembrava impossibile.

Dovetti poi convincermi che non era uno scherzo di pessimo gusto; ma
stentai - e stento - a rassegnarmi.

Se nessun milanese è trasferito a Torino per decisione aziendale, c'è una certa
diaspora di milanesi verso Roma: ma, di solito, non per obbligo, non per
sanguinanti traslochi di attività e di imprese, bensì per scelta libera e
individuale. E, di solito, solo per certe professioni: registi, cantanti, gente
dello spettacolo in genere, giornalisti; anche qualche scrittore (complice, di
certo, il clima ben più favorevole: e intendo proprio il clima meteorologico),
malgrado le sedi delle grandi editrici siano più che mai lì, al centro della
Padania. Dagli anni Sessanta sino a tempi recenti, da Milano se ne andavano
anche manager, chiamati a posti direttivi nelle aziende raggruppate nell'Iri e
con sede nella capitale per ragioni politiche. Ora, con le privatizzazioni, è
cominciato l'esodo al contrario: dovendo misurarsi col mercato, le società già
di Stato tendono a stabilirsi nella capitale economica e adesso, soprattutto,
finanziaria. Uno dei grattacieli che vedevo in costruzione, dalla mia casa a
Porta Garibaldi, era destinato alla direzione commerciale delle Ferrovie che,
per la prima volta, trasferivano un pezzo importante al di fuori della capitale.
L'ideologia dell'intervento pubblico e della centralizzazione ha favorito Roma
e, in cento anni, ne ha fatto, da città da duecentomila abitanti, una metropoli
da tre milioni. La nuova ideologia del «privato è bello», dei decentramenti,
dei conati di federalismo sta dando, e presumibilmente darà ancor di più,
nuovi colpi di volano al motore milanese. Lo ripeto: «A chi più ha, più sarà
dato». Una verità impietosa ma realistica, che sembra valere non solo per i
singoli, ma anche per le città privilegiate, dove gli uomini si radunano per



costruire la storia.

Non sono tanto i meriti - pur indubbi - di Milano a determinarne e ad
accrescerne l'importanza: sono la geografia, la storia, l'economia. Spiace,
Aldo, ripetere cose che per te sono ovvie, ma che sembrano non esserlo per
molti torinesi, ora indignati ora depressi. In effetti, puntualmente, a ogni
periodico trasferimento di attività, «Specchio dei tempi» pubblica lettere
risentite contro l'avida metropoli lombarda che scippa le cose altrui, che
succhia le energie che non ha creato e poi nutrito perché diventassero adulte e
forti.

In realtà, non c'è nessun complotto, nessuna trama dei meneghini, i quali si
vedono arrivare cose per avere le quali non hanno mosso un dito e delle quali
forse farebbero volentieri a meno, visto l'accumulo che si ritrovano di troppo
in troppo poco spazio. Sanno bene che il destino della città è già nel suo
nome: "Mitte-Land", «terra di mezzo», «luogo al centro». Qui si incrociano le
due grandi vie lungo le quali si spostano da sempre persone e cose. La via
che dall'Europa settentrionale, attraverso il Sempione o il Gottardo, va verso
Roma e da lì s'inoltra verso il Sud, verso il centro del Mediterraneo. E quella
che dalla Francia e dalla Spagna, attraverso i valichi delle Alpi occidentali, va
verso l'Adriatico e l'Europa orientale. Una «Milano», dunque, una «Città di
Mezzo», doveva sorgere naturalmente all'intersezione dei due bracci,
orizzontale e verticale, della grande croce, al centro per giunta «della più
ricca pianura del mondo», per rifarsi alle parole con le quali il giovanissimo
Bonaparte eccitò i suoi straccioni, avidi di bottino, alla vigilia della invasione
del 1796.

Non era però fatale che il punto d'incrocio dovesse essere esattamente là,
dove è sorto il gran mozzo della grande ruota che è il duomo ambrosiano.
Quel punto centrale, dopo la caduta dell'Impero, è stato individuato a Monza,
a Pavia, dove dei re crearono le loro capitali; e anche Lodi è stata in
predicato. Secondo alcuni - se la geografia fosse stata rispettata sino in fondo
- la "Mitte-Land"

padana avrebbe potuto probabilmente localizzarsi a Piacenza, che ha anche il
gran vantaggio del fiume che percorre tutta la pianura da esso stesso formata.
Onore all'energia dei milanesi che si scavarono, con i Navigli, l'aggancio alle
vie d'acqua a est e a ovest; e onore anche alla determinazione con cui, con un



impegno secolare, riuscirono a ritrovare la centralità che già i Romani
avevano individuato in "Mediolanum", riducendo alla fine a provincia le città
che potevano essere il mozzo alternativo della ruota. La posizione, va detto,
favorì gli ambrosiani in modo particolare, non soltanto perché centrale, ma
anche perché la città è costruita esattamente sull'invisibile crinale che separa
la pianura asciutta a nord, da quella umida, quella delle risorgive, a sud. Due
economie diverse e complementari che proprio qui si incontravano per
scambiare i loro prodotti: ecco, dunque, i traffici, i commerci, da sempre
vocazioni milanesi. Comunque, stabilito -

un po' per geografia, un po' per tenacia e volontà degli uomini - che il luogo
d'incrocio delle vie della Padania era proprio lì, sulla piazza del Duomo, tutto
il resto è seguito, come su una via in discesa.

In effetti, la geografia e la storia sono implacabili e sono rispettate anche
oggi: la nuova rete ferroviaria ad alta velocità non prevede un collegamento
di Torino con Roma per la via più breve, attraverso Genova e il litorale
tirrenico, ma unisce Torino alla Capitale politica agganciandola al grande
asse Nord-Sud, dunque raggiungendo la Capitale economica e solo da lì
scendendo lungo la penisola. E qui, devo dire che mi sorprende e un poco mi
amareggia l'accanimento suicida dell'establishment subalpino, che si dà un
gran daffare per la linea superveloce, con il tunnel più lungo del mondo, la
linea che chiamano «Lione-Torino». In realtà, si tratta della «Lione-Milano»,
che eviterà Torino, considerandola una sorta di fermata secondaria che può
solo far perdere tempo, aggirandola a nord per puntare direttamente verso la
Lombardia. Chi, a Torino, vorrà discendere da quei treni o salirci, dovrà farlo
con una sorta di navetta dei poveri e raggiungere, in qualche lontana periferia,
il tracciato del superconvoglio, almeno le volte in cui si degnerà di fermarsi,
impaziente come sarà di raggiungere e infilarsi nel passante che già trafora le
viscere ambrosiane, con la sua dozzina di grandi stazioni sotterranee. Proprio
quella sedicente Lione-Torino, che molti hanno scambiato per un balsamo
contro il declino torinese, darà l'ultimo tocco all'isolamento della città.

Oltretutto, come ci insegnavano al corso di geografia economica, a Palazzo
Campana, il miglioramento della comunicazione tra due città favorisce
sempre la più forte: dalla più debole si rende solo più agevole la fuga.
Comunque sia, i tempi italiani sono tali che - se e quando quel treno sfreccerà



- non ci sarò io ma i miei nipoti (anzi, il mio unico nipote, per il momento
ancora torinese: poi, chissà) che potranno constatarne gli effetti.

Bisogna, in ogni caso, non dimenticare mai che c'è una differenza sostanziale
tra le due città.

Milano è una città «naturale», nasce, cercavo di dirlo, da una sorta di
necessità fisiologica. La sua pianta ricorda la sezione di un tronco d'albero,
con i cerchi che si aggiungono l'uno all'altro, procedendo dall'interno verso
l'esterno. E' il segno della crescita spontanea. Torino, invece, è città

«artificiale», nasce dalla volontà di qualcuno, imperatore romano, re sabaudo
o imprenditore di Villar Perosa che sia. Non sta scritto né nei libri di storia né
in quelli di geografia né in quelli di economia che in alto a sinistra, sotto le
Alpi Cozie, debba esserci per forza una grande città. In effetti, non c'è stata
per secoli. Potrebbe non esserci in futuro. Potrebbe; se circostanze politiche o
la volontà di qualche uomo fuori dell'ordinario e per ora imprevedibile non
procederà a una nuova fondazione.

Cerchiamo di capirci: la prima fondazione della città è romana, nel 28 a.C.,
per decisione di quell'Augusto da cui prende il nome ("Augusta Taurinorum")
e che aveva bisogno di "castra", di accampamenti militari per sorvegliare lo
sbocco dei valichi alpini sulla valle del Po. La città, dunque, non nasce
spontaneamente, come quelle che, rispondendo a un bisogno di incontro e di
scambio in luoghi privilegiati, si rivelano necessarie: Milano, lo ricordavamo,
ne è l'esempio tipico.

Si favoleggia di un agglomerato preromano, la mitica "Taurasia": ma è
talmente mitica che non se ne sa nulla e nulla è mai stato trovato che la
testimoni. A conferma che, se «qualcosa» c'era, non era importante, tanto da
non avere lasciato alcuna traccia. La sola cosa che si sa è che i tori non
c'entrano niente: "Taurini", "Taurasia", eccetera, vengono da una radice
celtica, "tor", che vuol dire monte. Dunque, "Augusta Taurinorum" è,
semmai, la «città dei montanari». Sta di fatto che l'insediamento non nasce
per germinazione spontanea, bensì per decisione dall'alto, per ragioni di
strategia militare. Ed è, dunque, costruito ex novo secondo le immutabili
leggi urbanistiche romane: il cardo, il decumano che si intersecano ad angolo
retto, altrettanto per le restanti vie.



Tutti sanno che Torino è la città d'Europa che ha conservato più fedelmente
questa struttura geometrica: dunque, programmata, artificiosa. Tutti lo sanno,
ma forse pochi si rendono conto di ciò che significhi una immutabilità simile,
senza paragone altrove. Vuol dire che, per una lunga serie di secoli, l'ex
accampamento deciso, disegnato, costruito dallo stato maggiore imperiale ha
avuto una vitalità così debole da non riuscire a modificare la forma ricevuta
dagli ingegneri romani.

Per quanto dura il cosiddetto Medioevo e poi, quando altrove, ma non qui,
esplode il Rinascimento, sin quasi all'età barocca, sino al 1562, l'agglomerato
oscuramente vivacchia, non si costruisce nulla, pare che la popolazione sia
sui cinquemila abitanti, dunque probabilmente la metà dell'epoca romana.
Dentro le mura, ormai in rovina, ma sempre quelle edificate dai legionari di
Augusto, si sta sin troppo larghi; e, in effetti, nei molti spazi vuoti, dicono i
rari cronisti, becchettano le galline e grufolano i maiali. Un villaggio agreste,
tanto che, quando arriverà la seconda «rifondazione», nel sedicesimo secolo,
non c'è un solo palazzo decente dove il duca possa risiedere ed è costretto a
sistemarsi in casa del vescovo.

Pensa, per il solito contrasto, alla solita Milano: la grande ragnatela, via via
ampliata - cerchia dei navigli, cerchia dei bastioni, poi delle circonvallazioni,
infine delle tangenziali - che ha del tutto stravolto, sino a renderlo
riconoscibile solo dagli archeologi, il reticolo romano. Pensa alla forza di
un'urbanistica spontanea, mossa non da programmatori ma dalla spinta
economica (e anche dalla passione religiosa) che sposta il centro, il foro
programmato dai Romani, dalla zona in cui ora c'è la Biblioteca Ambrosiana,
in piazza San Sepolcro, alla piazza del Duomo, montagna di marmo costruita
da tutto un popolo e da cui si fanno partire tutte le strade verso tutte le
direzioni. Certo, la mancanza di una dinastia, di un'autorità che regoli e
stabilisca, di una corte o di un ministro che disegni a tavolino resterà, sino a
oggi, il peccato originale di Milano, che non ha nulla delle grandi, ariose
prospettive delle capitali e che, obbedendo solo all'interesse personale o
corporativo, finisce con l'autodistruggersi per ricostruirsi in modo sempre più
denso, sino a soffocarsi. Ma è pur sempre un soffocamento determinato da
una vitalità in certi momenti addirittura ruggente.

Ma se la città di Ambrogio - città «fisiologica» perché necessaria e, dunque,



di energia tale da essere spinta nei secoli a rifarsi di continuo sulle stesse
fondamenta - se Milano, dunque, è un caso limite, tutte le città d'Europa sono
coinvolte nel Medioevo da uno sviluppo che ne stravolge la pianta o, almeno,
determina un'estensione che obbliga ad ampliare l'area ristretta definita dalle
mura romane. Tutte, dico, ma non Torino, addirittura più piccola ed
economicamente inferiore ai borghi vicini, come Chieri e Moncalieri. Queste,
assieme a Ivrea, Susa, Vercelli, Asti (che, non a caso, è la sola città
piemontese citata nel "Decameron" di Boccaccio) hanno una ricca vita
comunale che Torino non conosce se non per un periodo breve e tormentato,
essendo più che altro un dominio vescovile. Non, dunque, amministrata da
una propria classe dirigente ma da un vescovo, quasi sempre arrivato da
fuori. Ricordati che l'anonimato di quella borgata è tale che non ne abbiamo
alcuna immagine, nessuno si prese la briga di rappresentarla: c'è un disegno
del 1538, il primo che conosciamo, ma è completamente fantastico, è la
silhouette di un castello che potrebbe essere qualunque altro. La prima
stampa che sembri rappresentare la città così com'era è del 1572, cioè degli
anni in cui andava verso la fine quel Rinascimento che aveva ritratto in tutti i
modi le città italiane, anzi, europee, e ne aveva dato anche piante attendibili.
Torino no, Torino era rimasta nelle sue tenebre, nel suo nascondimento.

Se un imperatore di Roma l'aveva fondata, un duca di Chambéry, Emanuele
Filiberto, la rifonderà, nel fatale 1562, scegliendo la terrazza tra il Po e la
Dora, ancora una volta, per ragioni strategiche e politiche e non certo per la
sua vitalità economica e il suo prestigio. La città crescerà lentamente, sempre
e solo sulla base di piani voluti dai duchi, poi re, disegnati dai loro architetti
di corte. Tutti gli edifici artistici torinesi dell'epoca dei Savoia sono palazzi di
Stato o di famiglie aristocratiche: nessuno, che io sappia, è di banchieri, di
ricchi mercanti, di grandi professionisti, come avviene in tante altre città. A
cominciare - continuiamo con il tormentone del confronto - da Milano, dove,
ed è davvero significativo, lo stesso Comune sta nel palazzo sfarzoso di
Tommaso Marino, un immigrato genovese, un borghese, un banchiere
insediatosi lì perché già allora, proprio lì, il denaro circolava con abbondanza.
A Torino no, qui non ci sono che il sovrano e la corte che possano
commissionare abitazioni di lusso. Qui, da sempre, com'è stato detto,
mancando il ruolo di piazza di scambi «il denaro tende a circolare con
lentezza». Voglio dire che neanche il rango di capitale ha messo in moto una
vitalità che già aveva latitato nei mille anni medievali. Di finanza non se ne



parla: nulla, qui, di equivalente ai banchieri di Genova (i veri beneficiari
dell'oro e dell'argento dell'Impero di Spagna, di cui tenevano in mano le
sorti), a quelli di Firenze che prestavano ai re di Francia, a quelli di Milano
che diedero nome a una via della City di Londra, Lombard Street, a quelli di
Venezia, padroni delle piazze del Levante, a quelli di Asti stessa, presenti
sulle fiere di Toscana, di Borgogna, delle Fiandre.

Ma non si parla neanche di industrie, le sole attività essendo artigianali, a
servizio della corte. Il già debole istinto imprenditoriale torinese è soffocato
del tutto dai Savoia, nemici tradizionali dell'industria, in cui vedevano un
elemento di disordine. Arrivati a Roma, dopo Porta Pia (se ne accennava),
furono ben lieti dell'esplicita volontà del governo di impedire la formazione
di un quartiere industriale: non volevano avere operai, potenzialmente
turbolenti, sui regali piedi e non volevano che «il cielo dell'Urbe fosse
contaminato dai fumi delle ciminiere». A Torino avevano fatto di peggio: non
solo impedirono ma cacciarono, mettendole al bando, verso la metà del
Settecento, le poche manifatture di lana e seta, le sole attività presenti in città.
L'unica manifattura che promossero, relegandola però lontano, fu quella dei
tabacchi, da cui derivavano sostanziose imposte. E qui avanzo un'ipotesi un
po' scandalosa, ma sulla quale rumino da tempo. Sospetto, cioè, che l'operaio
della grande industria sia, a Torino, una presenza anomala, temporanea,
legata a circostanze casuali e probabilmente non «strutturali». Forse,
scomparirà così come - all'improvviso, senza una vera tradizione che lo
annunciasse - è apparso tra Ottocento e Novecento. Ci torneremo.

Passano una trentina d'anni dopo il trasloco dei Savoia, prima nella tappa di
Firenze e poi a Roma, ed ecco la terza «rifondazione». Quella, appunto,
industriale. L'Impero romano con Augusto prima, Emanuele Filiberto con i
Savoia dopo. Infine, Giovanni Agnelli con la Fiat. Sempre la città mostra di
avere bisogno di un uomo e di un potere forti, prima per esistere e poi per
vivere.

Nei tre ultimi decenni dell'Ottocento in cui è stata lasciata sola - senza una
dinastia politica o industriale che ne inventasse e ne spingesse lo sviluppo -
Torino ha mostrato quella che probabilmente è la sua vocazione vera, di città
«favorevole ai piaceri», secondo l'espressione profonda di Gozzano, nella
poesia che citavo. Sai che ti dico? Credo che, tra i due quasi contemporanei



Gozzano e Gramsci, sia stato il poeta crepuscolare e non l'ideologo comunista
a intuire il segreto della città. Del resto, la stessa intuizione l'aveva avuta
anche quell'altro poeta tragico che è, a suo modo, Nietzsche, il quale di
Torino parla affascinato come di una composta, pacificante "Residenz-Stadt",
una città dove è bello passeggiare, ascoltare musica nei "café chantant",
andare a teatro e in biblioteca, pranzare nelle trattorie a buon prezzo,
inseguire i propri pensieri e i propri sogni. Una sorta di grossa Baden-Baden,
ma più economica e con un clima meno piovoso. Anche per Nietzsche,
dunque, questa era una città «favorevole ai piaceri», quando la vide e se ne
innamorò, quando era «sola», appena abbandonata da una dinastia e non
ancora conquistata da un'altra. E' la stessa Torino lasciata a se stessa che
troviamo nei libri di De Amicis, che osservò -

con verità - che la vista della città, con i suoi edifici solidi, di tranquilla
architettura, dava il desiderio di una vita quieta, «di eleganza discreta», dedita
ai piccoli, grandi piaceri degli studi, delle amicizie, delle passeggiate sugli
ampi viali, «confortati da un capitale modesto, ma solido come i pilastri dei
suoi portici, che dia la sicurezza dell'avvenire».

In nessuna città italiana la Belle Époque fu vivace e affascinante come qui.
C'è un libro mirabile, che non mi stanco di sfogliare, il "Torino com'era",
curato da Luciana Frassati, la sorella del beato Piergiorgio, la centenaria
figlia del senatore Alfredo. E', appunto, il periodo della «solitudine»,
dell'intervallo tra la dinastia dei Savoia e quella degli Agnelli. Che fascino,
che eleganza, che splendore, "quelle douceur de vivre", in quella Torino che
poteva seguire la sua vocazione profonda!

Non dimenticare che la prima, timida industrializzazione dell'ultima parte
dell'Ottocento non è di iniziativa locale, viene dai «compensi» decisi dal
governo per risarcire in qualche modo la perdita del ruolo di capitale. La
costruzione, con fondi statali, di infrastrutture come il canale del Martinetto e
di quello della Dora per sfruttare la forza motrice, nonché le facilitazioni
fiscali, provocano un certo afflusso di capitale europeo, che crea piccole
industrie. Le quali, peraltro, tengono conto della vocazione della città: sono
fabbriche di birra, di dolciumi, di vini aromatizzati, di pelletterie, di moda.
Ancora e sempre, i «piaceri» gozzaniani! Mi conforta che sia d'accordo con
me Guido Ceronetti, rabdomante quasi infallibile quando si tratta di scrutare



le viscere di questo nostro luogo:

«Le è stata inoculata, e non in dose da vaccino, la grande industria. Ma
dov'era la vocazione?

Torino era magistratura, governo, professori, artigiani. Per queste sue
vocazioni, una vera Capitale».

Vocazione torinese, dunque, che non era operaia e non fu neanche militare:
so che sarai perplesso, Aldo, ma lasciami tentare di sfatare, anche qui, un
luogo comune che la vuole terra di soldati coriacei. Non contiamoci storie,
con la Sparta o la Prussia d'Italia. Il Piemonte si costruì con pazienza
secolare, pezzo dopo pezzo, non con la forza delle sue armi, che furono
sempre deboli, ma con la diplomazia, i ricatti, le alleanze, i tradimenti, gli
intrighi, i matrimoni.

Allorché si trattò di farla davvero, la guerra, la verità apparve: quando, nel
1792, la neonata Repubblica giacobina, pur in preda al caos, marcia contro il
Regno «guerriero» delle Alpi, questo, senza neppure un tentativo di difesa, in
tre giorni abbandona al nemico la Savoia e la contea di Nizza. Nota che, con
un lavoro di secoli, quelle zone erano state munite di grandi fortezze: furono
lasciate di corsa, al momento di utilizzarle, senza neanche attendere di
avvistare il nemico. Sulle Alpi, il fronte rimase poi fermo perché la Francia
aveva ben altro cui pensare. Ma non appena si mosse, fu la rotta ingloriosa:
bastarono pochi giorni all'indisciplinata marmaglia del Bonaparte, esaltata
dalla prospettiva di grandi saccheggi e stupri, per indurre alla ritirata la pur
non piccola armata piemontese, alleata degli austriaci, che costava allo Stato
la metà del magro bilancio, e per indurre il re all'umiliante armistizio di
Cherasco, che in realtà fu un Diktat, perché non fu concesso agli inviati
piemontesi di negoziare ma solo di ascoltare le condizioni del vincitore.

Ciò che rattrista è soprattutto il fatto che l'armata sabauda era praticamente
intatta, visto che la sua preoccupazione principale non era stata affrontare il
nemico ma sfuggirgli, ripiegando sempre più verso Torino. Questa possedeva
le formidabili fortificazioni per le quali, da oltre due secoli, il Piemonte si
svenava, di continuo curandole, ampliandole, restaurandole. Per avere
ragione di quei baluardi sarebbero occorse artiglierie d'assedio e masse di
soldati che mancavano totalmente al Bonaparte, che era partito all'azzardo,



ben sapendo che da Parigi non intendevano inviargli né uomini né denari.
Torino, per i francesi, sarebbe stata imprendibile, se non dopo un lungo
assedio, se solo l'esercito piemontese - quasi del tutto integro, come dicevo -
vi si fosse ritirato e rinchiuso.

La resistenza avrebbe permesso agli austriaci (che, difatti, non mancarono di
protestare per l'ignavia e per quello che sembrava, e forse era, un tradimento
degli alleati tremebondi) di riorganizzarsi e di far calare nuove truppe che
avrebbero avuto ragione di quell'armata Brancaleone giacobina. Con la rotta
di quest'ultima, il giovane generale còrso avrebbe quasi certamente finito la
sua carriera.

Insomma, la storia dell'Europa, se non del mondo, sarebbe stata ben diversa
se i piemontesi si fossero mostrati non dico coraggiosi ma, semplicemente,
soldati, come avevano saputo esserlo nel duro assedio del 1706. Anche se -
sono guastafeste, lo so, ma la storia ha i suoi antipatici diritti -

buona parte della guarnigione della Cittadella non era, allora, composta da
piemontesi, ma da imperiali, cioè da soldati del Centro e Nord Europa e dei
Balcani; e anche se il duca di Savoia, invece di restare ad animare le truppe,
si infilò in un varco ancora aperto e scappò da Torino prima che fosse
interamente assediata.

L'imbarazzante Cherasco, dunque, proprio all'inizio dell'avventura
napoleonica. Alla fine di questa, ecco un preoccupante precedente del "coup
de poignard dans le dos" di Mussolini, il 10 giugno 1940, alla Francia già
agonizzante. In effetti, il 18 giugno 1815 Napoleone è definitivamente
sbaragliato a Waterloo. Quasi un mese dopo, verso la metà di luglio, quando
il temibile despota se n'è andato per sempre e la Francia è in preda al caos,
senza più un esercito e senza un governo, in attesa del secondo ritorno dei
Borboni, ecco la gloriosa impresa dei piemontesi che scendono dalle Alpi e
occupano per qualche giorno Grenoble. Naturalmente, senza sparare un solo
colpo di fucile e, meno che mai, di cannone. I soli episodi di un qualche
valore di quegli anni non riguardano i piemontesi ma i sardi: nel 1793,
quattromila francesi sbarcati a Cagliari vengono scacciati dalla popolazione
stessa. Addirittura, tocca a quegli isolani la ventura della prima - e a lungo
ultima -



vittoria sul Bonaparte: questi, alla testa di un commando, tenta l'occupazione
dell'isola della Maddalena, ma è respinto da un Domenico Millelire, alla testa
di soli quaranta altri sardi.

Ma, poi, nelle tre guerre d'Indipendenza, questo esercito perse o si ritirò
sempre. Perse nel 1848

dove i primi, apparenti successi, in realtà scaramucce più che battaglie,
furono dovuti al ritiro degli austriaci non perché battuti, ma perché a Vienna
era scoppiata la rivoluzione e i generali mancavano di ordini. Ma quando
questi arrivarono, cominciò una ritirata talmente precipitosa che i milanesi
spararono, come ricordi, su Carlo Alberto, che non aveva neanche tentato di
salvare l'onore difendendo la città. La ripresa della guerra, nel 1849, per
giunta con un comandante supremo polacco, non essendosene trovato uno
indigeno all'altezza (e un generale, Girolamo Ramorino, finirà poi addirittura
fucilato dagli stessi piemontesi), si risolse in pochi giorni nello sfascio di
Novara dove, come al solito, l'indubbio eroismo di alcuni - tra cui il giovane
tenente di stato maggiore Francesco Faà di Bruno, che sarebbe potuto restare
nella sicura tenda del comando e che invece fu in prima linea, perdendo due
cavalli e buscando una ferita che lo lasciò invalido - non poté compensare la
mediocrità dell'insieme. Tanto che il comandante in capo, generale Wojciech
Chrzanowski, che non era un fulmine di guerra (l'aveva, però, scelto
personalmente Carlo Alberto), che era forse un mediocre, ma aveva
comandato grandi unità francesi, russe, polacche, arrivò a dire dell'armata
sarda: «Con soldati che non si battono, è davvero un impossibile mestiere
quello del comandante». Sfogo di un generale battuto? Sta di fatto che il
prima e il dopo Novara lasciano, come dire, perplessi.

Finì in una disfatta, e qui più che mai disonorevole, nel 1866 (gli stessi
austriaci avevano messo in preventivo una sconfitta, essendo il grosso del
loro esercito impegnato contro la Germania), sia a Custoza che a Lissa dove,
per dirla con la frase sprezzante ma vera dell'ammiraglio austriaco,

«uomini di ferro su navi di legno hanno sbaragliato uomini di legno su navi
di ferro». In effetti, la nostra flotta schierava navi più numerose e moderne,
costate un occhio della testa e subito affondate, oppure non lanciate in
combattimento. Anche a Lissa, finì con la richiesta di una condanna a morte
per il comandante in capo, che riuscì a evitare il plotone d'esecuzione solo per



le amicizie politiche. Del resto, l'avventura piemontese per mare era iniziata
nel sedicesimo secolo, a Lepanto, e non era stata granché: delle tre galee
armate dal duca, una - prudentemente - non partecipò alla battaglia, la
seconda si fece subito catturare, la terza cercò di assalire un vascello turco ma
senza accorgersi che un altro la assaliva alle spalle, così che anche
l'ammiraglio, Andrea Provana, fu gravemente ferito. Non fu un risultato
entusiasmante per Emanuele Filiberto, che tanto denaro, anche lui, aveva
speso per quelle tre navi. Comunque, il 23 ottobre del 1571 fece cantare un

"Te Deum" nel duomo di Torino, facendo finta che la grande vittoria cristiana
fosse dovuta anche alla sua miniflotta.

A Custoza (nome infausto, la disfatta del 1866 era la seconda), gli italiani
erano ben più numerosi e il numero delle perdite tra i due contendenti si
equivalse, ma Alfonso La Marmora - membro di una famiglia considerata la
quintessenza delle «virtù guerriere del vecchio Piemonte» - fu preso dal
panico e, prima con stupore e poi con ilarità degli austriaci, ordinò una
precipitosa fuga nientemeno che sino a Parma. «Per coprire Firenze» si
giustificò, e così non rimandò all'attacco la sua armata, che era intatta e,
almeno sulla carta, di gran lunga prevalente. Naturalmente, non replicarmi
che nel 1866 esercito e flotta erano, formalmente, ormai «italiani»: tutta
l'ufficialità era ancora quella piemontese e ai militari degli altri Stati
preunitari accettati, previo sospettoso esame, nell'esercito sardo, era stata
imposta l'umiliazione della retrocessione di uno o due gradi.

In questa sintesi un po' amara ho saltato il 1859 perché, ufficialmente, allora
si vinse. Vinsero, in realtà, i francesi. E lo sai, Aldo. Prima che questi
arrivassero a soccorso, solo l'indecisione incomprensibile del vecchio e ormai
un po' rimbambito comandante austriaco (e non la mitica inondazione delle
risaie del Novarese e del Vercellese, e meno che mai una resistenza, che non
ci fu) fermò l'avanzata su Torino, che avrebbe potuto essere occupata senza
colpo ferire. Tanto che quel tentennante generale, Ferencz Gyulai, fu poi
processato a Vienna. Nella prima grande battaglia, quella di Magenta, che
permise la presa di Milano, i piemontesi non spararono un colpo, anzi, non si
videro proprio, giunsero sul campo a cose fatte. Vinse ancora, poi, l'armata di
Napoleone Terzo nella sanguinosissima battaglia di Solferino che, non a
caso, con i suoi orrori determinò la nascita della Croce Rossa.



Una frazione del Comune sul Garda dove abito ormai da molti anni è, guarda
caso, San Martino detto «della Battaglia» perché lì, in quel giorno di giugno,
la linea era tenuta dall'armata sarda.

E' curioso, fra l'altro: sarà anche questo il segno di un destino subalpino che
sembra volere seguirmi anche se credo di sfuggirgli? Mi rifaccio
all'osservazione che ho trovato nei tuoi "Torinesi", se non sbaglio addirittura
come motto dell'intero libro: Torino, cioè, che fece due volte l'Italia, a San
Martino e a Mirafiori, dove costruì le auto che portarono il Paese nella
modernità ed ebbero un ruolo decisivo nell'unità nazionale. Curioso, dunque:
ecco che, allontanatomi da Mirafiori, sono finito proprio nel Comune dove si
trova il posto della battaglia. C'è materia di riflessione per chi, come me, non
crede al caso!

Sta di fatto che, proprio perché ci abito, sono particolarmente informato su
quella che è celebrata come una grande vittoria, l'unica, delle tre - o quattro,
se si considera a parte la breve campagna del

'49 - guerre risorgimentali ottocentesche. In realtà, stando agli storici militari
neutrali, come tedeschi e inglesi, a San Martino i piemontesi persero: per tutta
la giornata, al prezzo di centinaia di morti, grazie a una strategia ottusa e a un
comando in preda al panico, che mandava al massacro una brigata per volta,
non riuscirono a prendere quella modesta collinetta. Anzi, nelle prime ore
erano stati respinti lontano. Soltanto molto dopo che i francesi avevano
sfondato al centro, a Solferino, gli austriaci ordinarono la ritirata anche nel
settore «piemontese», per evitare l'accerchiamento. Si ritirarono con ordine,
senza essere inseguiti. Il contributo piemontese era stato certamente utile ai
francesi perché aveva impegnato, tra il lago e la Madonna della Scoperta, un
corpo d'armata austriaco, ma non era stato di certo vittorioso, se vittoria è
sfondare le linee nemiche e occupare le posizioni disputate. In realtà, nella
lettura più favorevole, dopo ore e ore di mischia gli attaccanti (che, non
dimentichiamo, erano le truppe di Vittorio Emanuele Secondo, mentre gli
austriaci si difendevano) erano stati bloccati dov'erano all'inizio. Se, subito
dopo, Napoleone Terzo ne ebbe abbastanza e, con scorno di Cavour, firmò
l'armistizio con il giovane Francesco Giuseppe, i motivi (stando allo stesso
imperatore dei francesi) erano tre: il timore che la Prussia attaccasse sul Reno
mentre lui era in Italia; la mancata insurrezione patriottica - che gli era stata



promessa dal governo di Torino - delle genti dell'Italia del Nord; infine, la
delusione per la scarsa consistenza bellica di quei piemontesi, che peraltro gli
austriaci deridevano, in base all'esperienza di altre guerre, in uno dei loro
canti di accampamento.

Del resto, questa storia poco entusiasmante, almeno per chi consideri
importanti le glorie belliche, continuerà anche nel ventesimo secolo, sia nella
prima che nella seconda guerra mondiale. Luigi Cadorna, erede diretto della
presunta «tradizione militare» del vecchio Piemonte, dissangua l'Italia per
guadagnare, in anni di assalti, pochi chilometri di pietraia, e alla fine si lascia
sorprendere da quella Caporetto che è diventata sinonimo di disfatta
umiliante. Ancora una volta gli austriaci intonarono, e non a torto, il loro
canto che irrideva a quel tipo di guerrieri. Infine, l'ultimo, anch'egli presunto,
«signore piemontese della guerra», il Pietro Badoglio (salvatosi dal
rispondere di Caporetto solo per l'intervento della massoneria, di cui era un
alto grado) che, nel 1943, lascia l'esercito senza ordini, preoccupato solo di
scappare, al seguito del re e di tutti i generali. Nella storia militare europea
non ci sono disastri paragonabili, anche e soprattutto per le circostanze
disonorevoli (non battaglie, ma rese in massa), alla Caporetto del 1917 e all'8
settembre 1943.

Spiace dirlo, ma protagonisti di entrambe quelle onte furono i due ultimi
rappresentanti della

«scuola militare del vecchio Piemonte».

Piemonte nel quale l'esercito sembra avere avuto funzioni soprattutto di
ordine, di controllo, di repressione interna, malgrado forse non ce ne fosse
bisogno come in altre terre. Alla pari dei torinesi, mi sembra che i piemontesi
in generale non abbiano tentazioni barricadiere verso il governo in carica,
quale che sia; diverso il caso dei liguri, e dei genovesi in particolare, che
invece insorsero contro Torino e, repressi, morsero sempre il freno, non
accettando che il Congresso di Vienna li avesse uniti ai Savoia, invece di
ripristinare l'antica Repubblica di San Giorgio. Genova, fra l'altro, era da
sempre lo sbocco al mare di Milano, non sapeva che farsene di un'economia
asfittica come quella piemontese che, per i suoi modesti bisogni, gravitava
semmai su Savona. La politica di tensione, poi, tra Regno di Sardegna e
Austria chiudeva ancor più il ricco mercato lombardo. Ma sì, soprattutto sulle



rive del Tirreno faceva comodo un esercito piemontese: i riottosi e gli insorti,
con le loro barricate, quell'armata era in grado di fronteggiarli. Quanto al
nemico

«vero», sul campo di battaglia: be', quella, come si vide, era un'altra cosa.
Così come non è francese, Torino non è prussiana. Riconoscerlo può non
essere un oltraggio ma un complimento.

L'esercito ebbe poi, credo, altre due funzioni, oltre a quella di strumento di
controllo e di repressione: una pedagogica, di formazione, visto che la ferma
durava come minimo dai tre ai cinque anni e per contadini e montanari
analfabeti costituiva indubbiamente, pur nella durezza e spesso
nell'irrilevanza del servizio, un'esperienza tale da mutare la vita. Non so se
nel bene o nel male: sta di fatto che la cambiava.

La seconda funzione pare sia stata quella di una preparazione al destino
industriale di Torino: l'arsenale militare avrebbe dato cognizioni tecniche ed
esperienza di vita di fabbrica a una primitiva

«classe operaia». Può darsi. Anche se, quando venne davvero l'ora
dell'industrializzazione, i quadri per la nuova avventura non li fornirono
l'arsenale o l'«officina delle canne» in Borgo Dora; bensì, proprio lì accanto,
il complesso di scuole professionali di don Bosco. Sono i salesiani e, in
genere, i discepoli dei santi sociali torinesi, che spiegano perché proprio in
questa città sembrasse conveniente costruire fabbriche, per le quali si trovava
chi fosse in grado di farle funzionare al meglio. Ma ne riparleremo.

6.

LO ZOLFO E L'INCENSO.

Ma, insomma: da dove vengono, hanno qualche fondamento l'aura sulfurea,
la fama magica, se non addirittura diabolica, che circondano Torino, tanto che
la città sarebbe, in questo, fra le più titolate del mondo? Come sai, non
esagero: secondo la più seguita scuola di esoteristi - i quali, peraltro, sono tra
i gruppi umani più divisi e litigiosi - Torino sarebbe la sola a far parte sia del
«triangolo bianco» (con Lione e Praga), sia di quello «nero» (con Londra e
San Francisco). Città «di frontiera»



davvero in tutti i sensi: non solo geografico, ma pure metafisico?

Preciso subito - naturalmente, ridendomi un po' dietro - che, qui, rischio di
non essere oggettivo perché parte in causa. Io stesso, in effetti, per quel che
scrivo (o, meglio, ho scritto) contribuirei a rendere misteriosa la città. Ne è
convinto, e cerca di dimostrarlo, un signore che non conosco e che, firmando
con uno pseudonimo («Taurinensis 1532»), ha pubblicato nel 1978 uno
strano libro dal titolo "Pane dai Cherubini" edito dalle Mediterranee di Roma.
Questo ignoto, nell'ultimo capitolo ricorda che "Ipotesi su Gesù" è stato
pensato, scritto, stampato a Torino: e questo, per lui, sarebbe un'ennesima
conferma dell'enigma di una città che conserva la Sindone e i cui cittadini - e
io ero tra loro, quando usciva quel libro - producono opere che difendono le
ragioni della fede nel Cristo! Ti dirò che non mi entusiasmerebbe l'idea di
esser anch'io una tessera, per quanto piccola, di un mosaico inquietante.
Comunque, volevo avvertirtene subito.

Dice Umberto Eco che di visionari ce ne sono di infinite specie ma, se uno è
davvero ossessionato dall'occulto, dopo un poco che conversi con lui
comincia a parlarti di Templari e di Santo Graal. Ma prima ancora,
ovviamente, ti parla di Nostradamus. Be', è davvero singolare: le celeberrime

"Centurie" furono scritte quando Torino era poco più di un villaggio,
comunque un comune minore nello stesso Piemonte; dunque, prima che
Emanuele Filiberto decidesse di farne la sua capitale.

Ebbene, il nome "Turin" è tra quelli che ricorrono più di frequente nelle
quartine del veggente provenzale: questa borgata secondaria e senza prestigio
né economico, né politico, né artistico, com'era allora, è assai più ricordata di
città ben altrimenti popolose e illustri. Non solo: Nostradamus conia un suo
nome anche per gli abitanti, "les Turins" (o "Thurins", nelle edizioni più
antiche). All'allora più che mai grande Milano, che francesi e spagnoli,
disputandosela in armi, consideravano «chiave d'Europa», Nostradamus
sembra indifferente, non le dedica che qualche citazione casuale, distratta.

A conferma di una strana attenzione e attrazione, quell'uomo certamente
enigmatico - comunque lo si voglia giudicare - non si è limitato a parlare di
Torino, ma vi è anche venuto e vi ha soggiornato, in una villa con rustico
dalle parti del canale della Pellerina che, a partire dall'incrocio con corso



Tassoni, negli anni Cinquanta non era ancora coperto e che mi sembrava una
sorta di casalingo Rio delle Amazzoni, fiancheggiato com'era da una
vegetazione selvaggia e lussureggiante. Il rifugio torinese di Nostradamus era
la cascina Morozzo, i cui resti feci in tempo a vedere prima della demolizione
totale e su cui stava una lapide (con data del 1556 e ritrovata non molti anni
fa, ovviamente in circostanze misteriose, dopo decenni che era data per
dispersa) dove, in francese antico, si diceva che «ici il y a le paradis, l'enfer,
le purgatoire». "Ici", qui: ma dove? In quella che era una semplice villotta
con rustico? E perché poi? Ma, allora, la scritta non alludeva, piuttosto, alla
Torino che tanto attraeva quel «Principe dei veggenti» e che qui sembra
indicata come il luogo escatologico «totale», dove tutti e tre gli stati
dell'Aldilà si uniscono?

Resta comunque il fatto, anch'esso singolare, che non fu soltanto
Nostradamus a esserne attratto: in una Torino così meschina per dimensioni e
appartata rispetto a tante altre città d'Europa, sono venuti anche Cagliostro,
Paracelso, il conte di Saint-Germain, Fulcanelli... Insomma, tutto il Gotha
dell'occultismo più patentato. Perché tanto interesse, perché tanto accorrere
che, in effetti, sembrano oggettivamente inspiegabili?

Non mancano gli iniziati che ne indicano una ragione, naturalmente a modo
loro. Torino, cioè, sarebbe il luogo dove - nell'inaccessibilità assoluta per la
grande massa di noi profani - risiederebbe niente meno che il Grande
Vecchio, il capo dei Superiori Incogniti, il conoscitore di ogni segreto e il
dispensatore di ogni saggezza. Da lui, dunque, verrebbero, da ogni angolo
della terra, «color che sanno», per rendergli omaggio e per averne lumi.

Una sorta, insomma, di Veglio della Montagna. O, meglio, «della collina»,
perché proprio lì sarebbe la sua sede, in una di quelle «vigne» inaccessibili
anche alla vista, occultate come sono da alte mura e, al di là di queste, da
parchi impenetrabili. Più volte, nelle mie incursioni di esploratore curioso
nell'Atlantide esoterica, mi indicarono il luogo preciso, quei cultori
dell'occulto che non mancano di certo in città e che non sai mai come trattare,
se da sapienti insondabili o da matti da non contraddire. Quel che intravidi tra
gli alberi secolari fu una sorta di castelletto, forse una fortificazione
medievale, il cui ultimo rifacimento pare settecentesco e la cui ubicazione,
ovviamente, dovetti impegnarmi a non rivelare, sotto il sigillo di solenni



impegni e di spaventevoli minacce esoteriche.

Secondo un'antica tradizione ebraica, il Messia sta celato, in attesa del suo
momento, in una casa alle porte di Roma. Stando invece alla tradizione
esoterica cui accennavo (che, bada, non è solo torinese, ma diffusa in tutto il
"milieu" «sapienziale», cosmopolita per eccellenza), questa sorta di rivale di
Dio stesso in onniscienza e, forse, in onnipotenza, si cela nel folto di un parco
sulla collina che domina la città della Sindone.

Deliri da esoterista, naturalmente. O forse no, azzarderebbe qualcuno.

Vi si nasconda o no il Grande Vecchio, è oggettivo, lo si notava, il carattere
funereo, luttuoso che ha assunto nel tempo la collina, già mesta di suo, dove
molte sono le vallette oscure, fredde, disabitate, nelle quali il sole non giunge
mai. Già ricordavo che la chiesa della Gran Madre, che segna solennemente
l'inizio della salita, è un gigantesco cimitero, dove giacciono le ossa di
migliaia di caduti nella Grande Guerra. Tombe alla base della collina, ma
anche (ricordavamo pure questo) tombe alla sommità, con Superga,
sepolcreto di casa Savoia e luogo dove arse nel 1949 l'aereo che sappiamo.
Ma se ci si sposta sull'altro culmine, ecco il Parco della Rimembranza, dove
non sono mai riuscito a passeggiare senza inquietudine e non solo per la
solitudine (almeno nei giorni feriali, non vi si incontra anima viva), ma
perché su ogni albero c'è una targhetta che ricorda un morto.

Sono quei defunti che ogni notte commemora il faro impugnato dalla grande
statua offerta dalla Fiat. Città unica, anche in questo: sul suo punto più alto,
ogni volta che scendono le tenebre, si accende un segnale non di gioia o,
almeno, di fiducia, ma un annuncio di "memento mori".

Torino è anche la città nei cui pressi, in un luogo imprecisato nella pianura tra
Rivoli e Pianezza, Costantino - pare fosse il 28 ottobre 312 - vinse per la
prima volta Massenzio e vide nel cielo la croce luminosa con la scritta, in
greco, «Con questo segno vincerai». Così narrano non i mitologi, ma il
maggior storico antico della Chiesa, Eusebio di Cesarea. E la localizzazione
torinese ha una conferma autorevolissima nella celebre galleria fatta
affrescare in Vaticano dai papi, nel Cinquecento, per rappresentare le diverse
zone dell'Italia. Per il Piemonte, accanto alla carta del Ducato, sono dipinte le
sue due maggiori glorie cristiane: la Sindone e la croce, appunto, apparsa allo



sbocco della Valsusa. Parola della Chiesa stessa, dunque: la visione che
cambiò la storia non avvenne (come troppi credono) a Roma, al Ponte
Milvio. Qui Costantino si limitò ad apporre sugli scudi dei suoi soldati il
monogramma di Cristo. Ma la croce e la scritta misteriose e decisive si
stagliarono nel cielo sopra Torino; così come sopra Torino veglierebbe ora il
Grande Vecchio...

Ovviamente, rispetterò la consegna del silenzio sul luogo collinare dove, da
ogni terra, giungerebbero gli «gnostici», cioè coloro che hanno squarciato il
velo dell'apparenza e ora «sanno»; e giungerebbero i «catari», cioè quelli che,
nella meditazione e nell'ascesi, hanno raggiunto la

«purezza». Lo ripeto ancora, in queste cose non sai mai se devi riflettere su
una possibile verità, per quanto improbabile e nascosta, o se ti conviene
scoppiare nella sana risata liberatrice. Ho passato, però, troppi anni a Torino -
per giunta da cronista, dunque come testimone privilegiato, con accesso a ciò
che a molti è inaccessibile - per abbandonarmi subito all'istinto dell'ironia e
dello scuotere divertito di capo. Non sono diventato credulo. Dio scampi, il
credulo è l'inverso del credente. Se, in queste cose, mi sono fatto prudente è
per realismo, per obbedienza alla lezione dell'esperienza.

E anche perché, da cattolico, sono attento alle disposizioni dei pastori della
Chiesa. A cominciare da Anastasio Ballestrero, il cardinale arcivescovo che
successe a Michele Pellegrino. Un po' perché carmelitano, la cui scuola
spirituale diffida, per secolare tradizione, di tutto ciò che può apparire

«meraviglioso» (in senso etimologico), un po' perché pressato da certe
ideologie riduzioniste degli anni postconciliari, Sua Eminenza Anastasio -
quello dei test al radiocarbonio sulla Sindone, di cui naturalmente bisognerà
parlare - aveva lasciato che scomparisse, senza sostituirlo, l'ultimo prete
esorcista della sua diocesi. Gli «indemoniati»? Ma, andiamo, c'erano
psichiatri, psicologi, psicoanalisti, per questi! Che c'entravano i preti - anzi
gli «operatori pastorali», come si definivano in quegli anni -, che avevano
ben altro da fare, tutti impegnati com'erano nel sociale? Siamo forse ancora
nel buio Medioevo?

Sta di fatto che, per la prima volta nella storia, la chiesa di San Massimo non
ebbe più quei suoi specialisti delegati alla lotta corpo a corpo con il Maligno.



Un'assenza che, però, non durò a lungo. In effetti, dopo pochi anni,
monsignor Ballestrero annunciava di passare da zero a sei: ma sì, di esorcisti
ufficiali ne aveva nominati di colpo una mezza dozzina. Come se, oltre
all'attività ordinaria, si fosse accumulato un notevole arretrato.

L'esperienza pastorale a Torino (veniva dalla sede di Bari, ben più «solare»,
in tutti i sensi) gli aveva mostrato che, Medioevo o no, postconcilio o no, gli
specialisti accademici delle profondità umane possono, debbono affrontare,
curare, magari risolvere "quasi" tutto. Ma resta pur sempre quel "quasi", che
rinvia a una realtà che sfugge alle teorie tranquillizzanti. A cominciare da
quelle di tanti teologi contemporanei. Così, pare che Torino sia passata da un
record all'altro: dalla diocesi senza esorcisti, a quella che ne ha il numero
maggiore. E, da quanto mi riferiscono, c'è lavoro per tutti. Come si addice,
naturalmente, alla fama che circonda la città.

Ma sì, se lo divenne il cardinale arcivescovo, perché io pure non dovrei farmi
prudente davanti a ciò che succede da queste parti?

Attingendo, come vedi, alle cartelline di appunti e documenti che ho
accumulato, eccoti qua la fotocopia della pagina 45 di «Panorama», il
settimanale di Mondadori, che porta la data del 7

febbraio 1983. Più di vent'anni fa, ormai: il ricordo per molti si è sbiadito,
converrà rinfrescare la memoria basandosi, come si dice, sulle fonti.

Ecco, allora, la storia: l'amministrazione social-comunista dell'epoca, quella
ovviamente di Diego Novelli, aveva deciso un cospicuo finanziamento
pubblico per un «Carnevale diabolico», una sorta di sabba in maschera, con
riesumazioni di streghe, stregoni, sciamani e, naturalmente, diavoli. La cosa
creò scalpore e polemiche. Alcuni, intervistati, ricordarono la saggezza
popolare, che raccomanda di scherzare «solo con i fanti», lasciando stare «i
santi» e, soprattutto, quei loro antagonisti che sono i demòni.

Ma Novelli e i suoi assessori andarono avanti decisi, compatendo, ironici,
agli inguaribili

«oscurantisti», ai vecchi «reazionari» che si dicevano perplessi, se non
spaventati, per un'iniziativa che a loro, politici progressisti, sembrava invece



così originale, magari così postmoderna. Come vedi dalla fotocopia
dell'articolo di «Panorama», il giornalista, Cesare Martinetti, scrive
testualmente quanto segue: «'Potrebbe succedere di tutto', sorride Giancarlo
Teker, veneziano, 30

anni, l'organizzatore del sabba, 'anche che Castore e Polluce scendano con i
loro cavalli di bronzo dalla cancellata di Palazzo Reale, che tra la cappella
della Sindone e la chiesa della Gran Madre si scateni un turbine magnetico,
che dalle grotte alchemiche nascoste nelle viscere della città ci raggiungano,
incolonnati, angeli e demoni'». Segue, sempre testuale, il capoverso seguente:
«Teker, naturalmente, non crede a tutto ciò. Però ha preso le precauzioni del
caso: prima di tutto, ha evitato qualunque momento di festa in piazza Statuto,
dove la cultura satanica colloca il punto più negativo di Torino».

Questo articolo, controllalo ancora, è uscito nelle edicole il 7 febbraio. Alla
mezzanotte del 12, si dava inizio al sabba diabolico, in piazza Castello, tenuta
al buio e illuminata solo da laser che tracciavano nel cielo segni cabalistici,
mentre da terra contenitori nascosti diffondevano una nebbiolina viola e nel
freddo danzavano coppie con corna in testa, code, forconi.

Credo che ricordi quanto avvenne. Il pomeriggio del giorno dopo - un 13,
guarda caso - 64 persone erano nella galleria del cinema Statuto, a poche
centinaia di metri dalla piazza con quel nome che, in un sussulto di prudenza,
si era esclusa dal «carnevale diabolico». Assistevano al film "La capra",
nell'originale francese "La chèvre", che è, in "argot", il nome della malasorte,
della iella. In effetti, l'intera pellicola gira attorno a personaggi "enchevrés",
noi diremmo sfigati, perseguitati dalla sfortuna. Erano dunque in 64, nella
balconata: morirono tutti, in pochi istanti, non se ne salvò nessuno, furono
trovati nelle loro poltrone «intatti ma completamente neri, una cosa mai vista,
inspiegabile, spaventosa», come dice un pompiere, sconvolto, nel servizio di
cui - pure di questo -

ho qui la fotocopia.

Sessantaquattro, dunque, i morti, soffocati da un gas sprigionatosi da una
sedia che aveva preso fuoco e che, stando ai tecnici, «non poteva» essere
tossica, almeno fino a quel punto. Erano 31



uomini e 31 donne, più un bambino e una bambina. Strana simmetria di cifre.
Ma non è mancato (era sin troppo facile) chi non solo ricordò la data della
strage, un 13, ma osservò anche che il 64, nella prospettiva esoterica, non è
un numero qualsiasi: è una cifra inquietante, è il numero delle caselle su cui,
stando agli occultisti, gioca agli scacchi proprio quel diavolo che a Torino, in
quel momento, si celebrava a spese del Comune.

Comune sul quale, fra l'altro, si abbatté subito, improvvisa, la stangata
mortale: proprio pochi giorni dopo il tragico rogo, Novelli e la sua giunta
erano costretti alle dimissioni da uno scandalo di bustarelle e di tangenti. Ma
«l'effetto Statuto», come fu chiamato, sconvolse non soltanto la vita politica,
bensì anche quella della cultura e dello spettacolo di Torino. Come se la
«divertente»,

«elegante» kermesse diabolica avesse messo in moto un meccanismo che
sembra appropriato definire «infernale».

Ho qui, al proposito, un altro ritaglio, questa volta della «Stampa», del 19
marzo 1986: ne risulta che, a causa delle rigidissime misure di sicurezza
stabilite, in seguito alla strage, per tutti i locali pubblici della città, tre anni
dopo almeno la metà di essi era chiusa o definitivamente scomparsa, mentre
gli altri, pur dopo altissime spese, avevano visto ridotta di molto la capienza e
l'attività e non sapevano se avrebbero potuto continuare. Come lamenta il
giornale, fra i teatrini che avevano dovuto chiudere per sempre c'erano anche
"Gli Infernotti" e il "Voltaire": nomi singolari, non c'è che dire.

Del cinema Statuto, abbattuto con celerità inconsueta, quasi a eliminare una
testimonianza inquietante, rimane solo il ricordo in noi che tante volte lo
frequentammo, venendo dall'attiguo Borgo San Donato. E' singolare che
sembrasse subito tra i locali più sicuri della città, visto che una lunga serie di
porte di sicurezza si apriva direttamente lungo la via Cibrario. Eppure, tutte
quelle porte non bastarono; anzi, non servirono a nulla, perché nessuno ebbe
neanche il tempo di alzarsi dalla poltrona. Sembrarono addormentarsi,
precipitando nel sonno eterno, quasi per un misterioso segnale.

Come ho appena detto, stando agli esoteristi, almeno in questo unanimi, è
piazza Statuto il «cuore nero», il centro degli influssi negativi di una città già
di per sé pericolosa, o, almeno, da trattare con prudenza. Certo, il luogo è



singolare, non foss'altro perché c'è qui il solo monumento che, pare, esista al
mondo, dedicato al meridiano su cui sorge l'abitato. E' la «guglia Beccaria», il
piccolo obelisco - ancora una volta, l'esplicita simbologia massonica - che sta
nel giardinetto già negli anni Cinquanta quasi inaccessibile, perché tutto
circondato dal traffico, e che ha il corrispettivo nell'altra guglia, sulla piazza
di Rivoli. Segno di innocue misurazioni matematiche di agnostici illuministi,
di apostoli della nuova scienza fisica, o richiamo mascherato a realtà segrete?
Non è l'astrologia che si preoccupa di determinare la posizione geografica
delle persone e delle città rispetto agli astri del cosmo? Ovviamente, per gli
esoteristi vale l'ipotesi occulta.

Sta di fatto che è antica la fama sinistra del luogo dove, nella seconda metà
dell'Ottocento, sarebbe sorta la piazza chiamata dello Statuto. In effetti, è in
corrispondenza con la porta romana a ponente, quella che guardava verso il
tramonto del sole, metafora di ogni vita che si spegne. E' probabile che, a
piazza costruita e sistemata, una certa aura ambigua le sia venuta anche dal
fatto che l'Ottocento anticlericale ne fece un vero e proprio magazzino
liberomuratorio. Non solo nel monumento al Fréjus, dove l'Angelo che
trionfa sulla piramide e scrive sul marmo il nome degli ingegneri apostoli del
Progresso è un gemello dell'Angelo - o «Genio Alato», come si preferiva
dire, per non usare il termine della tradizione cristiana - che la stessa
ideologia volle fosse issato sulla sommità della Mole Antonelliana. Un
emporio davvero massonico, questa piazza Statuto, nel monumento

«grande», la piramide, e in quello «piccolo», l'obelisco al Meridiano di
Torino, ma anche nella struttura dei palazzi. In effetti, non so quanti notino
com'è insistente e prevalente in essi l'elemento del triangolo. Alcuni,
giganteschi, concludono le facciate; altri sovrastano tutte le finestre del

«piano nobile», quello riservato all'élite, quasi a indicare che i Fratelli abitano
lì (tra loro, in effetti, c'era Edmondo De Amicis, inquilino del palazzo
all'angolo con il corso Beccaria), mentre altri triangoli formano il tetto di tutte
le mansarde. Sono elementi architettonici certamente non casuali, pensati e
collocati (considera anche l'epoca della costruzione e il progetto fatto in
Inghilterra, madre della Loggia delle Logge) per suggestione di una Libera
Muratoria che celebrava allora la sua grande stagione di potere, politico e
anche culturale. Insomma, pure questo, dando un tocco di occulto, di segreto,



può avere contribuito alla inclusione di piazza Statuto nella «mappa magica»

torinese. Se questo luogo, poi, è divenuto tanto sinistro, sino a rappresentare
il buco nero di una città tutta in grigio, be', questo viene forse dalla
consapevolezza che qui più che altrove si aggira una folla di fantasmi. Come
sai, la piazza ha la sua origine in una scommessa che il capitalismo inglese,
disastrosamente, perse: la scommessa, cioè, che (vista la difficoltà di vincere
la resistenza del Papa e considerata la difesa di Roma assunta dalla Francia),
la capitale del nuovo Regno d'Italia sarebbe rimasta a Torino a tempo
indeterminato o, almeno, per molti anni. Dunque, occorrevano case adeguate
per tutti: per la nomenklatura ministeriale, per le falangi di impiegati, per
l'esercito di

"clientes" richiamati da ogni città sede di una corte e di un governo. I grandi
palazzi di piazza dello Statuto furono progettati come contenitori per questo
genere di inquilini: tutte le classi sociali dell'amministrazione statale, o
ruotanti attorno a essa, avrebbero trovato l'alloggio adatto a loro, secondo la
separazione verticale che sappiamo, tipica della tradizione torinese, con il
reddito che scendeva man mano che si saliva, dai commendatori al piano
nobile sino ai poveri negli abbaini.

Nella zona, poi, altri grandi progetti prevedevano la costruzione di alcuni
ministeri: insomma, un affare d'oro, questa nuova, gigantesca piazza, per i
pragmatici investitori inglesi.

I lavori cominciarono all'inizio del 1864 ma, nell'autunno di quello stesso
anno, ecco la rovinosa convenzione con la Francia, ecco tutti cercar casa a
Firenze, ecco il fallimento della britannica "City of Turin Improvement
Company Limited", ecco il solito intervento - gravosissimo - del municipio
per cercare di concludere lavori che non interessavano più a nessuno. Ecco,
insomma, la piazza popolarsi dei fantasmi di coloro che qui avrebbero dovuto
essere e che invece non furono. Credo davvero che alla reputazione sinistra di
questo spazio abbia contribuito l'aura di abbandono, di vuoto, in fondo di
sventura, che grava sin dai suoi inizi sui palazzoni porticati che, pur «bianchi
e rossi come mele», per dirla con qualcuno, non riescono ad avere un'aria
festosa e sembrano invece avvolti dal silenzio, irrigiditi nella mestizia.

Come al solito, anche a proposito della tragedia dello Statuto, ho dato



semplicemente notizie, non voglio trarre conclusioni se non quella secondo la
quale - "experientia docet" - Torino va trattata con circospezione, va
maneggiata con prudenza. C'è una dimensione della città che, piaccia o no, ne
costituisce una parte significativa, al punto di avere allertato il Papa stesso.
Lo vedremo.

La sensibilità di un mistico, com'è certamente Karol Wojtyla, è affine a
quella dell'artista: anch'egli

«sente» che c'è qui qualcosa di singolare, di unico. Come avvenne (è un
episodio che ha colpito anche te) a un giovane di ventitré anni, tal Giorgio de
Chirico, che, provenendo da Roma, nell'estate del 1911, dovette cambiare
treno per andare a Parigi. Non conosceva la città, uscì da Porta Nuova per
una visita solitaria di poche ore. Ne nacquero, in lui, conseguenze tali che
tutta la sua «pittura metafisica» ne fu segnata. Ti leggo qui le parole che de
Chirico scrisse nel 1939: «Torino è la città più profonda, più enigmatica, più
inquietante non d'Italia ma del mondo».

Fruttero & Lucentini stessi hanno «sentito» che proprio al volto allarmante di
Torino dovevano dedicare "A che punto è la notte", il seguito della "Donna
della domenica". E Umberto Eco, in quella sorta di antologia di «diavolerie»
che è il "Pendolo di Foucault", avendo bisogno di una messa nera è uscito
dagli scenari milanesi, parigini, brasiliani del romanzo e l'ha ambientata sulla
collina torinese.

Ci sono artisti che ne sono attratti e altri, invece, la cui sensibilità fa loro
avvertire che questa è una città da evitare. E non perché sia irrilevante: al
contrario, perché il giungervi potrebbe portare a conseguenze inquietanti. E'
in questo senso che leggo uno strano appunto, datato 4 settembre 1911, che
ho trovato nel "Diario" di Franz Kafka. In treno, proveniente dalla Germania
e diretto in Italia senza una meta precisa, sente che tutti parlano della grande
Esposizione di Torino per il cinquantenario dell'Unità. Sulle prime, Kafka
sembra voler seguire il consiglio, che tanti gli danno di andare a visitarla. Poi,
ha come un sussulto e scrive nel suo diario: «Non andare a Torino. A nessun
costo». Perché non andarci e, per giunta, «a nessun costo»? che cosa ha
intuito quel geniale visionario da impedirsi, e con tanta energia, di mettervi
piede? temeva, forse, un'altra



«fascinazione» come quella che stregò Nietzsche? Non dimentichiamo che
Kafka aveva esperienza in proposito, venendo da Praga, città gemella di
Torino quanto a magie, unita a essa nei triangoli esoterici che sappiamo. Sta
di fatto che l'autore della "Metamorfosi", come testimonia il seguito del
diario, tenne fede al suo proposito e, evitando Torino, si rifugiò nella solita,
tranquillizzante Milano, dove l'unica inquietudine fu il timore di finire sotto
uno dei tanti tram che facevano allora carosello attorno al duomo. E dove il
solo pericolo che corse fu di fare indigestione di cose come busecche e
ossibuchi.

Se, per un certo giro, Nostradamus è riferimento obbligato, lo è pure quello al
mondo dell'antico Egitto nel quale - a partire almeno dal Settecento - ogni
«iniziato» riconosce le sue radici. Non vi è tempio di loggia massonica o di
altra organizzazione esoterica che non trabocchi di simbologie egizie; non vi
è indagatore di occulto che non abbia la sua teoria sui significati segreti della
Grande Piramide. E la Sfinge che troneggia nel deserto, non è il simbolo
stesso della conoscenza iniziatica?

Ebbene, se l'autore delle "Centurie" e dei "Presagi" ebbe con Torino il legame
che sappiamo, tutti sanno anche che il Museo Egizio, ospitato nel palazzo che
fu dei gesuiti, non ha pari in Europa e pochi confronti nel mondo intero. E la
straordinaria raccolta non è qui per caso, bensì per una singolare passione per
quel mondo che, a partire dal Settecento, prese i Savoia e contagiò poi
l'ambiente della cultura, tanto che la «scuola egittologica» torinese è tra le più
prestigiose. Curioso legame tra il Po e il Nilo? Non tanto curioso, per i soliti
esoteristi, visto che le origini stesse di Torino sarebbero egizie. Forse, non è
casuale neanche il fatto che - come segnalano persino le guide turistiche più
sintetiche - le raccolte egizie torinesi posseggono il numero maggiore, negli
esemplari più belli, del "Libro dei morti", oggetto feticcio per ogni
occultismo, e sembrano specializzate in tutto ciò che è funerario. Non solo
mummie, ma steli, sarcofagi, canópi - vasi per contenere le viscere del
defunto -, statuine per tombe. Una specializzazione che sembra rispondere
alla vena della città, al suo lugubre d'ordinanza.

Nostradamus, l'Egitto. Quanto ai Templari, per completare l'assortimento
standard dell'esoterico: be', non era la Sindone il loro tesoro più prezioso, il
loro talismano, addirittura il loro vessillo di guerra, stando sempre ai cultori



del mondo nascosto? In ogni caso, i mitici cavalieri del Tempio tenevano la
chiave di Torino, controllando il passaggio del Po a Moncalieri per mezzo di
una delle più potenti comanderie. Il loro ruolo, davvero strategico, nella storia
della città, è stato assai più importante di quanto non appaia o non sia
riconosciuto da molti studiosi.

Comunque, l'aura «magica» non è di ieri, in una città il cui volto è stato
forgiato in modo indelebile da quel Guarino Guarini che, lo ricordavamo, era
tanto architetto quanto cabalista, attirando persino, per le sue attività
«coperte», le temibili attenzioni della Santa Inquisizione. La città, del resto,
fu fatta capitale da Emanuele Filiberto che, come molti ignorano, era
alchimista appassionato ed esperto e passava molte delle sue ore notturne fra
storte e alambicchi. Questo nostro è un posto dove, nel 1773 - quando i Lumi
risplendono in Europa e l'intellighenzia celebra il suo trionfo sulle

«superstizioni dei secoli bui» -, un decreto reale minaccia la pena di morte a
chi pratichi «arti stregonesche e diaboliche». Decreto che ci informa come
quelle «arti» fossero ancora correnti, in Piemonte, tanto da esigere
l'intervento della legge. Non solo: le diavolerie erano ancora prese tanto sul
serio, dalla gente come dalle autorità, da prevedere la pena capitale, proprio
perché giudicate non farse o imbrogli, bensì minacce drammatiche alla
convivenza sociale.

Ciò che sorprende è che il Papa stesso (lo anticipavo) sembrò colto da
un'inquietudine singolare nella sua visita a Torino nel settembre del 1988, per
il centenario della morte di don Bosco. Il quale non è affatto il bonario prete
della campagna monferrina di certa agiografia popolare, ma è tra i santi più
sulfurei e notturni del canone cattolico.

Per restare, ora, a Giovanni Paolo Secondo: impressionano le cronache di
quel suo soggiorno torinese perché, cosa mai vista, l'ufficio stampa della
Santa Sede dovette procedere a una serie di precisazioni, imbarazzati
commenti, inedite modifiche di comunicati precedenti. E ciò perché il
Pontefice si era lasciato andare a espressioni, come questa che ti leggo,
testuale, dai giornali dell'epoca: «La città di Torino era per me un enigma, ma
dalla storia della Salvezza sappiamo che là dove ci sono i santi entra anche un
altro che non si presenta con il suo nome. Si chiama il Principe di questo
mondo, il demonio». Ritornando poi alla straordinaria fioritura di santità in



questa diocesi, aveva improvvisato, al di fuori del testo preparato: «Quando
ci sono tanti santi, è perché ce n'è bisogno». Soprattutto, aveva moltiplicato
gli appelli, gridati con voce che sembrava davvero angosciata: «Torino,
convertiti!». Impressionante il fatto che abbia poi paragonato, addirittura,
questa città a quelle di Israele che non ascoltarono i profeti, non ascoltarono
Gesù stesso e per questo furono severamente punite. Proprio perché, sempre
parole di Giovanni Paolo Secondo, i grandi santi piemontesi «sono come i
profeti, e con i profeti non si scherza, tu, Torino, hai bisogno di una
conversione eccezionale, superiore». Quasi ossessivi, continui, nei suoi
discorsi di quella giornata in fondo drammatica, i richiami e gli avvertimenti
nei confronti del «Principe di questo mondo». Che è poi, nel linguaggio
evangelico, nient'altro che Satana.

Impressionante, dicevo. E inaudito, nelle cronache ecclesiali. Tanto che gli
addetti stampa ebbero il loro daffare con i giornalisti per smorzare certi toni,
per sfumare certe intimazioni, che suonavano davvero «profetiche» in un
senso biblicamente minaccioso, in ogni caso pressante, affannato.

Dunque, il Vescovo di Roma stesso non è per nulla estraneo al sospetto che
dalla città di Torino emani un sentore di zolfo. E' il Papa medesimo che
definisce questa città «un enigma» e, con l'istinto del mistico, va all'enigma
per eccellenza, quello del demoniaco.

Tanto per non smentire la tradizione, è torinese (ed è tra i pochi che non
hanno voluto abbandonare Torino) forse l'esperto più noto, lo studioso più
documentato, il possessore della biblioteca specializzata più fornita, sul
mondo spesso oscuro o, almeno, misconosciuto, delle nuove religioni, delle
sette, dei culti, delle chiesuole che pullulano nella presunta «società
secolarizzata». Parlo di Massimo Introvigne che, al rigore universitario delle
sue pubblicazioni, unisce lo studio sul campo, la curiosità che direi da
collega, da cronista, che lo porta spesso a verificare di persona, oltre a
organizzare e a partecipare a convegni in tutto il mondo. Con lui ho parlato
qualche volta delle origini - quelle, almeno, recenti - della fama sulfurea della
città; o, per giocare al ribasso, della sua recettività al non conformismo, della
sua apertura, inquietante, alle religioni e ai culti più singolari.

Certo, ci sono ragioni storiche e sociali. E ne abbiamo più volte conversato,
Massimo e io.



Tanto per cominciare: a partire dal Settecento e, poi, per tutto l'Ottocento, e
ancora nei primi decenni del secolo successivo, nasce e prospera in tutto il
mondo protestante il mito dell'«Israele delle Alpi». Il problema della Riforma
era tormentoso: se il «vero» vangelo era quello scoperto da Lutero, da
Calvino, da Zwingli, come mai il Cristo aveva atteso una quindicina di secoli
prima di far comprendere la sua volontà, nel significato autentico? C'era un
buco nero tra le origini della Chiesa (assai presto, innegabilmente,
«cattolica», come già appare dagli stessi Atti degli Apostoli) e il sedicesimo
secolo: possibile che, per tanto tempo, nessuno avesse praticato il
cristianesimo come voleva Gesù stesso? Possibile che i seguaci dei
riformatori fossero i primi a farlo? Dio aveva dunque oscurato così a lungo la
Rivelazione del Suo Figlio?

Finalmente, la consolante scoperta: asserragliato al fondo di remote vallate
alpine piemontesi, un piccolo popolo aveva eroicamente difeso la sua fede,
quella «pura», quella che il Cristo voleva, dalle depravazioni di Roma, questa
Babilonia la Grande. I valdesi nascono, come tutti sanno, nel dodicesimo
secolo, dalla predicazione di Pietro Valdo, il mercante di Lione che,
distribuite le sue ricchezze ai poveri, si mise a predicare preghiera,
pentimento, penitenza. Niente di nuovo né di speciale, casi come quello
facevano parte della quotidianità del Medioevo, quando l'Europa era
percorsa, fra l'altro, da colonne di flagellanti che, battendosi a sangue,
gridavano che il ritorno di Cristo era imminente. Il fervore religioso di quei
secoli portò a un filone ortodosso, rimasto in comunione con il papato (san
Francesco, innanzitutto, ma non solo), e a un filone che finì nell'eresia: catari,
umiliati, patarini, albigesi e, appunto, «poveri di Lione», com'erano chiamati
quelli che saranno indicati come valdesi. Accettati, anzi guardati all'inizio
con rispetto, Valdo e i suoi si misero poi in rotta con la Chiesa ufficiale e, tra
le persecuzioni, formarono una loro piccola comunità. Una normale eresia,
come un'infinità di altre a quei tempi, nata dal fervore, dal desiderio sempre
rinascente di ritornare al vangelo «puro e duro». La persistenza del valdismo,
a differenza di tanti altri gruppi finiti nel nulla, e di cui solo gli storici
conoscono il nome, è dovuta a una serie di circostanze particolari, nonché
all'indubbia tenacia (spesso spinta sino all'eroismo) nel salvaguardare la
propria individualità di vero e proprio popolo, con i suoi usi, i suoi costumi,
fondati su una lettura della fede che oggi diremmo integralista. A questo
senso di appartenenza molto contribuì l'isolamento che i valdesi cercarono



presto sulle montagne, per sfuggire alle persecuzioni.

Questa la storia, che ha pagine gloriose e dolorose ma nient'affatto misteriose.
I seguaci di Lutero e di Calvino, invece, crearono un mito - volto a
tranquillizzare la loro «solitudine», il loro

«isolamento» nella storia del cristianesimo che era stato frainteso, dicevano,
sino a loro - un mito, dunque, secondo il quale i discepoli di Valdo erano in
realtà i discendenti di un gruppo di ebrei, di giudeo-cristiani primitivi che, in
dissidio con la Chiesa nascente, avevano raggiunto l'Italia e da lì le Alpi.
Secondo altri, l'origine stava in una comunità di convertiti stanziata tra quei
monti da san Paolo in persona, in viaggio verso la Spagna. Per altri ancora,
non di una tribù d'Israele si trattava, bensì di cristiani che si erano allontanati
scandalizzati dai «cattolici», quando, a partire da Costantino, la Chiesa si era
compromessa con il potere imperiale. Per i protestanti di tutte le obbedienze,
comunque, questo piccolo popolo montanaro era il "trait d'union" con il
vangelo autentico, era il sospirato «anello mancante» tra la Chiesa primitiva e
la Riforma del Cinquecento.

In nome di questo mito, ecco, nelle valli sopra Pinerolo, accorrere da tutta
Europa (poi, anche dall'America) i riformati delle innumerevoli confessioni,
denominazioni, sette in cui il protestantesimo si è fratturato e continuamente
si frattura. Com'è facilmente intuibile, i più assidui nel recarsi in
pellegrinaggio devoto a Torre Pellice e dintorni, dunque nella terra benedetta
dell'«Israele alpino», erano i seguaci, magari i fondatori, delle comunità più
eccentriche, più radicali. Per esempio, pochi sanno che Charles Taze Russell,
che è all'origine dei Testimoni di Geova, lasciò apposta la sua lontana
America per raggiungere quest'angolo remoto di Piemonte.

Dalle valli del Pinerolese, molti di questi singolari, magari un po' fanatici,
pellegrini, finivano col rifluire su Torino. E in città stabilivano delegazioni,
filiali, comunità. Da qui, soprattutto a partire dal 1848, con la libertà di culto
concessa dallo Statuto di Carlo Alberto, un fermentare tra il Po e la Dora di
quanto di più pittoresco, di «strano» (almeno secondo la prospettiva cattolica)
presentava il vasto, variegato, complesso mondo protestante.

A Torino, per esempio, alla fine dell'Ottocento pose la sua sede italiana The
Salvation Army, l'Esercito della Salvezza. Una presenza che, pur nel suo



piccolo, si radicò e riuscì a superare le repressioni fasciste, visto che io
ricordo bene, ancora nelle estati degli anni Cinquanta, la loro orchestrina, con
i suonatori in berretto a visiera e divisa nera, ricalcata su quella dell'esercito
inglese, che suonava davanti alle "terrasses" dei grandi caffè di corso
Vittorio, tra Porta Nuova e il Po. Dopo il canto degli inni, l'ufficiale che li
comandava faceva un fervorino, a noi seduti ai tavolini con i gelati e le birre,
sulla temperanza e sulle «belle virtù» in generale. Il vangelo inteso come
manuale di morale perbenista, da Inghilterra vittoriana. La cosa mi piaceva:
non solo perché le marcette dai toni militari erano gradevoli, orecchiabili, ma
anche perché quella piccola banda in uniformi per noi esotiche dava al corso
Vittorio - già denso di folla, illuminato, reso vivo dall'estate

- un tocco ulteriore da metropoli europea o addirittura americana. Ma,
assieme a cose limpide, seppure eccentriche, come quella (negli Usa,
l'Esercito della Salvezza è, in assoluto, l'ente che riceve più donazioni per le
sue opere sociali), confluirono su Torino - quasi sempre attraverso Torre
Pellice - anche visionari, avventurieri dello spirito, estremisti della teologia,
sedicenti profeti, magari invasati e squilibrati, che diedero il loro contributo a
creare l'immagine della città

«anomala», del luogo inquietante e sulfureo.

Sempre a partire, poi, da quel fatidico 1848, cominciò, nel Regno dei Savoia,
ciò che sino ad allora non era mai avvenuto: prima la separazione, poi il
contrasto, infine la guerra aperta tra governo e Chiesa, tra autorità politiche e
autorità religiose. Le leggi Siccardi del 1850, in fondo blande e, diciamolo,
giustificate dai tempi nuovi, non furono che l'inizio di una deriva che portò
poi, e molto rapidamente, alla soppressione delle comunità religiose, alle
misure persecutrici dei credenti, allo scontro con il Papa per le terre pontificie
prima e per Roma stessa poi. In questa situazione, il governo liberale, per
indebolire e imbarazzare l'antagonista «clericale», spalancò le porte, spesso
sollecitò addirittura l'arrivo nella sua Capitale di tutto ciò che fosse sgradito
ai timorati cattolici dell'epoca. Dunque, per far dispetto ai «papalini», furono
benvenuti, anzi favoriti, tutti, a cominciare ovviamente dai protestanti attirati
qui dal «mito valdese». Ci sono, in proposito, memorabili polemiche di don
Bosco. Quel don Bosco che non apprezzò per niente la decisione del Comune
di concedere ai valdesi uno dei posti più belli della città, sul viale del Re,



come allora si chiamava il corso Vittorio Emanuele Secondo, per erigervi il
loro grande tempio, finanziato da benefattori di rutto il mondo protestante, in
atto di omaggio al prezioso «Israele delle Alpi», a questo mitico aggancio con
il cristianesimo delle origini. Il prete di Valdocco, allora, passò all'offensiva:
proprio accanto al tempio «eretico», fece erigere San Giovanni Evangelista,
la sua maggiore chiesa in città dopo Maria Ausiliatrice. Aggiunse poi, come
ulteriore baluardo, l'attiguo, grande collegio salesiano.

E, tanto per lanciare un segnale preciso, non solo al Municipio ma anche al
governo, volle che quell'edificio religioso fosse considerato come il
monumento dei cattolici torinesi alla memoria di Pio Nono, le cui gesta sono
celebrate già dalle formelle scolpite sui battenti della porta.

Ma le autorità politiche anticlericali non si limitarono a favorire - in
Piemonte, ma soprattutto a Torino - i «culti a-cattolici», come si chiamavano.
Furono ben accolti anche coloro che facevano parte del mondo magari
affascinante, ma oscuro, formato da chi aveva abbandonato la fede cristiana
per passare ad altre fedi, come quella (di grandissima moda, allora) dello
spiritismo o di un occultismo, di un esoterismo dai molti, inquietanti volti.
L'Ottocento e poi anche il Novecento confermarono alla grande che ha
ragione il cardinal Biffi quando dice, e non è un paradosso, che il contrario
della fede non è la ragione, bensì la superstizione. Anche qui, Torino diede il
caso più clamoroso ed esemplare: lo stesso Cesare Lombroso, l'antropologo
criminale, il guru del positivismo ateo, il santone dell'anticlericalismo, finì
per convertirsi allo spiritismo, passando le sue notti a far ballare i tavolini.
Sta di fatto che, nella seconda metà dell'Ottocento, il favore governativo fece
di Torino una delle mecche occultiste d'Europa, forse inferiore soltanto a
Londra: sul Po era ben accolto - o, almeno, non ostacolato - chiunque, di
qualunque Paese, avesse dottrine e prassi tali da allarmare e indisporre i
cattolici.

Ecco dunque, dopo il mito valdese, una seconda ragione che, nelle nostre
conversazioni, a Introvigne e a me sembrava di individuare, quanto a nascita
della fama sulfurea di Torino.

C'è poi il fatto di una forte presenza massonica. Non credo che la massoneria,
contrassegnata spesso (da quel che ne so), almeno ai livelli inferiori e,
dunque, più frequentati, da un esoterismo assai blando, abbia a che fare con il



mondo del diabolico, dunque con riti e insegnamenti innominabili.

Ma così faceva credere l'aspra, implacabile polemica ottocentesca, condotta
senza risparmio di energie - del resto, null'altro era se non legittima difesa -
dai cattolici intransigenti. Che ci fosse, sotto i grembiuli e le cazzuole, lo
zampino del diavolo lo affermavano, in pubblicazioni che divennero
clamorosi best seller, «pentiti» veri o falsi, alla Leo Taxil. Le Logge erano,
per il popolo credente, la «Sinagoga di Satana», unendo così sin dal nome le
due forze più temute: l'internazionale liberomuratoria e quella ebraica.
Nell'immaginario qualcosa è rimasto.

Comunque, almeno a Torino e almeno in certi ambienti, quella delle Logge è
ancora una presenza reale, come io stesso - ovviamente nel mio piccolo - ho
sperimentato. Alla «Stampa», appena mi distinsi un poco dall'anonimato del
cronista da strada e cominciai a firmare qualche articolo con dentro non solo
fatti ma anche delle opinioni, mi arrivò una lettera dove mi si invitava a
rispedire un cartoncino allegato, che portava solo un numero, a un'anonima
casella postale presso l'ufficio di Torino-Ferrovia, in via Nizza. Ricevuto il
cartoncino, mi spiegava l'ignoto interlocutore, due Fratelli avrebbero preso
contatto con me «per conversazioni di natura filosofica e umanistica». Né
stupito né scandalizzato - anzi, un poco lusingato: dunque, stavo diventando
«importante»... - ho conservato per mio ricordo la documentazione, compreso
il cartoncino che, ovviamente, non rispedii. Sul viso di qualche collega, al
giornale, mi sembrò di scorgere un po' di delusione perché non avevo
accettato l'invito: in fondo, ero un giovane brillante e certe mie entrature
potevano far comodo all'Organizzazione; e poi, mi si fece capire con qualche
battuta obliqua - caso mai non l'avessi già saputo -, certi legami potevano
giovare anche a me e alla mia carriera.

Il Grande Oriente d'Italia fu ricostituito, come sai, da Cavour. E, ovviamente,
con sede centrale a Torino. Ma la città, già a partire dalla fine del Settecento,
si era dimostrata particolarmente ricettiva.

Credo anche per la notevole presenza di militari. Nell'esercito, si sa,
l'affiliazione massonica è sempre stata una buona garanzia di avanzamenti,
ma poteva essere anche una buona assicurazione per tutelarsi dagli infortuni
professionali. Il caso Badoglio è esemplare: per la disfatta di Caporetto pagò
soltanto Cadorna, un cattolico da messa quotidiana, mentre il «fratello» Pietro



non solo restò, ma andò avanti sempre più coperto di onori, mentre le pagine
che lo riguardavano nella relazione della commissione d'inchiesta sulla
disfatta furono «inspiegabilmente» stralciate. Tuttavia, per quanto importante,
non penso che la carriera da sola basti a spiegare il "feeling" tra uniformi e
grembiulini. Credo che la vita militare - la quale, soprattutto un tempo, non
permetteva infrazioni, trasgressioni, evasioni, che obbligava al più rigido
conformismo - spingesse a trovare qualche valvola di sfogo, qualche apertura
in una dimensione diversa, qualche amicizia esterna allo spesso soffocante
"milieu" delle caserme e delle guarnigioni. In questo senso il mondo, in fondo
pittoresco, della massoneria, con i suoi rituali, le sue liturgie, i suoi segreti
veri o presunti, poteva essere una prospettiva allettante. Una via di fuga dalla
monotonia.

Non vorrei fare del sociologismo d'accatto. Ma credo si tratti dello stesso
meccanismo che può aiutare a spiegare perché questa nostra città di
ingegneri, di geometri, di ragionieri, di quadri aziendali e che, dunque,
dovrebbe essere la città del pragmatismo e del positivismo, sia anche quella
non solo delle Logge numerose e, mi dicono, strapiene, ma anche dei mille
culti, delle mille obbedienze, delle mille credenze. Come dimostrò
clamorosamente Lombroso, che già ricordavo, non è impossibile, anzi è
facile il passaggio dal razionalismo all'occultismo, da Descartes a Paracelso o
a Guénon, dai manuali di tecnologia e di amministrazione aziendale
all'"Enciclopedia dell'esoterismo e del paranormale", dal computer al tavolino
che balla.

All'immagine sulfurea di Torino hanno contribuito voci, leggende, miti o vere
e proprie bufale, rilanciati, deformati, quando non inventati di sana pianta, da
una pubblicistica da «grotte alchemiche» nei sotterranei della Cittadella e da
Santo Graal sepolto tra le due statue che presidiano la scalinata della Gran
Madre.

E, già che ci sono, mi deciderò a confessare, una buona volta, che a mettere
in giro certe cose, entrate poi nella vulgata corrente, ha contribuito,
divertendosi un mondo, il giovane cronista che ero. Mi è venuto da ridere
quando sono stati pubblicati gli atti di un convegno sul diavolo organizzato a
Torino (naturalmente) nel 1988, a livello scientifico, da un paio di facoltà
universitarie. Ho riso, dicevo, perché un serissimo ricercatore ha condotto



un'inchiesta per risalire all'origine di certe affermazioni sulla «città
diabolica». Quel volenteroso studioso si diceva perplesso perché, risalendo la
filiera dei «si dice», questa lo portava più volte a «Stampa Sera» dei primi
anni Settanta. Ma sì, ero io che mi divertivo - non da solo, ma in combutta
con qualche collega e qualche conoscitore o adepto del giro - a lanciare
presunte notizie o a sparare cifre che nessuno era in grado né di smentire né
di confermare: come la faccenda dei 40000 satanisti presenti in città, numero
da allora acriticamente ripetuto.

Come sai, non c'è nulla di più permeabile e di più facilmente manipolabile
del "media system" in tempi come questi, che pur si credono critici,
smaliziati, «adulti». Così, tenevo in serbo per il lunedì mattina le cose più
ghiotte, basate su voci o ipotesi o tesi spesso strampalate, avanzate da
qualche personaggio o macchietta del variopinto "demi-monde" del «terziario
dell'occulto» subalpino. Cose tipo i misteri del Monte Musiné e le sue
incisioni rupestri o i significati esoterici della fontana Angelica di piazza
Solferino o le presenze inquietanti e inspiegabili dell'Abbadia di Stura o i
simboli arcani del "Maumètt", la strana, antica roccia scolpita nella bassa
Valsusa. I corrispondenti dell'Ansa e delle altre agenzie a Torino
riprendevano puntualmente il mio articolo, costruito apposta per avvincere il
lettore, anche quello smaliziato, visto che tutto sembrava credibile e non si
tralasciavano riferimenti precisi, spesso eruditi. Del resto, «La Stampa»
(anche se, il lunedì, appariva sotto il cappello di «Stampa Sera») non era il
secondo quotidiano italiano, con una fama più che secolare di serietà? Sai
bene che l'antico principio di autorità, l'"ipse dixit", vale più che mai per i
giornalisti: se quella prestigiosa testata lo ha messo in pagina, allora
possiamo farlo anche noi.

Così, il martedì mattina, la «notizia» compariva su molti giornali nazionali. Il
mercoledì era il turno della stampa internazionale: i corrispondenti esteri e le
agenzie straniere a Roma rilanciavano nel mondo quanto pubblicato dai
quotidiani italiani. Di solito, il venerdì o il sabato venivano a trovarmi gli
inviati speciali di gazzette e televisioni svedesi o californiane, spagnole o
bavaresi, per sapere di più su questi intriganti «misteri» torinesi. Quelli che,
come ha scoperto quel ricercatore universitario, sono poi entrati nella
pletorica letteratura del genere.



Non me ne pento: io mi divertivo, il giornale era contento di tanto interesse,
talvolta addirittura mondiale, non diffondevo notizie false, ma riportavo voci
e congetture (il condizionale era il mio modo verbale preferito, le virgolette si
sprecavano, i punti interrogativi grandinavano) che venivano incontro al
bisogno così umano di stupirsi, di sognare, di fantasticare. Un antidoto
all'ossessivo, luttuoso notiziario politico in quei tempi di terrorismo e allo
sconforto della cronaca nera, visto che erano anche gli anni dei sequestri di
persona. Nei giornali, durante i Settanta, c'erano molti, troppi, che si davano a
un «impegno sociale» di cui abbiamo visto bene i risultati. Ma c'ero anch'io
che, deliberatamente, accanto ad altri miei articoli «seri», decidevo ogni tanto
di occupare quelle cupe pagine dando spazio a innocui "divertissements",
magari faticando e sudando per ascendere sui fianchi del Musiné, lo strano
monte ferroso su cui gli alberi non attecchiscono, scarpinando dietro un
fotografo e dar conto ai lettori di quei graffiti, di quelle «coppelle» in cui
qualche bizzarro vedeva addirittura messaggi di extraterrestri.

Ma, forse, merito anche un poco di gratitudine della città, per avere
contribuito a far conoscere il suo nome nel mondo. E piuttosto largamente,
direi: quante t.v. vennero in città apposta per girare, complice lo scriba
sottoscritto, servizi e documentari con ottime audience! Quanti illustratissimi
servizi di settimanali! Ci fu un momento in cui qualche agenzia turistica
internazionale arrivò a proporre dei pacchetti alla scoperta della «Torino
magica», ovviamente con sopralluoghi in posti la cui fama sulfurea si doveva
a qualche mio collega o a me. Anche il «diabolico» rientra nel business
turistico, per questa società che (per citare il solito Chesterton) crede di non
credere a niente mentre, al contrario, il suo guaio è che crede a tutto.

Detto questo, scovate e analizzate tutte le ragioni e tutti i motivi che storia e
cronaca possono fornire, resto però convinto che attorno a questa città si
distenda davvero qualcosa di enigmatico, un

«residuo» che resiste alla pretesa di spiegare ogni cosa.

E' una città, fra l'altro, i cui sovrani erano i soli al mondo ad avere non solo il
titolo di «re di Sardegna e di Cipro» ma anche quello di «re di
Gerusalemme». E ciò per vicende storiche complicate ma che potrebbero, in
una visione «altra», apparire non casuali. Sta di fatto che, lo abbiamo visto,
Giovanni Paolo Secondo, da quel temperamento mistico che è, si è mostrato -



come dire? - stranamente reattivo al clima della città. Sino a lasciarsi andare a
confidenze e a esprimere timori che hanno richiesto imbarazzate precisazioni
da parte dei suoi portavoce.

Se il Papa stesso ha reagito così alle atmosfere torinesi, c'è qualcuno cui
necessariamente dobbiamo ritornare. Sembra quasi un tormentone riparlarne
di nuovo, ma mi sembra troppo importante non dimenticare che colui che -
egli pure natura mistica, a suo modo - annunciava la morte di Dio e
considerava se stesso come l'Anticristo, colui che era convinto di essere
venuto al mondo per annunciare la fine della fede e della morale evangeliche,
ebbene costui, appena giunto qui, comunicava al solo amico che avesse:
«Eccomi nel MIO luogo. Eccomi in questa città splendida e stranamente
benefica». In realtà, dietro quel «benefica» c'è un "heilsam": cioè, che «porta
la salvezza», addirittura «redentrice». Non è poco...

Ma sì, riparlo di Nietzsche, che probabilmente capitò qui per caso (pare che
abbia sbagliato coincidenza ferroviaria a Savona, venendo da Nizza ed
essendo diretto a Sils Maria, in Engadina) e nulla conosceva di Torino, se non
il nome. Non era condizionato da alcuna attesa. Ancor più significativo,
dunque, che, appena uscito da Porta Nuova - frastornato e seccato dal
disguido -, sia stato folgorato dalla improvvisa, enigmatica certezza: questo,
"proprio questo" era il luogo cui il suo spirito inconsciamente anelava. E qui
trovò la giusta atmosfera per terminare il suo libro più virulentemente ostile
all'antica fede, con un titolo esplicito, "Der Antichrist". Qui, dalla sua stanza
che dava su piazza Carlo Alberto, scrisse il suo ultimo messaggio, prima di
essere trascinato nel reparto furiosi di un manicomio: «Cantami un inno
nuovo: il mondo è trasfigurato e tutti i Cieli esultano», firmando «il
Crocifisso».

L'intuizione immediata, violenta, che questa fosse la SUA città non fu, per
lui, una sensazione passeggera. Allontanatosi una prima volta da Torino
perché non poteva fare altrimenti, volle ritornare appena poté, qui scrisse le
sue cose più deliranti, o più profonde che siano, e, perso definitivamente nella
follia, per allontanarlo dalla sua Mole-Zarathustra occorse trascinarlo sino al
treno e vigilare perché non fuggisse dalla stazione, per reimmergersi in quelle
strade con le quali avvertiva una sintonia profonda. Dal suo manicomio
continuò a invocare la città, gridando che doveva tornarvi perché era lui il



"Rex Taurinorum".

Un enigma, davvero, la passione delirante, rovente, di questo Anticristo,
come egli stesso si definiva. Un enigma, la passione di Nietzsche per la città
che custodiva ciò che egli ignorava, di cui non parla mai ma che, forse, sta in
filigrana dietro il suo torrente affannoso di parole. Penso alla Sindone,
naturalmente.

Diceva una scritta per un'ostensione ottocentesca: «Le città della cristianità
hanno Cristo per Redentore. Torino sola l'ha come concittadino». "The
Turin's Man", l'Uomo di Torino, dicono gli anglosassoni per indicare la
misteriosa figura su quel telo. E in tutte le lingue lo si lega alla città: "le
Suaire de Turin, la Sábana de Turin, das Turiner Bettuch". Sin troppo facile,
lo so, ma non posso farci nulla: proprio del luogo di cui Gesù è «cittadino»,
volle farsi cittadino, per una sorta di istinto misterioso, anche colui che
firmava «il Crocifisso» quelle sue grida blasfeme che furono prese sul serio,
non restarono senza conseguenze.

Ma, per continuare con gli enigmi torinesi: accanto al volto della Sindone
(«Non un'immagine, una Presenza» diceva Paul Claudel), c'è un altro volto
che invita alla riflessione. E' la sanguigna riprodotta da tutti i libri del mondo,
il celeberrimo autoritratto di Leonardo da Vinci della Biblioteca Reale, a
poche decine di metri dalla cappella del Guarini. Fisicamente, uno accanto
all'altro, il Figlio dell'Uomo dei vangeli e l'Uomo per eccellenza, secondo
tanta cultura e anche tanto mito popolare. Gesù e Leonardo: insieme. E non in
una delle capitali del mondo, bensì nella defilata Torino. Singolare pure
questo, vorrai ammetterlo.

Fra l'altro, mi viene in mente che, pure qui, la vita mi ha concesso dei
privilegi: la Sindone potei toccarla - con un misto di reverenza e timore -
quando, distesa su un tavolo prima di un'ostensione, fu mostrata a noi pochi
che, con il cardinale arcivescovo, assistevamo al lavoro per inserirla nella
teca a prova di bazooka. Ma ebbi tra le mani, nudo, spoglio di cornici, anche
quell'autoritratto di Leonardo sognato dai responsabili dei più grandi musei
del mondo. Quel foglio leggendario uscì, a sorpresa, da una vecchia scatola
per scarpe: mancando, allora, di un antifurto sicuro, il direttore della
Biblioteca Reale lo aveva infilato lì, fra ritagli di giornale e vecchie carte
senza valore, dove i ladri non lo avrebbero mai cercato. Ne feci, ovviamente,



un articolo e ne nacque, altrettanto ovviamente, uno scandalo che ebbe effetti
positivi, tra i pochissimi che ricordi per un intervento giornalistico destinato,
di solito, dissolto il primo polverone, a lasciare il tempo che trova. Non solo,
cioè, la Reale ebbe il suo antifurto modernissimo (e chissà se è davvero più
sicuro della scatola da scarpe), ma fu pure organizzata una mostra di disegni
leonardeschi di cui l'autoritratto era il centro.

Una mostra che, mi dicono, ebbe a Torino il maggior afflusso di pubblico
dopo - ma guarda un po'!

- l'ostensione della Sindone.

Ma questa nostra periferica città ai piedi delle Alpi Cozie che conserva (e Dio
solo sa perché) quella che resta la più illustre reliquia della cristianità, non
ebbe importanza solo per il tedesco autore di

"Ecce Homo" e di "Così parlò Zarathustra".

Jacques Maritain, il maggiore filosofo (assieme a Jean Guitton, almeno per
me) del cattolicesimo del Novecento, sosteneva che «due sono i padri del
mondo moderno avverso al cristianesimo». E, cioè, Friedrich Nietzsche,
«principe dei pensatori anti-egualitari», profeta di tutte le destre, e Jean-
Jacques Rousseau, «principe degli scrittori egualitari», padre di tutte le
sinistre. La Rivoluzione francese è sotto il segno rousseauiano ben più che
sotto quello voltairiano: gli orrori dei giacobini, dal Grande Terrore al
genocidio della Vandea, sono compiuti in nome del suo «umanitarismo», di
quel deismo che porterà il suo adorante discepolo, Maximilien de
Robespierre, a istituire il culto della dea Ragione. Ebbene, anche per
Rousseau Torino fu decisiva, qui cambiò confessione, frequentando il
collegio per i convertendi, qui soggiornò per oltre un anno, qui - salito all'alba
sul colle di Superga - scrisse che il panorama della città nella pianura, sul
fiume serpeggiante, era «il più bello spettacolo del mondo».

Sembra quasi che il Francese e il Tedesco - questi «cattivi maestri» per
eccellenza, almeno nella prospettiva cattolica tradizionale - si siano dati, a un
secolo di distanza, appuntamento a Torino, proprio lì dove si conserva e si
venera l'immagine di quell'Ebreo che è per entrambi il nemico comune.



Ma che venne a fare a Torino, morendovi per infarto a Porta Nuova, nel
1882, e restandovi sepolto in una tomba al Cimitero Generale sovraccarica di
simboli misteriosi e che nessuno sa chi abbia progettato e pagato, che venne a
farci il conte di Gobineau, il padre del moderno razzismo, il cantore della
superiorità ariana, l'autore del "Saggio sulla ineguaglianza delle razze
umane"? Non si è mai saputo perché questo personaggio cosmopolita, dai
risvolti inquietanti e misteriosi, fosse attirato da una città di mezza provincia
com'era allora Torino. Sappiamo invece del giudizio di Nietzsche, in una
lettera del suo secondo soggiorno: «Sono di nuovo nella mia cara città di
Torino, questa città che anche Gobineau ha tanto amato. Probabilmente, essa
ci rende eguali». Eguali, certamente, nella discendenza spirituale: la lapide
sulla casa che Nietzsche abitò fu posta nel 1944, in una Torino occupata da
quei nazisti che - a torto o ragione - anche a lui e alla sua dottrina si
ispiravano. Andati via i tedeschi, per decisione dell'amministrazione
democratica fu tolta la lapide sulla facciata dell'albergo dove Gobineau
terminò la sua agonia, cominciata alla stazione. Quel suo luogo di morte
fisica fu in via Carlo Alberto, la stessa in cui Nietzsche, sprofondando nella
follia, trovò la morte spirituale.

Ma è una città, questa nostra, che ha a che fare con tutti i «maestri del
sospetto» della modernità.

Non solo con il profeta del Superuomo, non solo con l'autore del "Contratto
sociale", non solo con l'apostolo della ineguaglianza delle razze, che ne
furono attratti. Qui volle venire e qui scoperse e realizzò, per quanto poté, se
stesso e il suo progetto Antonio Gramsci, colui che diede forma italiana alle
idee di Karl Marx, fondando un partito comunista che diverrà il maggiore del
mondo, tra quelli non sotto i regimi del «socialismo reale». Qui, da una
costola dell'Einaudi, la Boringhieri, è stata pubblicata l'Opera omnia di
Sigmund Freud, in un'edizione che mi dicono sia considerata la più completa
e forse la più criticamente rigorosa del mondo.

La singolarità del caso torinese aumenta, se si considera che questa è anche la
città dove si laureò, dove visse a lungo, dove infine volle essere sepolto (nella
chiesa dei gesuiti, i Santi Martiri, in via della Dora Grossa) il nemico per
eccellenza di tutti, appunto, i «maestri del sospetto» partoriti dalla modernità.
Joseph de Maistre, ovviamente, campione di ogni reazione, il demolitore



profetico delle ideologie che avrebbero insanguinato Otto e Novecento, colui
che all'ottimismo alla Rousseau (di cui, giovane, fu discepolo) oppone la
tragica tara lasciata in ciascuno dal peccato originale. Grande e inspiegabile
personaggio, egli pure: campione del cattolicesimo integrale, eppure con
giovanili legami in quella massoneria che per il cattolicesimo stesso era la
quintessenza del Male. Ma sì, lasciamelo dire: Torino sembra attirare e
accettare solo figure complesse ed enigmatiche come questa. Qui maturano e
sono diffusi virus e antivirus ideologici.

Ma poi, bisognerà pure arrivare a parlarne: la stessa città dove si muovono
piccoli e grandi

«anticristi», la calamità per chi è in lotta con il cristianesimo, è al contempo
lo straordinario teatro per un'esplosione di santità tale che è persino difficile
fare un conto.

Pare che siano almeno una sessantina i santi, beati, venerabili, servi di Dio
della diocesi di Torino, e tutti vissuti tra Ottocento e Novecento. Nessuna
comunità cattolica al mondo (questo, sì, è davvero un primato) ha mai
registrato un simile boom di eroismi evangelici, concentrati per giunta in così
breve tempo. Per fare il solito confronto con Milano: la diocesi ambrosiana
ha sempre goduto, a ragione, fama di eccellente comunità cattolica. Il clero vi
è stato, in ogni secolo, di un livello mediamente irreprensibile, per morale,
obbedienza, cultura. Eppure, almeno sino a tempi recenti, pochissimi preti
milanesi (e pochi laici) sono stati beatificati o santificati. Chissà? Forse
questo è dovuto al fatto che tutto, a Milano, Chiesa compresa, esprime una
società solida, pragmatica, guidata dal buon senso, dunque lontana dagli
estremismi. Fra l'altro, nessun comunista ha mai potuto farvi il sindaco. Nel
dopoguerra, dopo la consueta stagione democristiana, la leadership è
appartenuta a un socialismo riformista, umanitario, che talvolta era poco
distinguibile da un liberalismo «illuminato». Ebbene, la santità, proprio in
quanto è, in fondo, una forma di estremismo, esige uno scatto di follia:
proprio quella follia che mi è sempre sembrata una delle muse torinesi,
nascosta dietro il perbenismo e la vantata razionalità. Il santo è «un matto di
Cristo»: figura omogenea, mi pare, a una città di eccentrici, di "borderline"
celati magari sotto la grisaglia del geometra.

E' comunque strano: per una quindicina di secoli, la «santa demenza» (se



davvero è tale) di Torino non era esplosa. A parte il suo primo vescovo,
Massimo - di cui si ignora tutto, a cominciare dalla patria, e di cui si
possiedono solo vigorose omelie, dove i torinesi del quinto secolo sono
ferocemente rampognati per i loro vizi e la loro incredulità -, mi pare che,
oltre a certi beati di Casa Savoia, non ci fosse altro che Sebastiano Valfré,
padre oratoriano di San Filippo, patrono dei cappellani militari per il suo
ruolo nell'assedio del 1706. Sembra che fosse lui il confessore di Pietro
Micca. Grande cristiano, ci mancherebbe, il padre Sebastiano. Io, fra l'altro,
non posso non avere devozione per lui, visto che a lui era dedicata la mia, pur
laicissima, scuola media. Può darsi, però, che la sua causa di beatificazione -
si fermò lì, non divenne santo - sia stata sponsorizzata dalla dinastia e che,
dunque, senza quell'interessamento, la sua pur straordinaria carità non
l'avrebbe portato agli altari. La Chiesa di Torino fu per secoli come tante
altre, con ecclesiastici degni e altri meno, con un fervore sincero sia degli
aristocratici sia del popolo, come testimoniano anche il numero e la qualità
degli edifici religiosi. Ma con poco che facesse presagire l'improvvisa
esplosione di fede e di opere che le avrebbe dato addirittura un primato nella
cristianità intera.

Il Papa, nell'inquieta visita del 1988, espose la sua tesi: se qui, in così poco
tempo, c'era stata tanta santità, evidentemente «è perché ce n'era bisogno».
Quasi pensasse alla parola del Nuovo Testamento: «Dove abbondò il peccato,
sovrabbondò la grazia». Della straordinaria esplosione cristiana nella Torino
tra Otto e Novecento ho parlato una volta anche con il cardinal Ratzinger che
mi ricordava che «la luce risplende là dove il buio è fitto». Dando quindi per
scontato che le tenebre, in qualche modo, contrassegnassero il fondale
torinese.

Certo, la luce della spiritualità più alta è venuta da santi torinesi che
sembravano avere un impenetrabile lato notturno, in sintonia con lo stile e il
mistero della città. Come non il più «grande»

tra loro (chi, se non Dio solo, può stabilire una classifica nel Canone dei
glorificati?) ma di certo il più noto, il più venerato, anche perché i suoi figli
costituiscono il più numeroso ordine della Chiesa, dopo i gesuiti. Don Bosco,
già ne accennavo, accanto al volto solare che tutti attirava e attira, ne aveva
uno lunare, che in gran parte ci sfugge. Non fu lui stesso a confidare, verso la



fine della vita:

«Nessuno saprà mai la maggior parte delle cose che io ho fatto»?
Conosciamo i suoi giorni, non le sue notti terribili in cui, fece capire talvolta,
«l'inferno lo perseguitava». I suoi salesiani, pur amandolo più di se stessi
(molti offersero a Dio la propria vita quando il Padre agonizzava: tra loro,
anche un giovanissimo che diverrà san Luigi Orione), temevano il turno per
dormire nella stanza accanto alla sua: li terrorizzavano i rumori, le grida, gli
scalpiccii misteriosi, le giaculatorie e le intimazioni che giungevano
attraverso le pareti. Talvolta, e sin da seminarista, ecco, con orribili frastuoni,
grida, lampi, ecco apparirgli i trapassati per ammonire e per rivelare. Da
quelle notti terribili arrivavano anche i «sogni» che portavano così spesso
avvertimenti apocalittici o preannunci di morte o disegnavano inquietanti
profezie. Un educatore affettuoso e accogliente, un padre che tutto dava ai
suoi giovani: tutto, compresi i terrori, che giudicava salutari, dei quotidiani
«discorsi della buona notte», dove sempre si stagliava la luce della Speranza
ma anche l'ombra dei Novissimi.

Morte, giudizio, inferno, purgatorio. E anche paradiso, ovviamente, ma da
guadagnarsi duramente,

«con timore e tremore», perché «molti sono i chiamati, pochi gli eletti». E il
diavolo, soprattutto a Torino!, è sempre in agguato, acquattato nelle tenebre,
"quaerens quem devoret".

Un santo, questo straordinario don Bosco, che non temeva di farsi una fama
sinistra, pur di non vedere respinte le richieste di aiuto per le sue opere. Un
santo che, per amore della Chiesa, non esitò a praticare quella che il
voltairiano Vittorio Gorresio (una delle grandi firme, come sai, della

«Stampa» di De Benedetti) ha chiamato, in un suo pamphlet anticlericale, la
«sacra iettatura». Ma era lui lo iettatore o non era, semplicemente, il latore di
misteriosi messaggi che non erano suoi e infinitamente lo travalicavano?

Ti ricordo solo che non sconvolsero soltanto Torino e il Piemonte gli eventi
impressionanti tra 1854

e 1855, quando al Parlamento subalpino non era in discussione soltanto una



«questione di soldi», come disse sprezzante il cattolico "liberal" (finito anche
lui come esoterista e spiritista) Massimo d'Azeglio. In realtà, i vescovi
piemontesi offersero di versare allo Stato sardo l'equivalente di ciò che
sperava di guadagnare confiscando - fra l'altro, contro lo Statuto, che tutelava
non solo la Chiesa, ma anche la proprietà privata - i beni ecclesiastici, previa
soppressione delle famiglie religiose dedite soprattutto alla preghiera
piuttosto che al «sociale», come diremmo oggi. Cavour e i suoi rifiutarono
quella proposta di denaro, perché ciò che interessava loro era innanzitutto
colpire monaci e monache, considerati anacronistici «parassiti sociali». Del
resto, non c'è da stupire: solo la prospettiva di fede può far capire che non c'è
servizio pubblico più importante, che non c'è opera sociale più preziosa che
dedicare la propria vita a pregare Dio per i vivi e per i morti.

Sta di fatto che la legge in discussione era un "déja vu" dei tempi giacobini e
poi napoleonici, e i cattolici prevedevano a quali conseguenze avrebbe
portato: più che per la Chiesa, che dalle persecuzioni trasse nuova energia,
per i persecutori, finiti in genere assai malamente. Proprio il

«torinese» De Maistre aveva ammonito: «Qui mange du Pape, en meurt».
Don Bosco si mosse anche da quel solido e sincero patriota piemontese che
era, angosciato non solo per la sorte di religiosi messi sulla strada da una
rapina di Stato, ma anche per le fortune dello Stato stesso, che distruggeva
con la violenza ciò che, per lui sacerdote, costituiva una protezione, uno
scudo celeste, un'assicurazione sulla vita eterna, ma anche su quella terrena.

Non a caso non c'erano sovrani e governanti che, nei secoli, non avessero
finanziato la costruzione di certose, abbazie, monasteri di clausura come veri
e propri «servizi pubblici»: la preghiera di intercessione, il legame fra Terra e
Cielo come prima fra le risorse da tutelare e, se possibile, da incrementare. E
in questo i Savoia non erano stati secondi a nessuno. Essi, poi, cui la
Provvidenza aveva affidato nientemeno che il sudario della morte e
resurrezione del Cristo, oltre che il titolo di re di Gerusalemme!

Anche se, ovviamente, conosci come andò quando don Bosco si sentì spinto a
intervenire nel drammatico dibattito parlamentare in corso nel 1855
(l'episodio è ben noto, avendo colpito profondamente l'opinione pubblica del
tempo), sarà bene ricostruire la storia, basandosi sulla fonte autorevole del
segretario privato, don Giovanni Battista Lemoyne. Ci fu, dunque, un primo



avvertimento del Santo al giovane Vittorio Emanuele Secondo (senza la sua
firma, la legge di soppressione e di confisca non avrebbe potuto entrare in
vigore), facendo trascrivere dal giovanissimo Domenico Savio le maledizioni
degli antichi duchi sabaudi contro i discendenti che avessero osato toccare la
Chiesa. Non giunse nessuna risposta dal Palazzo. Ecco allora il sogno con il
valletto di Palazzo Reale che correva smarrito e gridava: «Gran funerali a
corte! Gran funerali a corte!». La corte in questione protestò, quando don
Bosco sentì il dovere di informarla di quanto aveva sognato, ma non
intervenne sui politici. La legge, detta Rattazzi dal suo sponsor più accanito,
cominciò a essere discussa alla Camera il 2 gennaio 1855. Tre giorni dopo
cadeva malata, improvvisamente, Maria Teresa, madre del re. Morì di lì a
dieci giorni, mentre la discussione continuava. Al ritorno dai funerali a
Superga, si metteva a letto Maria Adelaide, la moglie di Vittorio Emanuele.
Aveva solo trentatré anni, morì il 20 gennaio. La sera dello stesso giorno si
ammalava il fratello unico del sovrano, anch'egli di poco più di trent'anni,
Ferdinando duca di Genova. Spirò pochi giorni dopo.

A questo punto si impressionarono anche i miscredenti, il dibattito fu
sospeso, Cavour e Rattazzi si rivolsero a teologi di corte (isolati, se non
disprezzati, dalla maggioranza dei confratelli torinesi) perché
tranquillizzassero il re angosciato e ammonissero don Bosco. Ma questi, da
Valdocco, replicò con logica dura, eppure inappuntabile: «O mi credono
profeta, e allora provvedano. Oppure credono che io sia un impostore: ma
allora perché non vanno per la loro strada, senza curarsi di questo povero
prete visionario?». Vinsero gli oltranzisti, fu deciso di riprendere il dibattito
in aula.

Ma il presidente della Camera, il celebre Giovanni Lanza (sarà il capo del
governo che ordinerà la breccia di Porta Pia e la presa di Roma), stava per
aprire la prima seduta, quando un commesso trafelato gli annunciava la morte
improvvisa della madre. La seduta fu interrotta prima ancora di cominciare.

In maggio, alla fine dell'iter, quando ormai era alla vigilia dell'approvazione il
provvedimento che sequestrava tante case religiose e tanti religiosi sbatteva
sulle strade, ecco la perdita forse più dolorosa per Vittorio Emanuele: moriva
il piccolo, sino ad allora sano e forte, suo ultimogenito. Il provvedimento
diveniva legge dello Stato, che poteva cacciare (e avvenne spesso con la



forza) i monaci e le monache e appropriarsi delle loro cose, fra l'altro da poco
ricostituite dopo le confische napoleoniche. Ma il re era rimasto, in
pochissimi mesi, tragicamente solo. Si capisce bene perché nel 1870 - con
don Bosco ancora ben vivo e attivo e severamente ammonitore - quel «Padre
della Patria» facesse di tutto per trasferirsi il più tardi possibile a Roma e poi,
costrettovi, cercasse di stare meno che poteva nel Quirinale, dove sino ad
allora aveva risieduto Pio Nono, il grande estimatore, protettore, amico di
quel prete inquietante di Valdocco.

Se fosse rimasto a Torino o a Firenze, il baffuto sovrano non sarebbe morto a
cinquantotto anni: così non mancarono di notare gli implacabili cattolici
dell'epoca, politicamente scorrettissimi per le nostre categorie buoniste. Gli fu
fatale, infatti, la malaria che lo colse mentre andava a caccia nei dintorni
paludosi di una Capitale di cui lui, personalmente, avrebbe fatto volentieri a
meno. Pensa che, per non legare la morte alle febbri romane e non provocare,
quindi, commenti imbarazzanti, stando ai comunicati ufficiali dell'epoca
(ripresi poi anche dai libri di scuola, sino a noi), si disse che il re era morto
per polmonite. Curioso, davvero: uno temprato alle cacce nei rigori della
riserva del Gran Paradiso, che si busca un raffreddamento mortale nella piatta
campagna romana, battuta dai venti tiepidi del Tirreno, proprio quelli che
assicuravano vita prospera alla zanzara anofele. In ogni caso, dal Quirinale
dove entrarono come ladri, visto che dovettero forzare la serratura (i
monsignori, ritirandosi in Vaticano, avevano portato via la chiave), i Savoia
scapparono, appunto come dei ladri timorosi di essere catturati, un 8
settembre, che per i cattolici non è un giorno qualunque, ma la grande festa
della Natività di Maria. Una fuga senza ritorno, questa, di una casata che nel
suo stemma aveva il famoso FERT. Motto che, come sai, ha molte
interpretazioni; ma io sto con quella che gli diede don Bosco stesso: "Fides
est regni tutela". Abbandonata quella «tutela», niente più difendeva dalla
rovina; che arrivò, implacabile.

Ma anche Cavour, alla pari del re amato-odiato, era morto - e ancora più
giovane, addirittura a soli cinquantun anni - di malaria perniciosa: il padre era
stato tra coloro che, sfidando la scomunica lanciata dalla Chiesa, per pochi
soldi avevano comprato la grande tenuta risicola di Leri, confiscata (quella
volta da Napoleone) ai monaci cistercensi che, in secoli di lavoro, della
palude avevano fatto un posto fertilissimo. Proprio durante una visita a quei



redditizi poderi, la sua principale fonte di ricchezza, Camillo fu infettato dalle
zanzare e, tornato a Torino, moriva nel momento del suo trionfo.

A Valdocco si leggeva, ovviamente, la «Civiltà Cattolica», che scrisse: «Se vi
è morte che mostri chiaramente l'impronta della giustizia celeste, questa è la
morte del conte di Cavour». Nessuno come i torinesi di allora sapeva
com'erano andate le cose che, in effetti, produssero grande impressione. Per
noi di oggi occorre invece ricostruirle, per capire l'impietosa sentenza
«teologica»

dei gesuiti.

Capisco, Aldo, la tua reazione un po' risentita, io stesso sono un briciolo a
disagio: ma da cronista -

come te, del resto - non posso far altro che raccontare sia i fatti che le
interpretazioni del tempo.

In effetti, in quel 1861, per la prima volta nella storia da quando la città era
divenuta Capitale, alla grande processione del Corpus Domini non avrebbero
partecipato il re, i ministri, i membri del Parlamento e tutti gli altri dignitari
civili e militari, tra le salve dei cannoni e il suono delle bande. Il clero, per
protestare contro le persecuzioni cui erano sottoposti la Chiesa e il Papa,
rifiutava di partecipare alla festa dello Statuto, trasformata nella prima festa
dell'Unità italiana e fissata al 2

giugno. Cavour, per rappresaglia, fece approvare dal gabinetto una misura
che proibiva alle autorità dello Stato di intervenire alla solennissima
processione del Corpus Domini. Era, dicevo, la prima volta nel Regno e la
cosa fu presa assai male dal popolo, molto attaccato alle sue tradizioni
religiose. Ma ci fu sgomento anche tra la nobiltà e tra molta borghesia, non
certo tutta convertita al liberalismo anticlericale: quella decisione governativa
sanciva una sorta di divorzio, dopo tanti secoli di convivenza, non tanto fra
Stato e Chiesa, quanto fra Società e Dio.

Ebbene, proprio la sera del 29 maggio, cioè giusto alla vigilia del Corpus
Domini, il Conte rientrò nel suo palazzo, cenò e andò in carrozza a trovare
l'amante, Bianca Ronzani, cui aveva regalato una villa in collina. Al ritorno,



«colpito da sincope, cadeva improvvisamente come morto», per usare le
parole del Lemoyne, segretario, lo dicevo, del Santo di Valdocco. Il giorno
dopo, mentre Cavour, immobilizzato nel suo letto, cominciava la lunga
agonia, la processione usciva dal duomo. Con uno dei colpi di quel genio che
non gli mancava neanche in queste cose, don Bosco aveva pensato di fare
sfilare in ordine perfetto, al posto delle autorità mancanti, centinaia e
centinaia di suoi giovani di Valdocco. Torino fu impressionata, uscirono
ancor più allo scoperto i malumori della gente per l'ordine governativo di
lasciare alla sola Chiesa una cerimonia che era stata sempre l'occasione per
manifestare pubblicamente la fede. Tre giorni dopo, il 2 giugno, domenica,
ecco la prima festa dell'Unità nazionale, che Cavour aveva voluto a ogni
costo e che coronava l'aspirazione di un'intera vita. In realtà, quella sua vita
era alla fine: proprio nelle ore della grande parata militare era colpito da una
seconda «sincope», in realtà un collasso, da cui non si sarebbe più ripreso.

Don Bosco, a Valdocco, quella sera fece pregare i giovani per Cavour, perché
avesse una morte cristiana: in effetti, mentre i medici non disperavano ancora
di salvarlo (erano in viaggio i maggiori luminari per un consulto), il Santo
mostrò di sapere quale sarebbe stato l'esito e, secondo molti testimoni, indicò
la data del decesso. Sai bene che, almeno formalmente, una «morte cristiana»
ci fu: padre Giacomo da Poirino, il curato francescano della sua parrocchia,
onorò l'impegno preso da tempo col Conte di confessarlo, comunicarlo,
amministrargli l'estrema unzione, nonostante le misure ecclesiastiche contro
di lui. Ma quel religioso ebbe poi i suoi guai con la Chiesa perché, a quanto
pare, i sacramenti gli erano stati concessi senza che il penitente rinnegasse i
suoi errori.

Fra l'altro (lascia che te lo racconti, è un altro caso di «ironia della storia» di
hegeliana memoria) il padre Giacomo, se non fosse stato allontanato da
Torino per ordine del Papa, avrebbe dovuto andarsene cinque anni dopo per
ordine dei successori di Cavour, nel frattempo installatisi a Firenze.

In effetti, il convento francescano adiacente alla parrocchia della Madonna
degli Angeli era già stato confiscato da Napoleone. Ritornati i frati con la
Restaurazione, e ricomprata la loro casa, ripararono tutto e si installarono di
nuovo, certi di far vita tranquilla. Ecco invece che nel 1866, quella Destra
storica che nel Conte vedeva il suo Padre e Ispiratore, in una nuova fiammata



anticlericale (e in un nuovo, disperato deficit di bilancio) riconfiscò le case
religiose, compresa quella che era stata di padre Giacomo, ricacciò per strada
tutti i frati, tutto vendette (e tutto fu demolito), lasciando soltanto qualche
stanza per abitazione del parroco. Anche da questa vicenda, una delle infinite
in un dramma immenso, si può vedere che aveva le sue ragioni la diffidenza,
chiamiamola così, da parte della Chiesa, per politiche che pur si dicevano
«liberali», ma che ai cattolici non lasciavano neanche la libertà di tenersi i
loro religiosi.

Comunque, quella morte di Cavour, che impressionò l'Europa perché
sopravvenuta del tutto imprevista, e proprio nel momento del trionfo politico,
giunse il 6 giugno, «giovedì, ottava del Corpus Domini e anniversario del
miracolo del S.S. Sacramento avvenuto in Torino nel 1453 e nella stessa ora
del gran portento», per citare ancora il salesiano Lemoyne. Il quale non
manca, implacabile, di riferire anche sul seguito: «Alla sera del giorno 7 il
cadavere del Conte doveva portarsi alla sepoltura con splendidissimo
accompagnamento. Ma il cielo si oscurò, cadde pioggia a rovesci e la
Camera, il Senato, la Magistratura, l'Esercito e il Municipio che, una
settimana prima, eransi rifiutati ad accompagnare Gesù Cristo in Sacramento,
dovettero con quel tempaccio andare in processione dietro un feretro». Sappi
però che, ai suoi giovani adunati per la «buona notte», e invitati a pregare per
l'anima del capo del governo, don Bosco espresse fiducia nella sua salvezza:
in effetti, ricordò, per parte di madre Cavour discendeva da chi certamente
aveva intercesso per lui, quel san Francesco di Sales che aveva dato nome
non solo all'oratorio, ma a tutta la famiglia salesiana. Non mancò, come vedi,
la parola di speranza, malgrado tutto ciò che, per un cattolico, aveva
combinato quel "birichìn" del Conte, come lo chiamava il re. Ma anch'egli, in
una prospettiva di fede, come ogni uomo di potere, era stato solo strumento di
una volontà che infinitamente lo trascendeva. Non dimentico i versi del
credente Manzoni in morte di Napoleone.

Comunque, anche questi intrecci di date, queste «coincidenze» (se tali sono),
sullo sfondo di doni di chiaroveggenza di santi straordinari, mi pare facciano
parte, a buon diritto, del «mistero di Torino».

Io, mi limito a raccontare: facendolo, devo forse sentirmi ignobile?

Guarda però che don Bosco, alla pari degli altri santi e beati piemontesi



dell'Ottocento, non solo non aveva ostilità per la monarchia ma, anzi, nutriva
per essa rispetto e affetto. Praticando, poi, quella che chiamava «la politica
del Padre Nostro» - e impedendo rigidamente a sé e ai suoi di fare altra
politica, in senso partitico - il fondatore dei salesiani manifestò sempre
rispetto anche verso tutti i governi, pur dicendo francamente la sua quando gli
sembrava che verità e giustizia lo esigessero. Non a caso, prima Pio Nono e
poi il suo successore, Leone Tredicesimo, ricorsero a lui come mediatore al
contempo accorto ed efficace, con la sua strategia del sorriso sincero e della
cordialità benevola con tutti, anche quelli stimati tra i peggiori nemici della
Chiesa. E capitò spesso che proprio i politici che, di giorno, facevano la voce
grossa contro Roma nell'aula di Palazzo Carignano, di sera, avvolti nei
mantelli, passando da porticine laterali, andassero a Valdocco a parlare con
quel prete misterioso e magari a chiedergli scusa e rassicurazioni per la
salvezza della loro anima. In effetti, tranne ben poche eccezioni, anche i
mangiapreti più scalmanati morirono con il confessore accanto, se non
quando «la Setta», come la chiamavano i cattolici, l'impediva fisicamente. Sta
di fatto che sino alla fine, per il bene delle sue opere, don Bosco non esitò a
bussare a tutte le porte, a cominciare da quelle della corte, ma anche a quelle
dei ministeri. Proprio per questo si affannava ad ammonire chi aveva la
responsabilità di governo. Ciò che lo muoveva era la preoccupazione per le
conseguenze soprannaturali, ma anche tangibili, storiche, di una politica nella
quale i Savoia, non di rado riluttanti, erano a rimorchio di fazioni
anticlericali. Più di una volta, Vittorio Emanuele Secondo (religioso ma,
forse, ancor più superstizioso) fu sentito bofonchiare, davanti a un documento
da firmare: «Loro fanno queste leggi, ma all'inferno poi ci vado io...».

Non c'erano stati oratòri nella mia giovinezza né collegi salesiani, don Bosco
e i suoi figli erano per me solo dei nomi. Piuttosto grave, per un subalpino, se
non di origine almeno di formazione controllata e garantita. Ebbene, a
ennesima conferma del mio «destino torinese»: a completare quella lacuna,
ecco il mio primo impiego alla redazione della Sei, proprio con piena vista -
mi pare di averlo già ricordato - sulle cupole di Maria Ausiliatrice.

Non capitai lì «per caso». Ancora una volta, "secretum meum, mihi": non
intendo qui mettermi a spiegare.

Lasciami solo dire che tra i luoghi torinesi che hanno per me contato (e



continuano a contare) ce n'è uno che ha forse contato più di tutti. Un luogo
segreto, per il Santo in fondo segreto di una città segreta, un luogo che
moltissimi non sanno neppure che esista. Al fondo della navata destra della
basilica di Maria Ausiliatrice, trionfa il grande altare di colui che eresse
quell'immensa chiesa, ammonendo i suoi, a opera compiuta, che non c'era
mattone, lì dentro, che non fosse testimonianza di un mistero. Il mistero
dell'intercessione materna della Madre di Cristo, per ringraziare la quale
giunse la pioggia prodigiosa dei centesimi dei poveri e dei milioni dei ricchi.

Ma il mistero della basilica era già all'origine. In effetti, nessuno, meno che
mai don Bosco, al contempo devoto e pratico, avrebbe costruito una chiesa,
per giunta di quella mole e di quella importanza, in un luogo infossato. Le
case di Dio non si costruiscono, forse, sulle alture, ben visibili e dominanti?
Non si «ascende» ai templi, mentre qui «si scende» da un corso Regina
Margherita notevolmente più elevato? Un luogo, per di più, alluvionale,
paludoso - la Dora che ha formato i terreni con i suoi detriti era allora, non
deviata, ancora più vicina - e dove, per sostenere un simile colosso, fu
necessario triplicare le spese e procedere a capolavori ingegnereschi di
palafitte e sotterranei labirintici. A sfruttare quegli spazi, lì sotto c'è ora uno
dei nascosti tesori torinesi, un Centro mariano di straordinaria ricchezza che
documenta, attraverso le testimonianze della devozione in ogni continente, il
realizzarsi della profezia della Vergine nel "Magnificat": «Ed ecco, tutte le
generazioni mi chiameranno beata».

Ma sì, avesse potuto scegliere il posto, don Bosco avrebbe scelto ben
diversamente. E invece, scegliere non poteva, era vincolato proprio a quella
conca instabile e malsana, senza possibilità di spostarsi. C'era di mezzo un
«sogno», naturalmente; anche se, da qualche suo accenno, fu probabilmente
qualcosa di più: una visione, un'apparizione, pare più volte ripetuta. Lì, e
proprio lì, colei che, ispirata, cantò la profezia che ho appena citato voleva
essere onorata, perché lì sparsero il loro sangue per Cristo i militi della
legione Tebea, Solutore, Avventore, Ottavio, i primi martiri torinesi; divenuti,
poi, i venerati patroni della città, per le cui reliquie si erigerà la sfarzosa
chiesa, affidata ai gesuiti, di via Dora Grossa. Si erano dovute portare le loro
ossa al sicuro, dentro le mura.

Ma ora che le mura non esistevano più, diceva a don Bosco il «sogno» o



apparizione o visione che fosse, era tempo di costruire sul luogo del loro
martirio quella che sarebbe divenuta la più imponente chiesa della Torino
moderna. Stando al Santo, furono indicate dalla Madonna stessa anche le
parole che stanno in grandi lettere sulla facciata e che (cito a memoria)
dicono «Haec domus mea, inde gloria mea». Quell'"inde", lo confesso, mi ha
sempre un po' emozionato, quando lo vedevo dal finestrone del mio ufficio
alla Sei, alzando gli occhi dal mio lavoro editoriale. "Inde", proprio «da qui»,
da questo Valdocco, Maria aveva voluto che si propagasse la sua gloria.

Insomma, il colosso che sta al fondo della discesa presso il Rondò della
Forca, circondato e fronteggiato solo da edifici salesiani, sta lì perché lì il
Cielo stesso ha puntato il dito. Questa la convinzione di don Bosco, questa la
certezza incrollabile che lo portò a non arrendersi davanti ad alcuno ostacolo,
sicuro di raggiungere la meta, in quanto strumento per realizzare un desiderio
della Madonna stessa. Nota che per costruire lì quel po' po' di complesso (la
chiesa, certo, ma anche i collegi, i laboratori, le tipografie, le case generalizie
dei religiosi e delle religiose), fu modificato più volte il piano regolatore della
città, vie vennero aperte, altre furono chiuse, progetti pubblici accantonati.
Come quello che prevedeva il grande scalo merci ferroviario, spostato poi
parte in Vanchiglia, parte alla stazione Dora. Tutta la destinazione di
Valdocco fu mutata: i piani prevedevano una zona industriale, divenne invece
quel che sappiamo: «direzionale», anche se in senso un po' anomalo.
Insomma, tra gli enigmi della città metti anche questo: la sua pianta stessa è
stata modificata dai sogni e dalle visioni di un Santo. Tra i protagonisti
dell'urbanistica torinese c'è anche un Architetto che ha diritto alla «A»
maiuscola.

Ma, entrati nel santuario, eravamo giunti davanti al grande altare di destra,
sormontato dall'urna di vetro dove don Bosco - il teschio coperto da una
maschera, le ossa dai paramenti sacerdotali -

attende, con una sorta di enigmatico sorriso, la risurrezione finale. Solo i
devoti sanno che è possibile aggirare l'altare, giungendo in un vano piccolo,
oscuro, tutto di marmi preziosi, in cui - di colpo - ci si trova a tu per tu con
lui, giusto a ridosso dell'urna. Forse, non c'è decisione davvero importante
della mia vita che non abbia voluto prendere in quel luogo nascosto, accanto
ad altri devoti, anch'essi a colloquio silenzioso con lo strumento misterioso di



un Dio misterioso. Alcuni, prima di allontanarsi, infilano nella cornice
dell'urna piccole foto, bigliettini: sanno che, seppur così indaffarato, anche in
Cielo (non è, stando a singolari statistiche, uno dei santi più «pregati» della
Terra?) troverà un momento tutto e solo per loro. E sanno pure che lassù la
sua intercessione sarà poderosa.

Proprio lì, comunque, fui convocato, in quel Valdocco ("Vallis Occisorum",
come vogliono alcuni, luogo degli uccisi per non aver voluto rinnegare la
fede?), in quella terra sacra anche per la marchesa di Barolo - presto sarà,
finalmente, beata - che fu la prima a stabilirvisi con i suoi istituti femminili,
mi pare già nel 1823. Stando a una memoria di Silvio Pellico, suo segretario,
anche la scelta della grande vandeana divenuta torinese non fu casuale: a
guidarla a Valdocco furono proprio le memorie religiose. Sta di fatto che il
terreno si rivelò straordinariamente fecondo.

Assunto come redattore, alla Sei mi misero sul tavolo la biografia di don
Bosco di Augustin Auffray, un classico, uno di quei best e long seller
cattolici «nascosti», libri che hanno un enorme influsso su un'enorme massa
di gente, senza che l'intellighenzia cosiddetta «laica» se ne accorga, senza che
neanche lo sospetti. Nella sua rubrica di cose torinesi «Sotto la Mole»,
sull'«Ordine Nuovo», se ne accorse casualmente Antonio Gramsci, che parla
della sua sorpresa nel sostare davanti a una libreria torinese «di preti»
(probabilmente, proprio quella della Sei, in via Garibaldi) e nel vedere sulle
copertine di libri a lui sconosciuti fascette che annunciavano numeri di
edizioni e tirature impressionanti.

Insomma, l'Auffray dagli anni Trenta macinava continue ristampe ma, al
momento della mia assunzione nell'editrice salesiana - il Concilio era appena
finito -, necessitava di una buona ripassata. Mi incaricarono di provvedere.
Presi quell'impegno così sul serio che alla fine ne uscì un libro «nuovo»,
anche se - com'era giusto - il giovane redattore sottoscritto non fu indicato
che in corpo piccolo, dietro il frontespizio, con un «a cura di...». Ammesso
che a qualcuno interessi, il

«mio» primo libro è quello.

Una provvidenza, in ogni caso, quella revisione che si trasformò in
rifacimento. Come ha notato Ceronetti (che pur stava per provocare lo



sciopero dei tipografi della «Stampa» proprio per certe sue tesi eterodosse sul
Santo di Valdocco) non c'è fondale più magico e misterioso della città in cui
si aggira don Bosco, in contatto continuo con il Cielo e con gli Inferi, e allo
stesso tempo solido, concreto, furbo contadino monferrino. Una Torino che,
proprio grazie a lui, diventa un luogo di profezie, di miracoli, di enigmi.

Pensa soltanto al cane che appariva sbucando da chissà quale tenebra quando
c'era da difendere quell'uomo inerme: il «Grigio» non è che una delle
comparse di una saga che non ha paragoni, credo, nella storia della santità.
Sono forse tra i pochi non salesiani ad avere letto, e spesso riletto, tutti i
diciannove volumi, più due di indici, delle "Memorie biografiche di don
Giovanni Bosco", iniziati nel 1898 da quel suo segretario, il salesiano
francese Giovanni Battista Lemoyne, e terminati nel 1939 da don Eugenio
Ceria. Li ottenni (e fu un privilegio, le copie rimaste sono poche) da un
Rettor Maggiore ormai defunto, don Viganò, che conosceva il mio interesse.
Qualche storico attuale ha delle riserve su questo fluviale racconto, che pure
risale a contemporanei ed è basato su documenti che gli autori poterono
esaminare in originale. Anche se alcuni particolari vanno rivisti, resta il fatto
che quei volumi sono una lettura affascinante, sono il ritratto di una Torino
vista

«dall'altra parte» rispetto a quella della tranquillizzante, eppur spesso miope,
se non superficiale, storia positivista, illuminista, che crede che tutto sia come
appare. Ma no, la città del quarantennio tra 1848 e 1888 non è tutta e solo
statue del Risorgimento, manovre e contromanovre politiche, intreccio di
trame diplomatiche: è il campo di battaglia tra il mistero del Bene e del Male,
è un luogo dove gli angeli e i demoni si affrontano. E quel prete a Valdocco è
uno dei tramiti attraverso i quali ci è possibile veder baluginare qualche
indizio - a volte inquietante, a volte consolante - di una lotta apocalittica.

Dopo la Marchesa, ma prima di don Bosco, con un carretto trainato da un
asino che portava due cancerosi, a Valdocco era giunto un canonico della
chiesa del Corpus Domini, quella eretta per celebrare il miracolo eucaristico
del 6 giugno 1453 (altro mistero torinese: ma come si fa a parlare di tutti?
questa città ne pullula!). Il canonico che seguiva il carretto era don Giuseppe
Benedetto Cottolengo. Un altro santo che modificò egli pure la pianta della
città, con quella che - con umiltà evangelica, ma anche con understatement



piemontese - volle chiamare "Piccola" Casa della Divina Provvidenza. E che
c'è di più torinese della porticina che si apre, appunto, su via Cottolengo, un
ingresso troppo angusto persino per una casa privata?

Ebbene, varcata la modestissima soglia, penetrati da quella sorta di accesso
segreto, si scopre stupefatti una città intera, autosufficiente, con un numero di
persone superiore al Fiat Mirafiori dei tempi d'oro. Chi siano quelle persone,
lo sa tutto il mondo. Tanto che il nome del Santo è divenuto, caso rarissimo,
un sostantivo. Apriamo lo Zingarelli: alla voce «cottolengo» (plurale,

«cottolenghi»), vedo due significati: «Istituto per minorati fisici e psichici» e
«Scherzoso: ambiente con persone non molto vivaci intellettualmente».

Le nuove edizioni del celebre dizionario si adeguano alla "political
correctness", con il suo culto dell'eufemismo, quello che chiama storpi e
deficienti «diversamente dotati» o «diversamente abili»

e, per loro, vuole a ogni costo organizzare olimpiadi. Il richiamo dello
Zingarelli (per giunta definito «scherzoso») alle «persone non troppo vivaci
intellettualmente», non ha nulla a che fare con la realtà terribile del
Cottolengo vero.

Devi sapere che ci fu un tempo in cui, ogni domenica mattina, chiunque si
poteva presentare alla famosa porticina e, unito a un gruppo guidato da un
religioso, poteva - e la cosa durava alcune ore -

visitare il complesso. Non tutto, per la verità: c'erano reparti preclusi alla
visita perché troppo sconvolgenti. Si sussurrava di un padiglione isolato e
inaccessibile dove erano ospitati i cosiddetti

«mostri umani». Ma anche ciò che si poteva vedere era tale che, quando si
usciva, si tirava istintivamente un sospiro di sollievo per essere venuti
finalmente fuori da quei gironi danteschi; e si ringraziava Dio (o il destino, se
a Dio non si credeva) di non averci fatti «diversamente dotati»

come i disgraziati accuditi lì dentro.

Quella visita la feci, adolescente e poi ragazzo, e non una sola volta, con i



miei genitori che accompagnavano parenti o amici di Sassuolo che, venuti a
trovarci nella per loro remota Torino, della città avevano sentito nominare
solo la Fiat e il Cottolengo. Sono passati decenni ma, tra gli odori della città,
non ho dimenticato il violento, onnipresente sentore di disinfettante usato a
profusione, che non riusciva però a coprire del tutto quanto giungeva al naso
in certe corsie, in certi reparti come quello degli incontinenti, in quello dei
focomelici o in quello degli ebeti e degli idioti.

Per questi, a dire il vero, il Santo sembrava aver preceduto gli eufemisti di
oggi: erano i suoi prediletti e li chiamava «i buoni figli». Ma è un termine che
sa di vangelo e non di sentimentalismo un po' ipocrita. Ho qui una citazione
significativa di Guido Piovene, dopo una visita ai reparti:

«Non ho visto luogo al mondo dove sia stato messo di più al bando tutto ciò
che è illusorio, l'addolcimento devoto, la bugia pietosa, la commiserazione e
la commedia del dolore».

Verso la fine dei Cinquanta, o l'inizio dei Sessanta, le visite domenicali
furono prima sospese e poi definitivamente abolite. Ti confesso che non so
che pensare di quella abolizione.

Forse fu un bene, per evitare che uno smisurato deposito di difformità,
mostruosità, sofferenze, divenisse una sorta di spettacolo, un'occasione per un
voyeurismo morboso. Anche se, mi dicono, moltissimi ricoverati attendevano
con ansia la domenica mattina, che portava la novità dei gruppi in visita e
permetteva di vedere persone che non fossero gli altri ricoverati o il
personale, religioso e laico, di rutti i giorni e di tutte le notti.

O forse, la chiusura dei reparti fu un male, perché una simile vista valeva più
di dieci cicli di esercizi spirituali: non solo ti metteva a contatto brutale - e
salutare, credi a me, parlo per esperienza, ho visto - con il mistero della
sofferenza umana, ma ti induceva anche a interrogarti su un altro mistero.
Quello, cioè, di migliaia di uomini e donne, giovani e sani, chiamati (qui, il
termine «vocazione» è del tutto appropriato) a passare la propria vita al
servizio totale di quella

«spazzatura umana», come la definì nel '44 il comandante tedesco della
piazza di Torino che non capiva perché i già scarsi rifornimenti di alimentari



e di combustibili per la città dovessero servire anche a prolungare quelle vite,
se vite erano. Tanto che una eutanasia di massa nella cittadella di Valdocco fu
considerata tra le ipotesi da prendere in conto. E in caso di vittoria ci si
sarebbe di certo arrivati: le leggi del Reich già regolamentavano il destino di
strutture di quel tipo e dei loro ospiti.

Ma qui, durante le visite domenicali, si poteva riflettere anche sullo scandalo
del male fisico che suscita, per contrasto, il mistero della carità spinta sino
agli estremi. E si poteva riflettere sul fatto che quella «Piccola Casa» era così
piemontese e al contempo così in antitesi alle grandi imprese della città, a
cominciare ovviamente dalla Fiat. Almeno agli inizi, ai tempi del fondatore e
dei suoi primi successori, nessuna selezione e nessuna programmazione: san
Cottolengo accoglieva chiunque fosse stato rifiutato da tutti gli altri e, a
seconda delle esigenze concrete, creava sempre nuove «famiglie» dove
distribuire i malati o i bisognosi. E, poi, nessun bilancio, nessun calcolo dei
costi e ricavi, nessun risparmio, nessun registro amministrativo: al posto di
tutto questo, una nuda fiducia nella Divina Provvidenza, che creava un clima
prodigioso, da fioretto medievale. Aiuti insperati, denaro che arrivava da
ignoti benefattori o si ritrovava in modo inspiegabile. Il prodigioso è stato
una realtà tanto quotidiana da divenire quasi scontata dietro quelle mura alte e
grigie, che sembrano le mura di una caserma o di un carcere. Mi
impressionava passare sotto quella sorta dì arco con il «Charitas Christi urget
nos», motto del Fondatore, e trovarmi di fronte agli enormi, muti,
inaccessibili fortilizi che creano la curva, quasi unica in città, di via San
Pietro in Vincoli.

Proprio all'inizio di questa via, sulla destra, un'altra porticina anonima, che dà
accesso essa pure a una realtà imprevista e impensabile. Sei convinto di
trovare, al massimo, una cappella: e in effetti la trovi, piccola e un po'
commovente, che ricorda i primordi dell'Opera. Ma, al di là, si spalanca una
chiesa, straordinaria per dimensioni e anche per suggestione, almeno per me,
così scandalosamente amatore, lo sai, dell'eclettismo ottocentesco. Mi pare di
ricordare persino delle colonne in ghisa, che danno il tocco finale allo stile
"Sacré Coeur" francese cui il progettista si è manifestamente ispirato.

Se tutto è in qualche modo nascosto e segreto, qui, doveva esserlo
necessariamente anche questo ambiente, che è il cuore della «Piccola Casa».



Il cuore, e al contempo il motore, perché in questa chiesa - penso e spero che
valga ancora - la preghiera non si interrompe mai, né di giorno né di notte. E'
solo su questa base di orazione, pietra di granito nella dimensione di fede, che
si può confidare senza limiti che, comunque vadano le cose, la Divina
Provvidenza interverrà al momento giusto.

Sta di fatto che di una cosa sono convinto: nel giorno del Gran Giudizio,
quando - con giustizia suprema - si peseranno crediti e debiti non solo dei
singoli ma, forse, anche delle comunità umane nel loro complesso, il
Cottolengo starà sul piatto favorevole a Torino. Non solo perché torinese il
Fondatore e assai spesso torinesi coloro che ne continuarono l'opera, con un
lavoro tenace, nascosto, magari eroico, che prosegue ininterrotto da più di un
secolo e mezzo. Ma anche perché la Provvidenza, cui il Santo affidò
interamente quella sua impresa, divenuta via via gigantesca, prese il volto di
una folla di torinesi che, soldo dopo soldo, diedero i mezzi per vivere e
continuare.

Per andare davvero «a monte», parlando come un intellettuale del
Sessantotto: sono convinto che dietro tutto l'enigma della città ci sia un Telo -
nel senso proprio, concreto - sui cui, enigmaticamente, scorre una storia di
Torino che solo gli occhi del credente possono intravedere.

Nel documento con cui autorizzava l'ostensione della Sindone nel 1978
(quella che, lo vedremo, determinò, a sorpresa, una svolta per la Chiesa
intera), Paolo Sesto parlava del «"mistero" di questa sorprendente Reliquia».

Ti preciso subito: credo - e non per sentimento, ma per motivi oggettivi - che
i risultati dei test al radiocarbonio, che indicherebbero una data medievale,
non solo non abbiano dissipato, ma abbiano moltiplicato il mistero di cui
parlava il Papa stesso. In effetti, ammesso (e non facilmente concesso) che i
test siano stati davvero, rigorosamente, scientifici, le loro risultanze sono in
contrasto insanabile con quelle, altrettanto scientifiche, di una disciplina
straordinariamente multidisciplinare qual è la «sindonologia». Questa, come
sai, nasce nel 1898, quando all'avvocato astigiano Secondo Pia, fotografo
dilettante ma di buon livello, viene quasi un malore nella camera oscura dove
sviluppa le immagini che, per la prima volta, si sono potute scattare
approfittando di un'ostensione per certe nozze in Casa Savoia. Ma sì, un
malore, perché dalla lastra emerge il «positivo» di quella Sindone che (si



scopre allora, quando nessuno lo sospettava) è un perfetto «negativo»
fotografico: viene alla luce, nella sua maestà enigmatica, un Volto che non
sembra avere pari per dignità e gravità.

Da allora, tutte le scienze si alleano per indagare su quell'Oggetto,
intervengono la fisica, la chimica, la medicina, l'antropologia, l'archeologia,
le tessutologia, persino la botanica, per la faccenda dei pollini rimasti sulla
tela nei luoghi dove fu allo scoperto. E non pensare a un'orda di visionari e di
dilettanti: ci furono anche quelli, ma non hanno nulla a che fare con la schiera
di specialisti veri, i cui studi riempiono intere biblioteche. Esperti, docenti
universitari, oltretutto, che indagavano per passione personale e non per
dovere - la Chiesa gerarchica ha lasciato fare, non ha favorito e non ha
scoraggiato - e che, quindi, gettavano nella ricerca ogni energia e ogni
competenza. Fra l'altro, ero allora in cronaca e, naturalmente, toccò a me
andare a vedere atterrare a Caselle l'aereo carico di attrezzature e di esperti
della Nasa per la famosa campagna di ricerca voluta dagli americani, tra i
quali "the Turin's Shroud" è popolarissima. Clicca su Internet e te ne renderai
conto.

Molti di quegli scienziati degli Stati Uniti erano agnostici, protestanti, ebrei
eppure, alla fine, il loro verdetto fu chiaro: oggetto «inspiegabile», senza
equivalenti conosciuti nel mondo intero. E senza possibilità di chiarire come
l'immagine sia potuta apparire. I signori che riscaldano statue di bronzo e ci
pongono sopra pannolini per mostrare «come si fa una Sindone» ottengono
risultati abissalmente inferiori; e dimenticano di spiegarci chi avrebbe potuto
modellare e fondere un simile manufatto originale. Fra l'altro, non avrebbe
reso di più vendere un tale capolavoro di scultura che una falsa reliquia?

Ciò che fu comunque confermato dagli americani, senza alcuna esitazione, è
che non si tratta di una pittura: cosa che già si sapeva dagli esami chimici, e
dall'impossibilità per gli antichi di prevedere un «negativo» fotografico e di
dipingerne, per giunta, uno perfetto. Del resto, vale anche qui la domanda
fatta per l'ipotesi dello scultore: era pensabile che un pittore dipingesse un
simile capolavoro, su commissione di qualche oscuro falsario, e accettasse di
restare ignoto? La qualità dell'immagine è talmente sublime che si è arrivati
all'assurdo: a chiamare in causa, cioè, Leonardo da Vinci (il cui solo
autoritratto, lo ricordavo, è a poco più di cento metri dalla cappella del



Guarini). Peccato che Leonardo sia attivo nella seconda metà del
Quattrocento e che le prime notizie storiche sicure sulla Sindone risalgano a
più di un secolo prima.

Insomma, se crediamo alla scienza, secondo la quale quel Lenzuolo è un
falso medievale, che ce ne facciamo della scienza che contrasta con decisione
un simile risultato, che conferma i dati della Tradizione e che afferma
l'impossibilità di ottenere una simile immagine con metodi conosciuti?

Come vedi, il mistero è moltiplicato da quei test, che avrebbero dovuto dare
una risposta chiarificatrice e definitiva.

In realtà, io stesso ho commissionato libri, e per altri ho scritto prefazioni,
che, dati alla mano, gettano sospetti assai documentati sullo svolgimento e
sugli esiti di quegli esami, su cui, più che lecito, sembra doveroso avanzare
forti dubbi. E' probabile che l'arcivescovo della Torino di allora, il cardinal
Anastasio Ballestrero, sia cascato in una trappola, abbia ceduto al ricatto
secondo il quale, se non avesse accettato i test (e alle condizioni impostegli)
avrebbe mostrato di avere paura della verità. Se molti venerano la Sindone e
se altri, pur non cattolici o non credenti, ne sono affascinati, molti altri la
detestano, a cominciare dai radicali del protestantesimo, che hanno orrore di
qualunque

«reliquia». In effetti, c'era soddisfazione nei tre centri di ricerca prescelti per
gli esami, quando si annunciò il risultato. Come documentano le fotografie, si
arrivò a scrivere la presunta datazione medievale su grandi lavagne, con una
serie di esultanti punti esclamativi.

Ma fu sconcertante anche la conferenza stampa del cardinal Ballestrero
(conferenza stampa che, guarda caso, avvenne a Valdocco un 13 di maggio, il
giorno di Fatima), il quale mostrò di minimizzare gli effetti pastorali di quegli
esiti, come se avesse di meglio e di più importante cui pensare, e si esibì
addirittura in battute che, vista la circostanza, non parvero di buon gusto. Io
fui tra coloro che non si divertirono alle facezie di un arcivescovo giunto al
punto di dire che il fatto che la Sindone facesse «miracoli» aveva avuto una
conferma: quei test infatti non erano costati nulla, erano stati generosamente
offerti alla curia di Torino. Credo bene, mi venne da osservare: molti di
quegli scienziati avrebbero volentieri pagato, pur di giungere a risultati che



soddisfacevano ai loro desideri di protestanti o di agnostici avversi alle
«superstizioni». Tenevo allora una rubrica su «Avvenire» e, per settimane,
martellai su quel tema, realizzando, credo, una primizia. Mostrare, cioè, che
era possibile esprimere dura perplessità (per usare un eufemismo) su un
cardinale, sul quotidiano stesso dei vescovi, senza essere censurato e senza
vedersi revocata la collaborazione.

Il fatto è che i miei dubbi sui test e il mio sconcerto per il comportamento
della Chiesa torinese erano condivisi dalla base cattolica, da molto clero e
anche da buona parte della gerarchia, che non me la fece pagare neppure
quando riportai il durissimo giudizio di un intellettuale tradizionalista
cattolico, lo svizzero Romano Amerio. Te lo leggo, può essere significativo:
«Il Sacro Lino fu dai Savoia religiosamente custodito e venerato per secoli,
ed ecco che, appena venuto nelle mani degli uomini di Chiesa per donazione
di quella Casata, viene tagliuzzato, gettato all'irrispettosa e ambigua
investigazione di estranei ricercatori e alla fine proclamato un falso». Mi
dissero che nel giro curiale torinese era stato particolarmente sgradito un mio
pezzo, che feci quella volta per il «Corriere della Sera», cui diedero il titolo
tranciante: "Il Custode che non custodì". Il Custode era, naturalmente,
l'arcivescovo. Penso con affetto alla memoria del cardinal Ballestrero, un
sant'uomo, un religioso esemplare (famosi i suoi esercizi spirituali) e un
pastore avveduto, almeno in altre occasioni. Ma non riesco a pentirmi, e che
Dio mi perdoni se mi sbaglio, per avere esercitato quel dovere di critica che
lo stesso Codice di diritto canonico riconosce, anzi richiede, ai laici credenti.

Ma poiché, naturalmente, il cristiano è convinto che Dio sappia scrivere dritto
su righe storte, ecco che - a partire da quel 1988 - gli studi sindonologici
hanno subito una forte accelerazione. Invece di relegare il Telo nel limbo
imbarazzante dei falsi storici, i test hanno provocato una reazione che si è
tradotta e si traduce in una gran quantità di ricerche a livello, ancora una
volta, scientifico. E devo dire che anche il prodigioso salvataggio dalle
fiamme (quel pompiere che, con una mazza, riesce a frantumare l'urna
corazzata! le immagini hanno fatto il giro del mondo) ha contribuito
all'accrescersi dell'attenzione.

Comunque sia, la città è davvero un posto strano. Dove, fra l'altro, tutto o
quasi sembra avere un aggancio, un riferimento, un qualche legame con la



religione. E dire che la vulgata degli intellettuali la presenta come un luogo
laicissimo, un posto da ateismo materialista dialettico. E' una città la cui
famiglia regnante dopo i Savoia porta il nome di Agnelli. Ebbene, leggo nel
più autorevole manuale sull'etimologia dei cognomi italiani, quello di Emidio
De Felice: «"Agnelli". Da 'agnello', come simbolo del Cristo e del suo
sacrificio per l'umanità e anche come simbolo di purezza e di fedeltà
cristiana...». Non male, direi, un simile nome nella città della Sindone e dove
quegli Agnelli fonderanno la fabbrica che sappiamo, dal nome dalle dirette
assonanze bibliche.

Questa è la città di quel caso Bruneri-Canella che, credo, non è superato da
alcun altro, per una paradossale stranezza che sconfina davvero nel mistero.
Un mistero che comincia nel 1926, non in modo banale, bensì con il furto di
un vaso in bronzo, nell'inquietante settore israelitico del Cimitero Generale,
nella nebbia di un mattino d'inverno. C'è davvero un enigma che
accompagnerà il cosiddetto «smemorato di Collegno» sino alla morte,
quindici anni dopo.



E' cosa da vertigini, questa vicenda. Non è un giallo, per quanto avvincente: a
me è sempre sembrato «qualcosa» che ha a che fare più con la metafisica che
con le inchieste poliziesche, più con Edgar Allan Poe che con gli scrittori di
thriller. Ma sì, se si sta ai tribunali - dopo, però, una serie di sentenze
contraddittorie, che non convinsero tutti -, lo sconosciuto dalla gran barba e
dalla indubbia cultura sarà pur stato un pregiudicato torinese, l'ex tipografo
Mario Bruneri. Ma proprio questo rende sconvolgente il fatto. Senza mai
rinnegarsi, senza mai un passo falso, quel simulatore, quel truffatore - se
davvero fu tale - si è calato nelle vesti e nella personalità di Giulio Canella,
che non era un professore qualunque. Era uno dei maggiori pensatori
cattolici, un filosofo di levatura europea, il collega di padre Gemelli,
fondatore dell'Università Cattolica, nella direzione dell'austera e ardua
«Rivista di filosofia neoscolastica». Torna, anche qui, il legame «religioso»
che si insinua costante nelle vicende torinesi. Un legame così forte che,
ancora negli anni Settanta, un comitato raccolse firme nelle parrocchie,
nientemeno che per la beatificazione del professor Canella. Uno, comunque,
alla cui attività di studioso le enciclopedie cattoliche dedicano una lunga
scheda, con abbondante bibliografia scientifica.

Lo «smemorato» - vero o presunto che fosse - fu padre e marito esemplare ed
ebbe come moglie una donna anch'ella non qualunque, per cultura,
sensibilità, posizione sociale. Una donna che, ad acuire il dramma, era cugina
prima di Giulio Canella e che, quasi certamente, fu consapevole dello
sconvolgente equivoco, ma decise di perpetuarlo sino alla fine. Neanche sul
letto di morte, nella remota Rio de Janeiro, neanche davanti al passo estremo,
questo ex operaio (se era lui, ma c'è ancora qualcuno che ne dubita e che
mette in campo ragioni) smentì l'identità nella quale si era calato, ora dopo
ora, giorno dopo giorno. «Reincarnatosi» nei panni di uno dei maggiori
pensatori cattolici, quest'uomo si accostava, ogni settimana, al sacramento
della confessione. Che gli avrà raccontato al prete?

Fu solo un volgare truffatore torinese? Se è così, un mascalzone fuori da ogni
schema: come conciliare, tra i mille episodi, la commedia dell'uomo buono e
sensibile con la durezza, pur ammantata di studiata mitezza, con cui respinse
il figlio tredicenne che, piangendo, gli gridava:

«Papà, perché fai finta di non conoscermi?». Ma questo stesso «mostro» fu



poi padre tenerissimo con le creature avute con la signora Canella. E a questo
cinico pregiudicato, che respinse non solo il figlio, non solo la moglie, ma
anche la vecchia madre disperata, nulla si poté poi addebitare, tanto il suo
comportamento fu esemplare, da vero gentiluomo. Talvolta mi sono chiesto
quale sarà stato, nell'Aldilà, l'incontro con colui che era stato il marito di sua
moglie, con l'austero professore ed eroico capitano, disperso in un assalto alla
baionetta contro i bulgari sul lontano fronte di Macedonia.

Una storia che conferma - e per una volta non è banale dirlo - come la realtà
sappia davvero superare la fantasia. Una storia che non stupisce abbia
affascinato forse il più enigmatico scrittore del Novecento, Luigi Pirandello,
con il suo "Come tu mi vuoi". Ma tanti altri letterati ne sono stati stregati,
sino a un altro siciliano impenetrabile, Leonardo Sciascia. Due isolani,
curiosamente, per una storia tutta torinese, con un protagonista torinesissimo
e che non sarebbe ambientabile in alcun'altra città, se non in questa fucina di
enigmi.

Strana città, dove persino ciò che sembra più terreno, se non banale, come la
passione per il calcio, finisce per intrecciarsi con la teologia. Ma sì, con la
teologia. Ho qui il ritaglio di una serissima rivista religiosa, da cui ti leggo
qualche riga:

"La Giornata dell'orgoglio granata, svoltasi domenica 4 maggio 2003,
nell'anniversario della scomparsa del Grande Torino, giustifica qualche
considerazione sulla connotazione intrinsecamente religiosa di questa
squadra. L'essenza del tifo torinista si struttura come una vera e propria fede.
In una cultura sportiva che affonda ossessivamente le radici nel presente, i
sostenitori del Torino si distinguono come coloro che pongono la memoria al
centro della propria passione calcistica".

Continua il teologo:

"Essere del Toro significa innanzi tutto votarsi al culto del ricordo. In questo
ricordo si rievoca continuamente una squadra unica, morta tragicamente, e
della quale si attende, contro ogni realistica evidenza, una nuova apparizione.
Un'attesa, insomma, di Resurrezione. Memoria del passato -

celebrata solennemente ogni anno da un rito che rievoca quegli Eroi



imbattibili - e speranza nel futuro sono dunque i cardini di questo Credo".

Scrive Massimo Fini, giornalista e scrittore che, pur milanese, sin da bambino
scelse il Torino forse, dice, per una pulsione masochista se non necrofila:

"Il fascino del Torino è di essere una squadra tragica. E questa tragedia non si
è consumata definitivamente a Superga («erano quindici, erano giovani e forti
e sono morti»), ma ha seguito la squadra come un destino. C'è, in noi
torinisti, una vocazione al martirio e alla sconfitta, un gusto per i perdenti,
un'attrazione per chi si muove di continuo all'ombra della morte".

Quel granata delle maglie non ricorda forse, in modo inquietante, il viola, il
colore dei paramenti del sacerdote, quando la Chiesa non celebra la festa ma
il lutto?

Così come il caso Bruneri-Canella nacque nelle nebbie del cimitero
israelitico, la tragedia del Torino non si consumò in un luogo qualsiasi, alle
17.05 di quel 4 maggio del '49. L'aereo a elica -

uscito dalle officine torinesi - con piloti, giocatori, dirigenti, tecnici,
giornalisti, esplose contro il muro di una chiesa che era anche il maggior
sepolcreto del Regno. Soltanto un muro, quel muro fatale, divideva i morti
dei Savoia dai morti del Torino. Il quale, pur finendo proprio lì - per lanciare,
forse, un nascosto messaggio? chi mai potrà dirlo? - sembrò voler risparmiare
l'illustre edificio. Forse vi ho già accennato: bambino di otto anni appena
compiuti, vidi il grande squarcio provocato dall'impatto, ancora tutto
circondato di detriti. Vidi, dunque, che sarebbe bastato che finisse pochissimi
metri più in alto per provocare non soltanto la perdita della più forte, forse,
squadra del mondo, ma anche la perdita di uno dei capolavori indiscussi del
Settecento europeo. A quei cadaveri, Torino avrebbe dovuto aggiungere le
rovine di uno dei suoi simboli: chi mai avrebbe potuto ricostruire quella
cupola mirabile? Un enigma, anche qui? Dio - o gli dèi - della città ne sa, ne
sanno di più.

Strana città, dove anche i personaggi televisivi hanno rapporti con
l'esoterismo. Anzi, con il suo aspetto più inquietante: addirittura la
demonologia. Era l'autunno del 1956, ben quarantotto anni fa, quando
Gianluigi Marianini apparve davanti a quel Mike Bongiorno, che marchiò per



sempre dandogli del «dotto inquisitore». Persino Umberto Eco se ne ricordò,
nel suo studio famoso sulla fenomenologia del quiz e del suo conduttore.
Quasi mezzo secolo: eppure, come ha confermato un'inchiesta recente, tra i
personaggi della mitica «Lascia o raddoppia?» è lui il più ricordato da chi la
vide. Ma anche il più conosciuto, almeno come nome, da chi è troppo
giovane per avere assistito alle tappe - seguite da un'Italia affascinata dal
personaggio - verso la vittoria del massimo premio, 5

milioni.

Non sorridere, anche se, mi dici, hai visto in Marianini la macchietta. Di certo
è anche questo ma, per me che talvolta l'ho incrociato, che sono stato accanto
a lui in qualche cena cui mi portava il mio lavoro di cronaca, per me, dunque,
c'è, in lui, qualcosa dell'enigma che avvolge la città. In quel suo mix di
mondanità e religione, di "tabarins" (uso il termine desueto con intenzione) e
di studi - e anche di pratica - di demonologia, c'è una miscela inquietante. Chi
davvero sia Marianini, se il suo vero volto sia quello del frequentatore di
messe in latino nelle chiese barocche (è un cattolico tradizionalista) o di
messe nere nelle ville della collina, forse nessuno l'ha mai saputo.

Quale altra città, comunque, produce "viveurs", specialisti di mode e di
eleganze al punto di vincere su questi temi frivoli un quiz famoso e che al
contempo sono studiosi (e non superficiali, l'uomo ha tre lauree, prese in
tempi in cui non era facile ottenerne anche solo una) di storia delle religioni e
frequentatori di studi e di luoghi contigui al demoniaco?

Così, pur su ben altro piano, resta un mistero, e credo lo resterà per sempre,
l'uomo di via Silvio Pellico 31, Gustavo Adolfo Rol.

Dopo la sua morte i giornali mi hanno chiesto più volte di scrivere di lui,
avendolo frequentato, avendo assistito a qualcuno degli «esperimenti», come
li chiamava, nei saloni napoleonici di quella sua casa vasta e silenziosa,
fondale ideale per un simile personaggio. Che personaggio lo fu davvero e,
malgrado la discrezione, a livello internazionale.

Di lui, per suo desiderio esplicito, scrissi soltanto dopo la sua morte. Fu lui
che, tramite un'amica comune, mi fece sapere che mi avrebbe conosciuto
volentieri, avendo letto i miei primi libri. Mi mise però per condizione di



dimenticare, varcando la soglia della sua casa, il mio mestiere di giornalista.
Di ciò che avrei visto e sentito non avrei dovuto riferire in pubblico. Sino,
appunto, alla sua morte. Ne poté scrivere poco anche il giornalista - un
collega della «Stampa», tra l'altro anche lui modenese, Remo Lugli - che lo
frequentò più a lungo. Maggiore libertà fu data a Renzo Allegri, per alcune
puntate su «Gente», pur con testi sempre attentamente rivisti. In occasione
del centenario della nascita, e partendo da un mio pezzo che il «Corriere»
aveva messo in prima, Bruno Vespa organizzò su Rol uno dei suoi «Porta a
porta». C'ero anch'io e, a beneficio dei telespettatori, un famoso prestigiatore
si esibì in alcuni numeri del suo repertorio che avrebbero dovuto dimostrare
come i misteriosi poteri attribuiti a quell'uomo fossero in realtà soltanto abili
giochi. Il caso, però, non è così semplice. Anche il pur abilissimo
prestigiatore televisivo, in effetti, non avrebbe potuto (senza mai toccarmi e
neanche sfiorarmi) far apparire nella tasca interna, chiusa col bottone, della
mia giacca una risposta, di mano certamente sua, a una mia domanda; e il
tutto su carta che io stesso avevo scelto ed esaminato in ogni modo possibile.
Eppure questo, tra molte altre cose, fece Rol con me e con altri. Non ho
frequentato spesso quel suo salotto dove accedere era un privilegio concesso
a pochi: se ci fui di rado fu soprattutto perché mi ero già trasferito a Milano e
l'ora notturna degli incontri complicava l'impegno. Non lo vidi molte volte,
dunque, anche se negli ultimi tempi mi telefonava spesso. Da lui, dunque,
non assistetti a molto di ciò che testimoni insospettabili hanno visto - dalla
pittura a distanza di copie di capolavori sino alla bilocazione o alla sfida
all'impenetrabilità dei corpi -, tutti ammettendo che si andava al di là di ogni
possibilità di arte prestigiatoria, per quanto raffinata.

Ma, dicevo, il caso non è semplice, soprattutto perché, se Rol fosse stato
davvero un mistificatore, uno che attribuiva a capacità misteriose ciò che non
era che gioco da varietà, l'enigma che lo circonda non sarebbe affatto
dissolto, bensì moltiplicato. Tutte le testimonianze (pure quelle di chi ne ha
diffidato) concordano nel descrivere il dottor Gustavo Adolfo Rol non
soltanto come un elegante, colto, educatissimo gentiluomo torinese, ma anche
come un uomo buono, generoso, disinteressato. Neanche fra i detrattori più
accaniti qualcuno ha potuto accusarlo di avere tratto profitto economico dai
suoi «numeri», se tali erano. Più che prendere, ha spesso dato ai bisognosi
che assisteva. I prestigiatori, che lo descrivono come un collega, sono
d'accordo nel riconoscere che in lui l'arte raggiungeva il sommo: un



intrattenitore di quel livello avrebbe potuto spuntare i cachet più alti nei teatri
e negli studi televisivi più prestigiosi del mondo. Si esibiva, invece, per
pochi, selezionati amici, quasi sempre gli stessi, nel chiuso della sua casa. E
invece di raccogliere denaro, ogni volta ne spendeva, per il piccolo ma
elegante rinfresco che offriva... Strano mistificatore, davvero.

Forse la vanità, dunque, se il movente non era il denaro? Ma quella vanità
non sarebbe stata assai più soddisfatta accettando di essere uomo di
spettacolo? Quale vanità, poi, in un uomo che mai accettò di apparire in
televisione e che esigeva dai giornalisti - io, lo dicevo, fui tra loro - di parlare
di lui solo da morto?

Soprattutto: se manca il movente, come accordare, poi, una mistificazione
condotta sino all'ultimo, sin oltre i novant'anni, con una vita non solo da
gentiluomo probo ma anche da credente praticante, che spesso qualcuno
scopriva assorto in preghiera in una delle cappelle in penombra della
Consolata? Se mi volle conoscere è perché voleva congratularsi per le cose
«cattoliche» che scrivevo e mi confermò più volte - anche nell'ultima
telefonata che mi fece - che si riconosceva in pieno nell'ortodossia della
Chiesa.

Il dottor Jekyll e mister Hyde? Per me, come per tutti coloro che l'hanno
conosciuto - e, molti, ben più intimamente di quanto io abbia potuto fare -,
sembra impossibile accettare un tale sdoppiamento della personalità. Rol,
dopo avere fatto quelle sue cose sbalorditive, si affrettava a precisare di
essere solo uno strumento, per aiutare a comprendere l'esistenza e la realtà di
un Mistero dietro le cose e dietro la vita.

La sua testimonianza era esplicitamente apologetica; e di un'apologetica
cristiana. Denunciare, cioè, anche per mezzo di quegli «esperimenti», che
ogni materialismo è fallace e che c'è un Creatore onnipotente che ha dato alle
sue creature una scintilla del Suo potere. Sulla scorta dell'evangelico

«nulla è impossibile a chi crede», Rol non si stancava di dire che chiunque,
purché avesse fede, avrebbe potuto fare le cose sconvolgenti che lui faceva, e
che non erano se non un segno delle opere di carità richieste a ogni credente.
Un discorso religioso, il suo, che sarebbe stato davvero blasfemo se, in realtà,
quei «poteri» non fossero stati altro che numeri da prestigiatore occulto,



trucchi per menare per il naso chi assisteva e che rappresentava spesso il top
della cultura e dell'economia di Torino. Spiegò poi, e più volte, che il suo
rifiuto di apparire davanti a qualche commissione di medici e di giocolieri
nasceva dalla consapevolezza di non poter disporre a comando di capacità
che non erano sue, ma che gli venivano da un «Altro».

Ma non pensare, per questo, a Rol come a un esaltato, a un maniaco convinto
di essere un Predestinato, un Unto: tutto, da lui, si svolgeva in un'atmosfera
seria ma al contempo leggera, senza alcuna scenografia da mago, con quel
padrone di casa che non abbandonava mai i suoi modi da gentiluomo galante
e "bon vivant", tra aneddoti, battute e baciamano alle signore.

Insomma, questo è quanto posso dire su un «caso Rol» che sarebbe più
impenetrabile di quanto già non sia, se fosse soltanto un caso di
mistificazione, di circonvenzione di quegli incapaci che saremmo stati noi,
ospiti notturni di via Silvio Pellico.

7.

NE' GIANSENIO NE' CALVINO.

Di cattolici e di cattolicesimo già abbiamo parlato da molte parti.

Ma se vogliamo affrontare il tema in modo ancor più esplicito, metto subito
le mani avanti: potrà sorprenderti, ma conosco la Chiesa torinese e il mondo
cattolico della città più dai libri, dai giornali, dai discorsi di altri che da
esperienza diretta. Ne ho studiato la storia e le chiese, intesi come edifici, ho
praticato - da scrittore - i santi del suo passato, ma con i suoi leader viventi,
ecclesiastici e laici, ho avuto pochi rapporti, quasi soltanto da cronista.

Di questa mia estraneità, almeno fisica, al mondo cattolico non mi faccio né
un vanto né una colpa.

E' andata così: l'interesse religioso che, da un certo punto, ha dominato la mia
vita personale, coinvolgendo poi quella professionale, mi ha portato a
un'adesione convinta al cattolicesimo, rimanendone però in qualche modo un
outsider, un uomo alla frontiera tra due mondi. Più che l'involucro ecclesiale,
che pur occorre, mi interessa l'Enigma che racchiude.



Resistetti, impavido, agli inviti di Arrigo Levi che, dopo "Ipotesi su Gesù",
mi avrebbe voluto a Roma come vaticanista per «La Stampa»: la cosa non mi
attraeva, pur con tutto il rispetto per il Vaticano e per i colleghi che fanno
quel lavoro - e che, pare da certe inchieste, sono mediamente i più colti tra le
varie categorie di giornalisti -, non me la sentivo di occuparmi ogni giorno di
monsignori, di organigrammi di curie, di presentazione di documenti
ecclesiali.

Ciò che mi interessa sono, semmai, "les caves du Vatican", le cantine, le
fondamenta: la fede, in una parola, la sua plausibilità, la sua capacità di dare
un senso alla vita e alla morte, la possibilità di dirsi ancor oggi credenti senza
sentirsi creduli. Insomma, è Gesù di Nazareth che, sin dall'inizio, ha
magnetizzato la mia attenzione. Naturalmente, so bene che, nella logica
misteriosa di Dio stesso, l'istituzione ecclesiale è necessaria. Negli anni della
contestazione mi sono sempre opposto a chi quella istituzione attaccava o a
chi sperava addirittura di abolirla, con uno spiritualismo che non ha nulla a
che fare con la dialettica del Dio che ha voluto avere bisogno degli uomini.
Poche cose sono assurde - e pericolose: il Vangelo è dinamite, per
maneggiarlo occorrono abili artificieri - come lo slogan: «Cristo sì, Chiesa
no». Non mi scandalizzo, anzi consulto con rispetto le 2500 pagine rilegate in
rosso, con lettere in oro, dell'"Annuario Pontificio". Ma tutto questo apparato,
questa

«macchina» mondiale mi sembrerebbe assurda se non fosse soltanto il
rivestimento umano, finché dura la storia, di un Mistero che infinitamente la
supera.

Per capire meglio la Chiesa di Torino conviene tornare (ancora una volta!) a
un raffronto con Milano. La città lombarda non ha mai avuto una dinastia di
regnanti, una corte vera e propria, durata per secoli, con un vasto dominio. Ha
avuto solo qualche duca - i Visconti, gli Sforza, che passarono presto -, ha
avuto dei governatori spagnoli, dei viceré napoleonici o austriaci, con il
dominio, quasi sempre, su un'esigua striscia chiusa fra Ticino e Adda. Como
a nord e Cremona a sud furono il tradizionale limite estremo del dominio
milanese: non granché, dunque. Così, il posto dei sovrani è stato occupato
dagli arcivescovi, potentissimi, la cui autorità si estese, per secoli, su quasi
tutta la pianura padana e su buona parte delle Alpi. Questione della solita



centralità geografica, ma anche del fatto che, quando Costantino legalizzò il
culto cristiano - anche se non è mai esistito, è un mito storiografico, un
«editto di Milano» -, la città era, se non capitale dell'Impero Romano
d'Occidente (come si dice, forse con eccesso di trionfalismo), quanto meno
sede dello stato maggiore dell'esercito, preoccupato soprattutto della difesa
del "limes" settentrionale e orientale e, quindi, bisognoso di stare ben più a
nord di Roma.

Pensa che soltanto nel Cinquecento la diocesi di Torino si affrancò da
Milano, di cui era suffraganea. La cattedrale torinese fu eretta decentrata,
lontana dal foro, accanto al teatro (che, nell'urbanistica romana, era sempre
alla periferia urbana) per essere simbolicamente vicina alla porta da cui
partiva la strada che portava alla metropoli religiosa. Che era, appunto, la
grande diocesi di Ambrogio. I successori del quale si comportarono da veri
sovrani, fondando, vedi i Borromeo, istituzioni come la Biblioteca e la
Pinacoteca Ambrosiana, cioè l'equivalente di ciò che le grandi dinastie
creavano nelle loro capitali.

Questa di Milano è una Chiesa che, pur fedele a Roma, ha sue tradizioni, suoi
riti, una sua liturgia distinta: quella, appunto, ambrosiana. Il potere politico,
qui, ha sempre dovuto venire a patti con il potere religioso, quando non ha
dovuto addirittura implorarlo di dargli una mano, se le cose si facevano
disperate: ultimo esempio, per ora, il Benito in arcivescovado, il 25 aprile
1945, a chiedere mediazione, salvezza, ospitalità al cardinal Schuster. Ma
anche nella città desolata degli anni di piombo la Chiesa ha avuto - per le
istituzioni e per la gente - un suo ruolo di appoggio, talvolta di aiuto (e non
ricordarmi, lo so benissimo, che l'Università Cattolica fu un vivaio di
contestatori e poi di terroristi: ma si tratta di un'istituzione nazionale che a
Milano, in fondo, è solo ospite).

Anche questo suo millenario passato di preminenza in una città priva di
dinastie proprie spiega perché la Chiesa goda ancora, a Milano, di una
visibilità, di un prestigio, di un'attenzione che non hanno equivalenti a
Torino. Qui, la sede di una dinastia c'è stata ed è durata molti secoli, la
Chiesa non fu la protagonista della vita anche civile. E' vero che i Savoia si
fecero sempre un dovere di essere fedeli difensori dell'ortodossia cattolica. In
effetti, sino al 1848, non ebbero contrasti con Roma, non subirono



scomuniche o interdetti (come quelli, per dire, che ogni tanto colpivano
Venezia, sempre incerta tra religione e commercio, tra fede e politica) e
spinsero, i Savoia stessi, perché alcuni dei loro venissero elevati alla gloria
degli altari, se non come santi almeno come beati o, alla peggio, venerabili.

La Chiesa torinese non trovò difficoltà nel mantenere la dinastia in questa sua
fedeltà a Roma anche perché, fino al Risorgimento, la città (dove pure non
mancano gli eccentrici, i personaggi curiosi e spesso geniali, alla Baretti ieri,
alla Ceronetti oggi) non diede eretici. L'unico esempio, che io almeno ricordi,
fu quello di Claudio, vescovo del nono secolo di cui si sa ben poco, fautore
dell'iconoclastia e come tale condannato da Roma. Ma, a parte il fatto che era
spagnolo, assegnato per caso alla sede di san Massimo, sembra abusiva la
pretesa dei valdesi di farne un predecessore (è per questo che la loro casa
editrice si chiama Claudiana), visto che, culto delle immagini a parte, Claudio
pare fosse cattolico del tutto ortodosso. Antonio Michele Ghislieri, Pio
Quinto, di cui già abbiamo parlato, cioè il solo Papa di queste parti, è
addirittura, ancor oggi, il modello dei difensori a oltranza dell'ortodossia. La
richiesta di tornare al messale e agli altri libri liturgici che san Pio Quinto
impose alla Chiesa è il cavallo di battaglia di ogni tradizionalista.

A Torino, e in Piemonte in generale, tirò aria brutta per i dissidenti religiosi
fino alla metà dell'Ottocento (quando, lo abbiamo visto, furono invece
favoriti dal governo, rovesciando la politica di sempre). Del clima pesante per
gli eterodossi seppe qualcosa, tra molti altri, il pugliese Pietro Giannone,
catturato dai Savoia con un inganno per compiacere la curia romana, che ce
l'aveva con questo storico anticlericale, nonché deista. Torino gli riservò, mi
pare senza processo (comunque senza che nessuno, in Piemonte, avesse
qualcosa da dire: e si era già verso la metà del Settecento) ben undici anni
nelle segrete della Cittadella, dove alla fine morì, senza avere ritrovato la
libertà.

E non mi si tiri fuori, come dissidente, Vincenzo Gioberti, quello che
presidia, in marmo bianco, la sede del Parlamento subalpino e che disturba la
vista della facciata di Palazzo Carignano se pranzi sulla "terrasse" del
Cambio o se prendi un affogato al caffè nel "dehors" di Pepino. L'abate
Gioberti è tutto tranne che un eretico o anche solo un contestatore: non fa che
ripetere che «la sola religione vera è il cristianesimo cattolico romano»,



rispetta le gerarchie, vuole i dogmi. I suoi dissapori con Pio Nono sono tutti
di natura politica, per quelle sue utopie di Federazione Italiana sotto la guida
del Papa o per l'avversione verso i gesuiti, in quanto «cani da guardia» del
potere temporale. No, fra i torinesi neanche il travaglio del Risorgimento dà
degli eretici; e nemmeno degli scismatici. Vi si stabilirono, nel decennio
cavourriano, degli ex preti e degli ex frati esaltati dall'idea nazionale, ma
venivano da fuori e, qui, conoscevano l'isolamento. Cavour, per avere un
prete dissidente in Parlamento, da usare anche come collegamento riservato
con la Curia romana, non trovò torinesi autorevoli, e dovette servirsi del
gesuita (espulso dalla Compagnia) Carlo Passaglia che poi, fra l'altro, si pentì
e morì riconciliato con Pio Nono.

Una città, questa, e una regione talmente ortodosse che il famoso catechismo
a domande e risposte adottato nel 1905 da san Pio Decimo per la Chiesa
universale è ricalcato su quello scritto nel 1765

da Giuseppe Giaccone per la diocesi di Mondovì, e poi subito adottato anche
dalla diocesi di Torino. Proprio attraverso Torino quel testo giunse a Roma,
suscitandovi un'ammirazione che porterà alla fine all'adozione per tutti i
cattolici. Insomma, se i libri liturgici, base della fede, erano stampati qui da
Pietro Marietti, anche il libro di educazione a quella fede veniva dal
Piemonte.

Quali segni maggiori di fedeltà all'ortodossia?

L'alleanza fra trono e altare fu stretta, qui, persino fisicamente: mentre nelle
altre capitali si aveva cura che reggia e cattedrale sorgessero separate,
possibilmente in piazze distinte («date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio
quel che è di Dio»...), a Torino i duchi prima e i re poi andavano a messa in
duomo aprendo una porta dei loro palazzi. I maggiori edifici religiosi stessi
testimoniavano di una alleanza strettissima, organica: la basilica di Superga
costruita dai Savoia per commemorare una loro vittoria, la chiesa di San
Lorenzo per ricordare la battaglia di San Quintino, la Gran Madre per
celebrare il ritorno della dinastia dopo la tempesta napoleonica. Ma gran parte
delle altre chiese, dei conventi, dei monasteri della città risalgono
all'iniziativa e al finanziamento sabaudi.

Insomma, l'influenza, anche mondana, dell'arcivescovo di Torino non



nasceva, come a Milano, da prestigio e da forza propria, bensì dall'unione con
la dinastia. Il successore di sant'Ambrogio fu sempre un potere che si
confrontava alla pari con un altro potere. "I Promessi Sposi", con quel
cardinal Federigo che sta a fronte del governatore spagnolo, con eguale (anzi,
superiore) autorità, descrivono una situazione che ha sempre contrassegnato
quella città.

Il successore di san Massimo, invece, fu, per secoli, una sorta di "Grand
Aumônier" di una dinastia, per sua fortuna fedele a Roma. E solo grazie alle
pressioni dei Savoia, per accrescere il loro prestigio, Torino fu elevata da
Roma a sede cardinalizia. Quando la simbiosi si ruppe, quando il governo
piemontese mise addirittura agli arresti nel forte di Fenestrelle, e poi esiliò, il
cardinale (successe con Luigi Fransoni, l'arcivescovo dei tempi delle leggi
anticlericali), la Chiesa cominciò la sua emarginazione sociale e culturale,
malgrado la sua presenza tra la gente non sia mai stata così grande come a
partire da allora, per almeno un secolo.

I don Bosco, i Faà di Bruno, i Murialdo, gli Allamano e gli altri (il
Cottolengo agisce ancora in pieno "Ancien Régime", in tempi di unione fra
trono e altare), fanno cose grandiose, creano multinazionali religiose, il
popolo cattolico si toglie il pane di bocca per erigere grandi chiese, finanziare
istituti, fondare case editrici, eppure la Chiesa torinese è sospinta sempre più
in un ghetto, sia politico sia culturale. Tanto che, già lo ricordavo, la
«Gazzetta del Popolo», espressione del ceto dirigente e della cultura ormai
egemone, può permettersi di relegare la scomparsa del Santo di Valdocco
nell'elenco dei morti del 31 gennaio 1888. E De Amicis può scrivere libri di
cronaca torinese dove non c'è un solo prete, dove non c'è nessuna ricorrenza
religiosa, dove il cattolicesimo non esiste. In compenso, ed è significativo,
scrisse un libro-reportage sui valdesi come "Israele delle Alpi": la solita
nostalgia dell'Italia laica per la Riforma protestante, per la Chiesa nazionale
che mancò alla Penisola.

I cattolici del diciannovesimo secolo, quelli fedeli al Papa, costituiscono il
«Paese reale», che è maggioritario (uno dei quotidiani cattolici torinesi più
diffusi si chiamava proprio «L'Italia reale», non nel senso di «regia», bensì di
«vera», di «autentica») ma è escluso dal «Paese legale», pur ampiamente
minoritario, che è quello che amministra la politica, l'economia, la cultura,



l'arte stessa, attraverso le commesse pubbliche e le esposizioni.

Sta di fatto che io stesso, nella mia giovinezza, ho constatato la marginalità
della Chiesa, a Torino.

A scuola nessuno ne ha mai parlato (tranne che nelle ore concordatarie, che
nessuno prendeva sul serio, tanto la valutazione non contava per la pagella),
non se ne accennava neanche per contestarla.

Per «La Stampa», non esistevano né la Chiesa né il mondo che le gravitava
attorno, pur ancora vasto e influente (a esso appartenevano, lo ricordavo,
sindaco, assessori, presidenti della Provincia e almeno parte della
nomenklatura politica e sociale): nessun attacco, ma anche nessuna notizia, in
cronaca, che riguardasse l'ambito religioso. Negli ambienti che frequentavo,
di cattolici espliciti, che almeno accennassero alla loro fede, non ricordo di
averne mai incontrati. Magari andavano a messa la domenica, ma tutto finiva
lì e neanche di questo parlavano. Può stupirti, ma erano invisibili: soltanto
"dopo" ho scoperto che esistevano dei cattolici praticanti.

A Torino, proprio a partire da quell'Ottocento che ha registrato un'esplosione
unica di santità, che ha creato opere di rilevanza mondiale, la Chiesa è stata
sospinta in un mondo parallelo, emarginato dalla storia che conta, almeno per
il «mondo». I cattolici, a partire dalla seconda metà del diciannovesimo
secolo, si sono dati i loro leader, ecclesiastici e laici, i loro giornali, le loro
case editrici, i loro teatri, i loro artisti, le loro scuole, le loro feste, persino le
loro banche e le loro assicurazioni: si sono organizzati con un'abilità, una
vivacità, una varietà e anche una ricchezza che direi commoventi, oltre che
sorprendenti. Naturalmente, i torinesi avevano - anche in questo ambito

- i soliti primati: per esempio, quella Marietti alla quale accennavo, fondata
nel 1820, una delle due o tre al mondo ad avere il titolo ufficiale di «editrice
pontificia», quindi autorizzata dalla Santa Sede a stampare messali e altri libri
liturgici per ogni continente. Ovunque, nel mondo, le messe sono state
celebrate per un secolo e mezzo esponendo sull'altare pagine stampate a
Torino, alla Crocetta, nel delizioso castelletto neogotico (semidistrutto dalla
guerra) dove la Marietti aveva uffici e tipografia.

Un ghetto superattrezzato, quello cattolico torinese, completo di tutto, forse



addirittura confortevole: ma pur sempre un ghetto. Da qualche decennio,
pezzo dopo pezzo, la straordinaria organizzazione ha cominciato a sfaldarsi,
mi pare che ne restino solo brandelli, vestigia, talvolta scatole vuote, sigle
dietro le quali c'è ormai poco. Ma, forse (lo dico con cautela, non ho più
un'esperienza diretta), forse non c'è neanche più un «mondo cattolico»,
almeno nel senso che l'espressione aveva sino agli anni Cinquanta.
Soprattutto, almeno a viste umane, potrebbe non esserci in futuro. Torino è
una diocesi con oltre due milioni di battezzati che, nel 2004, ha ordinato in
tutto due (ma sì, due!) preti. Tra le quattrocento parrocchie, per un numero
crescente non si trova più chi le presìdi.

Fra l'altro, un ulteriore declassamento - grave sul piano del prestigio -
incombe sulla città, i cui arcivescovi, da almeno quattro secoli, dopo
l'insediamento sulla cattedra di san Massimo sono nominati cardinali dai
papi. Ma i posti del Sacro Collegio sono limitati, ci sono metropoli nelle
Americhe, in Africa, in Asia, nell'Oceania, con milioni di battezzati e che
aspirano a vedere onorati col titolo più alto, dunque quello di eminenza, i loro
pastori. Se Torino, vi accennavo, divenne sede cardinalizia fu per motivazioni
politiche (la capitale di una dinastia fedele che andava gratificata) che non ci
sono più, mentre agiscono prepotenti per il Terzo Mondo, dove la Chiesa
vede il suo futuro. La porpora, a quanto pare, dovrà lasciare il Po a beneficio
di qualche archidiocesi remota.

Quando avverrà, sarà un altro pezzo di "grandeur" torinese che la storia avrà
ingoiato, lasciando solo le solite nostalgie e qualche tentazione di impotente
rancore. Per consolarsi, faranno un museo: uno dei tanti che ricordano fasti e
primati perduti. Che cos'è un museo, se non una raccolta di cose morte?

Il declino e la fuga dalla città hanno colpito in modo decisivo anche
quell'editoria cattolica della quale, "ça va sans dire", Torino era sino a pochi
decenni fa la capitale.

Le editrici confessionali furono, qui, più numerose e importanti che in
qualunque altra città. Tutte o quasi sono scomparse, negli ultimi decenni, o
sono andate altrove. A Roma è emigrato persino il mitico, glorioso
«Bollettino Salesiano», fondato da don Bosco stesso, che fu per decenni la
pubblicazione più diffusa in assoluto in Italia, il solo giornale che entrasse in
milioni di case e che costituisce ancor oggi il "medium" italiano con maggior



circolazione internazionale. L'ultimo numero, che ho qui, annuncia che esce
in 55 edizioni, in 24 lingue diverse, raggiungendo le 151

nazioni in cui operano salesiani. Cifre da geovisti, con i loro «Svegliatevi!» e
«La torre di guardia».

Ancora una volta, noi che vedemmo la Torino degli anni Cinquanta e
Sessanta dobbiamo rifugiarci nei ricordi. Tra quelli che riguardano i salesiani,
mi viene in mente quando, nel mio girovagare solitario, entravo nel cortile a
lato di Maria Ausiliatrice, dominato dalla statua di don Bosco di fronte alla
sua casa, con la facciata coperta da una vigna la cui simbolica vendemmia era
una gran festa per i ragazzi di Valdocco. In fondo al cortile, sotto il porticato,
c'erano sempre cataste di grosse casse. Mi soffermavo a guardarle,
affascinato, perché sulle fiancate di legno avevano scritte con i nomi di porti
esotici: africani, asiatici, sudamericani, australiani. Erano il segno dei rapporti
cosmopoliti tra la casa generalizia e le case salesiane sparse nel mondo intero.
Tutta una rete di rapporti internazionali che a Torino faceva capo e che è
scomparsa con il trasloco a Roma. Ricordo il senso di straniamento che mi
colse quando, per la prima volta, andai alla nuova sede centrale salesiana: una
sorta di elegante, vastissimo campus, tra il raccordo anulare e l'aeroporto di
Fiumicino, in una via detta «della Pisana». Ma sì, straniamento perché,
conversando con il capo, che chiamano Rettor Maggiore, passeggiavamo
lungo un viale di palme, sullo sfondo dei pini marittimi e della macchia
mediterranea, mentre il vento portava il salmastro del vicino Tirreno. Non
sgradevole, certo: ma che c'entrava - pensavo un po' sgomento - con l'uomo
venuto dal Monferrato?

Se la Chiesa diocesana torinese, come in tutto l'Occidente, è in crisi almeno
quantitativa, mi pare che non se la passino meglio gli ordini e le
congregazioni religiose, maschili e femminili, dove il problema più assillante
è trovare chi assista i membri anziani e i malati, in attesa dell'estinzione
dell'Istituto. Non c'è anno in cui le suore di qualcuna delle innumerevoli
famiglie nate nell'Ottocento dell'emarginazione e insieme della vitalità
prepotente, non chiudano asili, scuole, istituti vari della rete che avevano
gettato su questa come su altre province.

Ma, attento: non sto per fare del trionfalismo apologetico, mi rifaccio alla
lezione di una storia di ormai venti secoli. I credenti parlano di



imprevedibilità dello Spirito Santo, che spira dove e come vuole. In effetti,
pure gli agnostici devono riconoscere l'enigma di un'istituzione come quella
cattolica, in fondo sempre in crisi e, al contempo sempre in ripresa, e di cui
soltanto gli imprudenti, ogni volta smentiti, possono annunciare la fine.

Da quel che pare, come già è successo tante volte, sta morendo oggi una
«cristianità», cioè una forma particolare assunta, nella storia, dal
cristianesimo. Ma non è quest'ultimo che muore. Pure a Torino, come
ovunque, va forse verso la fine una certa forma di istituzione ecclesiale, i
seminari diocesani si svuotano: la triste fine di quello, colossale, di Rivoli -
per il quale, negli anni Quaranta e Cinquanta, si svenarono i cattolici del
cardinal Maurilio Fossati -, venduto poco più di vent'anni dopo
l'inaugurazione perché ormai del tutto fuori misura rispetto ai bisogni, ma
anche per le nuove teorie teologiche sulla formazione del prete e che a Torino
prevalsero (ma altrettanto non è avvenuto per l'ancor più gigantesco
seminario milanese, a Venegono, ancora in piena attività). Ma il posto di quei
seminari, e il posto delle case di formazione dei religiosi, anch'esse
semivuote, è preso da una miriade di nuovi, attivissimi, spesso vigorosi
movimenti, che organizzano il laicato adulto ma formano anche molti
giovani, di cui hanno abbondanza, alla vocazione sacerdotale. E la Torino
cattolica, malgrado tutto, continua a dare nomi di rilievo nazionale se non
internazionale.

Comunque, sono tra coloro che non si strappano le vesti per la diminuzione
quantitativa dei fedeli.

Molti credenti sembrano dimenticare che il loro ruolo, parola di Gesù stesso,
è quello del lievito: ogni buona massaia sa (o, meglio, sapeva) che ne basta
poco per far fermentare la gran massa della pasta. Che la Chiesa sia pur
minoritaria: è la sua vocazione di «piccolo gregge». Ciò che importa è che
non sia marginale.

C'è un evento, per stare ai cattolici, che non viene mai ricordato ed è invece
essenziale: secondo me determinò una svolta storica. Da Torino (tanto per
cambiare) venne un segnale decisivo non solo per la Chiesa italiana ma per
quella del mondo intero.

Fu nel 1978, l'anno fatale, quello dei tre papi. Un anno in cui Paolo Sesto si



spegneva amareggiato, tra le rovine della vecchia Chiesa, mentre la nuova
sorgeva tra inquietanti dolori del parto e intanto, parole sue, «nel tempio del
Signore» si infiltrava «il fumo di Satana». Come disse una volta quel Papa
tormentato, «col Vaticano secondo ci aspettavamo la primavera e invece è
venuto l'inverno».

Mai, nella storia, se non ai tempi della Riforma protestante, erano stati così
numerosi, una vera valanga, gli abbandoni di preti, frati, suore; le stesse
università cattoliche sembravano divenute cattedre di secolarismo, mentre i
seminaristi di Rivoli accoglievano il cardinale Pellegrino in visita gridando il
nome di Mao Tse-Tung; teorie demagogiche, quasi sempre antiche eresie che
riaffioravano dal buio dei secoli, erano spacciate come nuove verità, mentre i
cattolici normali -

sconcertati - frequentavano sempre meno anche solo la messa festiva.

In quel clima, per molta intellighenzia clericale suonò anacronistico, fuori dal
tempo, anzi irritante, se non forse un po' ridicolo, l'annuncio di un'ostensione
pubblica della Sindone, dopo molti decenni.

Convocare i credenti postconciliari, ormai «adulti», attorno a una reliquia!
Siamo seri: in un tempo di impegni sociali, di cristiani per il socialismo,
tornare a devozioni, se non superstizioni, alienanti!

Molti clericali, sacerdoti e laici, scossero il capo, qualcuno con
commiserazione, altri con rassegnazione: ma sì, lasciamoli fare, sono gli
ultimi colpi di coda del devozionalismo alienante. I preti nominati
dall'arcivescovo nel comitato preparatorio furono lasciati soli da molti
confratelli, come risibili reazionari che tentassero di rianimare una cristianità
preconciliare ormai improponibile.

Eppure, malgrado tutto, malgrado il clima di sfiducia se non di boicottaggio,
l'enigmatico Lenzuolo fu esposto sull'altare del duomo, nella sua teca a prova
di proiettile. Erano i miei ultimi mesi torinesi, stavo per trasferirmi a Milano.
Ma stavo ancora lì, nella mia ultima casa sotto la Mole, in un attico di via
Cibrario, accanto all'ospedale Maria Vittoria. Dunque, feci in tempo a vedere
l'inaspettato, l'incredibile: le folle enormi che sin dall'alba, sotto il sole ancora
estivo, si incolonnavano su via Venti Settembre, riempivano corso Regina,



fino ai lontani Giardini Reali; erano giovani e vecchi, uomini e donne, molti
giunti anche dall'estero. Stavano in coda ore, reggendo i cartelli che
indicavano le città, le parrocchie, i gruppi di un mondo che anche così
dimostrava di esistere ancora, di essere ancora vitale, variegato, esteso.
Alcuni svenivano per la stanchezza e per il caldo, le barelle li trasportavano
nelle tende del Pronto soccorso piantate accanto alle Torri Palatine. E tutto
questo, poi, senza potersi fermare neppure un attimo - da dietro, la folla
premeva - davanti alla grande teca dove stava un telo ingiallito sul quale, a
occhio nudo, si vedono soltanto poche macchie rossastre. Tutto questo per
settimane, senza interruzione. Sulla piazza del Duomo, sui controviali di
corso Regina, vidi con i miei occhi i bivacchi notturni di quelli che si
accampavano, che dormivano sul selciato per poter avere un buon posto nella
fila, il mattino seguente. E nelle facce dei carabinieri e dei poliziotti si
leggeva la sorpresa di essere chiamati a sorvegliare una folla che, in realtà, di
sorveglianza non aveva alcun bisogno, pacifica, educata, amichevole com'era;
una folla, dunque, che era il contrario esatto di quelle urlanti e minacciose dei
cortei studenteschi, politici, sindacali che da dieci anni mettevano a ferro e a
fuoco la città.

Fu davvero una rivelazione, questa dell'autunno '78: dunque, c'era ancora un
popolo cattolico, un popolo di pellegrini, un popolo di devoti, un popolo di
gente (e non solo di donnette, di poveri, di ignoranti, di vecchi: c'era di tutto,
quanto a età e condizioni sociali, in quella massa pienamente postmoderna)
pronta ad affrontare viaggi e disagi per venerare una «reliquia», sia pure la
più illustre fra tutte.

Quella folla immensa, che sembrava sbucare dalle pieghe di una cristianità
che molti pastori stessi non riuscivano più a vedere, e invece esisteva ancora,
provocò davvero una svolta. La rete di preti e di laici, che aveva riempito uno
a uno migliaia di pullman, mostrava una Chiesa «reale» che aveva resistito
alle polemiche virulente dei tanti contestatori. Credo che fu proprio in quei
giorni di un tiepido settembre, davanti alla modesta cattedrale di Torino, che
cominciarono a chiudersi gli anni di piombo della Chiesa. Una comunità
smagrita, certo, numericamente ridotta, con istituzioni in crisi o in via di
esaurimento, piena di problemi: ma, "malgré tout", ancora viva, ancora pronta
a sentire il richiamo della Tradizione. Mi pare altamente simbolico che di
quella folla facesse parte pure l'arcivescovo di Cracovia, tal cardinal Karol



Wojtyla, che chiese e ottenne di poter sostare a lungo, prostrato in ginocchio,
come rapito nella preghiera (ci sono foto impressionanti) davanti
all'immagine di quel Cristo del quale, poche settimane dopo, sarebbe
divenuto - anche qui, inaspettatamente - il Vicario in terra, com'è almeno per
i cattolici.

Insomma, malgrado tutto la storia - e, forse, non solo la storia umana - ha
dato uno dei suoi appuntamenti decisivi proprio in questa città, in quello
straordinario e tragico 1978. Anche così, credo, Torino ha confermato il suo
mistero.

Tutto questo detto e ricordato, c'è una precisazione che mi preme fare. Come
ho già detto da qualche parte, vi è certamente una rimozione ingiustificata,
nella storiografia corrente e anche nell'immaginario laico, della Torino
cattolica. Mentre si aggiungevano sempre nuove icone nel santuario dedicato
ai venerabili Gramsci e Gobetti, nessuno, o quasi, si occupava di pensatori
che furono attivissimi a Torino come Carlo Mazzantini, «la miglior mente
cristiana dalla prima guerra mondiale in poi». Parola di Augusto Del Noce
che, fra l'altro, studiò anch'egli al D'Azeglio, come un altro filosofo cattolico
passato alla politica, grande esegeta del pensiero wojtyliano, per studiare il
quale ha imparato il polacco: Rocco Buttiglione. Del Noce fu grande e lucida
intelligenza -

secondo alcuni tra le più acute del secolo -, ma è stato colpito dall'ostracismo
in vita, e dalla

"damnatio memoriae" in morte, in quanto non solo cattolico, ma cattolico non
progressista, oltretutto con il marchio del «rinnegato», in quanto proveniva
dalla sinistra.

Indimenticabile la domenica di prima estate che passai nella villa vecchio
Piemonte della sua famiglia, nella campagna verdissima di Savigliano, con
tanto di gazebo, tavolini in marmo con la scacchiera per la dama, ortensie,
magnolie, persino la statuetta in gesso di Gianduja con in testa il tricorno e in
mano il fiasco di barbera. Del Noce mi parlava di «catastrofe della
modernità» e, anche se il Muro era ancora in piedi, già profetizzava il futuro
del marxismo, destinato a diventare, diceva, un partito radicale di massa, un
consumismo e un edonismo senza freni morali, e, nell'Est, un nazionalismo



fascistoide. Parole intollerabili. Anche, e soprattutto, perché il tempo avrebbe
dimostrato che quel vecchio cattolico, guardato con sospetto nella Chiesa
stessa, non sbagliava diagnosi e prognosi.

Se c'è una sorta di censura sulla cultura dei credenti, si sottovaluta spesso
persino il loro ruolo sociale, che pur dovrebbe essere evidente. Negli studi
infiniti, ripetitivi, magari un po' maniacali sulla «Torino operaia», si
dimentica spesso di ricordare che quella classe lavoratrice non sorgeva dal
nulla. La «classe» mitizzata dagli intellettuali aveva una genealogia che
portava dritta alle scuole professionali di don Bosco e del Murialdo e di altri
preti dell'Ottocento ma anche del secolo successivo (è del 1925 la grande
«Casa di Arti e Mestieri», fondata da fratel Teodoreto delle Scuole Cristiane),
gente di Chiesa che, di una massa di giovani sbandati, di accattoni, di
potenziali delinquenti, fece uomini con la competenza adeguata e con
l'orgoglio del lavoro. Furono quei cattolici che contribuirono a plasmare per il
nuovo mondo dell'industria nascente un popolo da sempre di contadini. E lo
fecero, unendo alla fede più tradizionale la modernità più audace.

Per dirla con don Bosco a un visitatore illustre, un politico massone che
pensava di trovare negli oratòri il Medioevo e che stupiva dell'organizzazione
e della funzionalità degli impianti delle scuole, dei laboratori, delle officine di
Valdocco: «In queste cose, noi vogliamo essere sempre all'avanguardia».

Nel 1884 si tenne al Valentino la grande Esposizione nazionale della Scienza
e della Tecnica, la prima e la più grande che si tenesse dopo l'Unità e che,
naturalmente, voleva magnificare il progresso e la ragione dei Lumi contro
l'oscurantismo e il fideismo dei papisti. Ma la festa fu guastata proprio da
quell'avveduto sornione di don Bosco. Il quale non solo ottenne di partecipare
ma, accanto alla Galleria ufficiale dell'Esposizione, ne costruì una, tutta e
solo sua, lunga quasi 60

metri. Qui, partendo dagli stracci, si arrivava al bancone della libreria: decine
di suoi giovani, addestrati a usare macchine modernissime, mai viste in Italia,
fabbricavano la carta, fondevano i caratteri, stampavano, rilegavano,
mettevano in vendita belle edizioni illustrate, con fregi e incisioni, del
Catechismo e di "Fabiola", il romanzo edificante del cardinal Wiseman, uno
dei bestseller religiosi del secolo. Stando a tutte le testimonianze, la «Galleria
don Bosco», non a caso approvata con resistenze e diffidenze dagli



organizzatori, divenne subito la principale attrazione proprio di
quell'Esposizione, impostata con finalità anticlericali.

Per dare un saggio ulteriore delle capacità organizzative della giovane
congregazione salesiana, prima di mezzogiorno partiva da Valdocco un carro
appositamente costruito, e attrezzato in modo speciale, che portava al
Valentino un pranzo completo e caldo per i ragazzi che, a ciclo continuo,
lavoravano attorno agli impianti. Neanche l'esercito aveva un simile mezzo,
così funzionale e moderno.

Il malumore degli organizzatori crebbe, perché il Santo faceva fermare e
chiudere tutto alla domenica, quando i visitatori erano più numerosi, volendo
riaffermare l'importanza del riposo festivo, insidiato dall'organizzazione
capitalista del lavoro. Anzi, con il suo amico Faà di Bruno aveva fondato e
presiedeva la battagliera Lega per la difesa della domenica, che aveva sì
motivazioni religiose (permettere ai lavoratori di partecipare alla liturgia) ma
agiva, in concreto, come uno dei primi e più attivi sindacati: tutelare uno
spazio settimanale per il riposo e per la famiglia aveva, o no, un significato
sociale?

Alla fine, si arrivò allo scandalo, giudicato imbarazzante anche da molti
liberali non faziosi: conclusa l'Esposizione, erano previsti premi agli
espositori più meritevoli. Ai salesiani e ai loro impianti, inediti per modernità,
che avevano attirato la maggiore attenzione e il maggiore compiacimento del
pubblico, fu negata una delle medaglie d'oro distribuite generosamente e non
fu attribuito che un diploma d'onore, come quello che era dato praticamente a
tutti gli espositori. Don Bosco non era tipo da scambiare per cristiana umiltà
il silenzio davanti a una palese ingiustizia.

Così, protestò pubblicamente, a difesa dei suoi giovani che tanto e tanto bene
avevano lavorato; e visto che le sue rivendicazioni erano ignorate, diede
ordine di non ritirare neanche il diploma. Ma la meschineria dispettosa del
premio negato non fece altro che sottolineare il messaggio che don Bosco
aveva voluto lanciare: nessuna incompatibilità tra la nuova società scientifica
e tecnica e una formazione a un cattolicesimo integrale.

Furono spesso proprio loro, gli uomini della Chiesa subalpina, ad agganciare
la città ai progressi dell'Europa: tanto per dire, sembra certo che fu il beato



Faà di Bruno a portare a Torino, da Parigi, la prima macchina fotografica. E
fu lui l'inventore, e titolare poi di un brevetto internazionale, di quello che
chiamò «svegliarino elettrico»: a noi sembra cosa banale, ma non era facile
applicare la nascente elettricità al complesso meccanismo degli orologi
dell'epoca, soprattutto se di piccole dimensioni. Non a caso, un liberale
onesto come Luigi Einaudi ripeté più volte che non stava certo a lui, laico,
giudicare se i «santi sociali» torinesi meritassero l'onore degli altari. Quel
che, da economista, poteva dire, è che avrebbero dovuto essere, tutti,
nominati senatori del Regno per meriti verso la Patria. Quella Patria che
invece, come sai, per settarismo ideologico li ostacolò e, come negò a don
Bosco la medaglia, per tutta la vita negò a Faà di Bruno, studioso e scienziato
stimato in tutta Europa, la cattedra da professore universitario di ruolo.

E' una storia che è continuata, a Torino. Per esempio, quanti sanno che
l'ingegnere progettista, con il mitico Dante Giacosa, della geniale Fiat 500 A
- la prima Topolino, «a muso basso», la più piccola utilitaria del mondo (e,
credo, la più venduta) - quanti sanno che quell'ingegnere sarà presto beato?

Ma sì, Alberto Marvelli, romagnolo di origine e torinese di adozione, seppur
giovanissimo divenne una delle colonne dell'ufficio progettazione della Fiat e
vi lasciò un grande segno, prima di morire nel 1946 investito da un camion
militare americano. Straordinaria la sua precoce genialità meccanica, ma
anche la sua devozione di cattolico. Anche le auto, sotto la Mole, possono
nascere tra i rosari: in modo discreto, s'intende, basta che non lo si sappia
troppo in giro, per non disturbare il mito della «modernità torinese», persuasa
che al Lingotto ci fossero solo comunisti puri e duri.

Per venire ad altro: si va alla continua ricerca di episodi, anche minori, che
testimonino la reazione del buon senso e dell'umanità italiana alle leggi
razziali del fascismo, nonché l'aiuto agli ebrei braccati durante l'occupazione
nazista. Ma poco o nulla si parla dell'arresto, nell'estate del 1944, del
segretario dello stesso cardinal Fossati, monsignor Barale, e di alcuni altri
preti, accusati (e, grazie a Dio, con verità) di avere creato una rete clandestina
per soccorrere gli israeliti. Di più: l'arresto del segretario avvenne perché
tedeschi e fascisti repubblicani non osarono arrestare il cardinale stesso, il
quale «non poteva non sapere».

Da troppi anni le cose si sono rovesciate e la gratitudine non va più di moda,



anzi va molto l'accusa o, almeno, il sospetto: ma pure a Torino, a Liberazione
avvenuta, avvenne come a Roma, dove una delegazione ebraica si recò subito
a ringraziare il Papa per quanto aveva fatto per chi, se era ancora lì, vivo, lo
doveva anche e forse soprattutto alla Chiesa cattolica. Pure da noi avvenne
un'analoga cerimonia da parte di quello che restava della locale comunità
ebraica, ma sembra essere stato completamente rimosso il ricordo di una
pergamena d'onore consegnata all'arcivescovo e di una medaglia d'oro
appuntata dal rabbino capo sulla tonaca di monsignor Barale. In effetti, a
Torino, come ovunque in Italia, le case religiose furono pronte a nascondere e
ad assistere chi cercasse di sfuggire alla persecuzione. I bambini, per dire,
dell'orfanotrofio ebraico furono trasferiti, ospitati e, ovviamente, nascosti
nelle case salesiane: a Valdocco le suore gestivano, con amore e abilità, un
vero e proprio asilo nido clandestino.

Se proprio vogliamo stare a quei meriti resistenziali sui quali, da decenni, si
appunta l'attenzione, ricorderai che non caso i membri del C.L.N. piemontese
si riunivano nella sagrestia del duomo e lì furono arrestati. E, di certo, non
per responsabilità dei preti che, a loro rischio, li ospitavano.

Nell'agosto del 1945, con solenne cerimonia, il Comune (alla pari della
comunità ebraica) volle festeggiare il cardinal Fossati e gli consegnò la
cittadinanza onoraria per l'opera a favore di tutti i bisognosi e i perseguitati.
Non ci si dimenticò, nella motivazione, che, durante il periodo della
Repubblica sociale, la diocesi, le parrocchie, le case religiose distribuivano
regolarmente fino a seimila pasti al giorno, con prodigi di organizzazione per
far giungere in città le derrate raccolte dalle parrocchie di campagna.
L'arcivescovo, per tutta la durata della guerra, non volle mai - mai, neanche
per una notte - lasciare la città e, subito dopo i bombardamenti, nel buio
rischiarato dagli incendi, accorreva nelle zone colpite, portando buone parole
ma anche somme di denaro per chi aveva perso tutto. Negli ospedali della
città erano al lavoro - come formiche di Cristo, silenziose, operose, spesso
eroiche - ben ottocento suore infermiere di tutti gli ordini e le congregazioni.

Per continuare con ciò che, in questi decenni, ha costituito un discrimine
fondamentale: chi ricorda che tra i pochissimi professori universitari di ruolo
- dodici su milleduecento - che, nel 1931, rifiutarono il giuramento al Regime
(mentre giurarono tutti coloro che poi divennero i solenni e venerati sacerdoti



dell'antifascismo) ci fu il cattolicissimo Gaetano De Sanctis, il grande storico
dell'antichità romana, con cattedra a Torino per trent'anni, a partire dall'inizio
del secolo? De Sanctis, fra l'altro, aveva un ulteriore merito, ottenuto con un
altro no, nobile e ostinato: nel 1915, era stato il solo, dico il solo, docente
della facoltà torinese di Lettere a rifiutarsi di firmare il documento che
invocava l'intervento in guerra dell'Italia («l'inutile strage», secondo le
veritiere parole del Papa) e fu per questo isolato dai colleghi, tutti tarantolati
dal virus bellicista.

Di meriti ne aggiungerei un altro, al professor De Sanctis. Proprio lui, uno tra
i pochissimi che avrebbero potuto permettersi di essere severi con i "lapsi",
con quelli che avevano ceduto al Regime, dopo la Liberazione si oppose - in
nome del perdono, della comprensione, della clemenza cristiana -
all'epurazione dei suoi colleghi, esortando a dimenticare il passato e a
rimettersi al lavoro per una cultura un po' più seria. E guarda che De Sanctis
non era di certo un credente tanto per dire, sociologico: cattolico praticante,
rigoroso, ortodosso, metteva addirittura il suo ingegno e la sua straordinaria
cultura a servizio dell'apologetica. Fu lui a fondare a Torino, ma con
ambizioni nazionali, l'Associazione cattolica di cultura per difendere e
diffondere il pensiero cristiano e fu sempre lui a creare l'Associazione dei
docenti universitari cattolici. Eppure, oppose un rifiuto intransigente pure ad
alti prelati che lo esortavano a giurare, per non privare l'università di una
voce così orgogliosamente evangelica. Anche ai vescovi replicò di «non
potere fare nulla contro la coscienza» e scrisse cose come questa: «La
tirannide non poggia tanto sulle baionette dei suoi satelliti, quanto sulla viltà
dei suoi avversari». Bisognoso di contatto con i giovani, da cattedratico
prestigioso qual era si ridusse a tenere corsi ai seminaristi.

Bella figura, davvero, di maestro, di studioso, di credente: ma è proprio
quest'ultima qualifica che fa sì che Gaetano De Sanctis non faccia parte dei
nomi onnipresenti in quella sorta di mantra recitato dagli innumerevoli
rievocatori dei fasti - purtroppo, spesso, piuttosto sospetti a un'indagine
attenta -

della cultura torinese "entre deux guerres". Fra i cristiani, semmai, si cita
Felice Balbo, perché fece parte del gruppo dell'Einaudi: fu uno dei teorici del
cattocomunismo, ma finì col non avere praticamente nessun influsso, né tra i



cattolici né tra i comunisti, come mi sintetizzò crudamente Del Noce. Non
convinse né uomini di Chiesa né atei e agnostici, ma la compagnia einaudiana
che frequentò gli ha dato un posto di rilievo nel lavorio inesausto dei
ricercatori che si affaccendano attorno a quella che chiamano «la Torino
civile». Di questa «civiltà» i credenti sembrano non partecipare, visto il
silenzio che li circonda.

Dicevo dei riconoscimenti come la medaglia d'oro ebraica al segretario del
cardinale e la pergamena di commossa gratitudine al cardinale stesso. Cose
rimosse, non si sa perché (o, forse, lo si sa sin troppo bene), quando - come a
un segnale, verso la metà degli anni Sessanta - cominciò la campagna ostinata
di calunnie, tuttora in corso, per trascinare Pio Dodicesimo e tutta quanta la
Chiesa del suo tempo in una sorta di ora turpe ora ipocrita connivenza con il
nazifascismo.

Può darsi che, per questa campagna di diffamazione, abbia contato anche ciò
che per alcuni, intossicati dalla passione ideologica, è una colpa, mentre in
realtà, almeno per me, è un merito ulteriore del clero torinese. Già nel
gennaio del 1945, con gli Alleati che si preparavano all'assalto finale e con le
minacce di «faremo presto i conti» che giungevano dai partigiani, il cardinal
Fossati lanciava un appello di cui ti leggo un brano: «Com'è triste sentir
parlare di vendette! Non sono sufficienti le rovine della città, i guasti di tante
industrie, la miseria della popolazione?». Quando poi, nell'aprile, giunse
davvero l'ora della vendetta, la Chiesa non rifiutò di soccorrere quelli che fino
ad allora erano stati i persecutori e ora divenivano i perseguitati. La carità
cristiana autentica non guarda al colore della camicia, guarda solo al bisogno
di chi è in pericolo. Già ricordavo come Gaetano De Sanctis si fosse opposto
a chi voleva presentare un conto privo di evangelica "pietas"

agli uomini di cultura che non avevano avuto il suo stesso coraggio. Così
com'è indubbio che molti della Resistenza dovettero la salvezza alla
protezione ecclesiale, è altrettanto indubbio che molti fascisti scamparono
alla giustizia sommaria del '45 grazie all'aiuto del mondo cattolico. Del resto,
già nel 1947 il ministro della Giustizia, nientemeno che Palmiro Togliatti,
faceva approvare l'amnistia: ovviamente, da quel politico astuto e pragmatico
qual era, lo fece per tirare un colpo di spugna, più che sui reati dei fascisti, su
quelli di molti comunisti o partigiani in genere.



Sta di fatto che, in attesa dell'amnistia togliattiana, poterono aver salva la vita
anche molti che senza preti, frati, suore l'avrebbero persa, in una giustizia
sommaria e, dunque, per definizione, ingiusta.

Non dimentichiamo che molti di loro, giudicati poi da tribunali regolari,
furono assolti o condannati a pene lievi. Fra l'altro, ci fu l'affare dei francesi
di cui nessuno ha mai parlato: erano, cioè, i molti militari e poliziotti delle
forze di Pétain che sconfinarono in Piemonte nel 1944, quando la Francia fu
liberata dagli Alleati. Non pochi trovarono lavoro negli stabilimenti sulla
Dora della Michelin.

La Liberazione italiana fu per essi la seconda prova: ancora una volta si
trovarono braccati. Se fossero rientrati in Francia la situazione, per loro,
sarebbe stata ancora più grave. So di alcune case religiose della città e dei
dintorni nelle cui stanze discrete vissero fino a quando, alla spicciolata e
varcando illegalmente il confine, si azzardarono a tornare verso casa.

Un merito ulteriore, dunque, quello della Chiesa torinese di quegli anni. Ma
per alcuni, fu una colpa da far pagare.

Insomma, anche prescindendo dal periodo della guerra e del dopoguerra, ci fu
a Torino una presenza cattolica importante, socialmente benefica, spesso
culturalmente prestigiosa, che è stata, ed è, certamente sottovalutata, se non
del tutto ignorata, dalla cultura allora, e in parte anche oggi, egemone. Ma ti
confesso che, tutto sommato, questo silenzio non mi sorprende, lo considero
anzi in qualche modo fisiologico. Scusami, ma sono costretto a una
digressione che aiuti a capire un punto decisivo, eppure spesso
misconosciuto. In effetti, la Chiesa e i suoi vanno giudicati con categorie
diverse da quelle impiegate per tutte le altre istituzioni, che sono interamente
umane, esaurite completamente dalla storia. Per dirla in modo un po'
sbrigativo, e per stare alla stessa città e agli stessi anni: il Partito del
compagno Antonio Gramsci e la Chiesa del beato Pier Giorgio Frassati
appartengono a universi differenti. Allo stesso modo vanno impiegati criteri
differenti per giudicare quelle due vite, che cito perché esemplari.

Insomma, va ricordato che missione della Chiesa è, innanzitutto, assistere gli
uomini spiritualmente nel pellegrinaggio terreno verso la meta finale, ossia la
vita eterna. Nessuna vista umana, per quanto acuta, può misurare quali siano



la profondità e il valore di un simile impegno. Dunque, il contributo del
mondo cattolico al mondo di tutti sarà sempre, e necessariamente,
sottovalutato da qualunque storiografia, che deve stare a ciò che si vede e si
sperimenta con i sensi, non a ciò che si spera con la fede. Per intenderci con
un esempio: in una prospettiva religiosa, ciò che davvero conta nel
monachesimo non è il pur prezioso salvataggio dell'eredità letteraria degli
antichi, con la trascrizione dei codici o le grandi benemerenze in campo
agricolo. In Piemonte, per esempio, si deve ai cistercensi l'essere riusciti a
coltivare il riso, e di qualità ottima, nel punto più a nord del mondo, stupendo
i contadini del Medioevo vercellese che non solo non ci avevano mai pensato
ma neanche sapevano che fossero quei chicchi. I camaldolesi del Regio Sacro
Eremo - sul crinale della collina, a metà tra Superga e Maddalena, come sai -
ce la fecero addirittura a produrre un olio di oliva che pare fosse di discreta
qualità e che, in ogni caso, in Piemonte era una novità assoluta. Così come,
sull'ormai mio lago di Garda, furono dei religiosi che riuscirono a produrre
cedri e limoni, ancora una volta nel luogo più settentrionale della Terra.

Certo, grandi benemerenze culturali, economiche, sociali del monachesimo
cristiano: ma che sono soltanto un "fall-out", un «effetto collaterale» di quella
funzione sociale, di quel lavoro a beneficio di tutti, che è il proprio dei
religiosi e che costituisce la loro chiamata, la «vocazione». E, cioè, la
preghiera di lode, di intercessione, di ringraziamento, la testimonianza di vita
evangelica integrale attraverso la castità, la povertà, l'obbedienza. Nella storia
e nella vita quotidiana della Chiesa è assai più importante ciò che non si vede
- o, meglio, ciò che Dio solo vede - rispetto a ciò che gli uomini vedono.

Per questo, insisto: pur denunciato l'indubbio settarismo o, almeno, la grave
miopia dell'intellighenzia laica, va onestamente riconosciuto che nessuno
storico potrà mai dare al mondo cattolico il posto e l'importanza che gli
competono. Siamo realisti e onesti: al di fuori della dimensione di fede,
chiunque studi le vicende torinesi (come quelle di ogni altra città o nazione)
come potrà comprendere l'importanza decisiva, eppure invisibile e non
misurabile, per definizione, dei molti monasteri di clausura che si celano
dietro anonime mura della città, dell'hinterland, della collina? Un mondo
segreto, eppur vivissimo, che conosco bene, avendo fatto parte di
un'organizzazione nazionale - con sede centrale a Torino, tanto per cambiare
- che si occupa di assistere quelle oranti, quelle recluse volontarie per amore



di tutti, mantenendole nella doverosa povertà prevista dalle regole, ma
cercando di soccorrere a ciò che spesso è un'autentica miseria materiale, tra
mura cadenti, mancanza di risorse, costose cure mediche per vecchie e per
malate.

Solo nell'Ultimo Giorno, nella valle di Giosafat, sarà chiaro alla nostra
miopia che ciò che ha davvero importato per tutte le Torino di ogni
continente non si è svolto nei luoghi del potere politico, economico,
sindacale, culturale. Bensì, nel coro inaccessibile dove, notte e giorno,
persone chiamate a questo da una chiamata speciale e rara elevano al Cielo la
loro salmodia. Capiremo, quel giorno, che ciò che ha contato non è stato lo
scontro politico o il dibattito culturale bensì la silenziosa carità non soltanto
materiale ma anche spirituale. Chi mai, se non Dio stesso, potrà misurare, ad
esempio, la somma di male non solo perdonato ma anche evitato dalla
confessione? E

chi mai saprà quanto di negativo abbia stornato da noi il sacrificio e la
preghiera di tanti credenti umili, oscuri, irrilevanti per il mondo? Insomma, in
ogni storia di questa città, come di ogni altra, il capitolo secondario,
frettoloso, smilzo dedicato alla Chiesa, al «mondo cattolico», ai singoli
cattolici, mancherà sempre della parte più importante. Sempre, dunque, i
credenti sembreranno inferiori ai «laici»: ma mentre, di questi ultimi, tutto
possiamo vedere e giudicare, di quei credenti, se autentici, ci sfuggirà tutto
ciò che davvero importa.

Ma c'è dell'altro che mi pare giusto segnalare.

Pochi parolai, cioè, mi appaiono più fastidiosi di quelli che quasi nulla sanno
di Torino e che, con aria di chi se ne intende, la classificano come
«giansenista», se non «calvinista». Di solito, sono gli inviati dei giornali che
vengono, stanno due giorni, chiacchierano con un paio di intellettuali, con il
taxista e con il cameriere immigrato che gli serve da bere nella hall
dell'albergo, e poi «spiegano» ai loro sventurati lettori lo spirito della città
con i soliti slogan. Naturalmente, hanno orecchiato le vecchie ipotesi di Max
Weber - troppo citate, spesso fraintese, sempre isolate e mai situate nel loro
contesto - sui rapporti tra «protestantesimo e spirito del capitalismo». Un
giorno ho perso la pazienza e ho scritto una letteraccia (che non fu
pubblicata) proprio alla «Stampa», visto che uno che passa tra i maggiori



esperti di politica estera disquisiva, in una sua rubrica, sul Belgio, dove i
valloni convivono sempre più precariamente con i fiamminghi. Questi ultimi,
stando allo

«specialista», avrebbero sviluppato una forte economia industriale - a
differenza dei francofoni, cattolici, che sarebbero restati rurali e più arretrati -
e, questo, grazie al fatto di essere protestanti. E

proprio della specie più «dura» della Riforma, il calvinismo.

Da mettersi le mani nei capelli. In realtà, non solo tutti i fiamminghi del
Belgio, alla pari dei valloni, sono cattolici (fu questa la principale ragione per
cui si staccarono dagli olandesi, che pur parlano la stessa lingua e sono,
questi sì, calvinisti), ma furono famosi nei secoli per il loro roccioso,
indomabile, attaccamento a Roma e alle tradizioni più devote. Nella lunga e
terribile lotta degli Asburgo contro i Paesi Bassi, nel Seicento, i fiamminghi
dell'attuale Belgio costituivano, e proprio per ragioni di solidarietà cattolica,
l'appoggio più sicuro degli austro-spagnoli. Da questi ultimi hanno preso, fra
l'altro, il gusto dei drammatici Cristi morti in legno, delle Madonne vestite
con abiti di seta e trine, delle spettacolari processioni. Ma sì, ben curiosi
discepoli, questi fiamminghi del Belgio, del cupo riformatore di Ginevra,
ossessionato dalle liturgie spoglie e dall'abolizione di ogni esteriorità nella
vita religiosa... Il fatto è che, nel nostro collega, era scattata la molla
pavloviana del luogo comune: nessun vero sviluppo economico, niente
modernità autentica senza Lutero e Calvino. Non occorre, forse, una
mentalità da protestante per creare la grande industria, con relativo benessere
diffuso?

E, invece, proprio il Belgio rovescia completamente lo schema weberiano:
guarda caso, giusto la parte cattolica dei Paesi Bassi si era convertita alla
nuova economia industriale e, nel suo dinamismo, non si sentiva omogenea
alle province calviniste olandesi che, invece, erano tenacemente attaccate alle
tradizionali attività agricole e commerciali. Il distacco, dunque, nel 1830,
delle Fiandre cattoliche da quelle protestanti fu fatto in nome della modernità,
che - ma guarda un po' - stava dalla parte dei fedeli di Roma. Capisco che il
rubrichista della «Stampa» abbia provveduto subito a bloccare la
pubblicazione della mia lettera e non mi abbia risposto neppure privatamente.
Mi pare di aver già ricordato che, in realtà, le aree europea di più antica



industrializzazione sono quelle del cattolicesimo più tosto, dal Biellese alla
Ruhr, dalla Boemia ai Paesi Baschi o alla Catalogna o al Lionese o, appunto,
alle Fiandre belghe. L'ho già detto, non ci torno su. Deploro solo che il noioso
ritornello valga anche per Torino: grande industria? e allora, calvinismo o,
almeno, giansenismo subalpino. Altro che torpido, pigro, arretrato
cattolicesimo!

In realtà, Torino è stata una delle città più cattoliche (e più fedelmente
cattoliche, dal re ai contadini, e senz'ombra di ipocrisia, almeno quanto a
uomo è dato di giudicare) della vecchia Europa. Fra l'altro i piemontesi -
unici tra gli italiani - ce li avevano in casa i protestanti, passati proprio alla
confessione calvinista. Erano quei valdesi di cui già abbiamo parlato e che
nel sedicesimo secolo, abbandonando le teorie dei loro padri medievali,
aderirono ufficialmente e interamente alla teologia del riformatore di
Ginevra. Ebbene, i piemontesi, quei calvinisti «domestici» cercarono
tenacemente di estirparli dalle valli alpine dove si erano rifugiati, in
campagne militari nel 1487, nel 1561, nel 1655, nel 1663, nel 1686.

Qui mi interessa ricordare quanto poco i discepoli di Calvino stessero
simpatici ai piemontesi, dunque lascia stare i discorsi sull'intolleranza, magari
sull'Inquisizione e cose del genere. Anche perché il discorso non è semplice:
proprio l'Inquisizione instaurata a Ginevra da Calvino stesso, e proseguita poi
dai suoi successori, fu tra le più spietate e sanguinose e il boia era
indaffaratissimo, anche a straziare streghe delle quali ben poche furono
invece mandate a morte dall'Inquisizione di Roma. Mi dicono, non l'ho
ancora visto, che in piazza Castello hanno messo un ricordo per un pastore
valdese arso sul rogo: hanno fatto bene, è un piccolo, doveroso "pendant" del
monumento espiatorio che i ginevrini hanno eretto dove loro bruciavano i
cattolici e gli eterodossi come Michele Serveto. Lasciamo stare, stiamo solo
lontani da discorsi da "Café du Commerce" (così i francesi, noi diremmo da
Bar Sport), ricordiamo soltanto che a mettere le mani in questi temi si
possono fare scoperte che fanno riflettere. Tanto per dire: all'offensiva
sabauda del 1655 contro i valdesi, quella delle famigerate «pasque
piemontesi», parteciparono alcuni battaglioni di volontari irlandesi che si
erano precipitati a Torino, avendo avuto notizia che ci si poteva in qualche
modo vendicare per le loro famiglie, massacrate dai protestanti inglesi.



Ma già che siamo in tema di carnefici: per quelli torinesi, il periodo di
maggior lavoro della loro storia furono i quattordici anni di dominazione
francese, tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. In piazza Carlina,
ribattezzata naturalmente «piace de la Liberté», furono ghigliottinate 423
persone (112 nel solo 1803), in una città che contava meno di 60000 abitanti.

Pare che l'Inquisizione piemontese, che aveva sede nella chiesa di San
Domenico in via Milano, in molti secoli di attività abbia fatto meno di un
quinto delle vittime di quei quattordici anni prima giacobini e poi
napoleonici: in ogni caso, anni «illuminati», di «civile progresso».

Torino fu una città tanto cattolica che, sino alla seconda metà dell'Ottocento,
fu divisa in centosessanta isolati, ciascuno dei quali aveva il nome di un
santo. Niente indirizzi, qui, ma l'indicazione del protettore del «quadrato»,
come lo chiamavano. Neanche la Roma papale, men che meno la Milano
prima spagnola e poi austriaca hanno mai avuto una toponomastica urbana
così interamente religiosa.

Una città, la nostra, dove le «opere di carità» per meritare la salvezza - le
«opere» tanto invise, tanto blasfeme, per la teologia protestante del "sola
fides" - non solo contrassegnano quelle vette che sono i santi, ma sono
talmente essenziali per il popolo cattolico che, nel 1870 (dunque in piena
epoca di repressione laicista), una città di 200 mila abitanti aveva qualcosa
come centodiciassette enti religiosi che coprivano ogni bisogno, sia materiale
sia spirituale.

Esattamente un secolo dopo, sperimentai io stesso quanto restava di questa
rete imponente, avendo scommesso con il capo cronista che sarei partito dal
giornale un mattino senza un soldo e senza nulla in mano o nelle tasche
dell'eskimo - faceva parte del mio travestimento da "clochard", indossai
l'uniforme di ordinanza del contestatore solo per quell'occasione - e sarei
tornato tre giorni dopo, senza essere mai passato da casa. Tornai, in effetti,
alla data stabilita - e vinsi la cena con il capo, ben lieto di pagarla, visto che
feci subito seguire una serie di articoli per «Stampa Sera» che non passarono
inosservati e di cui, addirittura, qualcuno mi parla ancora - avendo mangiato,
bevuto, dormito, addirittura avendo avuto una visita medica, medicinali
gratuiti e, in più, un cambio di biancheria nuova. E il tutto, come da sfida,
senza pagare una lira e senza aver dovuto riempire documenti:



semplicemente, presentandomi là dove mani cattoliche distribuivano ogni
giorno, a chiunque si presentasse, ciò di cui diceva di avere bisogno, senza
chiedere nomi, motivi, professioni di fede.

In realtà, se a Torino si dovesse applicare un marchio, un emblema, uno
stemma da affiancare al toro rampante, sarebbe probabilmente quello della
Compagnia di Gesù. Cioè, della nemica più accanita di ciò che si distaccava
dalla più stretta osservanza cattolica e che si distinse proprio nella lotta contro
giansenismo e protestantesimo. Sin dai tempi delle "Provinciali" di Pascal e
dei trattati teologici di Calvino, l'opposizione della Compagnia a ogni
sospetto di eresia è stata accanita sino allo stremo.

Quell'osservatore colto e acuto che è il Guido Piovene del "Viaggio in Italia"
- lo rileggo ancora con frutto, ogni tanto capita il caso raro di uno scrittore
che sa essere anche cronista - trovava addirittura nella religiosità torinese
qualcosa di spagnolesco e avvertiva un sentore di «piccolo Escorial», come lo
chiama, nel cupo mausoleo sotterraneo di Superga. Mi portarono a visitarlo
una sola volta, da bambino, e ne ricordo ancora l'impressione di sgomento.
Così come sgomentano certi oscuri interni ecclesiali, a cominciare dal nero
scalone che dal duomo porta ai marmi, altrettanto neri, della cappella della
Sindone, dove biancheggiano sinistramente altri sepolcri sabaudi e dove - per
avere un barlume della luce della Risurrezione - bisogna storcere il collo e
guardare in alto. A proposito di influssi spagnoli: non so se sai che Vittorio
Emanuele Primo, volendo fondare, alla Restaurazione, un corpo al contempo
di soldati e di gendarmi che gli fosse fedelissimo - i Reali Carabinieri -,
affidò a un padre gesuita di Torino la stesura del loro regolamento, di un
ascetismo più religioso che militare. La loro obbedienza al re di Sardegna
(«usi a obbedir tacendo / e tacendo a morir») era ricalcata sull'obbedienza al
Padre Generale e al Papa dei figli di sant'Ignazio: "perinde ac cadaver".

Torino è città dove la religiosità, degli aristocratici come del popolo, fu
segnata da ciò che più è inviso ai protestanti, che vi ravvisano un abominio
teologico, e anche ai giansenisti, che vi annusano la superstizione e il lucro
per l'odiato clero regolare: il culto dei defunti, il suffragio per i morti, basato
ovviamente sulla credenza nel purgatorio, che la Riforma aspramente rifiuta.
E' a Nostra Signora del Suffragio che Faà di Bruno, erede di una sensibilità
tutta subalpina, dedicò il suo santuario; le sue suore avevano, e hanno, per



carisma primario l'orazione per i defunti in purgatorio, soprattutto per le
«anime abbandonate», quelle per le quali nessuno prega.

E' un culto dei morti così profondamente radicato che è sopravvissuto persino
nella borghesia agnostica e massonica tra Ottocento e Novecento. Per
rendersene conto, basta una visita al cimitero che molti continuano a
chiamare, anonimamente, Generale. A Milano, il cimitero di Porta Volta è
(checché se ne dica) probabilmente meno ricco di sepolcri al contempo
grandiosi e artistici.

Soprattutto, non ha alcuna traccia degli straordinari porticati, lunghi
chilometri, della città dei morti che si estende, immensa, al di là della Dora.
Eppure, con l'istinto di marketing dei milanesi, che sanno vendere bene
quello che hanno, la loro necropoli l'hanno chiamata fin da subito

«Monumentale» e sono riusciti a farne addirittura una meta turistica. Quando
abitavo proprio da quelle parti, ci andavo qualche volta a passeggiare (per
necessità: era, assieme al tetto del duomo e alla Galleria del Mengoni, la sola
isola pedonale di quella città congestionata) e la trovavo affollata di comitive
di giapponesi o di americani che fotografavano, contenti ed eccitati. A
Torino, invece, il loro straordinario cimitero lo hanno chiamato sino a ieri con
un sommesso «Generale» e non ci va nessuno se non per necessità, per
visitare e accudire le tombe dei parenti. Ebbene, sia nei sepolcri sotto le
arcate sia nelle cappelle all'aperto, si sprecano i triangoli, i pentacoli, le
squadre, le fronde di acacia, ma l'imponenza stessa delle costruzioni, la cura
con cui sono tenute (se la famiglia non è estinta) mostrano che l'abbandono
della fede nell'Aldilà cattolico non ha scalfito il culto dei defunti che la
contrassegna. Calvinisti? L'hai mai visto un cimitero calvinista, che si fa un
punto di onore teologico di essere il più possibile disadorno e anonimo?
Calvino, a Ginevra, faceva fustigare in piazza quelli che erano scoperti a
pregare sulle tombe dei loro morti, o anche solo a deporre un fiore. Non solo:
per dare il buon esempio, lasciò ordine di seppellirlo in un luogo sconosciuto,
senza alcun segno che lo identificasse, per evitare che attorno al suo corpo
nascesse quella che per lui non era, come per i cattolici, una benefica
devozione, ma una blasfema superstizione.

Oltre che di suffragi per i morti, Torino è città di un altro abominio per
eccellenza, stando alla Riforma: quelle reliquie dei santi contro le quali



proprio il terribile moralizzatore di Ginevra scrisse un trattato furibondo. In
una cappella un po' lugubre (tanto per cambiare) sotto il santuario di Maria
Ausiliatrice, c'è una raccolta che dicono tra le maggiori al mondo e che
costituisce un'altra delle meraviglie della città che attraevano e sgomentavano
me bambino. Ma di reliquie abbondano tutte le chiese della città: sino agli
inizi del Novecento erano esposte nei giorni liturgici dei santi cui
appartenevano, si stampava ogni anno un apposito calendario, grazie al quale
i torinesi potevano recarsi a venerarle. E lo facevano davvero, spostandosi
quotidianamente da una chiesa all'altra. C'è un libro che mi è prezioso e caro,
la "Torino Sacra" del canonico Giuseppe Arneudo, stampato nel 1898: a ogni
descrizione di parrocchia o, in genere, di edificio sacro, segue un capitoletto
con le reliquie che vi sono conservate ed esposte ed è incredibile scoprire la
quantità e la varietà dei venerati reperti. Le cronache parlano di aristocratici e
di borghesi torinesi che si rovinarono per acquistare questi «segni anatomici»
della santità. Non c'è nulla, credi a me, più lontano di un simile culto dalle
confessioni nordiche, il cui influsso vorrebbero vedere in questa città i
ripetitori di slogan.

Ma sì, Torino è gesuitica, non a caso la polemica acre di Vincenzo Gioberti
contro la Compagnia ignaziana. Per cambiare la sua città, quell'abate
infervorato di utopie risorgimentali, eccitato dai

«tempi nuovi» come solo i preti sanno esserlo (lo abbiamo visto e lo vediamo
con le ideologie attuali), se la prendeva con ciò che più aveva forgiato la
tradizione locale. La sua furia è direttamente proporzionale a ciò che per lui è
il vero problema piemontese: liberarsi dall'influsso della Compagnia.
Comunque, il gesuitofobo Gioberti a Torino fu messo in prigione e poi
espulso: erano soprattutto le idee su quei religiosi che, in questa sua patria,
non piacevano affatto.

Ho sempre sospettato che venga da questo marchio gesuitico, che è andato in
profondo, per secoli, e che ha contrassegnato la formazione delle classi
dirigenti del Ducato e poi del Regno, che venga da lì, insomma, la nomea dei
torinesi falsi e cortesi. Proprio così, infatti, erano definiti i figli di sant'Ignazio
dai loro molti avversari. L'accusa di ipocrisia, di doppiezza sotto impeccabili
buone maniere, estesa dai maestri ai discepoli? Sembra proprio che sia andata
così.



Torino fu in tale simbiosi e sintonia con la Societas Jesu da mostrarle la sua
fedeltà anche quando il francescano Clemente Quattordicesimo, nel 1773, la
soppresse, cedendo alla pressione violenta e ostinata dei Borboni illuministi
(cui, poi, vent'anni dopo, proprio i discepoli degli illuministi tagliarono la
testa), e quando, dunque, i religiosi furono espulsi con la forza, a Roma
stessa, dalle loro case. Il loro Generale finì addirittura, pur di nulla accusato,
nelle segrete di Castel Sant'Angelo, dove morì di stenti. A Torino, niente di
questo. Il re, pur fedele al Papa come tutti i suoi predecessori e successori
sino a Vittorio Emanuele Secondo, fece la lettura più benevola che poté della
bolla dì soppressione e diede ordine che i padri rimanessero al loro posto di
lavoro sino a esaurimento. Non poterono, cioè, accettare novizi, ma chi già
era gesuita poteva continuare a educare i figli dell'aristocrazia piemontese. La
Santa Sede si decise a ricostituire la Compagnia solo nel 1814, riconoscendo
l'errore che aveva fatto sciogliendo i suoi reparti scelti (ventiduemila uomini
organizzatissimi, disciplinatissimi, coltissimi, con duemila case in ogni
continente) proprio alla vigilia della grande battaglia rivoluzionaria. Ma il re
piemontese, in esilio in Sardegna, aveva permesso che si riorganizzassero
nell'isola ben tredici anni prima, nel 1801: aveva fretta, insomma, di riavere i
suoi padri, amati e rispettati da lui come da tutti i suoi predecessori.

Il successo degli ignaziani a Torino fu immediato, la città li riconobbe subito
come suoi, avvertì una sintonia singolare e profonda. Appena arrivati, furono
riempiti di attenzioni e di doni, tanto che il loro Collegio dei Nobili finì per
avere praticamente il monopolio dell'istruzione della classe dirigente
dell'intero Stato. Ed era così imponente, quel Collegio, che, quando fu tolto ai
religiosi, dentro ci fu spazio per il Museo Egizio, per la Pinacoteca Sabauda,
per l'Accademia delle Scienze, con la sua biblioteca da duecentomila volumi.
Era addirittura previsto che l'edificio sorgesse in piazza Castello, legato anche
fisicamente alla «zona di comando», in comunicazione diretta con la reggia,
le cancellerie, l'archivio del Regno, l'accademia militare, il Teatro Regio. Non
essendo stato possibile, per meri motivi di spazio, fu eretto in una zona
egualmente privilegiata, preferita dai nobili per i loro palazzi, ed era previsto
un sistema di gallerie e di passaggi coperti che lo legassero comunque alle
sedi del potere regio.

La loro chiesa, in contrada della Dora Grossa, fu la più sontuosa della città.
Non solo: proprio ai gesuiti Torino affidò le sue reliquie più preziose, quelle



dei protomartiri di Valdocco, Solutore, Avventore, Ottavio, protettori della
città. Credo che questa sia la sola diocesi in cui le reliquie dei patroni non
sono ospitate nella cattedrale ma in una chiesa di religiosi: e, a Torino, questi
non potevano essere che i figli di sant'Ignazio. Accanto ai quali erano
particolarmente benvoluti, protetti, finanziati dagli aristocratici come dai
popolani i figli di sant'Antonio Maria Zaccaria, i barnabiti, dalla spiritualità
affine a quella dei gesuiti, anch'essi nati dal clima della Controriforma ed essi
pure pedagoghi dell'"establishment" cittadino con il Real Collegio,
organizzato come un'accademia militare.

Questa, dunque, la città calvinista o, almeno, giansenista? A proposito di
giansenisti: questi furono solennemente e vigorosamente condannati da Roma
con una celebre bolla, la "Auctorem fidei". Era firmata dal Papa, ma era stata
scritta da Giacinto Sigismondo Gerdil, docente di teologia all'Università di
Torino, massimo consigliere dell'arcivescovo, precettore del re Carlo
Emanuele Secondo. Uno di quei torinesi (pur se d'acquisto, perché di origine
savoiarda) che sarebbero da riscoprire: ma, oggi, la cultura cattolica, e i suoi
esponenti moderni e antichi, non sembrano interessare più nemmeno ai
cattolici.

Sembrerebbe poi curioso che la Torino che mostrerà tanta diffidenza per i
"napouli" abbia avuto una devozione particolare per un santo così
profondamente napoletano come Alfonso Maria de'

Liguori, cui dedicherà anche una grande parrocchia. Il fatto è che il sistema
morale di quell'uomo di Dio è tutto in funzione antigiansenista: come fu,
appunto, il clero torinese, che sposò la sua dottrina etica come una bandiera.

Tutto in funzione anticalvinista, invece, san Francesco di Sales, savoiardo
come il Gerdil, dunque suddito anch'egli dei Savoia, che dovette vedersela
con Ginevra, la «città santa» della Riforma.

Veneratissimo a Torino, il Sales: non a caso da lui don Bosco prese il nome
per i salesiani. Proprio quel don Bosco, sintesi della spiritualità piemontese e
che, a guardar bene, sembra incarnare, seppure con accenti personalissimi, il
meglio della spiritualità dei gesuiti dell'epoca classica.

Dunque, fedeltà e obbedienza ferrea al Papa, chiunque sia; realismo;



attenzione continua al fine da raggiungere, da cui duttilità e flessibilità
secondo le circostanze; assistenza privilegiata ai poveri e agli umili, ma
frequentazione anche delle classi alte, per ottenerne aiuto economico e, se
necessario, politico; predicazione popolare ma attenzione alla cultura (il
Santo stesso era, fra l'altro, un eccellente latinista e non a caso i salesiani
hanno fondato anche un'università pontificia); severità sui princìpi e al
contempo comprensione e tolleranza per il vissuto delle persone concrete;
prospettiva politica conservatrice. Ma sì, don Bosco si rispecchia in pieno
nella tradizione gesuitica della città. Non è un caso se spesso citava qualche
massima di sant'Ignazio. Come quella, famosa, e che è al cuore di tutta la sua
vita, dell'impegnarsi «come se tutto dipendesse da noi e al contempo non
dimenticare mai che tutto dipende da Dio».

Insomma, per interpretare il volto di Torino, e non soltanto quello religioso,
bisogna stare alla larga dalle etichette abusive dei saccenti superficiali. Gente
che fra l'altro, nel suo candore, pensa che sia una sorta di contrassegno
«protestante» l'attivismo dei beati e dei santi torinesi, tutti - o quasi -

impegnati in opere, spesso grandiose, di assistenza sociale.

Ma questo è giusto l'opposto della prospettiva teologica della Riforma, per la
quale la fede soltanto salva e non le opere. Anzi, queste possono essere un
marchio diabolico, come se l'uomo attendesse redenzione non dalla Grazia
donata da Dio, bensì dal proprio darsi da fare.

Non ci sono, per i riformati, «meriti» che l'uomo possa acquistare davanti al
Creatore.

Lo straordinario impegno caritatevole che contrassegna la santità piemontese
viene tutto e solo dalla Tradizione cattolica, anzi da quella considerata più
conservatrice. I cattolici liberali e modernisti dell'Ottocento scrivevano,
parlavano, spesso si facevano eleggere al Parlamento e fiancheggiavano
partiti, mentre i «politicamente disimpegnati» (quelli che praticavano,
semmai, «la politica del

"Pater Noster"», per dirla alla don Bosco) erano proprio i «papalini» che, in
concreto, si impegnavano nella "polis", cercando di alleviare i suoi mali,
rimboccandosi le maniche più che vagheggiando teorie e utopie sociali.



Di più: almeno a viste umane - e fatto salvo, ovviamente, il segreto di Dio -
l'esplosione di santità dell'Ottocento torinese ha le sue radici proprio in un
movimento «reazionario», nel senso più preciso, direi tecnico, del termine.

Ecco qui un ennesimo primato: Torino fu la capitale, e non solo in Italia,
della controrivoluzione, per iniziativa di un ex gesuita austriaco (la
Compagnia era già stata sciolta), ma da molto tempo operante tra noi, il padre
Nikolaus von Diessbach. I gesuiti, insomma, a conferma di quello che dicevo,
continuarono a esercitare la loro leadership in Piemonte, anche se
ufficialmente soppressi.

Dopo avere edificato il passato, costruirono anche il futuro religioso della
città. Padre Nikolaus, dieci anni prima della Rivoluzione francese, fondò a
Torino l'Amicizia Cristiana, un gruppo di ecclesiastici stimati e di laici
autorevoli che, dalle rive del Po, si diffuse in tutta Europa, sino a Varsavia.
Scopo della società era contrastare sul piano intellettuale le teorie dei
"philosophes", le ideologie dei discepoli di Voltaire, di Rousseau,
dell'"Encyclopédie", che preparavano l'esplosione rivoluzionaria. Ma gli
«Amici» lottavano, con le armi della parola scritta e parlata (dunque, libri,
giornali, conferenze, corsi di esercizi spirituali), pure contro le deviazioni
cattoliche, come giansenismo - guarda un po' - e gallicanesimo, che è la
tentazione, soprattutto francese, di avere una Chiesa nazionale, il più
possibile svincolata da Roma, almeno a livello disciplinare, liturgico,
organizzativo. Anche così Torino riaffermava la sua obbedienza tradizionale
al papato.

Dalla prima fondazione di quell'ex gesuita austro-torinese nasce una storia
affascinante e ramificata, con successive, complesse trasformazioni, che
faranno dell'Amicizia Cristiana (poi Amicizia Cattolica, infine identificata
con i misteriosi gruppi A.A.) una sorta di società segreta, per sopravvivere
alla tempesta prima giacobina e poi napoleonica e anche per combattere ad
armi pari con le società segrete anticattoliche, a cominciare dalla massoneria
e dalla carboneria. Del gruppo faranno parte anche Joseph de Maistre, Cesare
d'Azeglio, Juliette Colbert marchesa di Barolo, Clemente Solaro della
Margarita, l'ultimo, grande esponente piemontese della politica dell'"Ancien
Régime", il ministro (già lo citammo) che diffidava di Metternich,
giudicandolo un imprudente



«progressista».

Non sto qui a ricostruirti tutti i complicati passaggi, dirò solo che discepolo e
compagno del von Diessbach fu Pio Brunone Lanteri (è ancora soltanto
venerabile, ma si spera che sarà presto, finalmente, beato), fondatore degli
Oblati di Maria Vergine, una delle personalità più grandi, più interessanti - e
meno conosciute - della Chiesa piemontese. Per iniziativa di don Lanteri, e
poi del canonico Luigi Guala, venne fondato a Torino il Convitto
Ecclesiastico, una scuola al contempo di pastorale pratica e di educazione alla
spiritualità, che dovevano frequentare i preti novelli della diocesi prima di
iniziare il loro servizio nelle parrocchie. Insomma, una specie di master per i
preti in cura d'anime. Direttore, confessore, maestro di morale in quella
nuova istituzione, era un sacerdote meraviglioso, un santo come Giuseppe
Cafasso, che non fu soltanto il celebre apostolo dei carcerati e dei condannati
a morte, ma fu «maestro e padre di santi», a cominciare da don Bosco, il
quale passò tre anni al Convitto ecclesiastico.

Ebbene: non molti sanno che questo Convitto Ecclesiastico - innestato come
teologia in san Tommaso (il dottore ufficiale della Chiesa), come spiritualità
in sant'Ignazio di Loyola (ancora lui), come pastorale in san Francesco di
Sales (l'anticalvinista), come morale in sant'Alfonso (l'antigiansenista) - è
all'origine almeno umana, storica, della straordinaria catena di santità
torinese, che durerà quasi un secolo e mezzo.

Come vedi, tutto inizia con la reazione a una certa modernità, con
l'opposizione alla cultura nuova, con il tentativo di fronteggiare il pericolo
rivoluzionario. A proposito del quale, va detto che Torino non scese in campo
soltanto sul piano della propaganda cattolica da opporre alla propaganda
anticlericale, agnostica, atea, dei Lumi. Non fu questione soltanto di libri, di
articoli, di conferenze, ma anche di armi, di imboscate, di scaramucce,
talvolta persino di battaglie campali. Sino all'assedio e alla presa di Torino da
parte di un'armata di contadini insorti in nome della religione dei padri. Una
storia straordinaria e rimossa del tutto sino a tempi recentissimi, quando
qualche spiraglio di ricerca si è aperto.

In effetti, uno dei grandi buchi della storiografia ufficiale, conformista, è
costituito dalla controrivoluzione cattolica, dalle «insorgenze» (come le
chiamano i pochi che almeno le citano) contro i francesi di Napoleone che



misero a sacco l'Italia, che deportarono al Louvre i suoi capolavori, che con la
confisca e la svendita delle antiche case religiose e dei loro tesori, con i falò
degli archivi o il loro trasporto in Francia - successe persino con l'Archivio
Vaticano, il più prezioso del mondo, con danni irreparabili - provocarono un
disastro per il nostro patrimonio artistico pari soltanto a quello delle invasioni
barbariche.

Ma non fu per questo - o, almeno, non innanzitutto per questo - che il popolo,
dal Nord al Sud, prese le armi: fu, in primo luogo, per la difesa della sua
religione, delle sue tradizioni, dei suoi santi, dei suoi parroci, cui era
legatissimo; e in Piemonte ancor più che altrove.

Da qualche tempo si è rotto il silenzio sul terribile genocidio (il primo di una
lunga serie che contrassegnerà la modernità) praticato dai giacobini parigini
in Vandea. Anche grazie a qualche incisione di Goya sapevamo almeno
qualcosa dell'indomabile resistenza degli spagnoli che per primi sconfissero
Napoleone e di cui furono la spina sanguinante sul fianco. Grazie
all'irredentismo sudtirolese sappiamo di Andreas Hofer e dei suoi eroici
montanari che più volte sbaragliarono i francesi e i loro tirapiedi locali.

E, invece, delle molte, massicce, talvolta vittoriose, spesso eroiche insorgenze
italiane poco o nulla sappiamo, a causa di una storiografia ideologizzata, per
la quale il «popolo» è da venerare solo se si comporta secondo schemi
prefissati. Altrimenti non è che canaglia da disprezzare; e, naturalmente, da
ignorare.

Campione della diffamazione di quella resistenza fu soprattutto il canavese
Carlo Botta, giacobino, membro dei governi collaborazionisti piemontesi, i
cui racconti e giudizi di parte furono presi come oro colato, senza alcuna
verifica, da parte di molti storici successivi. Stando a lui, che giunse a farsi
eleggere a Parigi come «deputato del dipartimento della Dora» nel Piemonte
annesso alla Francia (annessione per cui si era battuto, con relativa abolizione
della lingua italiana: e la Torino

«risorgimentale», dunque «patriottica», gli ha dedicato una strada, per giunta
non secondaria!), per lui, dunque, i popolani insorti non erano che «briganti».
Del resto, le autorità militari naziste non definivano "Banditen" i partigiani?



Comunque, a causa della rimozione storiografica, succede che, tranne
qualche specialista - sviato però, nel suo giudizio, dalle diffamazioni alla
Botta -, nessuno abbia sentito anche solo parlare della

«Massa Cristiana» (l'equivalente piemontese della vandeana «Armata
Cattolica e Reale») che arrivò ad assediare Torino, controllò intere zone del
Piemonte, costituì una minaccia costante per i francesi che spesso
conservarono, e a fatica, solo il controllo delle città, al di fuori delle quali
erano sempre sotto l'incubo dell'imboscata, se non dello scontro campale.
Qualcosa come i russi in Afghanistan o gli americani in Vietnam. Bada, però:
la Massa Cristiana non era uno strumento degli aristocratici, che - quando
non fuggirono - spesso si affrettarono a fare atto di umile sottomissione al
nuovo padrone; e non era creazione neanche dei parroci che, anzi, tuonavano
quasi tutti dai pulpiti contro la ribellione all'invasore, considerato ormai come
«autorità legittima», cui si doveva obbedienza.

Quella «Massa» era composta e guidata da artigiani e da contadini che, alla
testa delle loro colonne, alzavano gli stendardi delle confraternite religiose e
le statue dei loro patroni e andavano all'assalto con il rosario al collo.

Alla pari dell'Armata della Vandea, neanche questa era di certo una sorta di
confraternita tutta di santi. Accanto agli idealisti accorsero anche i profittatori
e gli avventurieri, ebbe capi pittoreschi (e discutibili) come il leggendario
Branda Lucioni, che lasciò tracce profonde nella cultura popolare, nei
racconti, nei canti, negli affreschi e disegni "naïfs". «Branda», nel dialetto di
alcune zone piemontesi, divenne nome comune per indicare, appunto, un
guerrigliero. Sembra incredibile ma, a parte qualche pubblicazione recente,
non abbiamo studi approfonditi su questa sorta di leader carismatico, già
maggiore degli ussari nell'armata austriaca e che, dopo una lunga lotta di
resistenza a Napoleone, quando nel 1799 gli austro-russi cacciarono i francesi
dall'Italia, anche se solo per poco più di un anno, liberò il Piemonte e a capo
della Massa fu determinante per la fuga da Torino dei collaborazionisti locali.

Per dirti il personaggio e il clima, avvicinandosi a città e villaggi, il Branda
Lucioni mandava avanti messaggeri con un proclama che finiva
invariabilmente così: «Resto con augurarvi che Dio vi salvi ed a me
concedere grazia di fedelmente servirlo in questa misera vita e poi per
un'eternità goderlo in Paradiso». E qui ci sarebbe da fare un rilievo un po'



imbarazzante: uno dei motivi espliciti per i quali, dopo la vittoria di
Solferino, Napoleone Terzo si decise a concordare l'armistizio di Villafranca
fu il mancato aiuto all'armata franco-piemontese da parte del popolo, che non
insorse contro gli austriaci come invece avevano assicurato il re e il suo
primo ministro, conte di Cavour.

Mi pare che già vi accennassi. L'imperatore dei francesi non mancò di dire la
sua cocente delusione ai piemontesi e che protestavano perché non si
continuava la guerra, occupando anche il Veneto, dopo la Lombardia. Ben
diversamente era andata sessant'anni prima, nel 1799, quando «il Branda»

e gli altri capi dell'insurrezione antifrancese furono preceduti, accompagnati,
seguiti da folle di contadini armati di fucili da caccia, forconi, falci, accette.
Se poi i giacobini dovettero sgombrare in tutta fretta Torino e fuggire oltre il
Moncenisio (il Botta era, ovviamente, con loro) è perché si resero conto che
anche in quella città, pur non barricadiera, il popolo stava per sollevarsi,
eccitato dall'arrivo di quei guerriglieri che promettevano di restaurare
innanzitutto la devozione religiosa di un tempo.

Un anno dopo, ritornò il Bonaparte reduce dal disastro egiziano: e fu
Marengo. Il Piemonte si ritrovò riannesso alla Francia con, fra l'altro, la
proibizione di scrivere ma anche di parlare in italiano, sotto pena di prigione
e addirittura di morte per i recidivi. Già dicevo dei 423 decapitati nella
«piazza della Libertà» nei quattordici anni napoleonici. Molti di quei
condannati andarono al patibolo proprio perché legati alla resistenza, di cui la
Massa Cristiana era stata l'espressione più clamorosa, ma che non cessò
praticamente mai sino alla fine dell'avventura napoleonica.

A Torino, in nessuna epoca c'erano stati tanti giustiziati, e non ce ne saranno
neppure nei tragici mesi tra l'autunno del 1943 e la primavera del 1945. Va
pur detto: quelli che dicevano di portare la

"fraternità" furono più sanguinari dei tedeschi di Hitler. Mi sono lagnato della
via Carlo Botta ma osservo, con onestà, che se Milano (che dai francesi fu
fatta capitale, seppur di piccoli Stati fantoccio) ha il Foro Buonaparte, le vie
Montenapoleone, Moscova, Arcole, il piazzale Marengo e via elencando,
nella toponomastica di Torino (che da capitale fu invece declassata a centro
del dipartimento più periferico della "Grande Nation") non mi risulta che vi



siano tracce di cimeli in onore al Còrso. Oddio, mi viene in mente, adesso,
via Andrea Massena che è, senz'ombra di dubbio, il maresciallo di Francia.
Mi chiedo che ci stia a fare: forse perché era nato a Nizza, quando questa era
ancora parte del Regno di Sardegna. Sta di fatto, però, che proprio a lui - che
aveva rinnegato il suo re, arruolandosi con la Repubblica giacobina - si
devono alcune delle maggiori umiliazioni subite sul campo dai piemontesi
durante la prima campagna d'Italia. Va' a sapere perché meritava una strada,
fra l'altro niente affatto insignificante. Il solito masochismo subalpino?

Ma, dopo qualche colpo di sonda in un passato spesso mal conosciuto,
veniamo al cattolicesimo torinese dei tempi nostri. Di quelli miei, almeno,
visto che il mio bussare alle porte della Chiesa è del '64 e l'anno dopo inizia
l'episcopato di Michele Pellegrino che durerà fino al '77. Di nuovo lo preciso:
gli anni pellegriniani li ho vissuti piuttosto distrattamente, quasi solo da
osservatore, del tutto estraneo alla contestazione furibonda di allora.

Penso però di poter testimoniare - anche da cronista qual ero - che
quell'arcivescovo, poi cardinale, fu certamente strumentalizzato dai
comunisti, ma finì per accorgersene egli stesso, tanto che quella

«presa in ostaggio» - cinica, dietro gli inchini riverenti - fu tra i motivi delle
sue dimissioni anticipate. Credo che i primi anni un poco si compiacesse
dell'attenzione, dell'eco che, negli ambienti di sinistra, avevano le sue parole,
anche se spesso e volentieri staccate dal contesto. Alla fine, però, prevalse in
lui la coerenza. Dopo avere rifiutato di «camminare insieme» con la D.C., si
trovò costretto, a «camminare insieme» con il P.C.I. Da uomo onesto, decise
di trarne le conseguenze e di passare la mano.

In effetti, quello che nel "milieu "si chiama il «pellegrinismo» ha tra i suoi
presupposti la fine del collateralismo con il «partito cattolico» (o «di
cattolici», come altri, più giustamente, preferivano dire: io, per esempio, alla
pari di molti credenti, non ebbi mai nulla a che fare con quello scudo
crociato). L'ostentata separazione voluta dall'arcivescovo tra Chiesa e
Democrazia cristiana aveva le sue buone ragioni, non solo pastorali ma,
credo, addirittura teologiche.

Sta di fatto, però, che, perdendo il contatto diretto con la Chiesa (che aveva
garantito, malgrado tutto, una certa qualità delle liste dei candidati ed



esercitato un controllo morale), quel partito troncò le sue radici e finì per
trasformarsi in un comitato d'affari, senza più una prospettiva ideale. Negli
anni di Pellegrino, l'Azione cattolica, dove si era formata tutta la leadership
democristiana, perse buona parte degli aderenti e i superstiti proclamarono la
«scelta religiosa», astenendosi dunque dall'impegno politico. Almeno nella
D.C. Le Acli, che avevano dato i quadri del sindacalismo cattolico, fecero
addirittura un'esplicita «scelta socialista»: termine un po' ipocrita, perché
significava, in pratica, comunista. La Fuci, cioè l'altro vivaio della classe
dirigente credente, si autosciolse nel '69 e molti degli aderenti migrarono
nella sinistra, spesso dei gruppi e gruppetti, frange terroriste non sempre
escluse. Nel clero, poi, si giunse alla chiusura del seminario di Rivoli,
divenuto un turbolento laboratorio di utopie in apparenza cristiane e in
sostanza di un marxismo utopico e demagogico alla cinese, da «rivoluzione
culturale». Ricordo che in cronaca mi giunse un documento stilato da un
«collettivo seminaristi». Erano gli anni in cui si dibatteva di riforma sanitaria
e piaceva molto, a sinistra, il termine «medico di base», quello che avrebbe
dovuto occuparsi principalmente della salute dei «proletari». I futuri preti
andavano oltre: auspicavano che anche da noi si istituissero, sull'esempio
della Cina, delle Guardie rosse, i cosiddetti «medici scalzi». Suonava ancor
meglio che «medico di base», e per quei seminaristi il termine era molto
evangelico. Non so se fosse altrettanto gratificante per i malati.

Il fatto è che, nella Chiesa, si erano sommati due detonatori formidabili. Il
sommovimento, cioè, del postconcilio, l'evento interno alla Chiesa più
gravido di conseguenze da almeno quattro o cinque secoli, si era incontrato,
quasi in contemporanea (il Vaticano secondo si chiude nel 1965), con la

«contestazione generale» che sconquassò tutto l'Occidente.

In questa situazione confusa e drammatica, ecco l'iniziativa a sorpresa di
Paolo Sesto. Tutti, cioè, si aspettavano che a succedere, dopo decenni di
episcopato, al cardinale Maurilio Fossati, sarebbe stato chiamato monsignor
Fausto Tenivella, un francescano, il vescovo ausiliare che in realtà da tempo
reggeva la diocesi poiché il titolare era vecchio e malato e non vigeva ancora
la regola delle dimissioni a settantacinque anni. Tenivella era, da quel che so
(e, qui più che mai, non è molto), nella linea tradizionale della diocesi
torinese: la linea fedele a Roma, portata più alle realizzazioni concrete che



alle speculazioni dottrinarie, pronta più alla semplicità del catechismo che
alle complicazioni della teologia. Dicono che la nomina ad arcivescovo di
Torino di quel francescano fosse caldeggiata anche da Vittorio Valletta. Ma
non erano più i tempi di Pio Dodicesimo, quando il capo della Fiat diceva il
suo parere su tutto, ascoltato non so se con esiti concreti ma di certo con
rispetto, nelle periodiche udienze riservate in Vaticano. Papa Pacelli, con il
suo cuore di padre (non è retorica, te l'assicuro, come sa chi conosca davvero
quel grande pontefice), e anche perché era stato nunzio a Berlino ai tempi
terribili della Repubblica di Weimar, con la sua miseria e le sue rivolte
sociali, aveva una sorta di terrore della disoccupazione di massa. Dunque,
non poteva non stare a sentire, e con attenzione, quell'uomo che era sì un
massone - e lo sapeva bene -, ma era responsabile della sorte di centinaia di
migliaia dì famiglie e a ogni visita gli comunicava ulteriori espansioni
dell'azienda, con relativi nuovi posti di lavoro.

Cambiati i tempi, con i preti divenuti - nella migliore delle ipotesi - diffidenti
verso la grande fabbrica, Paolo Sesto «inventò» Michele Pellegrino, un po'
come Giovanni Paolo Secondo

«inventerà» Carlo Maria Martini, traendo anche lui dal mondo accademico.
Pellegrino, come sai, era uno dei maggiori e più stimati studiosi di letteratura
cristiana antica, materia che insegnava all'università, alla facoltà di Lettere.

Quando, da studente, frequentavo Palazzo Campana, mi era capitato qualche
volta di stupirmi, vedendo muoversi silenzioso nei corridoi un prete (cosa per
me inedita e magari un po'

imbarazzante, in quel «tempio laico»), dall'aria ascetica, austera, con la talare
nera allora regolamentare, ma con un tocco in più che sarebbe divenuto parte
integrante del "look" del futuro arcivescovo. In effetti, anche quando divenne
cardinale, Pellegrino non abbandonò l'abito del prete

«semplice», la veste di tutti i sacerdoti secolari, che aveva però la
particolarità di un taschino sul petto, pieno di penne e di matite. Una sorta di
«marchio» del professore. Inoltre (e questo gli sarà rimproverato da alcuni
come un po' demagogico) venderà la preziosa croce in oro e in argento
regalatagli, come da tradizione, dai suoi diocesani: darà, naturalmente, il
ricavato ai poveri e la sostituirà con una croce grezza, di legno. Anche per



l'anello episcopale farà così e al posto di quello in oro, con il sigillo ufficiale,
ne avrà uno di semplice ferro.

Naturalmente, appena fatto vescovo, dichiarò che non voleva essere chiamato
«eccellenza»,

«eminenza», «monsignore», ma soltanto «padre». Imponendo poi a tutto il
clero della diocesi queste sue scelte (che, più che anticonformiste, erano in
perfetta sintonia, va pur detto, con il

"clerically correct" di quegli anni), fu forse l'unico vescovo che si rifiutò,
durante tutto l'episcopato, di proporre qualche suo prete per il
«monsignorato».

Posso confessartelo? Capisco, ovviamente, le nobili motivazioni, anche se
così omogenee alla vulgata corrente di allora; eppure, cose del genere mi
lasciano perplesso. Qui sì, davvero, sembra di avvertire qualcosa
dell'edificante e al contempo raggelante austerità di marca giansenista o
calvinista, che ha poco a che fare con l'umanità, la tolleranza, il realismo del
cattolico, indulgente davanti alle piccole, e innocue, vanità degli uomini.
Proprio perché Torino fu così estranea, lo abbiamo visto, ai Giansenio e ai
Calvino, è ancor più difficile entusiasmarsi per simili radicalismi.

Sto, anche qui, con don Bosco, che da quelle debolezze seppe trarre profitto
per il bene, sempre pronto a darsi da fare per una croce da cavaliere per i laici
o per una nomina a monsignore per i preti. Restando intesi, naturalmente, che
i beneficati presso le autorità competenti dalla sua parola autorevole, si
sarebbero sdebitati con qualche offerta non taccagna per le necessità
dell'oratorio. Se poi qualcuno aspirava addirittura al titolo di commendatore,
be', don Bosco ci avrebbe provato ma, s'intende, non gratis, considerato il
bisogno di pane e di scarpe di quei birboni di ragazzi.

Davanti agli austeri, agli inflessibili, ai coerenti a oltranza, ai
«consequenziari», mi scappello reverente e ammirato ma poiché, grazie a
Dio, i compagni di strada si possono scegliere, venero quelli ma preferisco
frequentare altri tipi di cattolici. Diciamo, di scuola meno drastica: giusto
come me. Coloro, cioè, che cercano di praticare non l'"aut-aut" del teorico ma
l'"et-et" del realista.



Il professor Michele Pellegrino, per tornare all'inizio della storia, rinnovava
con onore, circondato di stima, le antiche glorie universitarie della Chiesa,
quando all'improvviso gli capitò la nomina alla cattedra di san Massimo. Di
certo non l'aveva cercata e non credo che ne sia stato entusiasta. La
responsabilità di una grande diocesi non solo impone la rinuncia agli studi,
ma esige anche esperienza pastorale, doti di amministratore, di diplomatico,
anche di politico, com'è giusto che sia, visto che la Chiesa militante è
composta da uomini in carne e ossa e non da angeli, ed è una nave che deve
navigare nel mare di un mondo com'è e non come ci piacerebbe che fosse.

Il nostro docente, malgrado (mi pare) qualche esperienza giovanile in piccole
diocesi del Cuneese, conosceva soprattutto il mondo degli studi e
probabilmente era al corrente più della società dei primi secoli cristiani che di
quella del suo tempo.

Sia comunque chiaro: il linguaggio dei suoi discorsi e dei suoi documenti è
stato scambiato per politico e come tale ampiamente strumentalizzato da chi,
come i comunisti - e questa era la loro condanna -, null'altro riusciva a vedere
se non questioni di politica e di interessi economici. In realtà, quel linguaggio
voleva essere profetico, nel senso biblico: i suoi sermoni, abilmente
presentati come comizi dai suoi pelosi supporter, si rifacevano alla Scrittura e
ai Padri della Chiesa, che così ben conosceva. I Padri antichi erano grandi
personalità, passionali, spesso anche collerici, come invasati dalla prospettiva
religiosa, non esclusa quella apocalittica. Erano vissuti in tempi di ferro,
spesso di persecuzioni, e avevano dovuto fronteggiare, a rischio della vita,
imperatori, re, potenti e prepotenti di ogni genere.

Posso sbagliare, ovviamente, ma sospetto che se Michele Pellegrino soffrì, e
fece soffrire molti dei suoi - laici e clero, all'interno del quale, mi dicono, fu
sempre in minoranza -, fu proprio a causa di questo "gap" tra i tempi antichi
ai quali si ispirava e la realtà della Torino concreta che lo circondava. Al suo
successore, Anastasio Ballestrero, assai più esperto nella pastorale (malgrado
lo scivolone sulla Sindone, di cui sottovalutò le conseguenze), sfuggì una
volta, pur tra grandi riconoscimenti, che, naturalmente a fin di bene,
l'arcivescovo venuto dalla cattedra universitaria aveva «coltivato illusioni».
L'illusione, ad esempio, della sua più famosa, contestata e osannata lettera
pastorale, la "Camminare insieme". Insieme, s'intende, con quella mitica



«classe operaia»

che a Torino era identificata "tout court" con il P.C.I.: non era vero, o almeno
non del tutto, ma i comunisti erano riusciti a farlo credere, e lo credevano
anche tanti nella Chiesa. L'illusione stava forse nel pensare che fosse davvero
possibile una collaborazione alla pari, senza essere fagocitati dai
professionisti gramsciani dell'egemonia politica e sociale. Ma, ancor più a
fondo, l'illusione stava probabilmente nell'errore di prospettiva, nel credere
che quell'ideologia marx-leninista avesse per sé un lunghissimo futuro e che,
piano piano, «camminando insieme» e «dialogando», avrebbe finito col
liberarsi dal suo totalitarismo.

Mi è capitato di riprenderla in mano di recente, la "Camminare insieme":
un'impressione un po'

malinconica, perché ciò che allora sembrava più aperto, moderno,
preveggente, è ormai coperto dalla polvere di una sorta di archeologia
pastorale. Certo, possiamo dirlo solo con il solito senno di poi.

In ogni caso - anche se segnato da utopie, illusioni, forse generose ingenuità -
il volgersi all'esterno di padre Pellegrino era una reazione al ripiegarsi della
Chiesa su se stessa. Una Chiesa che, in quegli anni caotici, sembrava esaurire
ogni sua forza nella disputa interna, nello scontro fra correnti per
l'interpretazione e la realizzazione concreta del Vaticano secondo. Nessuno
sembrava più pensare all'evangelizzazione: ciò che monopolizzava i superstiti
cattolici, dopo l'improvviso e severo salasso quantitativo, era l'attenzione
esclusiva e litigiosa alle questioni clericali, all'organizzazione dell'istituzione.
Pellegrino, il grande patrologo, aveva appreso dai suoi Maestri antichi che
non c'è Chiesa senza annuncio e dialogo "ad extra". Sbagliò gli interlocutori?

Sopravvalutò il ruolo e il futuro dei comunisti e sottovalutò la loro capacità di
tutto utilizzare per la propaganda di partito? Se miopia c'è stata, è stata anche
degli uomini al vertice di una "Cattolica"

che, in quegli anni, sacrificava le martoriate «Chiese del silenzio» per una
"Ostpolitik" basata sulla convinzione che il socialismo reale avesse davanti a
sé i secoli e, dunque, fosse necessario venire a patti con quei regimi.



Certo, ci sono episodi di quell'episcopato che lasciano perplessi. Ho già
accennato al fatto che, per stornare ogni sospetto di collateralismo con i
«grandi del mondo», sempre secondo lo stile dei Padri della Chiesa, la presa
di distanza con la Fiat passò anche attraverso il ritiro dei cappellani dagli
stabilimenti e l'interruzione degli annuali pellegrinaggi a Lourdes.

Ma c'è qualcosa che disturba forse ancor maggiormente. Ed è la lettera del
cardinal Pellegrino al Segretario di Stato, dove si lagnava perché la Santa
Sede aveva inviato un telegramma, a firma del cardinal Cicognani, alla
vedova di Vittorio Valletta, in partecipazione al lutto per la morte del marito.
Una simile protesta mi sembra qualcosa di più che una caduta di stile; mi pare
- e spero di sbagliarmi - qualcosa di poco omogeneo con lo spirito evangelico
cui volle, sinceramente, sempre ispirarsi quel pastore di Torino. Il quale però
- e va aggiunto per giustizia - da quanto mi risulta si era recato nella camera
ardente dov'era esposto il corpo di colui che era stato il piccolo, grande capo
della Fiat, sostando in preghiera. Non sopportava, immagino per i suoi motivi
di distinzione tra ambiti diversi, le condoglianze ufficiali del Vaticano ma,
lui, le sue le aveva fatte. Ben diversi i tempi, così recenti, della morte del
successore di Valletta, l'Avvocato: nell'omelia alle esequie, celebrate
solennemente in duomo, il cardinal Severino Poletto disse su Gianni Agnelli
cose lontane sia dalla piaggeria sia dalla freddezza, cose che mi colpirono a
tal punto che - per quanto conta - le elogiai in un articolo per il «Corriere
della Sera».

Ma, insomma, nella prospettiva di fede, per dirla con le ultime parole del
curato di campagna di Bernanos, «tutto è Grazia». Lo fu certamente anche
l'episcopato di Pellegrino cardinal Michele, che non frequentai (alla pari,
peraltro, di ogni suo predecessore e successore), che vidi soltanto in occasioni
pubbliche dov'ero presente per il giornale, ma al quale nessuno può
disconoscere una grande integrità di vita, una fede profonda, una buona
volontà quasi eroica, alla piemontese, una rettitudine di intenzioni, per quanto
umanamente si può giudicare. E se poi, come noi tutti, come ogni nato da
donna, aveva qualcosa da scontare, credo che l'abbia fatto - e, con dolorosa
abbondanza, lo dico con affetto - in quei suoi ultimi anni, dopo le dimissioni
anzitempo, quando vegetò, colpito da ictus, in una camera del Cottolengo.
Un'agonia interminabile, un'altra storia torinese dal sentore di tragedia.



Per continuare nella parentesi cattolica di questo nostro divagare su Torino,
prendo spunto da un paio delle molte schede che mi sono rimaste.

Per esempio: nella bestemmia, i torinesi non hanno la fantasia luciferina di
certi toscani, la pesantezza volgare di certi emiliani, la frequenza ossessiva di
certi Veneti. In realtà, mi pare che a Torino si bestemmiasse meno che da
altre parti e, soprattutto, che lo si facesse in modo monotono, ripetitivo: qui,
chissà perché, Dio è, soprattutto, «falso». Gli educati, i devoti si spingevano
(e immagino che si spingano) al massimo al "Boia fauss!" Gli altri
accusavano (accusano?) di falsità il Creatore stesso. E non tanto come
espressione irosa, ma come appoggio alla sorpresa, come intercalare. E' una
particolarità tutta piemontese, da nessun'altra parte ho sentito bestemmiare in
questo modo. Ci ho spesso riflettuto, chiedendomi da dove venga, che
significato possa avere. Non ho trovato alcuna spiegazione che mi soddisfi.

Ecco qui un'altra scheda: su Filiberto Guala, di cui hai parlato piuttosto a
lungo, e bene, nel tuo "I ragazzi di via Po". Ripassiamo, allora: ingegnere,
manager per industrie private (anche all'Italgas e nella sua consociata Acque
Potabili: in effetti, sentii più volte mio padre che ne faceva il nome, la sera, a
casa) e amministratore per lo Stato sociale (si deve a lui, hai ricordato anche
quello, il «Piano Ina Casa» o «Piano Fanfani», che diede un tetto a 240 mila
famiglie in tre anni: uno dei maggiori successi del dopoguerra), infine
amministratore delegato della Rai, che ristrutturò in vista dell'era televisiva
che cominciava. Figlio esemplare della migliore Torino cattolica, quella
allevata in buoni istituti religiosi (nel suo caso, al Sociale dei gesuiti, allora in
via Arcivescovado, dove ebbe come compagno di scuola il futuro beato
Piergiorgio Frassati), in buone parrocchie, in buone sezioni dell'Azione
cattolica, nella Fuci, Guala realizzò in età ormai matura, a cinquantaquattro
anni, dopo brillantissime prove manageriali, la sua vera vocazione. Piantò le
auto blu - dove però, come assicuri, non sedeva dietro, ma accanto all'autista
-, gli staff di segretarie, i consigli di amministrazione (detestato dagli altri
membri perché chiedeva solo acqua minerale, costringendo tutti a adeguarsi)
e i saloni dei ministeri, per indossare la talare bianca e lo scapolare nero del
più austero e penitente degli ordini di clausura: quello dei cistercensi
riformati, detti trappisti. Guala era un democristiano dell'ala sociale, della
sinistra: la sua scelta monastica fu la stessa del suo compagno di partito
Giuseppe Dossetti.



Ebbene, pochi sanno che - per spirito civico, da vecchio torinese - Guala
ritardò di almeno un anno l'ingresso nel monastero delle Tre Fontane, tra
Roma e il mare. Si era ormai al principio del 1960, nella primavera dell'anno
dopo doveva aprirsi la grande esposizione, ma praticamente non era pronto
niente, con i cantieri appena aperti o ancora da installare. L'uomo del
miracolo fu lui, Filiberto Guala, cui praticamente imposero, per spirito di
obbedienza, di assumere la segreteria generale dell'esposizione. La quale, lo
abbiamo ricordato, fu una delusione, un vuoto imbarazzante e, di
conseguenza, un flop di pubblico, anche se accuratamente mascherato dai
media, a cominciare naturalmente dalla «Stampa». Ma, in questo, Guala non
c'entrava, lui, ingegnere, aveva avuto il compito di costruire le strutture. E le
costruì, e bene, a tempo di record. Dopo di che salutò tutti e le porte della
Trappa si chiusero alle sue spalle, con i cilici, le veglie, i digiuni, il regime
vegetariano perpetuo, le otto ore quotidiane di salmodia nel coro. Citò,
congedandosi con la consueta sobrietà (immagino si brindasse a minerale), il
libro dell'Ecclesiaste: «Vanità delle vanità. E tutto è vanità».

Negli ultimi anni, mentre Dossetti rientrava in Italia e in qualche modo si
riaffacciava alla vita politica, Guala radicalizzò ancor più il bisogno di
solitudine. Dunque, pur restando trappista, lasciò

- con il consenso dell'Ordine - la vita cenobitica per quella eremitica e si ritirò
nel Cuneese: chi ebbe la fortuna di essere accolto nel suo eremo mi parlò di
incontri di rara profondità spirituale.

Insomma, bestie strane, lo ammetterai, questi cattolici torinesi che sono al
contempo manager efficacissimi e mistici radicali; e ai quali la città «laica» si
rivolge, per essere salvata, quando ha le mani nei capelli e non sa come
uscirne. E che non mi si tiri fuori ancora una volta, per spiegare figure simili,
il discorso sui calvinisti! Per costoro, tra le più diaboliche invenzioni di
Roma-Babilonia, c'è proprio la vita religiosa, e in particolare la vita del
monaco claustrale. Come i trappisti, appunto, dell'ingegner Filiberto Guala.

Ma la storia torinese dell'ultimo, diciamo, secolo e mezzo, è piena di
personaggi straordinari sui quali è calato il silenzio: il loro cattolicesimo e,
peggio, la loro condizione sacerdotale, quando c'è, non li rendono attraenti, e
neanche proficui professionalmente, per gli studiosi accademici.



Mi viene in mente, ad esempio, don Giacomo Margotti. Ricordi bene,
immagino, quanto dicevamo sulla «Gazzetta del Popolo». Furono infuocati e
continui, per i decenni risorgimentali, i duelli di quel quotidiano della
borghesia delle Logge con «L'Armonia» (anzi, nella sua interezza,

«L'Armonia della Religione colla Civiltà») diretto, appunto, da don Giacomo
Margotti, il Louis Veuillot subalpino.

Abbi pazienza, ma di questo prete-giornalista almeno un poco devo parlare,
fa parte dei

"desaparecidos" dell'Ottocento piemontese, visto che si trovò dalla parte di
coloro che «persero la guerra». Don Margotti era uno straordinario
pubblicista, un polemista abile e intrepido, un uomo che per le sue idee di
cattolico intransigente subì persecuzioni dai governanti liberali (tolleranti
certo, ma solo con chi non li criticava), i quali sospesero spesso la
pubblicazione del suo giornale.

Fu più volte arrestato, conobbe le prigioni del Regno, fu aggredito e ferito in
modo grave in spedizioni punitive, fu insultato nei modi più sanguinosi, vide
sovente la redazione invasa e devastata. E dire che - a conferma di come le
cose non siano mai semplici -, nei primi anni almeno, una delle colonne della
sua cattolicissima «Armonia» fu Gustavo di Cavour, il fratello di Camillo,
anch'egli scapolo e abitante con lui nel palazzo di famiglia. Ebbene, dalle
pagine del giornale «dei preti», il buon Gustavo - che era tutt'altro che un
sempliciotto devoto, come qualcuno ha voluto farci credere, visto che fece
scelte opposte a quelle di Camillo, votando non di rado contro di lui, in
Parlamento - polemizzava con l'altro quotidiano, il «Risorgimento», diretto
dal fratello.

Qualche volta mi chiedo, in fondo sorridendo, perché non ci riflettano sopra
quelli che sono convinti che i cattolici avessero allora tutti i torti e i loro
avversari tutte le ragioni: il fratello stesso del conte di Cavour polemizzava
aspramente con lui da un giornale diretto da un sacerdote

«papista» come pochi ce ne furono! Ma don Margotti conobbe mugugni e
diffidenze anche all'interno della Chiesa: lui, intransigente, contestato dai
«transigenti», cioè dai cattolici liberali che cercavano un compromesso con il



moto risorgimentale. Anche in questo, il nostro prete giornalista -

ligure di San Remo ma radicalmente torinesizzato - è accostabile al laico
convertito, al «cattolico belva» Veuillot, ultramontano, fautore dunque di
un'assoluta fedeltà alla Roma papale (che, allora, significava Pio Nono),
mentre molti vescovi francesi coltivavano idee gallicane e gianseniste. Il
Margotti poteva comunque consolarsi delle tribolazioni, che gli giungevano
da dentro e fuori la Chiesa, con l'amicizia, con la solidarietà, che mai gli
venne meno, del suo confratello di Valdocco.

L'Opera salesiana, parola di don Bosco stesso, dovette molto a lui, alla sua
difesa sulle colonne del quotidiano, e lo contraccambiò con un appoggio
fedele.

Fra l'altro, molti hanno dimenticato che una decisione cruciale per la storia
italiana per almeno una sessantina d'anni (e i cui effetti, forse, sono durati
sino a tempi recenti) risale a un mattino dell'inverno torinese del 1861. Nei
chioschi della città che si prepara alle elezioni per il primo Parlamento del
Regno d'Italia esce, come ogni giorno, «L'Armonia». Ma, stavolta, l'editoriale
di prima pagina di don Margotti ha un titolo che diverrà un programma, uno
slogan, una consegna:

"Né eletti né elettori". Nasce da lì l'astensionismo cattolico dalla politica che
terminerà soltanto con la caduta del fascismo.

Si può, ovviamente, essere d'accordo o no con l'intransigenza di don Margotti
e della Chiesa gerarchica di cui era il portavoce. Per quanto importa, ho
sempre pensato che il meglio per il credente sia la fermezza negli ideali e il
realismo pragmatico di fronte alla realtà; guardare al massimo e, al contempo,
fare i conti con il mondo così com'è. Insomma, l'utopia e la duttilità, il
profetismo e la diplomazia, il meglio e il possibile, secondo quella logica
della faticosa ma feconda sintesi degli opposti che guida il cattolicesimo.
Dunque, stimo Margotti, la sua tempra, il suo impegno coraggioso e
instancabile; ho anche il fondato sospetto che allora - per un cattolico fedele -

non fosse possibile decidere diversamente. Ma coltivo un altro sospetto, che
non sia stata positiva -



né per la Chiesa né per l'Italia - l'intransigenza di cui fu, a livello popolare,
forse il maggior banditore. Ma, poi, penso a ciò su cui sono ormai d'accordo
gli storici oggettivi. Che, cioè, l'intransigenza di Pio Nono e dei suoi
successori pose le basi per arrivare alla formula della Città del Vaticano, che
è una buona conclusione, poiché permette la completa libertà della Chiesa,
pur con una sovranità ridotta al più piccolo Stato del mondo. Penso a questo e
ricomincio a chiedermi chi ebbe ragione e chi torto e se, per caso, proprio la
durezza degli intransigenti non abbia preparato il futuro migliore.

Oltretutto, c'è da ricordare che Margotti era stato scottato da un'esperienza
che mostrava quale fosse la democrazia reale nel Piemonte cavourriano.
Presentatosi alle elezioni per il Parlamento nel novembre del 1857, don
Giacomo fu eletto deputato con buona maggioranza. Uno scacco intollerabile
per il governo che, da lì a meno di due anni, avrebbe condotto, grazie alla
Francia, quella che fu chiamata seconda guerra d'indipendenza. Avere il
terribile giornalista in sottana nera a Palazzo Carignano era troppo rischioso e
andava evitato a ogni costo. Così, fu approvata una leggina "ad personam",
una misura addirittura retroattiva, per la quale, a causa del suo "status" di
ecclesiastico, l'elezione doveva considerarsi invalida. Ma allora, perché era
stata accettata la candidatura? Beffa nella beffa, il suo scranno in Parlamento
fu occupato dall'antagonista sconfitto, naturalmente un liberale mangiapreti.
E Cavour ebbe un prete in meno e un prezioso voto in aula in più.

Stacci attento perché, e non lo si dice mai, in quelle elezioni - malgrado il
suffragio fosse ristretto a poche migliaia di notabili e ne fossero esclusi il
popolo, schierato a fianco della Chiesa, e ovviamente tutte le donne - i
candidati cattolici vinsero in Savoia, in Liguria, in Valle d'Aosta e ottennero
buoni risultati anche in Piemonte, dove i «governativi» prevalsero nettamente
soltanto a Torino e ad Alessandria. Tanto di cappello a Cavour che, pur in
questa situazione, riuscì a formare il governo che voleva la guerra contro
l'Austria. Ma riuscì nell'intento anche grazie a misure come quella che colpì il
nostro ecclesiastico neoeletto.

Certo, una simile esperienza rese pessimista il Margotti sulla possibilità dei
cattolici di partecipare alla vita politica e, fra l'altro, provocò l'abbandono
della politica, per buttarsi nell'impegno sociale, anche del beato Faà di Bruno,
egli pure candidato e sconfitto in modo sospetto.



Resta il fatto che, quale che sia il giudizio sulle sue convinzioni ecclesiastico-
politiche, il personaggio Margotti è davvero grosso, il suo ruolo sul serio
storico. E sono cose tutte torinesi. Non dimenticare che la sua «Armonia», dal
1848 fino al trasferimento a Firenze, per seguire la Capitale, poi a Roma,
dove cessò le pubblicazioni, fu il portavoce del cattolicesimo maggioritario
italiano e uno dei quotidiani non soltanto più autorevoli ma anche più diffusi,
con migliaia di abbonamenti che raggiungevano una miriade di parrocchie. I
parroci sottoscrittori, poi, dopo la lettura lo passavano ai confratelli e questi
ad altri ancora, in una catena che copriva quasi tutto il mondo cattolico. Per
dirti la sua influenza: questo foglio torinese era il solo, assieme a «L'Univers»
di Veuillot, che Pio Nono leggesse ogni mattina.

L'«Armonia» era una voce che ogni giorno usciva da Torino per raggiungere
tutta la Penisola e le redazioni dei principali giornali d'Europa, e che si
nutriva degli umori, delle energie religiose, culturali, anche economiche della
città, visto che era il punto di riferimento di quel «mondo parallelo» cui
accennavo e che i cattolici costruivano proprio in quegli anni. Che si sia o no
d'accordo con le idee che sosteneva, fu pur sempre un segno essenziale di una
stagione torinese entrata prima nella storia e poi nel mito. Eppure, la città non
ha dedicato al suo direttore non dico un busto, ma neanche una viuzza. In
compenso, per i fondatori della «Gazzetta del Popolo», ben tre monumenti:
due in piazza Quattro Marzo, davanti al duomo, un altro, e non ho mai capito
perché, in un angolo allora periferico di via Madama Cristina.

Iniziative della vecchia massoneria inizio secolo, certamente. Non si poteva
di sicuro aspettarsi che da simili amministrazioni venisse un ricordo per il
detestato pubblicista. Ma neanche i cattolici hanno mosso un dito per quel
don Margotti che si batté allo stremo per la fede e per il Papa. Una situazione
che si è perpetuata. E parlo a ragion veduta, visto che proposi a chi di dovere,
nella Chiesa torinese, un testo che io stesso avevo scritto, da far incidere sul
marmo (ovviamente a mie spese) murandolo poi sulla casa, dalle parti della
chiesa di via San Secondo, dove Margotti aveva sempre vissuto e dove morì
sulla breccia, mentre scriveva l'ultimo dei suoi articoli battaglieri. Una
proposta che finì nel nulla: a qualcuno riusciva addirittura nuovo che, a
Torino, ci fosse stato un prete giornalista con quel nome, per giunta ai suoi
tempi famoso. Altri avevano poche e sommarie nozioni e, dunque, scattava lo
stereotipo, lo schematismo «teologicamente corretto»: un sacerdote fedele a



Pio Nono? Dunque, un integralista, un avversario del dialogo, magari un
esemplare "ante litteram" di clerico-fascista; in ogni caso, non un precursore
delle aperture attuali, dunque da lasciare nel suo meritato oblio.

Molte cose mancano a molti cattolici di oggi, quelli torinesi compresi. Ma,
innanzitutto, sembra latitare la memoria storica, la consapevolezza di essere
gli eredi di una vicenda due volte millenaria, dove non mancano anche le
ombre e gli errori. Eppure, in ogni caso, una grande storia che tutto merita
tranne l'oblio.

Caro mio, lascia che, forse, mi ripeta, ma c'è tutta una Torino da scoprire, tra
Otto e Novecento. Ed è la Torino dei credenti. Non solo quella dei grandi
santi che, bene o male, sono conosciuti e hanno il loro pubblico. Ma la Torino
di un «popolo di Dio» che, pur tra persecuzioni e spesso miseria, seppe dar
prova di straordinario ardore e generosità. E' il popolo, fra l'altro, che -
cavandosi di tasca centesimo dopo centesimo - sorresse le grandi, spesso
costosissime opere di carità di grandi preti e di grandi suore e seppe costruire
una miriade di edifici imponenti, dalla basilica dell'Ausiliatrice alla
sterminata cittadella del Cottolengo, sino a una folla di istituti, di conventi, di
monasteri e poi di parrocchie, ciascuna con le sue opere a servizio di tutti.

Quelle parrocchie, dico, che, da allora sino a oggi, hanno costituito non solo
centri religiosi ma anche indispensabili «poli di aggregazione e di
socializzazione» (per parlare come un sociologo) senza i quali, soprattutto nei
momenti di crisi, probabilmente la città non avrebbe retto. E' avvenuto pure
con il diluvio dell'immigrazione meridionale; sta avvenendo anche ora, pur in
un mondo cattolico falcidiato e impoverito di energie, con l'immigrazione
straniera. Del popolo socialista e comunista di Torino sappiamo tutto, sin
nelle irrilevanti minuzie; delle élite liberali quasi altrettanto; da sessant'anni,
per studiare una ventina di mesi tra '43 e '45, è al lavoro un Istituto storico per
la Resistenza, tanto che ci si chiede che cosa ci sia ancora da studiare. Ma del
popolo cattolico - che pure fu maggioritario - non sappiamo quasi nulla, come
fosse irrilevante. E lo è davvero, per coloro che sono ancora convinti che la
politica sia tutto, che sia il paradigma di ogni cosa. In effetti, quel popolo
torinese credente, dalla politica in senso partitico si ritrasse o fu costretto a
ritrarsi. Ma senza di esso la comprensione della città e della sua vicenda
moderna è monca, anzi è sbagliata, per la mancata messa in conto di un



elemento essenziale.

Proprio l'altro giorno sfogliavo una ponderosa storia in due volumi (destinata
naturalmente, nonostante ampiezza e rigore, a restare semiclandestina) sul
secolo e mezzo di presenza delle Conferenze di San Vincenzo de' Paoli a
Torino. Qui, furono fondate molto precocemente, nel 1850, e hanno
attraversato ogni cambio di regime, ogni guerra e rivoluzione nella società e
nella Chiesa, giungendo vive e vigorose sino a oggi. Quella della Società
fondata da Antoine-Frédéric Ozanam è una spiritualità semplice e solida
(testimoniare la carità non solo con l'aiuto materiale, ma anche con la
vicinanza ai bisognosi, tramite la visita a domicilio, che è incontro tra fratelli
e non tra benefattore e beneficato); una spiritualità di pragmatismo cristiano
(non manifesti ideologici, non utopie di palingenesi sociali, ma fatti concreti
e parole non ingannevoli di speranza); di rifiuto dell'esibizione (mai cercare
la pubblicità, la luce dei riflettori, la gratificazione personale); di taglio
laicale (laico era il fondatore, laici tutti i membri, che furono detti con
sarcasmo «paolotti», cioè clericali, bigotti, mentre non lo erano affatto).
Straordinario, credimi, leggere di quei centocinquant'anni torinesi,
faticosamente ricostruiti, visto che la solidarietà quotidiana, la carità
disinteressata non hanno lasciato né lasciano traccia in alcun archivio, se non
in quello di Dio.

Straordinario, innanzitutto per gli elenchi di migliaia di nomi degli aderenti:
dagli illustri agli oscuri.

Sin dall'inizio, le Conferenze praticarono un radicale interclassismo:
condizione per aderirvi non erano né titoli nobiliari o professionali né
patrimoni economici, ma solo la buona volontà, il desiderio di fare qualcosa
per i bisognosi, materialmente e spiritualmente. Dunque, nella stessa
Conferenza - di solito a base parrocchiale, ma vi sono anche quelle
«speciali», sorte per rispondere a ogni genere di necessità umana -
l'aristocratico era accanto all'artigiano, l'ufficiale superiore al negoziante.
Tutta Torino, in tutte le sue componenti, fu lì riunita, in un progetto che -
portato avanti con serietà e costanza, generazione dopo generazione - ha
avuto importanti riflessi sociali ed economici, oltre a conseguenze spirituali
che solo Qualcun Altro può valutare.

L'ho già detto e lo ripeto: la gente di fede non si aspetta alcun riconoscimento



dagli uomini né, meno che mai, aspira a essere ricordata negli articoli di
giornale e magari nei libri di storia. Il

«premio» che si attende, per cui sacrifica tempo, energie, denaro, va ben al di
là, è ben diverso da quello desiderato da «coloro che non hanno Speranza»,
per dirla con Paolo di Tarso. Questo precisato, resta però il problema che
riguarda chi vuole capire che sia stata e sia questa strana città: la Torino
moderna non è stata solo di professori campioni di laicismo, di ideologi
politici, di organizzatori partitici, di imprenditori reazionari o illuminati, di
circoli e leghe operaie. Torino moderna è stata anche -forse, addirittura,
soprattutto - una città di Conferenze di San Vincenzo e di altre solide, estese,
attive realtà come questa.

Tanto per ritornare su qualcosa cui già abbiamo accennato (ma qui, più che
mai, "repetita juvant", il tema non è irrilevante): gli strabismi che hanno
portato all'epica della «Torino rossa» tacciono sul fatto che, dal 1951, quando
se ne andò Domenico Coggiola, sino al 1975, quando giunse Diego Novelli,
la città non diede alcuna maggioranza alle sinistre, ma assegnò sempre alla
D.C. il ruolo di indicare il sindaco e di costruire attorno a sé le giunte
municipali. Lo stesso avveniva, puntualmente, all'amministrazione
provinciale, dove fra l'altro al cattolico militante Giuseppe Grosso, celebre e
severo docente di Diritto romano (terrore dei miei compagni, io con lui non
avevo esame) e divenuto poi sindaco, si deve la più decisa politica di opere
pubbliche. Ricordo bene quanto fossero aspre le polemiche quando, a ogni
costo, volle fossero costruite le tangenziali, i trafori del Monte Bianco e del
Gran San Bernardo, nonché l'autostrada per Piacenza, che agganciava Torino
all'Autosole, spina dorsale dell'Italia. Opere «inutili e faraoniche» secondo i
soliti «progressisti», ma senza le quali Torino sarebbe soffocata. Non
dimentichiamo che Novelli avrebbe voluto bloccare, e si lagnò di non poterlo
più fare, essendo già in costruzione, il terzo e ultimo dei grandi sbocchi alpini
verso l'Europa, quello tra Bardonecchia e Modane.

Chi ci fu, poi, di più cattolico del sindaco di tutti gli anni Cinquanta, di
quell'Amedeo Peyron, avvocato specializzato in diritto canonico, presidente
delle Conferenze di San Vincenzo del Piemonte, pronipote del sacerdote
orientalista, vanto dell'università torinese dell'Ottocento, e del quale portava il
nome? A conferma che il suo non era un cattolicesimo di facciata, non era



un'etichetta politica: il 24 giugno 1954, quel sindaco, al termine della grande
processione per la festa della Consolata, riconsacrava pubblicamente e
ufficialmente Torino alla Madonna, circondato da ben quaranta assessori e
consiglieri comunali. Era un atto di devozione che aveva voluto
ostinatamente e personalmente, pur consapevole che non avrebbe giovato di
certo alla sua immagine presso l'establishment laico della città, cominciando
dai suoi alleati di governo liberali, repubblicani, socialdemocratici.

Mentre Novelli vagheggiava il "Cit Turin", una città dialettale, a misura del
Borgo San Paolo anni Quaranta, e deprecava ogni ampliamento, ogni novità,
voleva il ritorno al ballatoio, Peyron avrebbe voluto qui addirittura la capitale
d'Europa. Pochi ricordano che riuscì a portare a Torino, per un sopralluogo, la
commissione internazionale che doveva stabilire la sede della futura
Comunità continentale. Fu un sopralluogo serio, non una sceneggiata. Sfoglia
«La Stampa» della metà dei Cinquanta e vedrai che ci fu un momento in cui
Torino fu in competizione con Bruxelles, la quale vinse la partita con il
colpaccio dell'esposizione universale, grazie alla quale c'erano molti edifici
già pronti dove sistemare gli uffici e i funzionari comunitari. Sempre in vista
di questa proiezione internazionale, Peyron volle essere il presidente, più
volte rieletto, dell'Associazione dei comuni d'Europa e a lui si deve se il
"Bureau International du Travail" trovò sede per la sua scuola-college
mondiale nei padiglioni che erano stati delle regioni a «Italia '61».

Uomo sorridente e gentile («il sindaco dei fiori», lo chiamavano con
sarcasmo i socialcomunisti, come fosse una colpa l'amore che aveva per i
giardini della città, la creazione di nuovi parchi come quello di Cavoretto, le
disposizioni per trasformare in aiuole coloratissime, con tanto di rampicanti
sui pali dei lampioni, le rotonde all'incrocio dei viali), amministratore onesto
(l'opposizione fu implacabile con il suo governo, ma nessuno poté mai
rimproverargli il minimo interesse personale, non ci furono scandali nella sua
amministrazione), torinese all'antica (baciamani alle signore, celebre il suo
eterno doppiopetto gessato), operoso perché la città fosse grande, prestigiosa,
prospera: fu, io credo, un buon sindaco. Il sindaco dei miei vent'anni: come
non volergli bene, sull'onda del ricordo, anche se, allora, quel suo
cattolicesimo non esibito ma neanche nascosto, esplicito pur con stile e
misura, mi era estraneo e lontano?



Ti ricordavo quanto nessuno o, almeno, ben pochi ricordano: la
consacrazione della città alla Madonna fatta solennemente da Amedeo
Peyron nel 1954. E fatta, naturalmente, la sera della festa della Consolata,
sopra un palco eretto davanti al santuario, accanto alla colonna dedicata a un
altro voto comunale, quello per la liberazione dal colera, nel 1835. Il gesto
del sindaco che, sette anni dopo, festeggerà il milionesimo torinese (una
bambina, figlia naturalmente di immigrati meridionali) non poteva aver luogo
altro che lì, sul piccolo piazzale dominato dalle cupole e cupolette di quella
chiesa.

La Consolata! Un grande privilegio - meritato, credo, comunque invidiabile -
per Torino. Quante volte, per le vie del mondo, ho avuto e ho nostalgia di
quel luogo magico! Tra i frequentatori abituali di quegli anfratti in penombra,
così propizi alla preghiera, c'era anche l'Avvocato, naturalmente in stretto
incognito. Ed è proprio lì, in omaggio alla sua devozione discreta, che la
Famiglia - la maiuscola è d'obbligo - ha voluto fosse celebrata la messa di
suffragio. Non mi ha sorpreso: la Consolata è di tutti i torinesi, autoctoni o
immigrati, poveri o ricchi; aggiungerei, addirittura, credenti o increduli, tale è
il richiamo di questa icona. Sono fiero, lasciamelo dire, che sia stato il
modenese Guarino Guarini a dare forma - una labirintica forma esagonale - al
cuore stesso del santuario.

Tutto ciò che ho pubblicato nel decennio passato a Milano, l'ho scritto in un
mio eremo metropolitano, lontano dall'alloggio dove abitavo e dove non volli
mai che entrasse il telefono, una mansarda con un terrazzino sui tetti della
vecchia zona di via Paolo Sarpi, da decenni la Chinatown ambrosiana. Se
parlo del mio romitaggio ambrosiano, è perché il lavoro (furono anni di molta
applicazione a tavolino; Milano, ostile ai pedoni, non invita al vagabondaggio
urbano, mia tentazione torinese) era sorvegliato da due sole, piccole
immagini religiose. Ovviamente, entrambe torinesi: il volto della Sindone e
un quadretto della Consolata.

Luogo onirico, per il ragazzo che ero e che la esplorava. Per costruirlo la città
mobilitò - secolo dopo secolo - gli architetti migliori di cui disponeva.
Guarini, certo, ma anche Bertola, Juvarra, infine Ceppi, in un lavorio
continuo durato secoli. La cosa rimasta eguale a se stessa, il testimone
dell'antichità del luogo, contrassegnato da interni barocchi e pronao



neoclassico, è il solo campanile romanico di Torino, con quell'aria possente.
Un'austerità mitigata dal fatto che sembrava attirare le rondini: piuttosto rare
in città, qui invece, al tramonto, lo circondavano a stormi con i loro voli e le
loro strida. Ricordo, su questo, una bella poesia di Nino Costa, forse il poeta
dialettale che più amo, accanto al misconosciuto, ma vigoroso, Giovanni
Arpino in torinese.

Non nacque, il santuario, da un piano organico, da un lavoro unitario
commissionato una volta per tutte da un Grande del Mondo. Nacque
dall'addizione, dalla distruzione, dalla ricostruzione: complesso come la vita,
articolato come la fede stessa, segnato dalla storia anche nella somma degli
stili, privilegiato dalle donazioni dei sovrani e degli aristocratici, ma
alimentato nella sua vita quotidiana dalle offerte del popolo, poveri e
miserabili compresi. Mi viene in mente che, forse, la mobilitazione, secolare
e generale, che a Milano si ebbe attorno al duomo, a Torino la si ebbe, pur in
forma più discreta, attorno alla Consolata. Il risultato è quel grumo caldo,
fervido (anche se livellato dal pudore piemontese, che spalma una patina
uniforme di grigio, impedendo il pittoresco e l'esagerato), quel grumo di
chiese giustapposte, cappelle, cripte sotterranee, cupole e cupolette, porte e
porticine, sagrestie piccole e grandi, gradini da scendere e da salire, gallerie.
Tra stucchi, marmi, ori, bronzi, quadri, statue di regine inginocchiate, vetrate,
tombe di santi, spalline e sciabole e medaglie e cimieri di generali. Il tutto in
un sentore profondo di incenso, di cera, di fiori che, nei secoli, ha impregnato
ogni angolo. Non chiesa per grandi liturgie di massa, per cui mancano gli
spazi, ma luogo di penombre, posto per celarsi, per pregare in solitudine, in
intimità, magari - come Agnelli e tanti grandi secondo il mondo - in
incognito. Zona franca per conversioni, per pentimenti, lacrime, richieste di
grazie, propositi di vita nuova. Anche perché, dall'alba al tramonto, sacerdoti
attendono, acquattati in angoli bui, dietro le tende viola dei confessionali, su
cui brilla una lucina rossa che suggerisce, discreta: «Se vuoi, siamo qui,
pronti a farci mezzi umani, tramiti umili ma efficaci del perdono di Cristo».

Segretario della marchesa Giulietta di Barolo, Silvio Pellico veniva qui a ogni
alba per iniziare la giornata e vi ritornava ogni sera per concluderla. Quel
sant'uomo mite e piissimo, quel «pentito»

delle cattive amicizie giovanili che l'avevano condotto allo Spielberg, più per



ingenuità che per convinzione, quel conservatore cattolico che certa
propaganda risorgimentale ci ha gabellato come un patriota rivoluzionario, ha
lasciato una poesia che, nel verso conclusivo («E nostro umile pianto udì
benigna»), ben riassume lo straordinario «servizio pubblico» che questa icona
modesta sul piano artistico e semplice, mediocre copia di un'immagine
orientale, ha assicurato a Torino, generazione dopo generazione.

E' una costante della devozione: le Madonne più venerate non sono mai i
grandi capolavori degli artisti famosi. Roma ha innumerevoli quadri della
Vergine di maestri eccelsi, conservati in basiliche splendenti, senza pari nel
mondo. Eppure, la vera Madonna dei romani, quella cui il popolo, da un paio
di secoli, si affida nei momenti drammatici (il voto, uno degli ultimi casi,
perché la città, nel giugno del '44, non diventasse campo di battaglia) è quella
del Divino Amore, l'affresco anonimo, popolare, ordinario, strappato da una
torre in rovina e ospitato, sino a pochissimo tempo fa, nel modesto
santuarietto sperso nell'agro solitario. La Madonna dei torinesi non è opera
d'arte, né può vantare originalità: è una comune Vergine "odigitria", come
dicono gli esperti, una di quelle «che indicano la strada» e che le botteghe
orientali producevano in serie. Ma questa, lo dicevo, è la norma, quasi che
l'umile Maria (il «deposuit potentes de sede et exaltavit humiles» del

"Magnificat") volesse essere venerata in immagini umili.

Fra l'altro, non lo dimenticare: parlare della Consolata significa parlare di un
altro dei paradossi torinesi. Lo stesso paradosso cui accennavo a proposito
della «Stampa», così piemontese (almeno ai miei tempi) e, proprio per
questo, così nazionale, anzi internazionale. Il culto per questa Madonna è una
devozione tutta locale, fortemente municipale: a ogni necessità grave della
città, il Comune, con apposito documento ufficiale, prometteva alla Consolata
qualche lavoro di miglioria, un restauro, una grossa offerta, o (l'ho ricordato)
l'erezione di una colonna. In questo stesso piazzale, dietro il cespuglio di
un'aiuola, si trova uno dei pilastrini che stavano sulla linea della battaglia del
1706, quando la città fu liberata dal maggiore dei suoi assedi. Nella stampa
che ho ora accanto al letto, nella casa sul Garda, sotto la riproduzione della
icona, tra varie scene locali, c'è addirittura un Pietro Micca che, intrepido, da
fuoco alle polveri per salvare la città dall'irruzione dei francesi.

Ma sì, un culto che sembrerebbe tutto e solo civico. E, invece - ecco il



paradosso -, proprio questa devozione campanilista è, al contempo,
universale come ben poche altre. Questa immagine la trovavi, e ancora spesso
la trovi, all'ingresso di ogni casa tra il Po e la Dora e, al contempo, nei luoghi
più remoti del globo e nelle metropoli caotiche del Terzo Mondo. In effetti, i
Missionari e le Missionarie della Consolata hanno portato in ogni continente
un culto così subalpino. Quanti sanno che in corso Ferrucci, dalle parti di
piazza Bernini, c'è uno straordinario Museo Etnografico, dove quei religiosi
espongono materiali importantissimi e rarissimi da essi raccolti fra tribù,
etnie, culture esotiche? E un altro dei luoghi segreti di Torino, dove la città
che «teme gli orizzonti troppo vasti»

sa poi trovare una capacità di proiezione mondiale.

Ma il paradosso sta, in fondo, nello stesso fondatore di quei missionari della
Consolata, sta in san Giuseppe Allamano, il nipote di san Giuseppe Cafasso
che vedemmo come straordinario direttore spirituale del Convitto
ecclesiastico. Il canonico Allamano, morto nel 1926, per quasi cinquant'anni
fu rettore della Consolata, da cui non si mosse praticamente mai: creò una
delle maggiori reti missionarie della Chiesa, estesa su ogni continente, senza
quasi uscire dal suo santuario amatissimo o dalla sua città. Eppure, dalla sua
stanzetta presso la Madonna dei torinesi, formava e guidava una schiera di
uomini e di donne alla conquista spirituale di remoti Paesi che aveva visto
solo sulla carta geografica. "Bougia nen", e del tipo rigoroso, dunque; e, al
contempo, avventuriero universale. Mi sai dire in quale altra città trovi simili
ossimori, trovi unioni di opposti come qui? Non fa anche questo parte del
«mistero di Torino»?

8.

KULTURKAMPF ALLA PIEMONTESE.

I miei diciotto anni di scuola torinese - dal '47 al '65 - passarono tutti in una
tregua della storia, una delle poche del «secolo terribile»: vivemmo "dopo" la
Liberazione e "prima" della Contestazione.

Niente guerre né rivoluzioni, per noi. Doppiato il capo delle elezioni
dell'aprile '48, con il definitivo assestamento democratico, solo routine in aule
di grigi edifici, un anno dopo l'altro, mentre tutto attorno la città cresceva e



cambiava; ma pacificamente, persino - addirittura! - sul piano sindacale, sotto
l'ombrello della «pax vallettiana».

Una tranquillità invidiabile, la nostra? Incurante, come sai, di buonismi
edificanti, non dimentico, da realista, che ogni generazione ha bisogno di un
conflitto come iniziazione alla maturità. Se non la guerra, che ci si goda
almeno la guerriglia. Questa la radice vera (ma, per l'ipocrisia dominante,
inconfessabile) del Sessantotto e di ogni periodica esplosione di violenza
giovanile. La tempesta che scosse soprattutto le scuole e che - come al solito,
del resto - nessun «esperto» si aspettava, in realtà era prevedibilissima: un
normale, fisiologico bisogno di guerreggiare da parte della generazione che si
affacciava alla vita, dopo vent'anni di pace.

E, in effetti, i prodromi sono nel '65, e proprio a Torino, con la prima
occupazione di Palazzo Campana, dunque esattamente a due decenni dalla
fine del conflitto mondiale. Penso di esserne un testimone attendibile, avendo
avuto agio di osservare il movimento per tutta la sua durata e in tutte le sue
convulsioni, non essendone implicato direttamente per ragioni di età (nel '68
avevo ventisette anni e già da tre ero uscito dall'università) oltre che per
scelta. La mia posizione, però, almeno all'inizio, non era di totale rifiuto: ho
sempre sospettato che fosse non solo giustificato, ma salutare e opportuno
qualche sberleffo a qualche barone accademico. A quei professori che, per
dirla com'è stato detto per i notabili delle "Grandes Ecoles" parigine,
«portavano in giro la loro testa pensosa, aureolata da bianche capigliature,
come fosse un ostensorio».

Posso comunque testimoniare che quei giovanotti, quasi miei coetanei,
gridavano «pace», ma in realtà desideravano la guerra, la sola che l'ideologia
concedesse, quella «di popolo», la «lotta continua»; condannavano i generali,
ma adoravano il comandante Che Guevara, il generale Giap e con lui tutti i
capi di tutte le guerriglie; dicevano di detestare le uniformi e si mettevano le
divise d'ordinanza: l'eskimo, i passamontagna, i jeans; odiavano le gerarchie e
professavano obbedienza militare ai loro capi e capetti; cantavano le canzoni
pacifiste e scandivano «Mille fiori sono spuntati, son cento gruppi armati»;
parlavano di fraternità e creavano «brigate rosse» e «servizi d'ordine»

paramilitari; auspicavano fiori nelle canne dei fucili e avevano il culto della
P38; annunciavano il mondo della solidarietà fra ogni uomo e proclamavano



che «uccidere un fascista non è reato», nonché «poliziotto, basco nero / il tuo
posto è al cimitero»; parlavano di non violenza, di Gandhi, e sbavavano per
l'esercito nordvietnamita; gridavano contro il nazifascismo e auspicavano di
gettare a mare gli ebrei in quanto sionisti israeliani.

Contraddizioni plateali, ma delle quali non mi sono mai stupito, né tanto
meno scandalizzato. Tutto molto normale, tutto molto più semplice di quanto
non vogliano farci credere: «disagio giovanile», certo, ma che nasceva dal
non poter correre, con l'entusiasmo dei loro nonni e padri, alle chiamate alle
armi del '15, del '35 (in Etiopia), del '36 (in Spagna), del '40. Tutte occasioni
dove i goliardi, come allora si chiamavano, e molti, se non quasi tutti, i loro
professori, si distinsero per eccitato fervore. I goliardi della classe del '68,
sfogatisi per la durata, appunto, di una lunga guerra, si sono tolti il
passamontagna, hanno infilato giacca e cravatta e sono diventati i quarantenni
dell'epoca più edonista, quella degli anni Ottanta.

Non a caso quel decennio, il decennio di Craxi, è stato anche quello di
Milano, la «Grande Mela»

italiana, dove vigoreggiano le professioni dell'effimero e della visibilità, del
postmoderno, mentre Torino era stata il centro degli anni della «lotta dura
senza paura», che è roba da tute e da industria pesante. Roba da modernità.
Credo che la stagione rampante torinese - la città che ridiventa capitale, su cui
così bene hai scritto - inizi la sua fine con la fine della modernità; dunque,
proprio con il Sessantotto, che si inoltra in quella che, per mancanza di
meglio, ci rassegniamo a chiamare

«postmodernità» e dove vigono prospettive e valori che a Torino non trovano
un habitat. Una società dello spettacolo, una cultura dell'apparire, il lavoro
incerto nei contenuti e instabile nell'appartenenza: che ha a che fare, tutto
questo, con la Mole? Torino, al massimo, può seguire la sua tradizionale
vocazione didattica, individuando e precisando la nuova ideologia (il
«pensiero debole» di cui il torinese Gianni Vattimo è il divulgatore italiano),
ma non è in grado di metterne in pratica i dettami.

Perché dico queste cose? Ma per invidia, ovviamente, per pura e semplice
invidia. Per noi, in effetti, niente. Siamo una generazione che non ha potuto
sfogarsi, che non ha potuto incrociare le armi. Al massimo, all'uscita della



scuola, abbiamo incrociato le righe da disegno (le mie, per questo, erano tutte
sbrecciate) per regolare diverbi nati in aula. Il classico «Ti aspetto fuori!»,
sibilato tra banco e banco. Da qui, credo, una certa frustrazione, seppur
negata, naturalmente, per non turbare il patto di conformismo su cui si regge
la vulgata egemone. Quella che fa finta di non sapere, in nome dell'ipocrisia
ideologica che, se le bambine cercano le bambole e sognano di fare le
mamme, i bambini cercano le armi e sognano di sparare; e che il problema
non è negare la realtà, ma tentare, semmai, di incanalare, di limitare i danni
dell'istinto primordiale alla violenza.

Intendiamoci, in quei miei diciotto anni di scuola in disperante bonaccia, un
grigio anno dopo l'altro, una rivoluzione c'è stata ed è consistita nell'ingresso,
nelle nostre case, del telefono, dell'acqua calda, della televisione, del
frigorifero, della lavatrice, della lavapiatti. E anche dell'istruzione di massa,
università compresa. Quell'università dove, ancora all'inizio degli anni
Sessanta, in una città che già aveva superato il milione di abitanti e non aveva
che quel solo ateneo, uno come Norberto Bobbio faceva lezione per una
ventina di allievi, di cui forse soltanto una metà erano costituiti da noi
"habitués". Molti di quei docenti - alla vigilia, ma non lo sapevano,
dell'uragano che li avrebbe sconsacrati e traslati da un trono a uno sgabello -
molti, dunque, erano maestri dell'«ideologia piemontese», secondo la
definizione di Augusto Del Noce. E nelle parole del filosofo cattolico, che
proprio in quell'università aveva studiato e poi insegnato, non c'era nulla di
benevolo e di complimentoso.

Lasciando per un momento da parte i discorsi generali, e restando sul piano
del mio piccolo particolare, dico subito chiaro e tondo che, «ideologia» o no,
con Torino e le sue scuole ho un debito di affetto e di riconoscenza. Ciò che
ho combinato nella vita ho potuto costruirlo su quelle basi. Oltre alle nozioni,
tutte impartite con metodicità, seguendo fedelmente i programmi - e già non è
poco - la città mi ha dato il gusto della serietà, la diffidenza per gli
esibizionisti, il fastidio per i vanitosi, l'allergia per gli improvvisatori e i
pressappochisti, l'orrore per la retorica. Orrore, in realtà, spinto sino al punto
di rischiare di cadere nel classico vizio dell'intellighenzia subalpina, cioè
nella paralizzante retorica dell'antiretorica. Sono virtù, comunque, inculcateci
anno dopo anno, sino al termine del liceo, e che ho poi ritrovato nei
professori dell'università.



Ma, probabilmente, sono proprio questi valori che, in qualche modo,
contribuiscono a creare i contenuti, inquietanti, dell'«ideologia piemontese»
di cui, per esperienza diretta, parlava Del Noce.

Mi pare che questa ideologia nasca da una polemica religiosa. E', in salsa non
prussiana ma subalpina, una sorta di "Kulturkampf". Quello che percorre il
Risorgimento (che fu anche guerra teologica, prima ancora che politica) e
giunge sino ai nostri giorni. All'inizio - ne abbiamo già fatto cenno - c'è la
nostalgia di una Riforma che sarebbe mancata all'Italia. La modernità è vista
come indissolubile dal protestantesimo. Il solito, anche qui devo ripetermi,
riflesso alla Pavlov, per il quale se c'è industria, se c'è commercio, allora
dev'esserci Calvino o, almeno, Lutero o Enrico Ottavo. E non occorre che ti
ricordi la mia letteraccia alla «Stampa» su un inesistente Belgio fiammingo,
evoluto perché «riformato».

A dire il vero, molti delle "élites" politiche e culturali risorgimentali e,
dunque, innanzitutto piemontesi, avrebbero auspicato la conversione al
deismo massonico, dunque a una "civil religion"

con innocui legami a un «Ente Supremo», per un Paese di cui volevano
l'unità, ma che non amavano, che non sentivano neanche il bisogno di
conoscere. Cavour viaggiò nell'Europa del Nord, ma il punto più a sud dove
si spinse fu Firenze, e giusto poco tempo prima di morire, quando i granduchi
erano già in esilio. Non vide mai Roma, che pure fece proclamare
(procedendo, naturalmente, agli scongiuri perché quel «voto nazionale» si
realizzasse il più tardi possibile) come necessaria Capitale d'Italia. Il biellese
Quintino Sella conosceva così bene l'Urbe che era convinto che, strappandola
al Papa, la si poteva trasformare in poco tempo in una città della Scienza! Al
Parlamento subalpino, mentre era in corso la spedizione di Garibaldi, si
discusse che fare del Sud e alcuni deputati della maggioranza auspicarono
(non è una battuta, sta agli atti) un forte decollo economico «incrementando
la coltivazione delle banane e dei datteri».

Molti della leadership risorgimentale, comunque, sognavano un trionfo del
deismo massonico, ma si rendevano conto della impraticabilità, per le masse,
di una simile mutazione. Quindi, visto che non tutti potevano, né dovevano,
passare alla «filosofia», si desse pure spazio a una «religione».



Contenuta, tuttavia, nei limiti della ragione, com'è nel protestantesimo
"liberal". Il quale non è altro che un umanesimo con l'hobby di qualche
citazione biblica isolata e fuori contesto, e dove il pastore non è che un
docente di educazione civica, stipendiato dal governo e sempre attento a
tirare la Bibbia nella direzione desiderata dalle mode culturali, così da poterle
benedire. Ciò che si sarebbe voluto per la «Nuova Italia» era un cristianesimo
decaffeinato, senza dogmi, senza frati e monache, senza superstizioni di santi,
processioni, reliquie, soprattutto senza legami con il papato, visto come vero
ostacolo alla modernizzazione; un cristianesimo organizzato in una Chiesa
nazionale, alla luterana o all'anglicana. Come nella Germania e nella Gran
Bretagna che, più che la Francia, costituivano l'ideale di quella Destra storica
che fu forse, nella storia italiana, il gruppo dirigente di più duro laicismo, di
più sistematica (e, apparentemente, «civile») persecuzione del cattolicesimo,
identificato con il «papismo».

L'Unità d'Italia la si è fatta con le armi francesi (1859) e prussiane (1866) - le
famose tre «esse», Solferino, Sadowa, Sedan - ma con il denaro della
massoneria inglese, la cui fondazione risale a ecclesiastici anglicani e che con
la Chiesa di Stato ha sempre avuto stretti rapporti. In una relazione

- tenuta proprio a Torino, a Palazzo Carignano - al convegno del 1988 dei
Maestri Venerabili, fu presentato per la prima volta il documento che
testimonia come a Garibaldi, alla vigilia della partenza da Quarto, fosse
consegnata da emissari inglesi l'enorme somma di tre milioni in franchi oro.
E' il denaro dei «fratelli» britannici che spiega perché un esercito di certo non
troppo bellicoso, ma comunque numeroso e organizzato come quello del
Regno napoletano, fu sconfitto da una banda di irregolari. E perché, alla fine
della spedizione, si provvide a far sparire in fondo al Tirreno Ippolito Nievo,
il tesoriere dei garibaldini, che dalla Sicilia tornava nella Penisola, portando
con sé le ricevute di tutti i pagamenti, a cominciare da quelli ai generali
borbonici.

Questa linea di guerra religiosa, questo "Kulturkampf" risorgimentale,
continua in quei santi Cosma e Damiano, in quei Cirillo e Metodio dei laici
che sono la mitica coppia Gramsci-Gobetti. E' sotto l'icona di quei Dioscuri,
di quei numi tutelari della torinesità che io pure sono stato posto, come
aspirante a un ruolo nella casta culturale della città.



Gobetti scrisse un saggio dal titolo significativo, "Il nostro protestantesimo".
E, nei "Quaderni del carcere", Gramsci manifesta quasi a ogni pagina la
solita, stucchevole nostalgia per un protestantesimo che sarebbe mancato
all'Italia. Per entrambi, solo se la Riforma avesse preparato il terreno sarebbe
stato possibile passare alla laicizzazione, alla secolarizzazione degli italiani,
presupposto indispensabile per condurli alla modernità. Ma, si confortano
entrambi, se ieri non abbiamo avuto Lutero e Calvino, oggi c'è però Giovanni
Agnelli.

Nasce da qui lo sguardo mistico con cui entrambi guardano al Lingotto, che
per essi non è soltanto una grande fabbrica, ma il luogo da cui verrà il mondo
nuovo, il tempio della modernità. In questo senso il nome biblico, Fiat,
risveglia in essi echi significativi. Ciò che non ha fatto il sedicesimo secolo
con la teologia, lo farà il ventesimo con l'industrializzazione: invece delle
austere assemblee riformate, avremo i consigli di fabbrica della nuova classe
operaia. Entrambi, dunque - il comunista e il «rivoluzionario liberale» -
attendono il prodigio della secolarizzazione da Agnelli: il quale, per loro, non
è un industriale, è un Mosè che porterà finalmente gli italiani fuori dal deserto
del sottosviluppo determinato dalla superstizione papista. Nel capo della Fiat,
Gramsci vede, ammirato,

«colui che strappa contadini cattolici alle campagne e ne fa dei comunisti».
Nello stesso imprenditore, Gobetti vede l'apostolo italiano del Fordismo,
nuova religione del lavoro, del profitto, della libertà, che sostituirà la vecchia
religione dei dogmi e delle devozioni.

Anche, forse soprattutto, per questo il fondatore del Partito comunista d'Italia
e "l'enfant prodige"

della «rivoluzione liberale» partecipano della stessa scuola, fanno parte della
stessa ideologia: che è poi, lo dicevo, un "Kulturkampf" alla bagna cauda.
Anche per loro, come per Bismarck, la «lotta per la Cultura» è lotta al
cattolicesimo tradizionale, è lotta al «papismo», in nome di una modernità e
di un moralismo che li portano alla diffidenza se non al disprezzo per l'Italia
reale, quella concreta, che non sa che farsene dei teoremi e degli schemi di
simili dottrinari "à la turinoise".

I miei maestri universitari erano stati, quasi tutti, dirigenti o almeno



simpatizzanti del Partito d'Azione, che aveva i capi ma non i gregari, i
generali ma non i soldati, le idee ma non i militanti e che, di conseguenza,
scomparve quasi subito dal panorama politico; quello, almeno, elettorale.

Tutto ciò, in fondo, poco importava agli azionisti, gratificati dal ruolo di
cassandre inascoltate, di

"élites" di puri e duri in un Paese di panna montata, di austeri pensatori in un
Paese di orecchianti e di improvvisatori, di cittadini integerrimi in un Paese di
evasori fiscali, di seguaci della Ragione in un Paese di devoti a san Gennaro e
a padre Pio. L'Italia, per loro, era irredimibile, perché per troppo tempo
corrotta dai preti, con la loro confessione che permette di peccare e, subito
dopo, di ottenere il perdono.

La rubrica sull'«Espresso» di un vegliardo cuneese come Giorgio Bocca, uno
scampato appunto dell'azionismo, si chiama «L'antitaliano». Quando, nel
gennaio del 2004, morì Norberto Bobbio,

«La Stampa» titolò, su sette colonne: «E' morto l'intellettuale dell'altra Italia».
Luigi Firpo, eletto senatore, si rifiutò di votare una legge a favore di Roma,
affermando che erano soldi sprecati, che quella gente corrotta da secoli di
Papa-re non poteva migliorare. Nel libro di Alessandro Galante Garrone "I
miei maggiori", i pochi meridionali accolti nel pantheon dei Maestri sono
quelli che hanno rinnegato il Sud, con i maccheroni, le processioni, le fisime
sull'onore dei maschi e la verginità delle donne, e parlano idealmente con
accento anglosassone, tedesco o, almeno, piemontese.

Se l'Italia, istintivamente, diffida di Torino, se sembra non amarla né, in
fondo, desidera conoscerla, è perché sente di non esserne amata e sente di
non voler essere, da lei, conosciuta e capita. Parlo, ovviamente,
dell'immagine che la città ha dato attraverso le sue caste intellettuali. Per
rifarmi ai miei "reference books" che, come sai, sono i romanzi di Fruttero &
Lucentini, ho riflettuto spesso sul rilievo del torinesissimo Massimo Campi
nella "Donna della domenica": «Questa è una città straniera che odia l'Italia».
E il suo odio si manifesterebbe, dice quello snobbissimo gay, nel captare tutto
il male del mondo (dal comunismo al fordismo, dagli intellettuali impegnati
alla televisione) e introdurlo in Italia. E al commissario "napouli" che chiede:
«Una città di cospiratori?», Campi replica: «Al contrario, una città che si



crede di benefattori. Lo fanno per il vostro bene, per curarvi, per cercare di
guarirvi».

E qui si sfiora un'altra categoria di questa «scuola piemontese»: il
giacobinismo. Il quale consiste nel costruire, nella solitudine di una biblioteca
o nei circoli degli intellettuali, una teoria umanitaria, uno schema
filantropico, un modo per riorganizzare il mondo secondo Ragione; e
pretendere poi di adeguare la realtà a quelle secrezioni cerebrali. Ma poiché
la realtà è sempre diversa, comunque più complessa di quanto non sospettino
gli architetti sociali, poiché la società concreta si divincola e si ribella, invece
di cambiare lo schema, se appena appena si può si ghigliottina la gente.

Quel realista che andò poi oltre il segno, finendo nel cinismo e nel rifiuto
nichilistico di ogni speranza e che fu Giuseppe Prezzolini (fondatore della
Società degli Apoti, cioè di «quelli che non la bevono»), venne a Torino nel
marzo del 1921 per tenervi una conferenza. Nel suo diario ci ha lasciato
un'annotazione illuminante. Te la leggo: «Mi fermo per conoscere il gruppo
degli amici di Gobetti. E' un'energia, Gobetti, una forza morale grande, ma la
sua passione ha un carattere intellettualistico e libresco. Mi pare che giudichi
le cose dalle letture piuttosto che dalla conoscenza degli uomini. Penso che se
domani non andassi d'accordo con lui, mi taglierebbe la testa, se potesse,
senza scrupoli. Per onestà». Questa, del resto, non fu proprio la genesi del
Terrore del 1793, voluto e gestito da sinceri «amici dell'Umanità», da
«cittadini incorruttibili» come Robespierre?

Per tornare al «mio» Galante Garrone, dopo "I miei maggiori" un altro suo
libro si intitola, in senso autobiografico, "Il mite giacobino". Sulla personale
mitezza di Galante Garrone, persona squisita, gentiluomo all'antica, non
avevo dubbi. Se uso, a malincuore, l'imperfetto è per quanto successe nel
1990, allorché fui accusato da una canea giornalistica, tra l'altro per un
equivoco, di aver parlato male dei «Padri della Patria» a Rimini, al meeting di
Comunione e liberazione, presentando la mia biografia di Faà di Bruno. Sulla
prima pagina della «Stampa» intervenne anche quel mio antico maestro, che
qualche tempo prima ero riuscito a intervistare per «Jesus», come dirò. Nel
corso dell'intervista, mi aveva detto: «Non riuscirei mai a polemizzare con
nessuno, pur convinto di avere ragione, se il mio intervento rischiasse di
mortificare l'interlocutore». Mi spiace sul serio dirlo, ma proprio a questo



sembrava mirare il suo editoriale del 1990: umiliarmi, mortificarmi, ridurmi
al livello macchiettistico del cattolico grossolanamente integralista. Non
gliene volli: se lui rinnegò me, io non ho rinnegato lui, né intendo rinnegare
quanto di prezioso mi è venuto da lui e dalla cultura di cui è espressione. So
bene, però, che le pagliuzze d'oro sono sempre accompagnate dalle scorie.
Persino nella «scuola piemontese».

Così non rinnego, anzi considero esso pure prezioso, l'insegnamento di Luigi
Firpo e coltivo la sua memoria con affetto grato. Eppure, anche lui seppe
mostrarmi un volto difforme dai valori che professava, in quel suo
insegnamento che affascinava noi, pochi giovani che lo seguivano nell'auletta
disadorna di Palazzo Campana. Un volto simile a quello degli inquisitori che
presero in cura i suoi eretici e contro i quali non si stancava di tuonare,
indignato.

Varrà forse la pena che ti racconti l'episodio perché mi sembra esemplare e
non, di certo, cosa privata. Successe a metà degli anni Ottanta, quando
Giordano Bruno Guerri mise fuori un libro su santa Maria Goretti che
provocò tali reazioni da costringere la stessa Santa Sede a pubblicare una
sorta di «libro bianco», dove se ne elencavano gli errori di fatto. La
Mondadori, non scontenta della bagarre (e quale editore lo sarebbe stato,
visto l'effetto sulle vendite?), organizzò un «pubblico processo» non certo al
suo autore, bensì al Vaticano che, mettendole sugli altari, proponeva ad
esempio dei fedeli disgraziate come la Goretti, miserabili e ignoranti. Già
nella fascetta di copertina si parlava di «falsi» sui quali la Chiesa avrebbe
inventato quella santità. Per aula del tribunale, fu scelto il Filodrammatici, lo
storico teatro accanto alla Scala. L'editore mi chiese di assumere il ruolo di
difensore, ovviamente della Goretti: accettai, pur misurando i rischi. La
Mondadori (e in particolare Leonardo, che era allora nella sua fase «libertina»
e non immaginava di certo che, molti anni dopo, avremmo scritto insieme
"Conversione", la testimonianza del suo ritorno alla fede) chiese proprio a
Luigi Firpo di fare la parte del giudice. Un giudice tale che, come notarono i
quotidiani il giorno dopo, non si distingueva da un pubblico ministero,
magari durante un processo nella Parigi del Terrore, nel 1793. Fra l'altro,
sconvolgendo ogni tradizione giuridica che vuole che la difesa parli dopo
avere sentito l'accusa, Firpo fece in modo che io fossi obbligato a parlare per
primo. Non solo: mi ero preparato al meglio, con l'aiuto di esperti veri, e



avevo steso uno schema d'intervento dove - dopo aver girato in tondo
assestando qualche colpo, e creando un clima - avrei gettato sul tavolo i miei
assi decisivi solo nella parte finale. Mi dissero che avevo venti minuti e su
questo tempo mi regolai. Invece, a sorpresa, il «giudice» Firpo mi interruppe
dopo dieci, cioè proprio quando stavo per entrare nell'affondo programmato.
A nulla valsero le mie proteste. Non mi fu concesso un minuto in più. Così,
feci la parte del cretino che si attarda su cose irrilevanti, che non ha
argomenti di peso. In compenso, quello strano giudice fece un'arringa di oltre
sessanta minuti, dove ebbe buon gioco nel ridicolizzarmi. Già arrivando da
Torino su un'auto dell'editore, appena visto Guerri gli aveva stretto la mano
davanti a tutti, esclamando, con il suo vocione tonante: «Le dico solo:
bravo!». Quando poi, alla fine, toccò all'autore parlare, questi, raggiante,
disse: «Credo di non aver nulla da aggiungere, perché il professor Firpo ha
già detto tutto per me».

La stranezza di un simile processo, ti dicevo, non sfuggì alla stampa
«neutrale», presente in forze al Filodrammatici.

In un'intervista alla Radio Vaticana, ripresa dalle agenzie, feci presente
com'erano andate le cose.

Mal me ne incolse: «Cattivi pensieri», la rubrica della domenica che Firpo
teneva sulla «Stampa», mi fu interamente dedicata. Un violento tentativo di
ridicolizzarmi, di indurmi a strisciare contro i muri, di ridurmi alla condizione
del verme. Nell'intervista che gli avevo fatto solo qualche tempo prima, Firpo
aveva riconosciuto che sull'Inquisizione era stata creata una leggenda nera;
che, testualmente, «i suoi processi erano caratterizzati da grande rigore e
correttezza formale». Proprio ciò che era mancato quando era toccato a lui
fare da giudice. Ma sì, quella serataccia milanese mi confermò che il
tribunale dei padri domenicani può essere preferibile alla giustizia gestita da
esponenti illustri e riveriti della «scuola torinese», da signori dell'«Italia
civile».

Fra l'altro, a proposito di Inquisizione, conservo ancora la lettera di quasi
imbarazzante gratitudine che un anno prima Firpo mi aveva inviato. In effetti,
sapendo dei miei rapporti amichevoli con il cardinal Joseph Ratzinger, col
quale avevo pubblicato un libro, il mio antico professore si era rivolto a me
chiedendomi se potevo aiutarlo a realizzare il sogno della sua vita: un



permesso per consultare i fondi più riservati del Sant'Uffizio. In nome
dell'affetto del discepolo, feci la faccia tosta con il cardinale, mi arrabattai
con le gerarchie della Congregazione e infine riuscii a ottenere l'allora
rarissimo e ambitissimo permesso, un vero, invidiato privilegio intestato a
Firpo professor Luigi. Ne ricavai espressioni di riconoscenza eterna.

Ma torniamo ad Alessandro Galante Garrone e al giacobinismo. Nonostante i
novantaquattro anni, sollecitato dalla redazione, intervenne anche sulla
«Stampa» del 24 aprile 2003. Ovviamente, per la commemorazione della
Liberazione: ed era la cinquantottesima volta! Precisava subito che «la
memoria di un vecchio è malferma». Ma una cosa non aveva dimenticato. Ti
leggo, testuale, il ritaglio: «Un ricordo che può apparire sorprendente è il
senso persino di festa prodotto dal suono delle sirene che annunciavano i
bombardamenti e, di lì a poco, dal ronzio dei bombardieri: per noi era un
segnale della superiorità delle forze di liberazione e del progressivo esaurirsi
della potenza tedesca».

Davvero una «festa», il lugubre ululato che annunciava che, una manciata di
minuti dopo, sarebbe stata l'ora di fare la conta dei morti e dei feriti? Una
«festa» i bombardamenti che, assieme alle case delle gente, sbriciolavano i
palazzi antichi, le chiese con i loro tesori, sfiguravano il volto della sua, della
nostra città? Chi conosce la mentalità giacobina (anche se si autoqualifica
come «mite») non si sorprende; non dimentica, tra i mille esempi, il
messaggio trionfante inviato alla Convenzione di Parigi dal generale François
Joseph Westermann, incaricato di schiacciare l'insurrezione del popolo
francese dell'Ovest per la difesa delle proprie tradizioni, a cominciare da
quelle religiose. Scrisse, dunque, quel giacobino ai suoi mandanti giacobini, i
deputati che sedevano nel Parlamento di Parigi, tutti degnissimi cantori della
Virtù e tutti odiatori delle Oscure Forze del Male: «Non vi è più Vandea,
cittadini della Repubblica! L'ho cancellata sotto la nostra libera spada, con le
sue donne e i suoi bambini. Ho appena sepolto tutto un popolo ribelle nelle
paludi e nei boschi di Savenay.

Secondo gli ordini che mi avete dato, ho schiacciato i bambini sotto gli
zoccoli dei cavalli e massacrato le donne, che non partoriranno più nemici
della Rivoluzione. Non ho neppure un prigioniero da rimproverarmi». Da
quei gravi Padri della Patria, giunse un solenne ringraziamento a chi aveva



saputo, con tanta efficacia, «far pulizia». Se può essere di conforto,
comunque, un paio d'anni dopo Westermann era ghigliottinato da chi era
ancor più giacobino di lui.

Ma sì, questo è il giacobinismo, quando può esercitare in pieno quelle che
giudica - e in ottima fede: è qui il grande pericolo - le sue nobili virtù etiche,
il suo desiderio di purificazione, la sua ricerca dell'onestà radicale, la sua
passione pedagogica. "Pereat mundus", ma la Vandea sia sotterrata, Torino
tutta bruci in un gigantesco incendio (la gioia per «il ronzio dei bombardieri»
del

«mite giacobino»), purché vinca il Bene. Del resto anche i piemontesi
fronteggiarono la loro Vandea: come numero di morti, di paesi bruciati, di
rappresaglie, il Sud italiano, dopo l'unificazione che non voleva, eguaglia
quasi l'Ovest francese. Parlo, ovviamente, di quella che fu detta «guerra al
brigantaggio» e che, in realtà, assunse spesso il volto di una guerra di
resistenza agli alieni giunti dal Nord. E anche qui, per queste stragi, si
concessero decorazioni ai militari, con la soddisfazione di premiare chi,
ancora una volta, si batteva per il Progresso, i Lumi, l'Etica, la Civiltà, la
Democrazia. Intese, naturalmente, alla torinese.

Insomma, diciamolo chiaro. L'Italia sembra voler stare alla larga da questa
città (la vecchia minaccia dei dirigenti statali ai dipendenti, da tempo non è
più «La mando in Sardegna!» ma, semmai, «La mando a Torino!»), anche
perché ne teme il moralismo e le prediche. La frase fin troppo nota del
torinese d'Azeglio - «l'Italia è fatta, ora bisogna fare gli italiani» - è, se ci
pensi bene, piuttosto inquietante. Gli italiani non andavano così com'erano,
bisognava cambiarli, e chi avrebbe potuto farlo se non i piemontesi? In
effetti, corollario essenziale dell'«ideologia piemontese» - che è,
essenzialmente, ideologia anti-italiana, per quanto di inguaribilmente

«cattolico» e «mediterraneo» ha l'Italia - è la passione pedagogica, che spesso
si fa ossessione.

Una vocazione, una passione che, evidentemente, è nel D.N.A. della razza,
visto che è pedagogica anche la santità di queste zone. E non penso soltanto,
com'è ovvio, a don Bosco, creatore dell'ordine didattico più importante del
mondo e talmente desideroso di insegnare - a tutti e tutto, non soltanto il



catechismo - che spese grandi energie per formare i contadini al sistema
metrico decimale e alle altre unità di misura, di peso, di capacità, quando il
governo le estese al Piemonte. Non penso solo a lui, visto che non c'è
venerabile, beato, santo piemontese che ai primi posti del suo impegno
sociale non abbia messo l'insegnamento.

Ma questo, per loro, non era che un aspetto dell'impegno globale di carità.
Diventa, invece, una sorta di perno ossessivo attorno al quale tutto far ruotare
nell'«ideologia piemontese» degli agnostici, degli atei, dei "liberal", magari
dei «cattolici democratici», anche preti, come il Vincenzo Gioberti di cui
abbiamo già parlato.

Del resto, che volevano essere Gramsci e Gobetti, se non educatori? E negli
altri piemontesi, di ogni tendenza, dal liberale Luigi Einaudi al comunista
Palmiro Togliatti, non dominava forse una fortissima volontà pedagogica? E
vogliamo dimenticare la quintessenza del piemontesismo («Fuori di Torino
non saprei lavorare», diceva), quella del ligure De Amicis? E «La Stampa» di
De Benedetti non era forse una sorta di giornale scolastico per una grande
classe chiamata Torino, dove tutti erano allievi che andavano formati alle
virtù civiche e ai Valori della Resistenza? Guarda che anche Gianduja è
didattico e pedagogico, è uno che, ridendo, "castigat mores". La stessa
Juventus, che è la più amata e al contempo la più detestata tra le squadre di
calcio: non me ne intendo, ma mi dicono che se tanti non la sopportano è
anche perché ha l'aria della signora che non vuol confondersi con le altre e a
tutti vorrebbe dare lezioni di stile e di bon ton. La pedagogia, insomma, qui
passa anche per i piedi.

Dicono che la figura che caratterizza Milano, città di commerci, sia quella del
ragioniere, e di Torino, città che fa «cose», quella del geometra: vi
aggiungerei la figura del maestro e del professore. Se rivado ai miei anni di
scuola, mi accorgo che non ho solo studiato con docenti torinesi, ma quasi
soltanto su libri di testo torinesi. Ogni anno, sulla lista che ricopiavamo per il
libraio, era una sfilata di edizioni Petrini, Lattes, Paravia, Sei, Loescher,
Rosenberg & Sellier e poi, all'università, Giappichelli.

Gli studenti di Medicina, di Scienze, del Politecnico avevano anch'essi le loro
editrici specializzate, rigorosamente torinesi: so che esistevano, ne vedevo i
libri in mano ai coetanei ma, non essendo di quel giro, ricordo solo Minerva



Medica, anche perché era cosi importante da avere un palazzo tutto suo in
riva al Po, di fianco alle Molinette. Fino agli anni Sessanta, la metà dei testi
scolastici italiani era stampata a Torino, da editori torinesi.

E cosa c'era di più pedagogico dei due colossi della «varia» di allora, cioè
della Utet e della Einaudi? La prima con i classici, i manuali, le grandi opere,
l'altra soprattutto con i contemporanei, ma unite nella costruzione di un
catalogo che più didattico non si poteva. Siamo alle solite: la convinzione di
«dover fare gli italiani». E farlo con una sorta di mix tra pazienza e
insofferenza, come chi, avendo un'indubbia superiorità etica sull'Italia alle
vongole, essendo uomo dell'Europa

«vera», quella che ha avuto il bene della Riforma, si considera in colonia, tra
gente a metà tra il folkoristico, il superstizioso, il cialtrone e che bisogna,
dunque, dirozzare e incivilire. Un ruolo da Grillo Parlante di Collodi, quello
assunto da certa intellighenzia torinese: e sappiamo quali reazioni provochi in
Pinocchio un personaggio simile. Finisce schiacciato sotto il martello, caso
mai qualcuno non lo ricordasse.

Impressioni, le mie, che mi furono autorevolmente confermate da quel
torinese, torinologo e torinomane (lui, però, che predicava la necessità di
stare sotto la Mole, faceva la spola tra la casa nel centro di Milano e la villa
nel golfo del Tigullio, dove morì) che era Mario Soldati. Una ventina d'anni
fa, feci una lunga conversazione con lui, a Sondrio. Soldati, come spesso gli
capitava, aveva bisogno di soldi, la banca locale gli aveva chiesto un libro
sulla Valtellina ed eccolo lì, installato in loco, da vero "travet" torinese, per
raccogliere notizie e impressioni. Scrittore sì, ma con documentazione e
bibliografie accluse. Mi disse, comunque: «La Prussia ha una vocazione
pedagogica verso l'Europa. Siccome questa non ci sta, periodicamente i
prussiani si infuriano e la mettono a ferro e a fuoco. Nel suo piccolo, la stessa
vocazione didattica il Piemonte ce l'ha verso l'Italia. Ma neppure questa ci sta
e allora Torino, non potendo rioccupare la penisola indisciplinata, si chiude in
se stessa. Se non vogliono ascoltare i suoi consigli, peggio per loro!».

Negli anni Ottanta, superata ormai la quarantina, mi proposi una sfida:
tornare a interrogare quei miei maestri universitari, le colonne di una
"Weltanschauung" che, assieme alle diffidenze e alle antipatie di tanti,
riscuote l'ammirazione o, forse, la soggezione di un certo ceto intellettuale.



Quello

- per semplificare - che è stato cliente fedele del catalogo Einaudi.

Una sfida, dico, anche perché avevo alle spalle dei libri che non mi
raccomandavano: non solo di tematiche religiose ma addirittura di esplicito
orientamento cristiano; anzi, cosa ancor più imbarazzante, cattolico. Peggio
ancora: quei libri erano divenuti bestseller, da classifica da giornale.

E questo non è fatto per ottenere credito presso una cultura che ama
l'"understatement", che detesta il clamore (e il libro di successo, lo si voglia o
no, è un grido), che si dice democratica ma non vuole frequentare folle, anche
se di lettori. Se un libro è molto diffuso, dev'essere necessariamente perché
ha abdicato al rigore, perché è venuto incontro a un gusto corrivo. Anche qui
al contrario di Milano (e di Roma), il bestseller, in una certa Torino, è tra le
cose «che non si fanno», tra le cose che, invece di farti accogliere nel Club,
consigliano di tenerti in anticamera per non abbassare il tono dell'accolita. I
soli libri di massa accettati potrebbero essere storie divulgative della
Resistenza, manuali di educazione civica all'anglosassone, «messali» di "civil
religion", con la sua etica laica e implacabile. Catechismi, insomma, per «fare
gli italiani».

Mi viene in mente, fra l'altro: mai, nel "milieu" dell'intellighenzia subalpina,
mi è capitato - come invece mi è successo spesso a Milano - di incontrare
qualcuno che, magari sorridendo con un po' di compatimento per se stesso,
confessasse simpatia per una squadra di calcio. Malgrado l'esempio
dell'Avvocato (che in realtà, si occupava dei suoi "circenses" bianconeri non
tanto da tifoso, quanto con la svagatezza divertita di chi deve tenere dei
rapporti per tradizione familiare), un silenzio assoluto del quale, in verità, per
molto tempo non mi sono reso conto, visto che non mi è mai riuscito di
appassionarmi a un club piuttosto che a un altro. Anzi, da campanilista qual
ero, quando mi ricordavo di vedere i risultati mi rallegravo se avevano vinto
entrambe le squadre della città: cosa che, come sai, è la bestemmia per
eccellenza per il supporter, che deve amare il Toro e odiare la Juve; o
viceversa.

Ma di questa mia indifferenza a una passione nazionale non ne faccio un
vanto né un'ideologia e mi diverte incontrare qualcuno, magari di buoni studi



e di buona posizione sociale, che fa un cenno a qualche sua passione
calcistica. Credo invece che il silenzio del borghese subalpino bene educato
venga da un brivido di fastidio all'idea delle folle da stadio, dall'allergia alle
urla, e anche dal pudore per i sentimenti: in fondo, anche quello per una
squadra è un amore, ed è impudico esibirlo, anzi strillarlo in pubblico, come
fanno i tifosi. Ricordiamoci (lo osservò Primo Levi) che, in piemontese, il
verbo «amare» non esiste, troppo esplicito e imbarazzante: esiste solo il meno
impegnativo, e più concreto, «volere bene». Sta di fatto - da ciò che vedo
sfogliando ogni mattina anche le ultime pagine della «Stampa», quelle
sportive - che, malgrado ogni ricerca, il glorioso Torino non riesce a trovare
qualche facoltoso rappresentante dell'establishment locale che ne assuma
onori e oneri.

Mentre vedo, al contempo, che ci sono città di provincia in cui si sgomita per
accollarsi la gravosa responsabilità della squadra di calcio del posto.

Fu quello stesso pudore, fu quel ritegno di mostrare che ci sia sotto la
maschera pubblica, che mi rese così difficile riuscire a penetrare in via Sacchi
66, nell'alloggio di Norberto Bobbio, proprio dove terminano i portici e con
essi la città ottocentesca; e in via Grattoni, nella casa accanto alla questura,
dove già quarant'anni fa abitava Alessandro Galante Garrone. Meno
problematico fu ottenere di essere ricevuto nella casa collinare, sopra Villa
Gualino, di Luigi Firpo. Perché volli tornare sui miei passi, perché ritrovare -
vent'anni dopo - gli austeri completi grigi di quei professori che avevano dato
una voce e un volto alla cultura della mia città, della città che mi aveva
formato?

O, forse, anche deformato, come sospetta mia moglie, pur con padre trentino
che fece in tempo a studiare, in tedesco, nelle scuole della Duplice, Imperial-
Regia Monarchia, ma con madre che, della Lombardia, aveva la cordialità
gioviale e la lontananza dallo snobismo. Soprattutto intellettuale.

Insomma, perché tornare da quei miei Vecchi? Ma perché volevo cercare,
finalmente, di snidarli.

Con rispetto e affetto, s'intende. Volevo sapere che ci fosse dietro il loro
silenzio su ogni cosa che avesse attinenza con la religione: quella vissuta,
concreta, personale, non quella di cui occuparsi in lezioni e in saggi rigorosi



disquisendo - che so? - sul Concilio di Trento, da deprecare con severità
elegante, perché organizzò la difesa che impedì la protestantizzazione della
Penisola.

L'«ideologia piemontese» è atea, forse, nei fatti, negli studi, nelle prospettive
ma, tranne in qualcuno, non fa professione di ateismo teorico. Purtroppo.
Ateo non si definiva di certo Gobetti e, a ben guardare, forse neppure
Gramsci. Bobbio, Galante Garrone, Firpo mi confermarono che avrebbero
considerato una volgarità imperdonabile far professione di ateismo
conclamato. Questa loro cultura è di scorza durissima, perché durissimo è il
suo agnosticismo. Il suo "ignoramus et ignorabimus" appare come blindato,
umanamente impenetrabile. E in questo senso mi è scappato il

«purtroppo»: l'ateismo, in effetti, è passione religiosa, è fede rovesciata, chi
lo professa si accalora, ed è sempre a rischio di conversione. Non così
l'agnosticismo.

Firpo era un temperamento sanguigno: o così sembrava. In realtà pure in lui
tutto era sempre sotto controllo. Comunque, anch'egli escludeva, e con
sarcasmo, la ragionevolezza della fede. Bobbio e Galante Garrone furono
gentilissimi, al telefono, ma sembrarono irremovibili nel non volermi
ricevere, perché non nascosi loro che proprio Dio e Gesù Cristo sarebbero
stati il centro della conversazione. Per forzare le loro porte dovetti quasi
impormi, appellandomi - un po' pateticamente

- a una sorta di diritto morale dell'ormai non più giovane scolaro di
rincontrare e interrogare i maestri della sua giovinezza.

Quando finalmente apparvero sulla soglia di casa, mi ricordarono - entrambi,
ancora una volta con cortesia ma con altrettanta fermezza un po' gelida - che
avevo insistito per quel colloquio, ma che lo consideravano tempo sprecato.
Per me e per loro; tutti avevamo di meglio da fare. Questa la loro prospettiva:
le grandi domande sull'origine, il senso, il destino finale della vita sono cose
da adolescente, da liceale, da età dei brufoli, non domande che un adulto, per
giunta colto, si possa permettere. Inoltre: la dimensione del religioso è
privata, deve restare - se c'è - "in interiore hominis", è impudicizia
imbarazzante parlarne, foss'anche tra pochi, tra amici, addirittura tra intimi.



In ogni caso - e pure qui i miei maestri furono unanimi, anzi particolarmente
trancianti - l'uomo di fede è da rispettare, ma solo se non pretenda di far
derivare da quella fede una qualunque conseguenza sul piano sociale, politico
o anche culturale. Potrebbe darsi che qualcuno, pur uomo di cultura,
condivida una qualche confessione religiosa, quale che sia. Ma ciò deve
riguardare solo la sua sfera privata, senza interferire con la sfera pubblica, e
neppure con l'attività intellettuale, dove lo studioso serio deve proseguire
quella «neutralità», quella «oggettività» che a me, a dire il vero, sono sempre
sembrate un mito illuminista.

In effetti, scavando con le domande, tirando loro fuori le parole a una a una
(il loro disagio cresceva, ma anche la mia fatica), ebbi conferma di un
vecchio sospetto: la loro era una petizione di principio. Il principio, cioè, che
il dilemma fede-ateismo fosse irresolubile con la ragione. Da qui, la scelta
obbligata dell'agnosticismo e del laicismo rigorosi, la rimozione del
problema, il rifiuto di approfondire. A esplicita domanda, sia Galante
Garrone che Bobbio mi confermarono di non avere per nulla praticato, dopo
le inevitabili tempeste dell'adolescenza, una qualunque ricerca religiosa.

Soprattutto, mai avevano approfondito la questione evangelica, mai si erano
interrogati su un possibile rapporto tra il Gesù della storia, testimoniato dai
documenti, e il Cristo della fede, adorato dai credenti. Naturalmente, ascoltai
i consueti omaggi al Nazareno come maestro di morale (anche se sospettata,
questa, di intolleranza), ma ascoltai pure la loro convinzione - fermissima e
previa -

dell'impossibilità, anzi dell'assurdità, di legare in qualche modo quel
predicatore all'impenetrabile, irraggiungibile Mistero divino, ammesso che
questo esista davvero.

Firpo, la cui storia culturale fu determinata dall'acquisto, su una bancarella di
piazza Lagrange, di una copia delle poesie di Tommaso Campanella (con
quella sua celebre preghiera all'Eterno: «Ch'io m'intuassi come Tu t'immii»),
per tutta la vita si era occupato di eresie, di eretici, di inquisitori.

Dunque - a differenza dei suoi colleghi - aveva praticato anche la teologia,
ma considerandola sempre e solo come variazione fantastica su un tema
illusorio; o come mascheramento metafisico di interessi ben terrestri,



concreti. Ma egli pure non aveva voluto andare al di là di una simile
informazione, tutta storica e tutta politica. E considerava ridicolo interrogarsi
se fosse davvero il Cristo quell'Ebreo per il quale i suoi eterodossi si erano
scontrati a sangue con le gerarchie ecclesiastiche.

Eppure, anche in queste faticose, apparentemente sterili conversazioni con i
miei vecchi maestri, spuntarono ogni tanto "tranches de vie" che mi aprirono
interrogativi significativi. I motivi del distacco, ad esempio, di Galante
Garrone dalla pratica religiosa, che aveva conosciuto nella sua famiglia di
sobri ma solidi cattolici del vecchio Piemonte. Il giovane Alessandro, cioè,
era anch'egli un tranquillo praticante, ma escluse una volta per tutte che la
Chiesa potesse annunciare la Verità perché, allievo nel 1929 di Francesco
Ruffini, sulle orme di quel suo venerato maestro trovò scandaloso che il
Vaticano stringesse un Concordato con il fascismo. Da quel remoto 11
febbraio, dunque, non solo chiuse ogni rapporto con la Chiesa, ma si vietò
persino qualunque interesse religioso.

Come vedi, una sorta di corto circuito: tirare conseguenze metafisiche da una
questione di mera politica ecclesiale. Un salto inaccettabile di piani, nulla di
diverso da chi decidesse di non andare più a messa - anzi, di negare la verità
della fede tutta intera - perché non è d'accordo con le scelte politiche del suo
parroco. Fra l'altro, il motivo colto dal nostro per tirare conseguenze tanto
vaste e gravi non si rivelerà tra i più convincenti, visto che - come sai bene -
proprio quel Concordato, nella sua interezza, sarà accolto nella Costituzione
nata dalla Resistenza, con il voto favorevole dei comunisti, con i quali gli
azionisti ebbero rapporti assai spesso di sudditanza. Nel 1929, Galante
Garrone aveva vent'anni, è morto da poco, a novantaquattro, senza sacramenti
e chiedendo l'immediata cremazione: settantaquattro anni, tre quarti di secolo
di agnosticismo puro e duro, per un accordo Stato-Chiesa firmato da
Mussolini, ma poi approvato anche dai «suoi» Costituenti?

Anche nel rifiuto del cattolicesimo di cui mi parlò Bobbio, il "prius" era
costituito da ragioni politiche: il timore, mi disse, che accettare una Verità
porti all'intolleranza tra individui e popoli e la prova non esaltante data dalla
D.C. nelle vicende italiane del dopoguerra. Pure qui, una confusione di piani
davvero sconcertante per discepoli e maestri della Ragione.

In Bobbio, poi, c'era un culto, si direbbe talvolta paralizzante, del dubbio;



c'era il rinunciare per principio a ogni «scommessa» pascaliana per la
dichiarata incapacità di scegliere tra un sì e un no.

Quando gli telefonavo da «Tuttolibri» per chiedergli l'ennesimo articolo, lo
trovavo spesso sofferente: non osava negarsi, ma si lagnava per la perdita di
tempo che la collaborazione alla

«Stampa» gli costava. E gli costavano sofferenza gli articoli in quanto tali,
perché ciascuno di essi avrebbe avuto bisogno di una nettezza di giudizio, di
una conclusione, di un'indicazione che non rientravano nel suo temperamento
incerto e dubbioso.

Ho sempre sospettato che da un lato, per la naturale vanità che c'è in ogni
uomo, filosofi inclusi, si sia rallegrato, ma che al contempo abbia subito con
sofferenza l'elevazione impostagli a sommo

"maître-à-penser", se non addirittura a «papa laico», con tanto di nomina a
senatore a vita e di periodiche candidature alla presidenza della Repubblica.

Non lo si ripeterà mai abbastanza: non si rifiuta una religione se non per
costruirne un'altra. La Cultura che pensa di avere diritto solo per sé alla
maiuscola ha bisogno anch'essa di un Magistero, di un Pontificato, di Icone
per le sue are. Pensa alla funzione in fondo superstiziosa cui sono chiamati
gli insigniti dal Premio Nobel, visti come un consesso di venerandi cardinali.
Bobbio è stato uno dei prescelti a Grande Saggio e attorno a lui si è
organizzato un processo di sacralizzazione; che gli pesava, anche perché su di
lui è continuato a incombere il fantasma dei suoi rapporti con il fascismo, che
prima o poi sarebbero saltati fuori. Come difatti è avvenuto, provocandogli
un tracollo psicofisico. C'è da capire: è come se in qualche archivio si
trovasse un pacchetto di lettere erotiche scritte dal Papa a qualche amante,
quand'era giovane ma pur sempre già sacerdote. Non si tratta di appenderlo a
uno scivolone di gioventù, maramaldeggiando. Quelle di Bobbio non furono -
caro Aldo - cedimenti temporanei e comprensibili, ma lettere terribilmente
imbarazzanti, visto che alcune di esse erano addirittura una risentita protesta
perché qualche malevolo aveva osato mettere in dubbio che sia lui, Norberto,
che i suoi familiari fossero davvero

«fedeli fascisti». Ne andava, protestava il giovane studioso, dell'onore della



casata. Per dirla testualmente, ecco qui: «Questa accusa di cospiratore mi
addolora profondamente e offende intimamente la mia coscienza di fascista di
cui può costituire valida testimonianza l'opinione delle persone che mi hanno
conosciuto e mi frequentano e i camerati del Guf e della Federazione». E

assicurava di essersi «dedicato totalmente agli studi di filosofia del diritto»
per trame «i fondamenti teorici per la maturità delle mie convinzioni
fasciste». Mussolini, paterno, comprese che si trattava solo di maldicenze
prive di fondamento, sapeva che sui Bobbio e sulla loro lealtà al Regime si
poteva contare e nel 1939 fece addirittura senatore quello zio generale al
quale il professor Norberto si appellava per rivendicare i suoi diritti a
occupare una cattedra. Previo, ovviamente, pubblico e solenne giuramento di
fedeltà al Regime. La tessera del partito, no: quella, come ricordò lo stesso
Norberto al Duce, gli era stata solennemente consegnata sin da quando,
terminata l'università, aveva lasciato l'impegno nei Gruppi universitari fascisti
per affrontare la vita vera.

Se volessimo dire le cose come davvero stanno, ci sarebbe da osservare che il
giovane Norberto fu fascista con i fascisti e poi, scoperto, definì
«inescusabile» (parole sue) quell'atteggiamento. Poi, fu per decenni
compagno di strada, seppure critico, dei comunisti, sperando di rendere meno
totalitario il marxismo e, sorpreso dal crollo del Muro, solo nel 1989 chiamò
«illusione inescusabile» (ancora parole sue) il suo atteggiamento. Si disse
agnostico radicale, ma poi nel suo testamento scrisse:

«Non mi considero né agnostico né ateo, so di essere immerso nel mistero».
Be', lascio come sempre a Qualcun Altro il giudizio, e pratico il "parce
sepulto", ma mi saprai capire se non ho avuto rimorsi nell'accettare altri
maestri, diversi da coloro dei quali il professor Norberto era tale paradigma
che, il giorno dopo la sua morte, il 10 gennaio 2004, «La Stampa» gli dedicò
dodici pagine, cominciando dalla prima. Dove stava il titolo su sette colonne
che ho già citato e che diceva: "Morto Bobbio, intellettuale dell'altra Italia".
Come vedi, pur in una «Stampa» così mutata, diretta da siciliani, pur in una
Torino così diversa, si ripete la solita storia della "exception piémontaise":
noi e loro, quelli della Penisola dei pizzaioli.

Proprio Bobbio, elevato agli altari laici, è stato tra i responsabili della
costruzione di un'altra icona, quella di Piero Gobetti, del quale ha voluto



rappresentare l'«esegeta ufficiale», l'«interprete autorizzato». Gobetti (e sia
detto non solo con il rispetto, ma con l'affetto che certamente merita) era uno
di quegli "enfants prodiges", di quei primi della classe che tutti abbiamo
conosciuto, ammirandoli o detestandoli, al liceo o all'università. Un giovane
con un indubbio carisma, di intelligenza acuta, precoce, di letture voraci, di
vitalità straordinaria e che, quasi intuendo di avere gli anni contati, si è speso
allo spasimo per bruciare le tappe. Inventò così dei giornali, con una
circolazione - non dimentichiamolo - pari a quella, più o meno, di un
ciclostilato scolastico. E' stato il mito a ingigantire le proporzioni: le riviste
gobettiane ebbero tutte la redazione nell'alloggio di via Venti Settembre 60,
dove egli viveva con genitori e moglie e dove gli stessi familiari facevano i
pacchi, scrivevano gli indirizzi, tenevano la piccola contabilità. Queste le
mitiche «Edizioni Piero Gobetti». Su quei giornali poco più che clandestini (e
per ragioni non politiche, ma di modestia editoriale), grazie al carisma di cui
si diceva e a una simpatica faccia tosta da giovane entusiasta, riuscì a fare
apparire qualche firma nota. Il resto lo scriveva lui, e scriveva anche libri dei
quali, se fosse vissuto, avrebbe giudicato l'acerbità, l'astrattismo teorico,
l'intransigenza giacobina - ricorda il giudizio di Prezzolini -, l'eccesso di
sicurezza e il moralismo "tranchant", tipico dei giovani.

Non fu, purtroppo, che una bella promessa che la vita avrebbe condotto,
ideologicamente e politicamente, chissà dove. In effetti, la prospettiva di quel
Gobetti ancora acerbo, cui non fu concesso il tempo di giungere alla maturità,
era sbagliata, come fu sbagliata quella di Bobbio (che lo riconobbe, vi
abbiamo appena accennato, ammettendo che non lui ma Augusto Del Noce
aveva visto giusto): il presupposto era che la borghesia dovesse farsi
compagna di strada del comunismo, perché questo era capace di
un'evoluzione interna che lo avrebbe portato alla democrazia, allo Stato di
diritto. Avvenne esattamente il contrario, il marx-leninismo si fece
«socialismo reale», cioè uno dei regimi più oppressivi, totalitari, inefficienti,
nonché reazionari.

A Gobetti non può non andare la nostra simpatia, ma non si può far gravare
sulle sue giovani spalle il peso dell'immortalità, della chiaroveggenza, della
gloria che gli è stato caricato da chi era in cerca di santi e di profeti. Il
bisogno religioso del Culto Laico necessita del martire per la Causa, della
giovinezza stroncata dal Principe delle Tenebre, necessita di un san Tarcisio



che il cardinale inglese Wiseman mise tra i protagonisti del suo romanzo di
pedagogia cristiana e che, come sai, è l'adolescente che preferì morire sotto le
percosse dei pagani piuttosto di consegnare le specie eucaristiche che portava
su di sé. Ebbene, per rifarmi all'ultima citazione, tra le infinite possibili, ecco
qui un ritaglio della «Stampa» del primo febbraio 2003, dove Oreste Del
Buono (che pure non era affatto digiuno di storia del Novecento) ricorda
Prezzolini «che assisté Gobetti morente dopo le randellate dei fascisti». Sei
vai sul sito Internet del nostro Ordine, sezione di Milano, trovi una

«Pagina della Gloria», dove sono onorati dodici giornalisti che hanno dato la
vita per il mestiere. La lista si apre con il nome di Giovanni Amendola e con
quello di Piero Gobetti che, dice il sito,

«furono ammazzati dallo squadrismo fascista». E' vero che il nostro torinese
fu vittima di una brutale, odiosa aggressione di camicie nere, nel 1924. Cosa
deprecabile, naturalmente, che però non fu affatto di gravità tale da
impedirgli il lavoro che anzi, in quei suoi due ultimi anni di vita, fu
particolarmente frenetico. E proprio riferendosi a quanto Gobetti fece dopo
l'aggressione, in quello stesso 1924 e nel 1925, Gramsci ne diede la famosa
definizione di «formidabile organizzatore di cultura». Quel giovane
prodigioso morirà a Parigi, dove aveva deciso di trasferirsi, nell'inverno del
1926, per una polmonite, spesso fatale allora, quando mancavano ancora
vent'anni alla scoperta della penicillina.

Ciò, ovviamente, nulla toglie all'infamia del costringere qualcuno, chiunque
sia, all'esilio né alla violenza delle «randellate fasciste»: ma queste non hanno
quel legame con la morte di cui parla un Oreste Del Buono (solo uno tra i
mille ripetitori), né ha verità storica «l'uccisione da parte degli squadristi»
denunciata solennemente dall'Ordine dei giornalisti.

Piergiorgio Frassati (il «Gobetti cattolico»? o è Gobetti il «Frassati laico»?),
nato lo stesso anno, nella stessa Torino e morto solo un anno prima, fu
anch'egli aggredito dai fascisti, che devastarono alcune stanze della bella villa
di famiglia alla Crocetta, all'angolo tra corso Galileo Ferraris e corso Einaudi.
Ma che pensare di storici cattolici che attribuissero la sua morte, più
immatura ancora di quella di Gobetti, alla violenza squadrista e non, come fu,
a un attacco di poliomielite fulminante?



Ho parlato di don Giacomo Margotti, maestro e capofila del giornalismo
cattolico dell'Ottocento, e ho ricordato che, da picchiatori al soldo di liberali,
subì vari pestaggi, tra i quali uno gravissimo: ma farebbe ridere lo storico che
sostenesse che quel pugnace sacerdote morì per colpa dei massoni e dei
senzadio che lo fecero randellare. In realtà, credo che ci sia buona fede in chi
si convince che Gobetti sia caduto sotto i colpi dei manganelli neri: è, lo
dicevo, il bisogno fisiologico di santi e martiri laici da parte di coloro che
rifiutano, spesso sdegnati, quelli cattolici.

Quanto a Gramsci, il processo di canonizzazione sviluppato anche attorno a
lui è stato accompagnato da vicende oscure. Altro che il maneggio vaticano
per far santa la Goretti e denunciato, naturalmente a torto, da Giordano Bruno
Guerri! Come sai, secondo alcuni, sarebbe stato Togliatti a darsi da fare
perché il fondatore del Partito comunista d'Italia (P.c.d'I.), sospetto a Stalin,
restasse nelle carceri fasciste.

Non ci sarebbe nulla di sorprendente: sai bene che il numero di antifascisti
italiani uccisi nell'Urss da Stalin, che aveva Togliatti tra i collaboratori più
vicini (e uno tra i pochi che sfuggirono alle purghe sanguinose, grazie a
un'astuzia luciferina e a un ossequio servile al tiranno), è molto superiore al
numero degli antifascisti uccisi da Mussolini. E' certo comunque che «il
Migliore», in accordo con le edizioni Einaudi, fece pubblicare una versione
censurata e addirittura in più punti ritoccata dei "Quaderni del carcere" e delle
"Lettere dal carcere", eliminando ciò che poteva disturbare la sua politica. Fra
l'altro, da quei libri taroccati, derivarono una valanga di diritti d'autore, in
tutto il mondo, di cui beneficiarono il P.C.I. e Giulio Einaudi.

Gramsci, in quella vicenda di censura postuma, fu vittima della
manipolazione del Partito, ma ci sono casi in cui la stessa censura è stata
forse giovevole alla sua memoria. Gli fu giovevole, ad esempio, che il Partito
abbia a lungo nascosto «l'infame lettera» (la definizione è di un ebreo
torinese, Gavriel Segre) che Gramsci, appunto, pubblicò sull'«Avanti!» del 14
marzo 1917 e dove parla di «un paio di dozzine di semiti che, se l'Italia fosse
ancora solo italica, cioè fosse ancora solo romana, sarebbero degli schiavi o
dei tenitori di bordello nella Suburra». I soliti scheletri nell'armadio che
hanno tutti, anche le grandi icone politiche.

Sempre nella casa editrice «dell'Italia civile» per antonomasia, l'occhiuto



ritocco compiuto su Gramsci fu ripetuto sul "Mestiere di vivere", il diario di
Cesare Pavese, altro prestigioso testimonial di impegno einaudiano. Non
toccarmi, ti avviso, il Pavese narratore e poeta: so che molti non lo mettono
tra i grandissimi. Qualcuno, nemmeno tra i grandi. Fatti loro. Io so che cosa
siano stati, per me ragazzo torinese, i suoi libri con una mitica Torino sullo
sfondo. Cose come la trilogia di racconti della "Bella estate" fanno parte di
me, per sempre. Anche per questo non amo - è un eufemismo - la cattura
cinica che di lui è stata fatta, censurandolo e violentandolo per piegarlo a una
fazione politica. Un critico prestigioso scoprì già nel 1962 i brani di diario in
cui lo scrittore suicida esprimeva la sua comprensione, che si faceva
scandalosa simpatia, per le ragioni della Repubblica sociale; o si
abbandonava a quella sua antica nostalgia del cattolicesimo che lo indusse a
riaccostarsi ai sacramenti nel periodo della Resistenza, cui non partecipò.
Quel «taccuino segreto»

fu nascosto in un armadio per quasi trent'anni e rivelato soltanto nel 1990, a
comunismo caduto.

Pavese, ora lo sappiamo, non era affatto convinto che i partigiani avessero
ragione e preferì, dunque, starsene isolato nella «casa in collina» richiamata
dal titolo di un suo romanzo. In quel suo diario che fu celato per decenni
annotava, nel 1944, cose come questa: «Stupido come un antifascista. Chi è
che lo diceva?». C'è di peggio, visto che scrisse anche, reagendo alla
propaganda clandestina contro la Germania: «Tutte queste storie di atrocità
naziste che spaventano i borghesi, che cosa sono di diverso dalle storie sulla
Rivoluzione francese, che pure ebbe la ragione dalla sua?

Se anche fossero vere, la storia non va coi guanti. Forse, il difetto di noi
italiani è che non sappiamo essere atroci». O, ancora: «Il fascismo è
disciplina. Gli italiani mugugnano ma, insomma, gli fa bene». Non c'è male,
per lo scrittore i cui libri furono centrali, per decenni, nelle librerie di infinite
Feste dell'Unità e di cui biografie truffaldine fecero un monumento
all'intellettuale fieramente

"engagé".

Ma, per restare all'Einaudi, soltanto da poco si sono scoperte altre rimozioni:
quelle operate sul suo leggendario catalogo storico, tessera decisiva del



mosaico dell'«ideologia piemontese». Io stesso, di quelle rimozioni, ne ho
documentata una particolarmente significativa, scrivendone un articolo per il
«Corriere della Sera»: nientemeno che un libro encomiastico sui legionari
fascisti in Spagna, durante la guerra civile, scritto da un generale del Duce.
Ero partito da una scheda, che mi aveva sorpreso, su un catalogo antiquario.
Indagando, scopersi che quel libro fascistissimo pubblicato sotto l'insegna
dello Struzzo, negli anni Trenta, non era che uno dei tanti volumi di cui si
cercò di far sparire accuratamente le tracce dopo la Liberazione.

Ma sì, caro mio, anche la storia dei «puri e duri» presenta, immancabilmente,
le sue sorprese. E'

disagevole accettare - da pulpiti che, a ben guardare, non sono diversi dagli
altri - critiche sprezzanti, giudizi altezzosi, prediche morali. Forse anche
intuendo questo, la disdegnata «Italia alle vongole» manifesta diffidenza e
antipatia per una Torino che vuol farle la morale in nome della sua

«diversità»?

Per tornare a Gramsci, la costruzione dell'icona religiosa si accompagnò
dunque a ipocrisie, manipolazioni, strumentalizzazioni politiche e
ideologiche. Gli interventi si spinsero sino alle immagini: memori della
tradizione sovietica, maestra nella correzione delle fotografie, furono
ritoccate o censurate anche le immagini di Gramsci che mostravano la sua
deformazione fisica. Era avvenuto con Lenin, quando l'infermità gli segnò il
volto, avvenne con Stalin: per mascherarne la statura bassa si vietò la messa
in circolazione di immagini dove fosse accanto ad altri più alti e dove non
fosse possibile provvedere con quel sopralzo su cui montava quando
assisteva alle parate dal tetto del mausoleo sulla Piazza Rossa.

Miserie piccole e grandi di ogni totalitarismo (l'attenzione maniacale anche di
Mussolini e Hitler per le foto pubbliche). D'altro canto diciamola chiara, una
volta tanto: fatto salvo il rispetto per una figura umanamente dolente come
quella di quel sardo, alla luce di quanto di terribile è poi successo e che ha
avuto fine solo nel 1989, è davvero un merito, per giunta da ricordare con
reverenza, aver fondato il P.c.d'I.? D'accordo, la storia, come sempre, è
complicata, bisogna operare delle distinzioni, occorre stare alla larga dalla
trivialità delle semplificazioni. «Cultura» ci ripeteva a lezione proprio Bobbio



«è avere consapevolezza della complessità del reale». Eppure, resta il fatto
che quella vittima illustre del totalitarismo nero fu uno dei padri, e tanto più
efficace in quanto più intelligente, del totalitarismo rosso. Fra l'altro, la vita
gli fu salvata proprio dalla reclusione prima nelle carceri fasciste - dove
sempre poté scrivere e conservare i suoi scritti, e dove le vessazioni maggiori
gli vennero dai compagni di partito, reclusi con lui ma in contrasto ideologico
-, poi nelle buone cliniche italiane in cui Mussolini (va pur riconosciuto) lo
fece ricoverare. Si omette spesso di dire che, quando morì in una delle case di
salute più prestigiose di Roma, non era più un detenuto ma un uomo in
libertà, neppur vigilata, essendogli stata condonata del tutto la metà della
pena.

Nella Mosca dell'Hotel Lux, dove voleva recarsi per riunirsi alla famiglia,
avrebbe quasi certamente trovato il classico colpo alla nuca in qualche
cantina dei Servizi segreti. E Togliatti - che ogni giorno e ogni notte si
chiedeva se e quando sarebbe toccata a lui - con la nota impassibilità avrebbe
semplicemente tirato un rigo per cancellarne il nome dai suoi taccuini.

Qui, come sempre, non si giudicano persone, ma idee: quale giudizio dare,
dunque, di un Gramsci, cioè di uno dei maggiori ideologi di un'utopia che,
pur tra parole suadenti e culturalmente munite come le sue, delizia di tanti
intellettuali, ha fatto non meno di cento milioni di vittime, stando ai calcoli
più benevoli? Stalin lo avrebbe volentieri eliminato non perché non fosse
comunista, non perché dubitasse della Verità di Marx, ma perché era
comunista con qualche accentuazione diversa, perché lo era - probabilmente -
con maggiore lucidità e intelligenza. In effetti, enorme è stato il suo influsso
sui movimenti marxisti del mondo intero: tutti mossi, magari, da sogni
edificanti, tutti fiduciosi in un Maestro che predicava una dottrina che
sembrava dal volto umano, umanissimo, e che ha avuto gli esiti che
sappiamo. Pensa solo al costo che ha pagato il cosiddetto Terzo Mondo con
quelle sue guerre, guerriglie, regimi, condotti e guidati da «movimenti di
liberazione» che dicevano di ispirarsi anche a quel rivoluzionario sardo che
volle farsi torinese. Tutto questo non conta proprio, per i tanti che continuano
a riconoscere a Gramsci un ossequiato diritto di cittadinanza nel salotto
buono della politica come della cultura?

Augusto Del Noce, il torinese che la Torino della intellighenzia espulse, il



pensatore al quale Bobbio finì col dare ragione, attribuendogli addirittura
«una sorta di virtù profetica», mi ricordò che di comunismi ce ne sono due.
Ci sarebbe, cioè, il comunismo leninista-staliniano, che pratica l'eliminazione
fisica dell'avversario e del dissidente. E ci sarebbe il comunismo gramsciano,
che pratica invece l'eliminazione culturale, l'emarginazione morale: un gulag
non per i corpi, ma per le menti. Secondo Del Noce, i riti non sanguinari, ma
altrettanto feroci, dell'«egemonia culturale»

(teorizzata appunto, come tutti sanno, dal sardo di Torino) si sarebbero svolti
soprattutto durante i decenni dei «mercoledì all'Einaudi», dove, attorno al
mitico tavolo ovale - che ebbi il tempo di vedere e il privilegio, pensa un po',
di toccare! -, gli altrettanto mitici consulenti dell'editrice stabilivano che cosa
pubblicare e che cosa scartare. Decidevano, insomma, chi avesse diritto di
cittadinanza culturale e chi, invece, dovesse essere escluso dal Club.

Mi ricordava, Del Noce, come molti intellettuali di grandi capacità avessero
dovuto lasciare Torino perché non allineati a quella vulgata inquisitoriale.
Vista l'egemonia einaudiana in città (fenomeno impensabile per la pluralista
Milano), se fossero rimasti erano condannati alla solitudine se non
all'insignificanza: non la morte fisica dei «socialismi reali», ma la «morte
civile», per chi vive del proprio pensiero. Stando sempre a Del Noce, centri
di potere come quella editrice (dove si seguivano - anche se, hai ragione, non
soltanto - le dottrine gramsciane dell'«egemonia culturale», dell'«intellettuale
organico», del «compagno di strada», cioè il togliattiano «utile idiota») più
che arricchire la città hanno contribuito a farne un deserto. Se molti se ne
sono andati, molti altri non sono venuti: stando sempre a quel filosofo
cattolico, non furono pochi i docenti universitari «non allineati» che
cercarono di evitare cattedre a Torino quando via Biancamano esercitava il
suo imperio.

C'è forse qualche esagerazione, ma Roberto Calasso, responsabile
dell'Adelphi nata da una costola dell'Einaudi (fuggendo però a Milano), dice
che «all'editrice di Giulio è sfuggito molto di ciò che conta per l'uomo per
diventare davvero uomo». Credo che molto di ciò che è umano sfugga, in
generale, alla «ideologia piemontese». Così come, in generale, qualcosa di
disumano (e lo dico, bada, con comprensione solidale, io stesso ne sono stato
segnato) c'è in certo stile torinese; quello, almeno, nella sua quintessenza.



Quello, per dire, della Dinastia. Alla morte di Gianni Agnelli, Cesare Romiti
che, per un quarto di secolo gli fu braccio destro, ricordava in un'intervista:
«Ci siamo visti, per 25 anni, tutte le mattine. Almeno un'ora, spesso di più, di
colloquio sulla situazione del Gruppo. Migliaia e migliaia di incontri: eppure
mai, dico mai, un accenno personale, una parola che riguardasse la vita
privata di entrambi. L'azienda, solo quella, il lavoro, le prospettive
economiche, quelle sindacali, politiche. Nulla, mai, che riguardasse noi due
in quanto uomini».

Pudore, forse. O, forse, qualcosa di diverso, qualcosa che attiene all'enigma
della città?

Ma, adesso, la smetto. Così, bruscamente. Prima o poi bisognava pur farlo.
Lo confesso, devo forzarmi: le cose da dire - o che, almeno, mi piacerebbe
poter dire - sono ancora tante. Nelle mie cartelline ci sono molte altre
mazzette di schede, ciascuna con un titolo che indica un argomento.

Resteranno lì, non ci sarà una prossima volta. Il mio futuro, lungo o corto che
sia, ha progetti di libri dove Torino continuerà a vivere in me (come
liberarmene?), ma non ne estrarrò più dal profondo la memoria per metterla
in pagina.

A un Altro, ovviamente, la parola decisiva. Non lo dimentico, ma - giunto
ormai all'età in cui si intravede il capolinea, all'età in cui si apprezza quella
che i monaci chiamavano "stabilitas" - se sto alle mie intenzioni morirò
gardesano, bresciano, lombardo. Non coltivo sogni di ritorno: non a Sassuolo,
già lo dicevo, sulla quale la ceramica ha spalmato soldi e desolazione e cui
non mi legano ricordi se non per l'interposta persona dei genitori, dei versi
dialettali di mio padre, della cucina di mia madre. Né scriverò un "De reditu
meo" a Torino, dove invece i ricordi sono troppi e mi sospingerebbero nella
riserva patetica di chi si aggira smarrito in una città dove non c'è più la via
Livorno sacra a Vulcano, dove si passa in canottiera e sandali per via Roma,
dove il trincerone che divideva la Crocetta dal Borgo San Paolo è divenuto
non so quale «spina», dove via Biancamano è una frazione del comune di
Segrate, la Utet del comune di Novara e in cui stanno uffici della grigia
burocrazia regionale là dove fervevano le tipografie della Sei (a settembre,
per i libri scolastici, le macchine giravano giorno e notte, l'odore
dell'inchiostro arrivava sino al "Rondò d'la fourca"). Una Torino dove è



scomparso persino il ricordo della «Gazzetta del Popolo», dove sta svanendo
la memoria che ci fu un Salone dell'automobile, dove la Lancia è una
sottomarca trascurata della Fiat, dove il successore di don Bosco se n'è andato
tra le palme e gli oleandri romani e dove persino Martini, Cinzano, Carpano
sono dirette da chissà quali manager esotici in chissà quali Paesi remoti.

Una Torino dove il football club che porta il suo nome lotta per non finire in
C e dove la Juventus medita di trasferirsi in Romagna.

Ma dello spaesamento mi sono reso conto, sino in fondo, giusto con questi
nostri ultimi discorsi; con questo nostro girare attorno a un Gramsci, a un
Gobetti, a un Del Noce, a un Einaudi e ai tanti altri i cui nomi rinviano - per
me e per gli altri accomunati a me da anagrafe e da scuole - a passioni, a
rifiuti, a scelte culturali e politiche che fecero parte della nostra vita. E non
solo a Torino: ci fu un tempo in cui l'Italia intera guardava e ascoltava questa
città. Una città (cerchiamo entrambi di mostrarlo con molte di queste nostre
parole) diversa da ogni altra, nel bene e nel male. La sua voce sembra essersi
omologata e affievolita: e pure di questo abbiamo parlato. Ma mi impongo di
sfumare e dico «sembra», per non cascare nella presbiopia degli anziani, per i
quali la loro stagione fu sempre, se non la migliore, almeno la più feconda. In
ogni caso, che significano ormai quei nomi, quelle passioni, a Torino stessa,
quale eco possono mai avere per le generazioni attuali, mentre per noi
rinviavano a mondi? A me toccava dare testimonianza, lasciare un tassello di
mosaico a futura memoria. Ecco qua, per quanto ho potuto. Convinto,
malgrado tutto, che il passato continua ad agire sul presente, consapevoli o no
che si sia delle radici. Il "genius loci" esiste: ed è composto sì da un'aura
inesplicabile, ma sommata a tutta intera la grande storia della città e alla
piccola, privata cronaca dei suoi abitanti, nessuno escluso.

Essere smentito dai fatti è sorte inevitabile per chi vuol praticare il mestiere
di profeta. Non azzarderò, dunque (al di là di quanto ho fatto qua e là, in
questa chiacchierata, con qualche incursione temeraria in un possibile futuro)
previsioni ulteriori sul destino di una città che molto ho amato. Affetto e
gratitudine, lo ripeto ancora, sono stati i miei soli moventi: senza retorica,
davvero.

Per me ragazzo e poi giovane, per me non ricco e non socievole, la grande
scacchiera distesa sotto la collina è stata la sola ricchezza e la sola compagna.



Quasi un'amante: dunque clandestina, non confessata, di cui non parlavo con
alcuno. E' stata il campo dei sogni, dei giochi; i soli che mi concedessi, quelli
della fantasia e della mente. Un campo generoso, grande, il maggiore che
l'Italia allora offrisse per i miei vagabondaggi di camminatore instancabile.
Più vasto di Roma, il doppio di Milano. Questa (sto a un rilievo dei primi
anni Cinquanta) non aveva che tremila ettari di superficie costruita, la
Capitale poco più di cinquemila. La Torino della mia adolescenza già si
stendeva per ben seimila ettari. Non a caso mi era impossibile, nei pur lunghi
pomeriggi estivi, uscire a piedi da essa, se non dirigendomi verso la vicina
uscita di Lucento, sulla strada per Pianezza, dove la città non si sfrangiava
pian piano ma, subito dopo la chiesa - quella che ospitò la Sindone in arrivo
da Chambéry, in attesa di entrare solennemente nella nuova capitale -,
cominciavano campi verdissimi.

Io, giunto lì, tornavo indietro, l'immobilità della campagna non mi attraeva,
quel che volevo era guardare gli uomini, le loro case, le loro fabbriche, il loro
muoversi. La storia, insomma. La vita.

Le cifre sull'estensione urbana possono sorprendere, ma solo a prima vista: la
popolazione torinese era sì inferiore a quella romana e milanese, ma la
struttura urbana era meno compatta, più ariosa, la densità minore, i larghi
viali, le vaste piazze, i giardini e i parchi occupavano uno spazio maggiore.

Tutto, dunque, mi ha dato questa «città-patria», come la chiamava Arpino:
tutto, anche la sua vastità, a me che null'altro desideravo se non percorrerla in
lungo e in largo, illudendomi che non avesse confini.

Quanto a ciò che sta nel suo avvenire, mi rifugerò nel meditare sul fatto, per
me evidente, che Torino è città monastica.

E non unicamente nel senso che è città favorevole ai solitari, agli introversi,
ai meditabondi, a chi ama e cerca l'isolamento in una sua nicchia claustrale,
pur nel cuore di una strana metropoli. Non a caso solo qui potevo pensare di
far muovere un eremita urbano, il protagonista del romanzo che volevo
scrivere. Non ce l'ho fatta, ma se il mio tentativo di conversione alla narrativa
è fallito, non è per inadeguatezza della città-scenario che, anzi, era ideale per
un simile progetto.



E' monastica, Torino, anche perché i suoi dodici chilometri di portici
ininterrotti formano il più lungo, il più grandioso chiostro del mondo. Vi si
passeggia volentieri - e la meditazione è agevole, sotto quelle arcate, al
contempo ariose e protettive - proprio come avviene in un'abbazia. Chi può
sapere quali pensieri, e quando, germineranno in un frequentatore di quei
portici? E chi può sapere in che modo quei pensieri diverranno cose, eventi,
idee che plasmeranno il volto della città e le ridaranno un ruolo
imprevedibile?

Il futuro è un mistero: di esso fa parte anche il mistero di Torino. La quale
tutto è stata e tutto sarà, tranne che un luogo geografico come tanti. Io pure,
come te, Aldo, ne sono certo. A tal punto che, riflettendo sul suo enigma, mi
sono sorpreso talvolta a farmi la domanda che risuona - nientemeno!

- che nell'Apocalisse. Ma sì, proprio quel versetto del diciottesimo capitolo:
«Quae similis civitati huic magnete?». «Qual città grande fu mai simile a
questa?»


