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Fabio Dalmasso

Brivi do nelle vie di Torino

A

ppartamenti ordinari, portoni, angoli di strade dimenticati: spesso le nostre città celano, dietro i segni del tempo,
episodi insoliti e poco noti che solo la memoria dei più
anziani ricorda e che, p u rtroppo, sono destinati a finire nell’oblio. Per fortuna, esistono persone come Renzo Rossotti, giornalista e scrittore, che nel libro Le strade del mistero di Torino. Un itin erario tra le vie, i vi coli e le piazze, alla scoperta dei luoghi testimoni di even ti mai chiariti (Newton & Com pton Editore) ripercorre in lungo e in largo la città piemontese alla scoperta di piccole e grandi storie dimenticate, episodi di cronaca nera mai
chiariti e personaggi affascinanti, singolari e misteriosi.
Storie che spesso richiamano alla mente una vecchia casa ormai demolita o un
portone di cui pochi ricordano l’aspetto originario, in un mutamento estetico,
economico e sociale che Torino ha vi s suto appieno, adattandosi alla modernità e
trasformando quello che l’autore poeticamente de s c rive nell’introduzione, cioè
quel “dedalo di vie scarsamente illuminate, acciottolato scomodo per il piede,
lampioni sbilenchi, balconi con pietre che lasciavano intendere di venire giù da un
momento all’altro”. Un mondo che, ricorda Rossotti, affascinò anche il grande
regista Alfred Hitchcock il quale, durante la sua visita nel 1960, rimase colpito da
quell’atmosfera autunnale “che invoglia al mistero, una città sufficientemente
enigmatica”. Un legame, quello tra Torino e un certo genere di cinema, che ri torna con Dario Argento: il regista romano ha infatti ambientato nella città piemontese molte delle sue pellicole.Vi lla Scott, in corso Giovanni Lanza, divenne la “Villa
del Bambino Urlante” in Profondo Ro s so, il cimitero cittadino fece da sfondo ad
alcune scene di Non ho sonno mentre l’assassinio della cameriera in Quattro
mosche di velluto gri gio si svolge nel Parco del Valentino.

Panorama di Torino
Sotto: il famoso regista Alfred Hitchcock
A sinistra: Villa Scott

Il diavolo e un fantasma
Nelle strade di Torino si intrecciano fantasia e realtà, finzione cinematografica
ed episodi storici che costituiscono un’ori ginale guida alla scoperta di angoli poco
conosciuti: che dire ad esempio del portone di via Vittorio Alfieri, all’angolo con
via XX Settembre, nel cuore della città,
tra banche e uffici finanziari?
L’ i m pon en te edificio del quale fa
p a rte si chiama Palazzo Trucchi di
Levaldigi, fu eretto nel 1673, ed è passato alla storia con il nome di “palazzo
dalla porta del diavolo”. Le ra gioni di
questa sinistra leggenda son o, com e
sempre, avvolte nel mistero e molte le
ipotesi che si sono fatte a riguardo: chi
assicura che nel palazzo si aggi rassero dei
fantasmi, chi invece sostiene che il por-
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Un’altra donna è la protagonista della storia legata a via Giuseppe Barbaroux: il suo nome non venne
mai scoperto, ma la sua fama rimase a lungo impressa nella memoria dei torinesi, che la chiamarono la
“dama dalla testa di morto”. Chi si celasse sotto quel
merl etto nero che velava il viso nessuno lo sa, ma
furono in molti a dire che la sign ora che frequentava
l’albergo Bonne Femme di via Barbaroux avesse il
viso della morte, un teschio vero e propri o, forse
dovuto a qualche malattia o incidente, ma così
inquietante da trasformarla per sempre nella “dama
dalla testa di morto”.
Il ba t ten te con l’ef f i ge
diabolica del portone (a
sinistra) di Palazzo
Trucchi di Le valdigi, in
via Alfieri

tone, di pregevole fattu ra e impon en te,
fosse stato sistemato dal diavolo in persona e il suo battente, con l’effige diabolica, sarebbe una prova di questo sinistro prodigio. Ma la nera fama di questo palazzo è anche legata a sparizioni e omicidi mai risolti,
come quello che avvenne durante una sfarzosa festa
danzante nel 1790 e che vi de come vi t tima una ball erina, Emma Cochet, pugnalata da uno sconosciuto e
mai identificato assassino. Si racconta che dopo l’assassinio sulla città si abbatté uno dei temporali più
spaventosi mai regi s tra ti, con “un frastuono così forte
che tremava tutto il palazzo”. Non trascorse molto
tempo dall’infausto episodio che una sinistra presenza
fu vista aggi rarsi nelle stanze del palazzo, da molti ri conosciuta proprio come il fantasma della defunta ball erina.

Resti non identificati
Non di fantasmi, ma di resti umani è invece la storia che aleggia attorno a via Mascara, una strada “svanita nella storia, n ella ristrutturazione di un quartiere
fitto di denominazioni che si rifacevano a numerose
corporazioni scomparse ma ben vitali”. La vicenda
ebbe come protagonista una gentildonna di nome
Adalgisa che sognò, per tre volte di seguito, tre bare
nere che si schiudevano e svelavano tre scheletri con
indosso qualche brandello di stoffa. Le ri cerche nell e
cantine dello stabile portarono alla luce tre sacchi neri
contenenti i resti di tre persone: chi erano? Perché
furono uccise lì? Come avvennero gli omicidi?
L’ep i s odio rimase avvolto nella nebbia: voci e ipotesi si
accavallarono, ma non portarono a nulla. L’unica cosa
certa è che la sign ora Adalgisa, dopo il ri trovamento
dei cadaveri, non fece più quel sogno rivelatore.
48

Lombroso e l’occulto
Tra le vie fanno capolino anche persone note, personaggi pubblici che in qualche modo hanno intrecciato la loro esistenza con la città piemontese, nel bene
o nel male. È il caso, ad esempio, di Cesare Lombroso,
il celebre e discusso criminologo che proprio a Torino
salì agli onori delle cronache scientifiche, e non solo.
Lo scienziato rigoroso, il “su per-positivista” che dava
credito solo a quello che i suoi sensi potevano sperimentare, rimase infatti affascinato dai poteri di una
medium, Eusapia Palladino, che nella cantina di un
palazzo in via Eu s ebio Bava stupiva i convenuti grazie
alle sue capacità extra-sensoriali. Dopo aver partecipato ad alcune di queste sedute medianiche, Lombroso
intraprese alcuni studi sull’ipn o tismo e sulla “trasmissione del pensiero”, asserendo che ciò che aveva
vi s to non poteva scaturire che da “certo magn etismo”
scientificamente non definibile. Una curiosità che
doveva avere anche Carlo Emanuele I, sovrano sabauda dal 1580 al 1630, descritto come personaggio ori ginale, s trava gante nei gesti e nei gusti, ma sopra t tutto
amante dell’occulto e dell’astrologi a , passione quest’ultima, che “gli confermava l’influsso degli astri sull’umana esistenza”, una convinzione così forte che lo
spinse, più volte, a prendere decisioni assolutamente
incomprensibili che parevano “dettate da qualcosa di
i n a f ferra bile che soltanto lui sapeva ri conoscere”.
Inoltre, sembra che Nostradamus avesse elaborato una
profezia su lla nascita e morte del Savoia, che, stando ad
alcune interpretazioni, si avverò.

Il “Gruppo K” e l’elisir lunare
Sono molti gli ep i s odi storici torinesi che hanno al
centro morti misteriose e sparizioni mai chiarite, ma
tra i vi coli e le piazze della città sabauda esisteva anche
una casa all’interno della quale i morti parlavano: si
tratta di una vi lla in piazza Za ra all’interno della quale
si riuniva quello che venne definitivo il “Gruppo K”. Il
nome, come spiega Rossotti, derivava dallo studioso
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Il calice scomparso
Di miracolo si parla anche in piazza Sa n
Giovanni, teatro di evento prod i gioso avvenuto poco prima delle ore 17 del 6 giugno
1453 e riportato in molte cronache dell’epoca. Si racconta che sulla piazza com p a rve
uno sconosciuto che trascinava a fatica un’asina: nonostante le imprecazioni e le soll ec itazioni, l’animale non vo l eva saperne di
muoversi e finì con l’impennarsi; così facendo, il sacco che aveva sulla groppa cadde a
terra e ne uscì un’ostia, frutto di un furto.
Il ponte sul Dora dedicato a Carlo Emanuele I. Intervenne subito il vescovo che, preso un
A sinistra: ritratto del duca
calice,“lo porse verso l’alto pregando perché
l
’
o
s
tia
vi
scendesse all’interno, in modo da poterla
Konstantin Ra u d ive, let tone
raccogl
i
ere
. La preghiera fu esaudita”. Dopo l’ep i s oautore di saggi e romanzi, ma
d
i
o,
il
calice
scomparve per molti anni, salvo ri comsoprattutto inventore di una macchina che, a suo dire,
p
a
ri
re
du
ra
n
te la seconda guerra mondiale quando
captava e regi s trava le voci dei defunti. Un dialogo diretil
prevo
s
to
del
Duomo, intenzionato a metterlo in
to con l’aldilà che sugge s tionò molti torinesi, che presero
s
a
lvo
da
even
tuali
bombardamenti, decise di murara incontra rsi nella vi lla di piazza Za ra per analizzare e
lo
in
una
piccola
nicchia che fece poi ricoprire. Il
studiare il fenomeno, tra la convinzione di alcuni e lo
c
a
n
on
i
co,
per
ò
,
m
orì
nel dicembre del 1944 e nesscetticismo di altri , ma riuscendo comunque a captare le
suno
con
o
s
ceva
l’ubi
c
azione del calice. A nulla valvoci di persone scomparse che rassicuravano i cari su lla
s
ero
ri
cerche
ef
fet
tu
a
te
anche con tecnologie ava nloro “vita” nell’aldilà. Un aldilà che invece volevano
z
a
te
:
il
calice
miracoloso
rimarrà, probabilmente, un
allontanare coloro che si recavano in via Santa Maria,
m
i
s
tero
insolu
bi
l
e
,
mu
ra
to in qualche luogo che
“più un vi colo che una strada”: nessuna targa o segn o
solo
il
prevo
s
to
con
o
s
ceva
e che nessuno mai scoricorda ai torinesi che, attorno al 1810, al civi co 7 di quepri
r
à
.
sta piccola strada abitava una bi z z a rra donna di nome
Sina, diminutivo di Eufrasina, Bavastro, nata a Vercelli ed
Il mago Clapiè
esperta in erboristeria e tarocchi. Un’attività, quest’ultiIl libro di Rossotti pullula di personaggi curiosi,
ma, che sembra avesse attirato l’interesse di molti cittadicome, ad esempio, il mago di via dei Mercanti, il
ni che si rivolgevano a lei anche per un suo specifico
fantomatico Vans Clapiè, detto “il cinese” o “il
rimedio, assolutamente ori ginale e, a quanto pare, benemago”, in grado, a detta di molti, di leggere il futuro
fico: l’elisir lunare. La curiosa signora, infatti, attendeva
grazie ad alcuni speciali cristalli, prob a bilmente
con ansia le notti di plenilunio per disporre sul balcone
acquistati durante un vi a ggio in Cina. La sua capaalcuni secchi colmi di acqua che il
cità nella cristallomanzia si univa alle sue indubbie
gi orno seguente veniva imbo t tidoti di sensitivo e fecero di Clapiè un person a ggio
gliata e venduta per la cura di
piuttosto noto nella Torino del XIX secolo. A lui si
ogni male. I clienti erano molti,
rivolgevano persone curiose di conoscere il futuro e
alcuni venivano anche da fuori
il con sulto non prevedeva alcun pagamento: Clapiè
città per acquistare l’acqua miraoperava “a fin di bene”, lieto se poteva aiutare qualcolosa che in tre gi orni guarì la
cuno,“ma, anche, guardato di traverso, come menagrave infezione dalla quale era
gramo, se predicava cose spiacevoli”, come accadde
stata colpita una donna. La fama
quando predisse la caduta di un balcone entro tre
di Sina aumentò, così come i
gi orni. Al secondo gi orno l’episodio si avverò e ferì
clienti di questa sign ora di cui si
un passante. La sua fama si tramutò in quella di
persero però le tracce quando
men a gramo e anche i suoi curiosi esperimenti con
lasciò via Santa Maria per trasferi rsi nel qu a rti ere di Porta Konstantin Raudive (1909- l’elettricità finirono per metterlo in cattiva luce agl i
Palazzo, dopo aver com p iuto 1974) è stato il pioniere occhi della popolazione. Si sa poco della sua scommolti “miracoli” grazie all’acqua della psicofonia insieme a parsa: da un giorno all’altro nessuno seppe dove
Friedrich Jürgenson
fosse finito e nessuna traccia di lui fu trovata.
lunare.
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