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Giorgio Ponzio

L
a mostra temporanea, realizzata nel 2016 per l’apertura estiva del Forte 
Bramafam, è nata dalla collaborazione tra l’Associazione per gli Studi di 
Storia e Architettura Militare e l’Archivio Storico dei Vigili del Fuoco di 
Torino. La prima ha fornito le strutture espositive, il progetto degli alle-

stimenti e i fondali delle vetrine, il secondo i materiali esposti e la realizzazione 
degli allestimenti. In coda all’articolo sono precisati tutti i partecipanti.

L’argomento, i bombardamenti di Torino nel corso della Seconda Guerra Mondiale, è 
stato scelto per ricordare nell’attuale contesto storico, nel quale le principali fonti di in-
formazione riportano immagini dell’orrore delle devastazioni delle città in Iraq e in Siria, 
che Torino e i torinesi hanno già avuto tale esperienza, alla pari di altre città europee. Di 
tali orrori qualche rara casa riporta ancora oggi sulla facciata le tracce, ma normalmente 
percorrendo le vie della città non si ha la minima idea di cosa sia accaduto allora.

La mostra è stato un ripercorrere Torino attraverso una serie di immagini, talora 
molto crude, e di oggetti che riportano il visitatore in quelle situazioni e illustrano 
l’impegno, ai limiti di ogni umana resistenza, che i Vigili del Fuoco profusero negli 
anni di guerra. 

Di fondamentale importanza per la mostra sono state le immagini scattate da Do-
menico Scrigna, esperto pompiere fotografo; un patrimonio oggi custodito presso 
l’Archivio Storico del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino.

Il fronte di guerra dei Vigili del Fuoco

Per Torino il 12 giugno 1940 fu subito guerra vera. Erano passate appena ventiquattro 
ore dalla dichiarazione di guerra a Francia e Gran Bretagna che già le prime bombe 
iniziarono a cadere sulla città. Complice la vicinanza al con#ne e la sua natura di città 
industriale, Torino fu tra le prime città italiane a subire gli effetti dei bombardamenti 
aerei, sia in termini di perdite di vita umane che di distruzione.

Torino affrontò tre diversi cicli di bombardamenti. L’inasprimento del con%itto si osservò 
in particolare durante la seconda fase, tra l’autunno 1942 e l’estate 1943, caratterizzato 
da una serie di azioni notturne compiute da grandi formazioni di quadrimotori della 
RAF che si susseguivano a più ondate colpendo la città indiscriminatamente. 

Le bombe dirompenti usate erano di calibro grosso e grossissimo e furono lanciati 
anche spezzoni incendiari alla termite, le nuove bombe al fosforo e bottiglie e bidoni 
di benzina al fosforo. 

Mostra al Forte Bramafam. 

Il Fronte di Guerra dei Vigili del Fuoco
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Ogni ondata sganciava prima le bombe dirompenti e poi gli ordigni incendiari. Questa 

tecnica rendeva impossibile l’impiego dei mezzi antincendio durante l’incursione e 

favoriva lo svilupparsi di incendi di vaste proporzioni. A questi, si sommavano i danni 

delle esplosioni delle bombe dirompenti, che distruggevano gli edi#ci e bloccavano i 

servizi e le comunicazioni: interrotte le strade, i cavi elettrici e telefonici, le tubature 

del gas e dell’acqua. Questa serie di violente incursioni provocarono il primo vero e 

proprio sfollamento dei torinesi. I bombardamenti alleati non miravano infatti sola-

mente agli obiettivi strategici, come le vie di comunicazione (soprattutto le ferrovie, le 

installazioni industriali e militari), ma colpirono pesantemente anche tutto il resto della 

città, allo scopo di recare più danni possibili e quindi demoralizzare la popolazione.

12 giugno 1940 

Molto cambiò nella notte fra l’11 e il 12 giugno, con il primo attacco aereo sulla 

città. Nonostante gli obiettivi del raid inglese fossero gli stabilimenti della Fiat e gli 

scali ferroviari, questa prima incursione permise al Bomber Command della Royal 

Air Force di osservare sia la possibilità dei propri aerei di poter raggiungere i centri 

industriali italiani e colpirli, sia l’evidente incapacità della contraerea che non aveva 

procurato alcun problema ai bombardieri.

Per Torino la sorpresa fu grande. Il regime era riuscito a trasmettere una certa sicu-

rezza sull’impossibilità dei bombardieri inglesi a colpire la città. Molti torinesi, infatti, 

scambiarono la prima incursione per un’esercitazione della contraerea, tant’è che 

diversi uscirono a godersi lo spettacolo.

L’incursione degli aerei inglesi si protrasse dall’1,30 alle 3,30 e causò 17 morti e 40 

feriti. Le autorità cercarono di nascondere la portata dell’avvenimento.

13 luglio 1943 

Il 13 luglio 1943 il Bomber Command, per favorire l’avanzata alleata nel sud Italia, 

volle concentrare a Torino il più duro bombardamento sino ad allora mai compiuto 

nel nostro paese. 250 Lancaster scaricarono 413 bombe dirompenti e alcune decine 

di migliaia di spezzoni incendiari, per un totale di 763 tonnellate.

Le conseguenze furono spaventose, determinate anche dal ritardato azionamento della 

sirena dell’allarme che incominciò a suonare a incursione già iniziata. Il bilancio delle 
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vittime fu di 792 morti e 914 feriti, nettamente superiore a quello che si era registrato 
in tutte le precedenti aggressioni. In quei tragici 70 minuti nulla venne risparmiato, 
non ci fu parte della città a non essere colpita. In molti quartieri i soccorritori impie-
garono più di dieci giorni a domare gli incendi. Oltre ai gravissimi danni provocati agli 
stabilimenti industriali (la Fiat Mira#ori, la Manifattura Tabacchi, la Società Italiana 
Gas, l’Azienda Elettrica Municipale) e al distretto militare della città, moltissimi 
furono i danni al patrimonio storico, come al Duomo, alle chiese di Santa Teresa e 
San Domenico, a Palazzo Chiablese, a piazza San Carlo, alla Biblioteca Nazionale. 
Neppure il Cimitero Monumentale fu risparmiato.

Il fronte di guerra dei Vigili del Fuoco 

Una guerra senza armi fu combattuta dai Vigili del Fuoco, impegnati su un “fronte” 
non meno drammatico, fatto di bombe, crolli, distruzioni, macerie, lutti. 

Nel progressivo sfascio complessivo delle strutture statali, i Vigili del Fuoco rappre-
sentavano uno dei pochi punti di riferimento ancora in grado di dare risposte tangibili 
ai bisogni della popolazione e quindi riferimento prioritario per la gente.

L’attività di soccorso compiuta dai Vigili del Fuoco fu per tutti i 5 anni del con%it-
to estremamente intensa e complessa, spesso a causa della scarsità di personale e 
di attrezzature. Furono registrati 10.000 interventi, di cui solo 1.100 in occasione 
dell’incursione del 1 luglio 1943. Secondo recenti stime, le operazioni riportate rap-
presentano circa un quinto di quelle realmente compiute.

I verbali di guerra riportano la stanchezza delle squadre per il duro lavoro, gli atti di 
eroismo e le drammatiche immagini di recupero delle vittime dalle macerie. Da essi 
traspaiono le dif#coltà quotidiane e i mezzi di fortuna per puntellare, rimuovere travi e 
trovare un’alternativa per lo spegnimento degli incendi, dato che gli acquedotti spesso 
erano sconvolti dalle incursioni. In molti casi, gli interventi richiedevano diverse ore 
di lavoro, se non addirittura giorni. Una guerra combattuta con la tenacia e la rabbia 
di chi fu lasciato solo a fronteggiare una drammatica situazione, con pochi mezzi. 
Si scavava con le mani, si andava a piedi sui luoghi del soccorso, si usava il liquame 
delle fogne per spegnere gli incendi, si operava per 4-5 giorni consecutivi senza mai 
chiedere il cambio, ritenuto disonorevole, con la disperazione e la forza di volontà. 
Si soffriva e si gioiva con la gente quando si riusciva a strappare qualcuno vivo sotto 
tonnellate di macerie.

LE
T
T
U

R
E
 D

E
L 

T
E
R
R
IT

O
R
IO



70

Spesso la violenza dell’attacco causava immensi roghi che potevano coinvolgere interi 
quartieri, e gli interventi potevano essere rallentati per le dif#coltà nel recupero delle 
vittime dalle macerie. Ma le operazioni di soccorso proseguivano anche nei giorni 
successivi alle incursioni, a causa delle bombe a scoppio ritardato o per i crolli.

Ripercorrere la storia dei bombardamenti su Torino permette di conoscere il grande 
impegno dei Vigili del Fuoco e riscoprire una città completamente diversa. Il periodo 
della guerra non modi#cò solo pesantemente il tessuto urbano della città, ma anche 
la memoria profonda di chi visse quei tragici giorni. Raccontare la vita quotidiana 
attraverso le immagini, gli oggetti e i documenti d’archivio, signi#ca anche ricordare 
gli effetti peggiori del con%itto per chi rimase in città: i razionamenti, la fame, il 
freddo, gli allarmi e la corsa nei rifugi.

La mostra è stata realizzata da:

Promotori

 - A.S.S.A.M. (Associazione per gli Studi di Storia e Architettura Militare) – Museo 
Forte Bramafam

 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino

 - Archivio Storico Vigili del Fuoco di Torino
Partecipazione

 - Pompieri Senza Frontiere

 - Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale

 - Associazione per la Storia dei Vigili del Fuoco.
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