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Andrea Coccorese (Centro di Documentazione Storica della Circoscrizione 5 di Torino) 

Rigenerazione del quartiere Vallette di Torino: un’esperienza di Public History1 

L' intervento si concentra sulle nostre attivita’ di Public History alle Vallette, quartiere di edilizia pubblica della 
periferia torinese. Inaugurato ufficialmente nel 1961,  esso si inserisce all’interno del Piano Ina Casa, il piu’ 
importante programma di edilizia pubblica dell'Italia Repubblicana. Perche’ abbiamo scelto di parlare delle 
Vallette? E’ uno degli interventi piu’ lunghi e impegnativi del nostro Centro di Documentazione e, secondo noi, 
permette di descrivere e discutere cosa intendiamo per Public History, quale e’ il nostro approccio e le finalita’. 
Inoltre, ricollegandoci al titolo del panel che ci ospita ‘Public History e architettura’, come vedremo, proprio il 
confrontarsi con l’Architettura puo’ aiutare il Public historian a riflettere su un tema che architetti/urbanisti da 
molti anni stanno discutendo: la partecipazione.   

Il Centro di Documentazione Storica della Circoscrizione 5 di Torino (CDS) e’ un’istituzione culturale della 
Circoscrizione 5, le cui attivita’ sono svolte da ricercatori volontari, in maggioranza residenti nell’area 
circoscrizionale. Siamo un gruppo socialmente composito formato da studenti, lavoratori, pensionati,  con livelli 
di istruzione differenti (dal dottorato di ricerca a quelli inferiori). Noi studiamo il passato delle comunita’ 
insediate sul territorio della 5 Circoscrizione perche’ crediamo che questo possa aiutare a costruire un nuovo 
senso di cittadinanza e una rivitalizzazione sociale e culturale dei nostri quartieri. Per fare questo, uno dei cardini 
del nostro approccio e’, come e’ definito dalla storiografia anglosassone, la ’shared authority’ nel senso di 
democratizzazione dell’attivita’ di creazione della conoscenza storica. Riteniamo che le nostre comunita’ non 
debbano essere solo un’audience passiva ma possano giocare un ruolo attivo nelle nostre ricerche. Crediamo che 
questo posso permettere la diffusione di quelle competenze di pensiero critico utili per riflettere sul passato ma 
anche per progettare un nuovo futuro. 

Illustriamo quindi la nostra esperienza alle Vallette per capire meglio come queste definizioni si calino in un 
contesto reale di azione. Prima alcune informazioni di contesto sul quartiere. Come si e’ detto, l’insediamento 
nasce durante il ‘miracolo economico’. Coniugando riferimenti all’edilizia pubblica del Nord Europa e 
riferimenti locali (per esempio, i cascinali piemontesi), il quartiere e’ pensato come un’isola autonoma e 
autosufficiente per 20 mila residenti. Ampie zone verdi, un tracciato viario per lo piu’ pedonale e una piazza 
centrale dotata di tutti i servizi (dal teatro e il centro sociale, fino alla biblioteca e l’ambulatorio medico, ecc.) 
avrebbero ricreato, secondo gli architetti, un’atmosfera ‘da villaggio’ e stimolato la nascita di una effervescente 
comunita’ fondata sulla solidarieta’ di vicinato e la partecipazione democratica dei residenti. Possiamo citare tra 
gli architetti: Levi Montalcini, Renacco, Astengo, Rigotti insieme a molti giovani, poi, divenuti celebri come 
Aimaro Isola e Roberto Gabetti. Il quartiere puo’ essere considerato, ancora oggi, uno dei maggiori esempi di 
edilizia pubblica italiana. Come mostrano le fotografie, camminare per il quartiere e’ come sfogliare un manuale 
di architettura. Il quartiere e’ caratterizzato da un’estrema varieta’ di tipologie edilizie, spaziando dalle case a 
torre di una decina di piani, casette a schiera dal gusto scandinavo fino alle case a corte dal sapore rurale. Il 
leitmotif sono le tecniche costruttive tradizionali e un design di qualita’: le superfici  di mattoni rossi, la 
geometria dei balconi e i tetti spioventi. Nonostante le positive premesse, problemi finanziari ed errori 
organizzativi caratterizzeranno in negativo l’esecuzione del progetto. Infatti, la piazza Montale, la piazza centrale 
                                                             
1 Paper presentato per il panel ‘AIPH-40 Storia urbana, architettura e progetti di comunità’ della 1st Conference of the 
“Associazione Italiana di Public History” (AIPH) June 2017, Ravenna. 
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pensata come cuore pulsante della comunita’, non verra’ completata. Gran parte dei servizi non sono ultimati e, 
ancora oggi, essa appare un’area incompiuta, testimonianza fisica degli errori commessi. La nuova comunita’ e’ 
composta in prevalenza da famiglie numerose di estrazione operaia proveniente dal Mezzogiorno. In poco tempo, 
Vallette ottiene lo stigma di ghetto per immigrati, dopo alcuni casi di disordine sociale. A partire dalla seconda 
metà degli anni ‘70 con la crisi industriale, il quartiere deve affrontare nuove sfide quali la disoccupazione e il 
diffondersi delle droghe pesanti. Ancora oggi, nonostante i miglioramenti e il turnover di popolazione, il ‘mito 
negativo’ di ghetto persiste e, durante l’odierna crisi economica, l’area rimane una delle piu’ fragili con alto tasso 
di disoccupazione. 

Nel 2008, il Centro di Documentazione ha iniziato una ricerca storica sul quartiere in vista delle celebrazioni del 
Cinqunatenario della sua fondazione. Nel frattempo, la Circocrizione promuove la nascita di community forum 
(o come lo chiamiamo noi il Tavolo di quartiere) composto dall’amministrazione stessa, il CDS, le associazioni, la 
Parrocchia e alcuni gruppi informali del quartiere. Una realta’ plurale, la cui finalita’ e’ la creazione di un 
network di gruppi locali che, non solo organizzasse l’evento, ma che potesse divenire l’attore di un processo piu’ 
ampio di rivitalizzazione del quartiere.  Come si intreccia la nostra attivita’ di ricerca storica con l’intervento di 
rigenerazione sociale? Abbiano notato inizialmente una partecipazione sporadica alle attivita’ del Tavolo di 
quartiere per varie ragioni. In primo luogo, il quartiere da molti anni e’ caratterizzato da un’apatia dei residenti e 
l’assenza di un protagonismo su una dimensione pubblica. Ma ancora piu’ importante, seppure ci sia sempre stato 
in una parte della comunita’ un certo orgoglio ‘vallettano’, in realta’ molti residenti hanno introiettato questa 
immagine di ghetto che non merita nessun impegno e non puo’ essere migliorato. Pertanto l’attivita’ di Public 
History ha dovuto confutare il mito negativo, riscrivere la storia del quartiere e promuovere una nuova 
partecipazione dei cittadini.Come vedete dalle foto, la nostra azione si e'concretizzata in moltissime attivita': 
incontri pubblici, dibattiti, pubblicazioni, passeggiate storiche, attivita’ di crowdsourcing (raccolta di interviste 
orali, fonti fotografiche e documentarie, ecc.)...  ma anche feste di quartiere nei contesti e con un’utenza piu’ 
diversa. Non e’ stato facile poichè il ‘mito negativo’ era (e forse lo e’ ancora) forte nell’immaginario collettivo 
cittadino e nella rappresentazione mediatica.E’ stato un processo graduale, in crescendo, con interruzioni e 
riprese. Sembrera’ banale affermarlo ma promuovere la partecipazione e la cittadinanza non e’ mai semplice. Due 
libri sono stati pubblicati, dicevamo, nel 2009 ‘Tutta un’altra storia’. Questa pubblicazione e’ una raccolta di 
fotografie prese da archivi pubblici e da molti archivi privati dei residenti. Dal titolo e della copertina, che ritrae 
un gruppo di bambine, e’ chiaro il nostro intento di confutare il mito negativo.  Con il secondo libro del 2011, 
dal titolo ‘Si’ sono delle Vallette, c'hai problemi?’, abbiamo voluto promuovere una ridefinizione dell'identità del 
quartiere e contribuire alla celebrazione di un nuovo inizio. Un’autobiografia collettiva basata su fonti piu’ 
variegate: oltre alle fonti iconografiche, interviste orali, documenti archivistici, articoli di giornale. Descrivendo 
non solo la storia della stigmatizzazione subita dall’esterno ma anche i conflitti e le divisioni sociali interne, 
abbiamo voluto combattere in questo caso anche il mito ‘positivo’, comprendendo il rischio di decostruire il mito 
negativo creandone un altro positivo di quartiere ‘solo’ vittima passiva di dinamiche esterne. I conflitti interni 
dimostrano che il quartiere, come ogni altra cominita’, non ha solo un ruolo passivo ma e’ l’artefice e il 
responsabile (nel bene e nel male) della sua storia e del suo futuro. Un’altra elemento che abbiamo imparato e’ 
quello di dover promuovere una nuova identita’ comunitaria più aperta e inclusiva. Infatti, pochi mesi dopo la 
seconda pubblicazione, e’ avvenuto il cosidetto ‘pogrom della Continassa’ con l’aggressione da parte di un 
gruppo di residenti ad un vicino campo rom. Questo e’ stato un momento molto critico perche’ la 
stigmatizzazione esterna si e’ riattivava rapidamente, colpevolizzando tutto il quartiere e non solo la minoranza 
protagonista. 
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In questi anni, ci siamo accorti che le nostre ricerche hanno acceso i riflettori sul quartiere attirando una nuova 
generazione di ricercatori e attivisti. Dal 2014, si sono moltiplicare le attivita’ di soggetti esterni in collaborazione 
con il CDS. Tra questi possiamo citare, in particolare, alcuni  laboratori del Politecnico di Torino  (Facolta’ di 
Architettura) e un workshop di pianificazione partecipata organizzato dal Laboratorio Zip, un gruppo di giovani 
architetti. In entrambi i casi, le azioni erano finalizzati alla riqualificazione di diversi luoghi pubblici come il 
mercato rionale o come l’ex scuola Don Orione ripensata come communty centre. Dopo decenni durante i quali 
l’Accademia si era disinteressata del quartiere, bollato come un errore da dimenticare, si e’ riattivato un nuovo 
interesse. Il prossimo passo e’ la proposta ‘comuntaria’ di far riconoscere le Vallette (nella sua totalita’ e non solo 
come singoli edifici) come ‘bene culturale’. Questo tipo di riconoscimento e’ gia presente in alcune esperienze 
estere (per esempio nel Regno Unito) ma in Italia sarebbe il primo caso di quartiere di edilizia pubblica del 
Dopoguerra. Ciò potrebbe rappresentare la negazione ufficiale dello stigma e forse favorire la rigenerazione, 
creando  nuove opportunita’ sociali ed economiche. E' un percorso tutto da costruire, e siamo qui anche per 
confrontarci, raccogliere idee e suggerimenti. Anche perché non siamo sicuri che possa essere sufficiente rifarsi 
alla normativa vigente riguardante la tutela dei beni culturali. Su questo occorrerebbero approfondimenti 
sull'importanza di riconsiderare come ‘bene culturale’ non solo l'oggetto fisico in sé (la casa, l'edificio, il 
quartiere) ma anche le storie personali, le memorie, le relazioni sociali della comunita’ che quel bene lo hanno 
vissuto e interpretato. Ci riferiamo in questo caso all'allargamento dal concetto di ‘heritage’ da una dimensione 
solo ‘materiale’ ad una anche ‘immateriale’ (Convenzione Unesco di Parigi 2003; Convenzione europea di Faro 
2005 recepita dall'Italia solo nel 2013). Per dirla brevemente, secondo questo approccio, si pone al centro il 
ruolo della comunità in termini di promozione e partecipazione alla valorizzazione di quel patrimonio stesso. 

Passando al nostro approccio storiografico, e’ forta l' influenza della scuola microstorica torinese, insieme alla 
Social ed Oral History. Centrale nelle nostre ricerche e’ lo studio della quotidianita’ e delle biografie individuali e 
familiari. Un esempio e’ il dibattito organizzato sulla squadra femminile di basket degli anni ’70. In quegli anni, 
infatti, il quartiere e’ sede di un’importante societa’ cestitica giovanile che ottiene ottimi risultati su scala 
cittadina e nazionale. La societa’ dopo alcuni anni, pero’, si scioglie e per anni alle Vallette e’ mancata 
un’associazione sportiva di basket. Il tema e’ stato scelto, in una prospettiva microstorica, per studiare la 
condizione giovanile e di genere e, possiamo segnalare, che, dopo il nostro dibattito, alcune (ormai adulte) ex 
giocatrici hanno fatto rinascere la societa’. Analizzando la nostra metodologie, i linguaggi usati devono essere 
accessibili a tutti, affinche’ (e’ questa e’ la sfida più importante) sia consentito ad un pubblico non specialistico di 
confrotarsi con un pensiero complesso, quale è sempre il ragionamento storico. Prendete per esempio, il secondo 
libro, si sono scelte molte fonti fotografiche perche’ queste possono parlare meglio di molte pagine scritte, e una 
trattazione (che riteniamo) scientifica ma snella, facile da leggere, depurata da ogni inutile tecnicismo. L’intento 
e’ rendere piu’ accessibile la lettura anche a chi generalmente non e’ un grande lettore.Tornando al nostro 
approccio di Public History, come si concretizza la ‘shared authority’? Le ricerche sono organizzate in seminari 
aperti a tutti dove si discute collettivamente dalle finalita’ della ricerca, le fonti... fino alla stesura finale. 
Ovviamente questa impostazione richiede tempo libero e un minimo di competenze educative  per rapportarsi 
con le fonti storiche (specialmente quelle archivistiche) che non tutti hanno. Pertanto, periodicamente sono 
organizzati dibattiti o singole interviste per discutere fuori dal seminario temi particolari con una audience piu’ 
allargata come quella del Tavolo di quartiere. Senza dimenticare che molti dei membri del CDS vivono o hanno 
stretti legami con le Vallette quindi allo stesso tempo fanno parte della comunita’ stessa. 
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In questo contesto, dobbiamo ripensare al ruolo dello ‘storico’. Esso deve divenire il facilitatore in un processo di 
conoscenza e apprendimento tra pari. La finalita’ principale e’ stimolare un dialogo partecipativo insieme alla 
comunita’. In particolare, lo storico deve svolgere un ruolo piu’ tecnico magari curando la ricerca delle fonti che, 
in ultima istanza, devono poi essere rese accessibili a tutti. Ci rendiamo conto che in un certo ‘senso comune’ è 
difficile attribuire utilità alla Storia, come disciplina, e riconoscere positivamente il ruolo dello storico. La 
minaccia e’ che questa professionalita’ sia condannata ad estinguersi. Al contrario, nella nostra attività di Public 
History è lo storico il centro di questo processo conoscitivo, seppur in una dimensione paritaria con la comunita’. 
Infatti, esso e’ colui che, pur sempre, ultima il prodotto culturale e ne ha la responsabilita’ scientifica. Il suo ruolo 
si dilata perche’ partecipa a tutte le fasi: dalla progettazione, all’impostazione, alla definizione, alla redazione e 
infine alla valutazione dell’opera. Inoltre, confrontandosi con l’esperienza concreta, il ‘Public historian’ deve 
saper padroneggiare numerosi skills che lo portano lontano dall’archivio/biblioteca. Per esempio: la capacita’ di 
relazionarsi con persone di generazioni e condizione sociale differenti; skills organizzativi (cercare fondi e 
relazionarisi con stakeholders e istituzioni) e competenze inedite per creare eventi variegati, come nel nostro 
caso, addirittura concerti o sfilate di carnevale. Il rischio, che non si puo’ negare ma deve essere affrontato 
apertamente, e’ quello di sacrificare la scientificita’. Questa critica e’ basata sull’idea che il sapere storico non 
possa nascere da cittadini semplici o amatori. Questo pregiudizio e’ discriminatorio e riteniano che al contrario 
piu’ attivita’ di Public History simili alle nostre, possano  diventare ‘palestre’ dove apprendere competenze da 
‘storico’ (come il sapere critico, competenze minime di lettura e scrittura) che riteniamo necessari non solo nella 
ricerca ma come base di cittadinanza. 

Dopo circa dieci anni seppure il progetto sia ancora in corso, possiamo tentare una prima valutazione. 
Onestamente e’ solo un successo parziale ma dobbiamo segnalare che siamo tutti volontari e la Citta’ e’ alle prese 
con una pesante crisi economica e di risorse. La piu’ grande difficolta’ e’ coinvolgere i giovani residenti ma 
possiamo affermare che il Tavolo, nonostante molte diffocolta’, sia ancora attivo. Il nostro fine ultimo e’ rendere 
la nostra periferia attrattiva cioe’ capace di attrarre risorse dall’esterno. Si deve rompere quella tendenza 
tradizionale, secondo la quale il ‘centro’ drena le risorse dalle ‘periferie’. In particolare, nel nostro caso, ci 
riferiamo ai giovani residenti con capitale educativo e sociale piu’ alto che spesso lasciano le Vallette perche’, dal 
loro punto di vista, non ci sono opportunita’ sufficienti. Questo e’ avvenuto per esempio con il Laboratorio Zip e 
il Politecnico di Torino ma deve continuare. Un 'ultima riflessione: crediamo che l'idea di  periferia debba essere 
ridefinita, riconoscendo questi luoghi come risorsa di tutta la societa’ (non solo per chi vi risiede). Questo 
mutamento deve fondarsi, nel contempo, anche sull’accettazione da parte ddegli abitanti stessi che il proprio 
quartiere sia una una risorsa collettiva, evitando ogni forma di ostilita’ verso gli ‘esterni’. In questo processo, 
crediamo che l’Accademia possa svolgere un ruolo centrale. Lavorare nei quartieri, in contesti ‘reali’ 
permetterebbe, inoltre, agli studenti coinvolti di ottenere nuove competenze e maturare una cittadinanza 
responsabile. 


