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I«Robinson del marxismo» 
in un film-saggio di Godard 
Nella « Chinoise» il regista non ridicolizza ne compatisce i suoi cinque giovani « marxisti-leninisti» 

parigini: li osserva con simpatia all ' inmo di una « lunga marcia », con I'ironico ammiccare del complice 

URBANISTICA 

Un nuovo modo di visitare i centri urbani: la « lettura urbanistica » 

TORINO BAROCCA 

Dal nostro inviato 
VKNKZIA. 4 

Solo un paio d'anni fa. un 
film del genere sarebbe sem-
brato tin sognn e, per alcuni, 
un incubn. Ricordiama parec-
chic edizioni della Mostra del 
dopoguerra, in cui le parole 
« comunismn » o <r marxismo J> 
nnn potevano nemmeno ap-
parire sullo schermo: ma
gari le pranuneiavano i 
personaggi, ma venivano can-
collate net sottotitoli. Del 
resto tale mctodo c ancora «b-
bondantemente praticato nelle 
narmali sale italiane, altra-
verso il dopviaggio. 

Ebbene, i cinque giovani 
protagonisti dell'ultimo film di 
Jean-Luc Gndard, La Chinoi
se (<s La cinese »). SO/JO cin
que « marxisti leninisti >, a 
tutte lettere. Cinque studenti 
che approfittann di quest e va-
canze estive (sapcte come Go
dard sia veloce e puntuale 
stillattualita) per educarsi 
insieme al « pensiero di Mao » 
e alia «rivnluzione cultura-
le ». Qttindi dixcutono. studia-
no, fannn ginnastica, decora-
nn I'appariamentn. ascaltano 
intcrventi. lavano i viatti, par-
lano d'amore. sempre e sol-
tanto in funzione politica. Non 
si parlava mai di politica su-
gli schermi: aggi un solo film 
ce ne presenta un'oraia. Come 
pensare cbe la gente, cbc 
la stessa critica non ne riman-
ga sconcertata? 

1 funzionari dcU'ambasciata 
della Cina pnpolare a Parigi 
non hanno gradito La chinoi-
se. ha comunicato Gndard nel
la sua conferenza stampa (pin 
applaudita. d il caso di vreci-
sare, della proiezioncstampa 
appena terminata). « Anche 
perche non capivann bene il 
francese». ha agqiunto enn 
una di quelle boutades che cn-
stituiscono laspelto frivnlo del 
sun carattere. 

Eppure Godard non d mai 
stato serin e appassionato co
me in quest'ttltimo periodo. 
In pochi mc*i ha lirenziato 
un'intera « triloqia politica »: 
Made in UUSA. Deux ou 
trois cho=es que je sais d'elle 
Trior di Parioi). c La clvnoise 
Ha asftmtn postzioiii ideologi-
che e cuUurali sempre pin 
avanzatc. Ha dimnstratn. do-
pn il stticidin simbnlicn del suo 
Pierrot le fnu. di mler allar-
garc In squardn ad altri temi 
pin pressanti. E' rimasto. si 
intende. ttguale a se stessn 
come cineasta. ma ha capito 
di doversi maturare come uo-
mo: i fatti di volitica interna-
zinnale Jo attirann oqgi. enme 
ieri i fatti privati o di costu
me sociale. Sarebbe ingenero-
so chiudere gli occhi davanli 
a tale fenomeno. qttandn in 
moltissimi altri registi (italia-
ni. per escmpio) si sta verifi-
enndo piutto il fennmeno in-
versn. 

Per Godard il cinema mon-
diale e. oqgi piit che mai. 
dnminatn e avvilito dal € si-
sterna > americano. Non sol-
tanto nci paesi europei. dove 
il capitalismn si e andato tra-
sfnrmando in super-capitali-
smo. ma anche in quelli del 
« ierzo mondo >. Nell'Africa 
franebfona il mercato e livel-
lato € alia americana ». perfi-
no un paese politicamente pro-
grcssista come VAlgeria ha 
sospeso la nazionalizzazione 
delle sale cinematografiche. 
Che piit? II cinema sorietico 
non nut re forse in se" una 
pericolosa tendenza a riva-
leggiare con Hollyicood? E 
perche la stessa Cina popo-
lare ha. dal canto suo. ane-
stato la propria produzione di 
film? (E' sempre Godard che 
parla). c Perche" si i accorta 
di fare dei film tuito-miele, 
come quelli di Doris Dau*. 

Anche questa e una battu-
ta. La Cina ha bloccato la 
produzione a causa di aweni-
menti ben piii grari, che il 
regista. d'altronde. ha dimen-
ticato anche nel film. Sareb
be bello che Varesse fatto per 
le ragioni di Godard. ma del 
tutto irrcale. A parte cid. le 
osserrazioni sul sistcma com
mercial precalente. sul cine
ma di consumo o «di mas-
sa y. sono onwfe. Parafrasan-

I ff film di | 
I questa sera I 
| « Belle de jour » (fran- | 

I cese); soggetfo: da un . 
romanzo di Joseph | 

IKessel; regia di Luis • 
Bunuel; interpreli: Ca- I 

I ther ine Deneuve, Jean | 
Sorel, Michel Piccoli. ' 

I J 

f/o Che Guevara, Godard Ian-
via lappello a creare ovunque 
tanti 't Vietnam del cinema ». 
Come non solidarizzare con 
lui? 

II suo personale Vietnam. 
biwgna dire. Godard se Ve 
creato in Francia. esereitandn 
in diverse jxirti del mondo un 
influssa crescente (bastano a 
dimastrarlo anche le tre « ope-
re prime » tedesche esibite a 
questa Mostra). In certo sen-
so. La chinoise 6 propria il 
dacumento piii prezioso di tale 
« sfida ». 7.o si prenda come 
si vuole. il fatto di gettare in 
faccia al pubblico il problema 
cineie. il problema della rivo-
luzione, il problema dell'* in-
sofferenza > politica dei gio
vani. e un fatto in se decisa-
mente potitivo. che non va ac-
colto a fischi e mugugni, ma 
almeno con quel minimo di 
comprensione che Vautore ha 
avtito per i suoi cinque « mar
xisti leninisti ». 

7J film e. come di consueto 
in Godard. volutamente provo-
catorin, ma non perche sposi 
I'ideoloqia dei protagonisti 
(che del rata non potrebhe 
essere sposata propria perche 
informe, velleitaria) ne perche 
sostenga I'una o I'altra ideo-
loqia opposta. benm perche. 
rcgistranda obiettivamente e 
umilmente un fenomeno ri-
stretto e bene inqtiadrato 
nei suoi limiti precisi. of-
fre viceversa al pubblico 
una quantitd — magari an
che una congerie — di noti-
zie, di informazioni. di opinio-
ni che ampliano di molto il 
panorama politico solitamente 
presentato (quando e presen-
lato) sttgli schermi. 

Si dira che spesso si tratta 
di opinioni distorte e, talvolta, 
anche di informazioni poco 
precise. Siamo d'accordo, ma 
non e qtiesto il punto di vista 
principale da cui guardare il 
film. Godard d il primo a es
sere incerto, confuso, male in-
formato. Dunque si limita a 
prendere appunti. a cogliere 
frammenti Aveva definito 

Anne Wiazemsky 

Una donna sposata « frammen
ti di un film >, definisce La ci-
ncse « un film in formazione >. 
L'ultima cosa da chiedergli. 
percib. & un'opera compiuta. 
idcologicamente impeccabile. 
Quando i sovietici. nel 1951. 
sul finire degli anni di Stalin. 
si proposero di mandar fuori 
solo opere «ideologicamente 
impeccabili», non mandarono 
fuori nessun film. 

Si potrebbe invece. molto 

piu legittimamente, rimprove-
rare a Godard di essere ar-
rivato, questa volta, un po 
co in ritardo. Solo adesso .si e 
accorto che il confhtto ideolo-
gico cino sovietico ha spacca-
to il mondo socialista e lia fa-
vorito la penetrazione e la vio 
lenza americana. Se I'avesse 
avvertito prima, la sua testi-
monianza del mondo giovanile 
sarebbe stata piu vibrante. 
Oggi iinteresse e gia sposta-
to verso I'altra « spaccatura * 
che si e prodotta in Cina. Ma 
bisogna anche dar atto a Go 
dard che i suoi fini sono, sul 
piano politico, molto piu mo-
desti. In fondo, nella Chinoise, 
egli parla solo della Francia. 

Ami. piu precisamente, par
la di un grtippelto di studenti 
parigini che disprezzano Yarn-
biente universiturio: ragazzi 
e ragazze in cerca non di un 
autore, come in Pirandello, ma 
di un'idea, come nei Bassifon-
di di Gorki. Sanno che le cose 
vanno male all'universita, nel 
paese e nel mondo, sanno che 
devono essere radicalmente 
cambiate. ma non sanno come. 
Con la violenza o con la cal-
ma? Col terrorismo, o impa-
rando scientificamente a lot-
tare « su due fronti »? I pen-
sieri di Mao sono spesso affa-
scinanti e Umpidi nell'esposi-
zione, ma un conto e impara-
re le sue parole d'ordine ri-
petendole ad alta voce, e 
»n conto trovare il modo d'ap-
plicarle nel nostro continente. 
Questi giovani non vogliono es
sere « revisionisti >, non vo
gliono seguire le orme dei low 
padri (magari imborghesiti e 
burocratizzati dopo una lon-
tana gioventii partigiana), non 
vogliono strumentalizzare lar-
te e la cultura. E sono, come 
tutti i giovani sen lo sono. 
impietosi e rigidi nei riguardi 
di chiunque non sia riuscito a 
trasformare la societa nella 
quale essi stessi v'wono. e che 
li condiziona nello stesso tem
po in cui li offende. 

Una delle ragazze viene da 

una famiglia di banchieri, 
I'altra dalla prostituzione. Ce 
un pittore straniero. nichili 
sta un po' all'antica. che gra 
tuitamente si ticcide (e in 
qtiesto e piu modemo). Ce 
il « c*inese » picchiato dai co 
munisti «tradizionali», che 
finisce col dar loro ragione. 
E e'e il giovane attore di 
teatro die, non sopportandn 
il condizionamento cui sem
pre costringe lo spettacolo di 
massa, anche se di qualita, 
sceglie la via del teatro « por
ta a porta », cominciando 
dunque la sua rivoluzione dal
le origini, cioe dalla base. 
Del resto anche il film si 
chiude con la scritta: «fine 
di un inizio s>. Inizio. s'inten-
de. d'ttna marcia che sara 
lunghissima, faticosissima, 
apertissima. 

Godard ha molta simpatia 
per questi ragazzi e il loro 
atteggiamento romantico, che 
li rende tutti dei piccoli « Ro
binson del marxismo >. Non 
e vero che li ridicolizza (co
me dicono, forse per tnvidia, 
certi anziani) anche se le lo
ro poche azioni miseramente 
falliscono. Ne li compatisce: 
ci mancherebbe altro che Jos-
sero compatiti loro, invece 
degli autori di quel mondo che 
si ritrovano. Piuttosto, men-
Ire celebra i loro « rili > in-
tellettuali con un colore squil-
lante e lironico ammiccare 
del complice, li fa scontrare 
con altri argomenti piu me-
ditati e concreti. 

Cost Veronique, la studen-
tessa di filosofia che giunge 
a un atto di terrorismo su 
cui il regista scherza, vorreb-
be essere una Giamila Bu-
pascia francese. Ma. in un 
lungo colloquio in treno, che 
e il brano piu limpidamente 
didattico del film. Francis 
Jeanson. che difese al proces-
so la partigiana algerina, le 
fa notare la differenza: Gia
mila aveva dietro a se tutto 
un popolo... 

Ugo Casiraqhi 

Una scena del film « La cinese > di Jean Luc Godard 

Folia immensa dietro il feretro dello scrittore 

MOSM due addio a Ehrenburg 
La salma tumulata a Novo Device, tra quelle dei protagonisti della cultura russa 

L'omaggio del governo, del partito e di artisti di tutto il mondo 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 4. 

Le spoglie di Ilja Ehrenburg 
sono state sepolte oggi a Novo 
Device accanto alia tomba di 
Nicolai Oganov. 1'amico di Her-
zen. morto a Londra nel 1877 e 
le cui ceneri sono state tra-
sfente qui lo scorso anno. Tut-
t'intorno si trovano le tombe di 
decine di decabristi. di molti 
protagonisti della rivoluzione 
del 1903 e di quella del 1918. 
e poi di Gogol. Cecov Maja-
kovski. II cimitero di Novo De
vice. isolato tra il verde e le 
affascinanti costruzioni deiran-
tico convento. anche se ormai 
raggiunto da ogni lato dalla 
citta. raccoglie cos! da oggi un 
altro illustre figlio della terra 
russa. 

Poco prima, il popolo di Mo-
sea aveva tributato alia me 
moria dello scrittore una gran 
diosa manifestazione di afletto 
davanti alia < Casa del lette-
rati >. I-a folia era cosi nume-
rosa che gia nelle prime ore 
del mattino si era doruto in-

terrompere 0 traffico. Un"un:ca, 
imntcrrotta colonna. lunga al
meno un chilometro. e sfilata 
lentamente sino a raggiungere 
rmgrcsso della casa. II cata-
falco con le spoghe dello scrit
tore era stato eretto nel salone 
al primo piano: giovani e an
ziani dirigenti del Partito. del 
governo e del Soviet Supremo. 
noti scrittori del paese. uffi-
ciali superiori delle forze ar-
mate. ex-combattenti della guer-
ra di Spagna e di quella mon-
diale. rappresentanti del Movi-
mento dei partigiani della pa
ce. delegazioni giunte qui dalla 
Francia e dalla Cecoslovacchia 
hanno formato I tumi di guar-
dia attorno al feretro Abb'amo 
visto tra gli altri f| noeta Tvar-
dovski. direttore di « Novi Mir ». 
lo scrittore Boris Polevoi, fl 
poeta Sluzki. Evtuscenko. fl 
presidente del Soviet delle na-
zionalita. Faleskis e. soprat-
tutto. migliaia di giovani ope-
rai e studenti e di lavoratori 
dei quart ieri: tutte le genera-
zioni di Mosca attorno ad uno 
scrittore che, come pochi altri, 

ha saputo esprimere insieme al 
suo paese la storia ricchissima 
e drammatica del nostro seco!o. 

Numerosissime le corone di 
fiori: quella del CC del PCUS. 
del Soviet supremo, del Consi-
glio dei ministn. del Partito 
comunista spagnolo. di giomali. 
fabbriche. circoli cultural] e 
giovanili. ecc 

Alle 13 hanno preso breve-
mente la parola Boris Polevoi. 
Korneiciuk. rappresentanti del
le delegazioni francese. ceco 
slovacca e del Partito comuni
sta spagnolo. Sono stati poi letti 
alcuni dei numerosi messaggi 
di condoglianze giunti da tutto 
il mondo e in particolare quelli 
di Picasso. Guillen. Vigorelli. 
Poi. alle 15. si e formato il 
corteo per Novo Device. 

Tutta la stampa di Mosca ha 
pubblicato intanto il necrologio 
flrmato dall'Unione degli scrit
tori e dal Comitato sovietico 
per la difesa della pace, che 
dice fra P altro: c Ehrenburg 
apparteneva a quella genera-
zlone di scrittori che hanno 
gettato le fondamenta della tet-

teratura sovietica. Egli ha cam-
minato lungo un3 via eomplcs^a 
e talvolta contraddittona ma 
sempre si 6 sforzato di met-
tere la sua opera al scrvizio 
della costruzione di una nuova 
cultura. Ehrenburg e stato un 
soldato ed un umanista. La ge-
nerazione piu anziana ricorda 
ancora le sue corri^pondenze 
da] fronte della guerra civile 
di Spagna e il suo occupa un 
posto d'onore fra gli altri nomi 
legati alia vittoria sulla Ger-
mania fascista >. 

« Un grande talento. una pro-
fonda erudizione culturale e ar-
tistica — conclude il necrolo
gio dopo una breve illustrazione 
della vita e della produzione 
letterana dello scomparso — la 
sua passione di giornalista. Pec-
cellcnte stile delle sue opere, 
hanno fatto di Ehrenburg uno 
scrittore di reputazione mon-
diale >. 

a. g. 

Palazzo Carignano, iniziato nel 1678 su progello del Guarini 

Un palcoscenico per 
i riti del monarca 

II piu alto esempio di citta italiana integralmente barocca, concepita e realizzata secondo un 
disegno urbanistico corrispondente alia situazione storicu-sociale dell'assolutismo - Dal nucleo 
romano alle tre espansioni moderne - I « grandi» dell'architettura torinese: I'orvietano Ascanio 
Vitozzi, i piemontesi Carlo e Amedeo di Castellamonte, il modenese Guarini e il siciliano Juvara 

TORINO, settembre | 
Torino costituisce nel suo 

nucleo storico il piu alto 
esempio di citta italiana inte 
gralmente barocca. concepita 
e realizzata cioe senza alcun 
adattamento a tessuti prece 
denti. con la volonta precisa 
di definire un disegno urba 
nistico che coincidesse con la 
situazione storica venutasi a 
creare nel frattempo nella pe-
nisola. E qui alludiamo alia 
formazione delle monarchie 
assolute che erano andate so 
stituendosi alle signorie regio 
nali aH'interno di quel vasto 
processo europeo che, a co 
minciare dalla pace di Cha 
teau Cambresis, porto alia for
mazione di molti stati nazio 
nali. Un fenomeno che, svol-
gendosi parallelamente e so 
vente intrecciandosi alle for 
ze reattive della Controrifor-
ma, cooperd all'esaltazione 
dell'organizzazione urbanisti
ca e della Unea barocca; con 
la differenza che se a Roma 
risulta ancora preminente. for 
se grazie alia persistenza del-
l'esperienza manierista. la li-
berta della fantasia e l'inven 
zione ambientale. a Torino e 
in altre citta tali elementi as-
sumono la rigidita di uno 
schema-simbolo che vede la 
citta far corona e aprirsi in 
solenni prospettive attorno al 
palazzo del monarca e le piaz 
ze, i corsi. i viali. trasfor-
marsi in palcoscenici per i ri 
ti e le celebrazioni in gloria 
alia sua onnipotenza. Vi e 
implicito. figurativamente. il 
concetto del potere assoluto. 
simbolizzato da un punto cen-
trale attorno a cui tutta la cit
ta ordinatamente orbita Un 
concetto, ripetiamo. tipicamen 
te barocco per cui la coinci-
denza del piu antico nucleo 
urbano di Torino con la pian-
ta del preesistente centro ro
mano. se pud aver facilitato 
l'avvio alle scelte iniziali. ri-
mane pur sempre un elemen-
to sccondario. 

Julia Augusta Taurinorum 
non era stata una citta di 
particolare rilievo tranne for
se che per la sua eccezionale 
posizione strategics; occupa-
va una modesta area qua 
drangolare di metri 770 per 
TOO e contava solo cinquemila 
abitanti divisi in settantadue 
insulae; assai poderosa era 
la cinta muraria che raggiun-
geva un'altezza di venti me
tri ed era munita di una tren-
tina di torri poligonali. Di es
se restano oggi la quasi in-
tatta Porta Palatina e parti 
assai vaste della Porta Decu 
mana incorporate nel Palazzo 
Madama. NeH'alto Medio Evo 
la citta subi una profonda de 
gradazione che si arresto agli 
albori del Mille. particolar-
mente durante il governo del 
vescovo Landolfo (1011-1038) 
e. piu tardi. sotto gli Acaia. 
i conti sabaudi e il primo du-
ca Amedeo VTII. 

Lo sviluppo moderno della 
citta inizid nella seconda me-
ta del '500 allorche Emanuele 
Filiberto la eresse a capitale 
dei suoi possedimenti. Pur la 
sciando intatta la superficie 
urbana, che ospitava non piu 
di ventimila abitanti. egli ini
zid la trasformazione del suo 
volto architettonico e costrui 
una poderosa cinta difensiva 
secondo i dettami deU'epoca, 
saldata, all'angolo SO. alia 
Cittadella (1564 68). formida 
bile ordigno di guerra dalla 
caratteristica forma pentago-
nale do\-uto agli ingegneri mi-
Iitari Francesco Paciotti di 
Urbino e Francesco Orologi di 

II celebre scalone di Palazzo Madama, opera di F. Juvara 

Vicenza. La crescita rapida 
della popolazione. attratta dal 
la fervida vita della capitale 
di uno stato in prodigiosa 
ascesa. porto nel 1620 sotto 
Carlo Emanuele I. a una pri
ma espansione che allargd 
verso S l'abitato attorno al-
1'asse della via Nuova. l*at 
tuale via Roma, con un capo 
in piazza Castello e I'altro a 
Porta Nuova. intcrrotta a me-
ta dalla Piazza Reale. ora 
S Carlo. Mezzo sccolo piu 
tardi. nel 1673. fu dato avvio. 
durante il governo di Carlo 
Emanuele II. alia seconda 
espansione che proiettd la 
citta verso E in direzione del 
Po ed ebbe come fulcro l'ar-
teria di via Po. fiancheggiata 
tutta da belli&simi portici. e 
la piazza Carlina. La terza 
espansione ebbe inizio nel 
1714 e ne fu promotore il pri
mo re sabaudo Vittorio Ame
deo II che amplid la citta 
verso O attorno a due assi 
stradali intersecantisi nella 
piazza Savoia. 

La costruzione della citta 
fu opera di un gruppo di ar-
chitetti di grande valore che 
pur derivando i loro elementi 
formativi dal fondamentale 
episodio barocco romano sep 
pero dar vita, lungo un arco 
di tempo durato quasi due se 
coli. a quel barocco piemon-
tese che secondo il Bnnck 
mann. uno dei piu autorevoli 
studiosi di questo periodo. ap-
pare come la matrice prima 
delle realizzazioni d'Oltralpe 

II primo di essi e Ascanio 
Vitozzi, formatosi a Roma nel 
I'ambito del Vignola. ancora 
sensibile agli schemi raziona 
listici e pur vibranti di fan 
tasia del Manierismo. A lui 
si deve, tra il 1584 e il 1615. 
anno della sua morte. la si 
stemazione di piazza Castello 
e del primo tratto della via 
Nuova che risultarono deter
minant! nella definizione del 
nuovo voito della citta. Gli 
succede un piemontese, il 
conte Carlo di Castellamonte, 

suo collaborator, protagoni 
sta della prima espansione e 
realizzatore della piazza San 
Carlo, cuore della citta. dal 
le linee pacate e di delicata 
elcganza. nella quale si av-
verte il tentativo di una defi 
nizioiie linguistica locale. Al 
Castellamonte succede il fi
glio Amedeo. arteficc della 
seconda espansione e costrut 
tore di una delle strade piu 
belle di Torino. la via Po. che 
taglia diagonalmente il reti-
colo urbano in direzione del 
la collina; a lui si devono 
innltre la facciata del Palaz 
zo Reale. 1'ospedale di S. Gio 
vanni. il progetto per Venaria 
Reale. 

Durante la sua attivita 
giunge a Torino, nel 1666. il 
padre reatipo Guarino Guari
ni. figura eccezionale sia per 
le sue qualita di architetto e 
trattatista che per quelle di 
matematico. inclmazione que 
sta che si riscontra poi alia 
base dei suoi progetti. Egli 
nelabora il linguaggio borro 
mmiano inserendo in esso. 
senza togliere nulla alia sua 
dilatazione fantastica. una 
misura razionale che da al-
I"opt.ra una dimensione ango 
sciosa e surreale; pur non 
operando nel tessuto urbano. 
le sue opere maggiori. la cap 
pella della S Sindone. S. Lo 
renzo e palazzo Carignano 
C05tituiscono. contrapposte al 
la pacatezza del contesto. per 
la vitalita che da esse ema 
na. veri e propn punti di di 
latazione dinamica. 

Terzo grande personaggio 
dell'architettura torinese e 
quel Filippo Juvara che. co-
nosciuto da Vittorio Amedeo 
II durante il suo settennio si
ciliano. venne a Torino nel 
1714. Egli e 1'artefice della 
terza espansione cittadina e 
della facciata di Palazzo Ma
dama. con il famoso scalone. 
che ha assunto. dando una 
ragione al complesso edilizio 
a cui si appoggia, la funzio
ne di nodo centrale della piaz

za e ([Hindi di tutta l.i citta; 
Mie opere .sonn .inelie il com
plesso di Supi'vn.i i' l.i stu-
peiula p.ila//m.i di caccM di 
Stupmigi. Inclitu- alio stenu 
grarico. Io .luv.ir.i seppe pe 
to dare alle sue (o-itru/iotu 
senso di gratuli//.! e di mi
sura flassica. preaiimuician 
do acutamente il periodo arti 
stico successivo; un .uti^ta 
coincidente perftttanu nte con 
la politica di t le^alit.'t •» tan 
to per^eguitii dai Savoia 

Dell'tiltimn episodio del ha 
rncco piemontese sono -npiat 
tutto protagonisti Heru-detto 
Alfieri. zio <li Vittorai. die 
accentun ancora piu la tenia 
tica juvarriaiia in due/ntne 
neoclassica. c Gian Giaeomo 
Plant cry con il mpoto Hernar 
do Vittone. entiamln leUati al 
la tradi/ione secentesi.i e in 
definitiva al Cuarini the il 
secondo cerca di fonilere. con 
difficile sintesi. ai moduli 
dello Juvara. 

A un esame "socmlogn o il 
fatto urbanistico toni't-se pie 
senta elementi ass.n intcres 
santi. L'idea di una citta per 
fctta al scrvi/iii del sov ratio. 
escludendo il forniarsi spun 
taneo dei quart ieri di abita 
/mile the si s.irebhero strut-
turati secondo precisi livelli 
sociali. imponeva la prtimi 
seuit.'i tra net hi e poveri. 
Cosi etto nelle case, riunite 
in grandi isolati con al cen
tro servizi e giardmi. alio 
garsi nci piani nohih l primi. 
in quelli siipi-rion la borghe 
sia. negli ultimi e negli ab 
h.uiii il popolo minuto Un 
confondersi di livelli the fa 
cilitava rapporti patenialistiri 
a tutto favore della tranquil 
lita sociale dello stato 

I nobili. del resto. tranne 
pothe eccezioni. non erano poi 
ricchissimi All'inizio del 'TOO 
ad essi apparteneva solo il 
r,.Tir'r, della terra e 18.27'e del 
reddito: i titoli erano venduti 
con un sistcma di punteggio 
dal sovrano ed andavano a 
colmare i vuoti delle casse. 
In mancanza di terra, a con
ti e marchesi non rcstava 
anerta che la camera ammi-
nistrativa. il che chiarisce 
come Torino fosse allora una 
citta di burocrati e il regno 
piemontese uno dei piu ac-
centrati del tempo. Grande 
piedistallo era l'esercito. non 
piii mercenario ma di leva. 
il che permise. in un'econo 
mia agricola composta di 
piccole proprieta. un proces
so unificatore anche nei con
front! delle classi minute. D 
popolo deila citta. relativa 
mente il piu turbolento. era 
tenuto a bada dalle grandi 
parate c dalle esercitazioni 
che avevano come scenario i 
corsi e le piazze della capi
tale; una atmosfera ben colta 
dal noto proverb:o c popolo 
di Torino, pane, vino e tam-
burino >. 

II successivo sviluppo della 
citta esce dai limiti del no
stro esame ma e un episodio 
altrettanto interessante. sia 
per quanto riguarda I'amplia 
mento ottocentesco sia per la 
prol if era zione deU'epoca in-
dustriale; in questo processo 
pero la citta barocca ha con-
scrvato eostante il suo peso. 
culturale e di tradizione. sic-
che se l'abitato torinese pre-
scnta ancora una validita lo 
si deve in gran parte ai ri-
sultati acquisiti nei c due se-
coli d'oro > della sua lunfi 
vita. 

Aurelio Natal! 
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