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Sento il bisogno di introdurre la mia presentazione, molto empirica e propositiva, con un chiarimento
concettuale.
Lo abbiamo sentito affermare durante tutti gli interventi precedenti, ma è forse bene ribadire che se la
cultura dei luoghi è altrettanto importante quanto lo sono i luoghi della cultura, nella Cavallerizza
Reale di Torino non soltanto sono riconoscibili entrambi gli aspetti, ma, come cercherò di
argomentare, ci troviamo di fronte ad un qualcosa di veramente eccezionale.
Provo a dirlo quasi per parole chiave.
La cultura dei luoghi rimanda all'idea che 'abitare lo spazio' dandogli prima di tutto una forma e un
significato sia un atto di produzione e trasmissione culturale. L'unicità ne è un tratto saliente che
deriva dalla sintesi di una cultura materiale, estetica, architettonica, urbanistica, politica intrecciata nel
corso del tempo e delle epoche con la dimensione sociale, compresi i modelli di stratificazione sociale,
e le idee dominanti di giustizia ed eguaglianza.
E' così che si crea quel genius loci che fa (o faceva) di ogni città un qualcosa di unico e irripetibile e
che sarebbe compito di ogni Amministrazione pubblica preservare e 'valorizzare' (ma nel senso giusto
del termine).
La Cavallerizza e l'insieme dei luoghi chiamati 'polo reale' con la zona di comando ecc., è senza
dubbio, in questo senso, un esempio di cultura dei luoghi. Una sorta di cordone ombelicale che ha
alimentato la crescita non soltanto della cultura urbana ma anche della cultura di governo del nostro
Stato.
E qui viene il secondo aspetto.
Un simile insieme si presta ad essere un luogo della cultura per eccellenza, se considerato nella sua
interezza e potenziale multifunzionalità.
Quando Franco Bianchini, docente di politiche culturali e pianificazione culturale all'Università de
Leeds, osserva, riferendosi alle Gru di Grugliasco, la disumanità di un centro commerciale che pure
eroga attività culturali, mette in luce un aspetto cruciale: se manca una cultura del luogo è molto più
difficile produrre un luogo culturale.
Sarebbe pertanto grave abbandonare questo tesoro ad altro destino o destinazione, cosa abbastanza
inevitabile se lo si passa nelle mani di un proprietario privato.
E' lecito allora domandarsi se il compendio della Cavallerizza non meriti di veder rigenerati questi due
aspetti che si sono andati perdendo nel corso del tempo attraverso un uso funzionale improprio come
deposito e poi un totale abbandono e degrado fisico. Ed è tanto più incomprensibile se si considera
l’attenzione riservata a tutto l'edificato dei dintorni, nel quale sono concentrati i luoghi più importanti
della cultura pubblica cittadina (il sistema della Reggia e museale, il Teatro Regio, l'Archivio di Stato,
l'Università degli Studi, l'Accademia Albertina di Belle Arti, il Museo del Cinema, i teatri Carignano e
Gobetti) la cui collocazione spaziale è evidenziata nella Figura 1.

Figura 1: Cavallerizza Reale (giallo) nella Zona di Comando (rosso) e alcune Istituzioni culturali adiacenti

La nostra risposta è che il compendio della Cavallerizza lo meriti; anzi, che le sia dovuto.
E lo è anche alla luce di quanto abbiamo potuto capire incontrando i suddetti autorevoli 'vicini di casa'
e intervistandoli prima di tutto su alcuni aspetti rilevanti, quali le loro necessità di spazio
eventualmente non soddisfatte al'interno degli edifici che occupano ed i conseguenti progetti di
espansione, nonché l'avere eventualmente già pensato alla Cavallerizza come occasione spaziale e
funzionale e opportunità strategica per la loro Istituzione.
Abbiamo ancora da completare le interviste ad alcuni dei responsabili delle istituzioni vicine, ma
disponiamo già di un interessante numero di informazioni e riflessioni che ci vengono dalla Direttrice
dell'Archivio di Stato Maria Barbara Bertini, dal Sovrintendente del Teatro Regio Valter Vergnano, dal
Rettore dell'Università Gianmaria Ajani, dal Presidente dell'Accademia Albertina Fiorenzo Alfieri, dal
Direttore del Museo del Cinema Alberto Barbera.
La Tabella 1 sintetizza, per Istituzioni intervistate e per tipologia di bisogni, ciò che è emerso in termini
qualitativi ed è evidente che tutti hanno bisogni considerevoli di spazi in più. Una quantificazione
precisa in termini di metri quadri ci è sembrata invece prematura e avrebbe richiesto altri strumenti di
rilevazione.
Ciò non toglie che dalle interviste siano emerse cifre impressionanti, come l'aumento annuo di 2 km di
scaffali necessari all'Archivio di Stato, oppure le aule da 200 studenti necessarie all'Università o
ancora le migliaia di m2 di cui ha necessità il Museo del cinema.
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Tabella 1: Esigenze di spazi delle istituzioni culturali contigue alla Cavallerizza Reale

Più in particolare, per quanto riguarda la tipologia delle funzioni segnalate come necessarie ma non
collocabili negli spazi attualmente disponibili alle singole Istituzioni, ritengo utile farne una sintesi
poiché ci consente di metterne in luce non soltanto i caratteri salienti ma anche le potenzialità per
l'insieme dell'area Cavallerizza.
L'Istituzione più contigua, l'Archivio di Stato, è localizzata lungo la manica che si affaccia sui giardini
reali alti, confinando con l'edificio di circa 14.000 m2 che il Demanio militare dovrebbe presto cedere
alla Città di Torino, completando in tal modo il piano di dismissione statale già da tempo concordato.
Basterebbe in sostanza riaprire alcune porte murate per ripristinare la continuità di spazi che fin dalla
prima realizzazione del complesso consentiva al sovrano e alla sua corte di transitare attraverso i
corridoi interni dalla reggia fino al maneggio reale.
La Dottoressa Bertini, direttrice dell'Archivio, si è fatta interprete della condizione di estrema necessità
di spazio per il deposito archivistico, che raccoglie in 83 Km di scaffali una enorme mole di documenti
il più antico dei quali risale al 726 d.c., con una crescita pari a 2 km all'anno. Già oggi gli spazi
disponibili risultano insufficienti e inadatti (bunker sotterranei con gravi problemi di aerazione) e la
situazione è destinata ad aggravarsi per annunciate disposizioni governative sull'età dei documenti
che sarà obbligatorio archiviare. Oltre a ciò, l'Archivio svolge attività culturali, quali mostre (ad
esempio la bellissima 'Il re e l'architetto') e incontri pubblici di lettura di documenti d'archivio (su temi
storici di rilevanza commemorativa) che riscuotono molto successo e che necessiterebbero di spazi
adeguati, meglio ancora se condivisi con altre Istituzioni culturali.
Il Soprintendente del Teatro Regio, Dottor Vergnano, ci ha parlato della condizione di estrema
necessità di uno spazio per le prove dell'orchestra e del coro, per ora costretti a subire la convivenza
con i lavoratori che allestiscono le scenografie degli spettacoli.
Già 3 anni fa era stato fatto un sopralluogo alla Cavallerizza esattamente alla ricerca di uno spazio
adeguato, ma senza che l'idea venisse accolta dal Comune, così come la richiesta di utilizzo
dell'edificio basso sul retro del Teatro (anch'esso demaniale) come biglietteria, spazio informativo,
ecc.
La precisa programmazione delle prove consentirebbe di impegnare un simile spazio secondo un
calendario che lo renderebbe condivisibile con altre realtà teatrali , di danza, ecc., azzerandone il
sottoutilizzo.
Molte altre attività, quali la formazione musicale e l'avvicinamento dei bambini alla musica e al canto,
potrebbero esser potenziate e rese più organiche ad un progetto che già ora tenta nella ristrettezza di
spazio di svolgere un ruolo di supplenza rispetto all'analfabetismo culturale musicale generalizzato.
Inoltre, manca lo spazio per creare un importante archivio unificato dei Centri studi del Teatro Regio e
del Teatro Stabile, i cui documenti sono pressoché inaccessibili.
E mancano spazi espositivi permanenti nei quali presentare documentazione di storia del teatro lirico,
costumi importanti, anch'essi inaccessibili ad un pubblico anche turistico, che ne sarebbe invece molto
attratto.
Il Professor Ajani, Rettore dell'Università degli Studi, è l'unico rappresentante di una Istituzione
culturale contigua alla Cavallerizza che possa vantare la propria presenza all'interno del compendio,
precisamente nello spazio chiamato Maneggio Chiablese, avuto in concessione dalla Città prima della
decisione di vendere all'asta il resto del bene e il cui progetto di restauro e rifunzionalizzazione è stato
curato dall'Architetto Agostino Magnaghi, professore ordinario presso il Politecnico di Torino.
L'onere finanziario della ristrutturazione per farne la nuova aula Magna (di imminente inaugurazione) e
altri locali di servizio è stato a carico dell'Università, che in tale spazio ha visto una possibilità di
sviluppo coerente sia rispetto al contesto della Cavallerizza sia rispetto alla posizione della sua sede
centrale nelle immediate vicinanze.
Il fatto è che, come ci ha spiegato il Rettore, l'Università ha necessità di molti altri spazi, sia per la
didattica (aule da 200 posti) sia per altre funzioni.
Tra queste, ci sono state indicate : a) la nuova “incubatrice” per l’impresa culturale, che consenta ai
giovani laureati con competenze umanistiche di progettare servizi culturali innovativi e capaci di creare
occupazione (ora ospitata in un piccolo spazio del palazzo degli Stemmi di via Po) e che troverebbe
nella Cavallerizza una collocazione ottimale anche in funzione delle numerose attività culturali che vi
si potrebbero svolgere; b) le produzioni cinematografiche che fanno capo all'ex laboratorio Quazza,

che ha anche problemi di collocazione del suo importante archivio.
Il Presidente dell'Accademia Albertina di Belle Arti, Dottor Alfieri, ha segnalato il bisogno di
numerosi spazi da destinare alle attività di scenografia , quali un teatrino con palco di dimensioni
analoghe a quelle del piccolo Regio, di montaggio delle scenografie più grandi, di spazi per riprese
cinematografiche, di studi di posa sia in reale che in digitale, di spazi espositivi temporanei anche
esterni, come cortili e facciate e di una galleria permanente di produzioni dell'Accademia.
Inoltre, mentre è difficile poter nella sede di via Accademia Albertina trovare lo spazio adatto per
comunicare direttamente con la città, la Cavallerizza sarebbe il luogo ideale per realizzarvi un
cohousing di lavoro produttivo teatrale fatto dagli studenti dell'Accademia. Inoltre, sarebbe adatta per
collocarvi un progetto nato con l'egida della Film Commission e che vede coinvolti insieme
all'Accademia anche Aiace, Scuola Holden e Museo del Cinema per realizzare un programma di
educazione al cinema dalle elementari alle scuole superiori.
Ed ecco dunque affacciarsi l'ultimo vicino di casa, il Museo del Cinema, il cui Direttore Alberto
Barbera ci ha segnalato una enorme esigenza di spazi che vanno da:
a) l'ampliamento dello spazio espositivo del Museo del Cinema per mostre temporanee con
l'esposizione selezionata di altre importanti mostre temporanee ora confinate in magazzini e depositi;
b) uffici di una superficie pari a quella dei 7 appartamenti ora affittati in giro, la cui riunificazione
consentirebbe una maggior funzionalità ed efficienza; c) spazi legati ai tanti eventi che sono
organizzati dal Museo, in primis i numerosi e importanti festival (che necessitano di spazi di
accoglienza degli ospiti, lounge, spazi di condivisione e socializzazione, uffici temporanei) e che ora
sono affittati a caro prezzo; d) spazi destinati a collezioni (ad esempio, manifesti, storia della
tecnologia cinematografica) ossia non semplici depositi ma spazi destinati ad essere aperti e fruibili da
un pubblico di visitatori e turisti che amano sempre questo tipo di prodotti.
L'apertura al pubblico di questi depositi consentirebbe di valorizzarne le collezioni anche a fini didattici
e di formazione professionale, cosa che richiederebbe altri spazi didattici idonei e adattabili alla
domanda, ma ora assenti.
Anche il Direttore Barbera, come il Soprintendente Vergnano, aveva tempo addietro visitato alcune
parti della Cavallerizza alla ricerca di spazi idonei, ma alla richiesta di loro utilizzo rivolta a suo tempo
all'Amministrazione comunale si erano sentiti rispondere che non si sapeva ancora quale destinazione
il compendio avrebbe avuto e che occorreva aspettare. Insomma, a fronte di una informazione
lacunosa, nessun passo ufficiale era stato fatto per richiederne l'uso, ma il Dottor Barbera, al pari degli
altri responsabili istituzionali che abbiamo intervistato, considera con estremo favore l'idea di fare della
Cavallerizza di Torino un hub culturale di valore europeo, sul modello del Museums Quartier realizzato
a Vienna (www.mqw.at).
In questo quadro si configurerebbe benissimo, ad avviso di tutti, anche la presenza di una foresteria in
grado di ospitare artisti, cantanti, musicisti, attori chiamati a svolgere la loro attività temporanea presso
le istituzioni suddette o studiosi invitati dall'Università a convegni da essa organizzati. Un servizio di
asilo nido e uno di dog sitting integrerebbe molto utilmente la parte destinata ai servizi, come
ovviamente una caffetteria e una mensa-ristorante.
Tutti ci hanno insomma confermato che il compendio della Cavallerizza è un luogo ideale dove
collocare le funzioni indicateci, sia per ragioni di vicinanza sia per le caratteristiche degli spazi che a
loro necessitano, sia per la possibilità di interazione e di fare sistema.
C'è uno spazio nella Cavallerizza, ora invisibile perché confinata nel palazzo occupato dal Ministero
della Difesa, ma che esprime simbolicamente questa idea, ed è la Rotonda, nodo di scambio tra parti
e funzioni che fanno sistema (Figura 2).
E' questo un vero hub, nel senso anglosassone di perno centrale della ruota, dal quale partono i
quattro bracci che connettono il mondo della cultura e della ricerca a sud (università e accademia) il
mondo della memoria e dello spettacolo a est e ovest (musei e teatri) e il giardino a nord (il mondo
della natura,la cultura del rispetto dell'ambiente, la rinascita).
Tutti gli intervistati hanno dimostrato una forte consapevolezza delle potenzialità esponenziali che
deriverebbero dall'integrazione e interazione delle competenze culturali di ciascuno per allargare a
molte più persone, anche straniere, l'offerta formativa e la creazione culturale.

Figura 2: Planimetria Cavallerizza Reale (rilievo A. Magnaghi)

Abbiamo perciò tentato di restituire visivamente tale complessità e ricchezza di possibilità attraverso la
Figura 3, ma si tratta solo di un primo abbozzo.

Figura 3: Ipotesi di usi degli spazi della Cavallerizza Reale da parte delle Istituzioni limitrofe
Ora ci stiamo accingendo a censire e intervistare l’altra componente dei portatori d’interesse: l’
importante realtà dei centri di produzione culturale indipendente, quasi per nulla presenti negli spazi
troppo costosi del centro cittadino (una ricerca di prossima pubblicazione condotta dai qui presenti
Luigi Ratclif ed Enrico Bertacchini ne ha censito un notevole numero) nonché l'universo dei lavoratori
autonomi di arte e spettacolo, sorprendentemente interessante ma spesso misconosciuto e sempre
più impoverito per mancanza di sostegno pubblico. E’ chiaro che se si garantissero anche a loro
adeguati spazi di attività professionale, formazione, socialità, scambio, si creerebbe una realtà
veramente innovativa sotto tutti i profili, comprese le ricadute sociali su una collettività che ha bisogno
di qualità culturale e di relazioni ben più umanamente ricche di quelle prodotte dalla tanto coccolata
movida.
Pur se paradossale, sarebbe tentante ipotizzare che sia proprio ripartendo dall'abbandono, dall’
assenza di vita, che potrebbe ora crearsi una straordinaria opportunità di rinascita, non soltanto per la
Cavallerizza ma per tutta questa zona della città, sottoposta da anni ad una politica di gentrificazione
le cui negatività sono ben note agli scienziati sociali.
Sulla base di questi primi dati non è insensato ipotizzare che pur mettendo insieme i 14.000 m2 della
Cavallerizza con i 15.000 ancora in capo al Demanio, ci ritroveremmo ancora in deficit di spazi rispetto

a tutta questa domanda, soprattutto se volessimo considerare anche la necessità di residenze
universitarie gratuite per studenti meritevoli ma impossibilitati a pagare gli elevati affitti nelle nuove
palazzine costruite in periferia grazie alle convenzioni tra Comune e speculatori privati.
Perché allora non inserire nel progetto e non ridare funzionalità abitativa anche al grande edificio
d’angolo tra via Verdi e via Rossini che già ospitava residenze universitarie di proprietà EDISU (ente
regionale per il diritto allo studio) abbandonato da pochi anni e confinante con il compendio della
Cavallerizza attraverso l’edificio della Regia Zecca, anch’esso cartolarizzato? Forse il suo abbandono
è stato un’altra tappa di quel processo di gentrificazione al quale accennavo e dal quale vorremmo
salvare la Cavallerizza stessa?
Con tutti coloro che operano a vario titolo nei campi culturali sopra citati e con i responsabili della Città
sarà quindi necessario attivare un tavolo di progettazione partecipata che metta a confronto e in
relazione bisogni, vincoli architettonici e artistici, alternative gestionali e calcoli economici per rendere
credibile e sostenibile l'impresa.
Ma per ora desidero concludere citando due riflessioni che ho estratto dalle parole dirette degli
intervistati e lo faccio augurandomi di continuare ad avere da chi incontreremo nelle prossime
settimane la stessa intelligente e attenta disponibilità ed entusiasmo.
'La Cavallerizza dovrebbe essere un luogo non ad uso esclusivo delle Istituzioni culturali;
occorrerebbe dare spazio, aprire a chi non è strutturato, fare un investimento sul futuro - dalla
danza, alla fotografia e così via -'
(Valter Vergnano, Sovrintendente del Teatro Regio).
'Un hub culturale è assolutamente una grande occasione che sarebbe pazzesco lasciarsi
sfuggire.
Non è che nel centro di Torino si possano liberare altri spazi del genere. Se si perde questa
occasione significa perdere una occasione storica.
Se si persegue la logica dei grandi eventi ci si ferma lì. Attirano migliaia di spettatori ma poi si
resta lì.
I grandi investimenti si fanno su progetti che abbiano le basi per una seria ricaduta economica'
(Alberto Barbera, Direttore del Museo del Cinema).

