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Chi controlla il passato controlla il futuro.
Chi controlla il presente controlla il passato.
[George Orwell]
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nell’anniversario della tragedia del
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Liberazione dalla dittatura nazifascista.
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capitale d’Italia… Tornare a incontrarci,
a diventare folla, a camminare
nelle piazze. È un nostro grande,
irrinunciabile bisogno.
Alberto Riccadonna

22 LA BRUTTA STORIA DEI MORTI ABBANDONATI
La Confraternita di San Rocco seppelliva
i cadaveri dimenticati da tutti (O. Perera)

28 COM’ERA BELLA LA PORTA MARMOREA

Come e perché venne demolita la Porta Romana
di via Santa Teresa (F. Diciotti)

36 NOSTALGIA DI EXPERIMENTA

Trentacinque anni fa il grande successo
della mostra scientifica a Villa Gualino (P. Zappalà)

42 RAZZO SOVIETICO AL VALENTINO
L’esibizione dei Russi a Torino nel 1968,
in piena guerra fredda (L. Indemini)

46 IL BUNKER DI VILLA REY

Purtroppo inaccessibile il labirinto
della seconda guerra mondiale (M. Ternavasio)

52 CHI SALVERà VILLA MOGLIA?

Malinconico declino per il gioiello barocco
sulla strada che scende a Chieri (M. Ferraro, L. Piovano)

58 LA DIGA CHE ILLUMINò TORINO

Milioni di Kilowatt dalle valli
per dare motore all’industria (L. Indemini)

64 L’ALTRO SALOTTO DI TORINO

Tutta la storia di piazza Maria Teresa,
trionfo dell’alta borghesia (M. Battaglio)

72 VITA E MORTE DELLA TORRE CIVICA

Perché venne smontata e rimontata
durante l’assedio del 1706 (F. Peirone, L. Manzo)

78 TORINO CAPITALE DELLA SATIRA

Grandi caricaturisti (e grandi massoni)
nelle riviste satiriche del Risorgimento (C. Mellana)

Quiz Torino
ti aspetta a pagina 94
arretrati

Rubriche

Gli arretrati di «Torino Storia»
sono acquistabili nel bookshop
di www. torinostoria.com in edizione
cartacea e digitale o all’Ecomuseo
di via Dego 6, Torino.

6 cronache
8 il libro del mese
10 torino da leggere
11 Torino nei classici

12
16
84
87
88
89

in rete
Torino Sparita
dagli archivi familiari
le strade raccontano
l’aria di una volta
così mangiavamo

90
91
92
93
94
96

made in turin
sala rossa
IL CIELO SOPRA TORINO
medagliere
quiz torino
microscopio

Luoghi, immagini, protagonisti

SERVIZIO CLIENTI tel. 388.1223432

Direttore responsabile
Alberto Riccadonna

Vicedirettore

Andrea Ciattaglia

Editore

Riccadonna Periodici srl

Collaboratori

Hanno collaborato a questo numero: Massimo Battaglio, Federico Bo, Marco Bonatti,
Luigi Boschetto, Renzo Bussio (foto), Giorgio Enrico Cavallo, Massimo Centini,
Fabrizio Diciotti, Michele Ferraro, Stefano Garzaro, Andrea Griseri, Luca Indemini,
Luciana Manzo, Claudio Mellana, Paolo Patrito, Fulvio Peirone, Orlando Perera,
Gian Carlo Picco, Luca Piovano, Sergio Solavaggione, Maurizio Ternavasio, Pino Zappalà.

Redazione e amministrazione

Via Artisti 38, 10124 Torino, tel. 388.1223432,
info@torinostoria.com - www.torinostoria.com

Progetto e realizzazione grafica
Cinzia Pedace - Partners, Torino

Stampa

Stige Spa, San Mauro Torinese

Raccolta Pubblicitaria

Riccadonna Periodici srl, via San Quintino 40, 10121 Torino

Le foto di questo numero

Si ringrazia per la concessione delle immagini pubblicate
su questo numero di «Torino Storia»: Michele D’Ottavio, 2011. © MuseoTorino
(pag. 12); Shutterstock; MuseoTorino.
Rispetto ad alcune foto, prive di attribuzione riscontrabile, l’editore resta
a disposizione per l’eventuale precisazione dei riferimenti.
Chiuso in tipografia il 30 aprile 2020.
Iscrizione n. 11 del 27-04-2015 nel Registro del Tribunale di Torino
ROC numero 31094

RACCOLTA ABBONAMENTI

QUOTE ABBONAMENTO ANNUALE, 10 NUMERI
- Edizione cartacea a domicilio (con digitale in omaggio): 30 euro
- Edizione cartacea in edicola (con digitale in omaggio): 30 euro
- Edizione digitale in Pdf: 15 euro
DUE MODI PER ABBONARSI
Bonifico bancario intestato a Riccadonna Periodici, Iban IT88Q0301503200000003578750,
indicando nella causale il proprio nome, cognome e numero di telefono.
Pagamento on line sul sito www.torinostoria.com con carta di credito o paypal.
ATTENZIONE. Il pagamento dev’essere accompagnato dalla compilazione di una domanda di abbonamento. Si può effettuare: 1) on line sul sito www.torinostoria.com; 2) via mail all’indirizzo info@torinostoria.com avendo cura di riportare i propri dati anagrafici, indirizzo postale, telefono, e-mail; 3) per posta
ordinaria inviando il modulo sottostante a Riccadonna Periodici, via Artisti 38, 10124 Torino.

I Miei dati

NOME
COGNOME
ANNO di nascita
VIA	N.
CITTÀ	PROV.
CAP
telefono
e-mail	edicola (indirizzo)
Edizione cartacea, ho pagato 30 euro con bonifico bancario
Edizione digitale, ho pagato 15 euro con bonifico bancario

firma
Protezione dei dati personali
Informativa ex artt. 13 e 23 D.Lgs. n. 196/2003. I dati personali raccolti con questo coupon saranno trattati da Riccadonna Periodici in via di costituzione e da Alberto Ricadonna - contitolari del trattamento - con
modalità, anche automatizzate, per fornire il servizio denominato “Abbonamenti” (di seguito, il “Servizio”). La informiamo che i dati fornitici verranno utilizzati per finalità strettamente connesse e strumentali all’erogazione del Servizio. A tal fine i suoi dati potranno essere comunicati per l’evasione dell’ordine, per l’esecuzione e gestione del contratto, per la fatturazione dell’importo e per l’assolvimento di ogni altro onere
di legge a dipendenti e collaboratori di Riccadonna Periodici e loro consulenti legali, fiscali, banche, società per la consegna a domicilio, per la postalizzazione e per il data entry. Il conferimento dei dati personali
per tali finalità è indispensabile per l’erogazione del predetto Servizio. Previo il Suo consenso, i Suoi dati potranno essere utilizzati da Riccadonna Periodici e/o dalle sue società controllate e/o collegate per finalità
promozionali, pubblicitarie e di marketing quali l’invio di materiale pubblicitario, promozionale ed informativo su prodotti e servizi, nonché per analisi statistiche. Sempre previo il Suo consenso, i Suoi dati potranno
altresì essere comunicati ad altre società operanti nel settore editoriale, largo consumo, distribuzione, finanziario, assicurativo, automobilistico, dei servizi, nonché ad organizzazioni umanitarie e benefiche che
potranno utilizzarli per finalità promozionali, pubblicitarie e di marketing. Il consenso al trattamento dei Suoi dati personali per finalità promozionali, pubblicitarie e di marketing da parte dei Titolari e di Riccadonna
Periodici o da parte di società terze è facoltativo e non condiziona la fornitura del Servizio. Potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento
ecc.) rivolgendosi ai titolari del trattamento: Riccadonna Periodici srl via San Quintino 40 Torino, tel. 388.1223432. L’elenco aggiornato dei nominativi dei Responsabili del trattamento, della Riccadonna Periodici e
delle altre società terze cui potranno essere comunicati i Suoi dati è consultabile, in qualsiasi momento, presso la predetta sede legale dei Titolari.
I dati verranno trattati dai Titolari, anche separatamente fra loro, nonché da addetti preposti alla gestione degli abbonamenti, al marketing, all’amministrazione e al servizio clienti e potranno essere comunicati, ad
istituti bancari e a società esterne che prestano attività strumentali all’erogazione del Servizio.
Ai sensi degli articoli 13 e 23 del d.lgs. 19/06/2003, dichiaro di aver preso atto dell’informativa relativa al trattamento dei miei dati e liberamente
· Acconsento al trattamento dei miei dati personali, da parte dei Titolari e della Riccadonna Periodici per finalità promozionali, pubblicitarie e di marketing meglio specificate nell’informativa.
Presto il consenso SI
Nego il consenso NO
· Acconsento al trattamento dei miei dati personali, da parte delle società terze per le finalità promozionali, pubblicitarie e di marketing meglio specificate nell’informativa.
Presto il consenso SI
Nego il consenso NO
In caso di diniego i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente inerenti alla erogazione del Servizio.
Potrà opporsi all’utilizzo del Suo indirizzo e-mail per finalità promozionali e di marketing barrando la casella qui accanto

MONUMENTO

L’incredibile
destino di

Villa Moglia
di Michele Ferraro e Luca Piovano

MAGGIO 2020

53

ERA UNA DELLE PIù BELLE RESIDENZE BAROCCHE DELLA COLLINA
TORINESE MA è COMPLETAMENTE ABBANDONATA,
INVASA DALLA VEGETAZIONE, NESSUNO LA VUOLE COMPRARE
Il fondatore. Nel Seicento una delle attività
produttive maggiormente incoraggiate dai
Savoia era la lavorazione del prezioso tessuto.
Chieri era un centro di riferimento di questa
attività, grazie all’abbondanza di acqua e all’esposizione favorevole, che ne faceva un luogo ideale per la coltivazione dei gelsi. È proprio
qui che nel 1620 un certo Ercole Turinetti aprì il
suo setificio in regione Moglia.

Il portale di accesso
di Villa Moglia oggi e
come si presentava al
tempo dei Salesiani
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contorni di un grande leone e di uno
stemma nobiliare in bassorilievo si intravvedono a malapena sotto l’edera
che avvolge l’ingresso monumentale.
L’intero edificio è circondato dalle sterpaglie.
E all’interno molti soffitti sono crollati, regnano le macerie. Questo il triste destino di quella
che era, fino a pochi decenni fa, una delle più
belle residenze barocche della collina di Torino: Villa Moglia.
Siamo sul versante orientale della collina, nella
valle che scende da Pino Torinese a Chieri. Qui
una delle strade agricole che dirigono verso la
pianura (strada della Moglia) costeggia ad un
certo punto la settecentesca dimora gentilizia, completamente abbandonata, ma ancora
ben riconoscibile nella sua importante struttura architettonica. Appartiene a un Fondo
immobiliare legato al Comune di Torino, che
non può mantenerla, non riesce a ristrutturarla ma neppure riesce a venderla. Gli interni sono drammaticamente sfigurati,
l’esterno lascia invece intendere il passato prestigioso della Villa, un gioiello
d’arte che lega la sua storia all’antica
lavorazione della seta.
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Vittorio Amedeo II e
il Principe Eugenio,
sopra, un interno
della villa diroccata e
l’esterno della cappella

Ercole era un semplice maestro di grammatica, ma seppe inventarsi imprenditore e
raggiungere il successo. Nel giro di un paio
di generazioni la famiglia Turinetti si arricchì
molto ed assurse ai più alti incarichi nella
diplomazia sabauda, conquistando dignità
nobiliare. Giorgio Turinetti, figlio di Ercole,
divenne Presidente della Corte dei Conti
durante la reggenza di Cristina di Francia; il
figlio di Giorgio, un altro Ercole, fu ambasciatore di Vittorio Amedeo II e consigliere
del principe Eugenio. La casa di famiglia
nella campagna chierese era nata come
luogo di lavoro, ma presto si trasformò in
una splendida villa di rappresentanza.
Grandi architetti. Villa Moglia conobbe il
suo massimo splendore nella seconda metà
del Settecento, quando l’allora proprietario Giuseppe Maurizio Turinetti, marchese
di Cambiano, decise di farne una prestigiosa
residenza signorile. La prima ristrutturazione fu affidata all’architetto Filippo Nicolis di
Robilant, poi intervenne un altro architetto -

Luigi Barberis, già allievo di Benedetto Alfieri
e collaboratore di Bernardo Vittone - che tra
il 1770 e il 1775 ingentilì la struttura riprogettando gli ambienti interni, in particolare gli
appartamenti dei marchesi.
Lavorarono ai cantieri di Villa Moglia alcuni
tra i più importanti esponenti del panorama artistico dell’epoca, tra architetti, pittori
e artigiani già al servizio della Real Casa. È
a questa fase che si devono le decorazioni classicheggianti dei saloni interni, ancora
leggibili oggi. Monumentale lo scalone che
raggiunge il piano nobile della villa, ancora
intatto. Immense le camere ormai diroccate. Delizioso il porticato in pietra, anch’esso
ancora leggibile.
La Villa (o quel che ne resta) è un tipico esempio di edilizia residenziale settecentesca, sviluppatasi secondo l’impianto delle vigne collinari, dedicate tanto allo svago quanto alla
produzione. Nella parte retrostante vi trovavano posto due giardini terrazzati, c’era naturalmente un rustico per le attività produttive e
c’era il cosiddetto «tinaggio», un edificio a due
piani dedicato alla vinificazione.
L’allestimento settecentesco della Villa aggiunse al corpo centrale le ali di facciata, che
terminano in due avancorpi a timpano di gusto
neoclassico, collegati al grandioso portale decorato con lo stemma della famiglia Turinetti.
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In senso orario, il
portico orientale, lo
scalone principale
(foto di Alberto
Cuccodoro) e il
complesso ripreso
dall’alto

La chiesa. Uno degli ambienti più preziosi di
Villa Moglia era certamente la cappella privata, ricavata all’interno dell’ala tardo settecentesca rivolta verso sud. Era considerata
una delle più belle e ricche cappelle della
zona. Per questo è sconfortante lo stato di
degrado nel quale è stata abbandonata, con
i marmi dell’altare distrutti, le finestre sfondate, le piante rampicanti che penetrano
l’ambiente su fino al soffitto.
Grandi artisti avevano decorato il luogo di culto, a partire dal pittore di corte Claudio Francesco Beaumont, autore della grande pala
d’altare. Un altro gigante del Settecento piemontese, Vittorio Amedeo Rapous, realizzò le
grandi tele che impreziosivano i lati della cappella, raffiguranti uno la Cacciata dei mercanti

Due particolari della
decorazione pittorica
all’interno della villa
e sulla volta della
cappella. Qui sotto,
l’esterno della villa
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L’altare della cappella
oggi e come si
presentava al tempo
dei Salesiani a cavallo
della metà del
Novecento

dal tempio e l’altro la Disputa di Gesù tra i
dottori. Oggi queste tele sono conservate a
Torino nei depositi di Palazzo Madama. Sono
andate disperse le sculture lignee della chiesa, opera di Stefano Maria Clemente, altro
artista operante presso le residenze sabaude. La famiglia Turinetti poteva permettersi
le grandi firme dell’epoca.
I Salesiani. Verso la fine dell’Ottocento i Turinetti misero in vendita Villa Moglia. La acquistò per breve tempo il marchese Federici che
a sua volta, nel 1925, la cedette alla Congregazione dei Salesiani. La Villa parve riprendersi
dal torpore: grazie ai Salesiani, che la restaurarono e vi posero il Noviziato, l’antica residenza

MAGGIO 2020
tornò ad essere un importante centro di attività, non più industriale ma spirituale.
Scelta per il suo essere isolata dal mondo e al
tempo stesso vicina alla città, ben presto Villa
Moglia divenne uno dei più importanti e prestigiosi Noviziati salesiani in Italia, in grado di
accogliere fino a quasi un centinaio di novizi.
Ma anche i Salesiani, dopo quasi mezzo secolo, misero in vendita il monumentale complesso, affascinante ma di costosa gestione.
Il Comune di Torino. Nel 1970 la Villa fu acquistata dall’Istituto Agrario Bonafous. Sarebbe potuto essere l’inizio di una nuova vita
per la dimora settecentesca, ma il Bonafous
finì in gravi difficoltà finanziarie e il Comune
di Torino venne in soccorso accollandosi Villa
Moglia, senza avere i mezzi per mantenerla.
Fu il definitivo colpo di grazia al complesso
monumentale, abbandonato al degrado e
alle incursioni vandaliche.
A nulla servirono, negli anni successivi, i tentativi di affidare la Villa in concessione cinquantennale ad enti privati o associazioni.
Finì in un nulla di fatto anche un’asta pubblica. Nel giugno 2010 Villa Moglia è entrata a
far parte del Fondo Immobiliare Città di Tori-

no (partecipato da Pirelli RE al 36%, Comune
al 35% ed Equiter al 29%), che la possiede
attualmente. Abbandonata e cadente.
La Villa è tornata a far parlare di sé nel luglio
2019 per un fatto di cronaca: il ritrovamento di
ossa umane negli ambienti diroccati. Si è parlato di riti satanici, l’edificio è stato posto sotto
sequestro giudiziario. Ben triste tramonto per
quello che era stato un gioiello barocco.
Restano a piangere sulle macerie le parole
del salesiano don Tiziano Sofia, ex allievo di
Villa Moglia, che nel 2012 ricordava gli anni
d’oro della palazzina a confronto del degrado nel quale è stata lasciata andare: «Un
ammasso di decadenza, di erbacce, senza
padrone, senza Signore, senza vita, senza
facciata rilucente ed accattivante, la Vigna di
Dio ridotta a spelonca, di malavita…».
Due interni in rovina,
sotto, la facciata esterna
della cappella e una
delle tele di Rapous
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