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Appena terminata la mia attività lavorativa al Co-
mune di Chieri, a dicembre 2011, ho ripreso “in 
mano” a titolo personale un progetto accantonato 
anni prima: far conoscere i ricordi scritti da Paola 
Francone, figlia di Nicolò, fondatore della Biblio-
teca; quei ricordi di vita familiare e cittadina, che 
ho trascritto ed arricchito con testimonianze diverse 
grazie alla consulenza di Luciano, hanno originato il 
libro La Signorina. 

Io riuscii ancora a conoscere non solo Lei ma an-
che la “vecchia” Biblioteca, ed a partecipare al tra-
sloco, dal Municipio all’ex fabbrica Gaidano di via 
Demaria, che consegnò davvero nelle mani del Co-
mune la gestione della Biblioteca stessa, sebbene la 
Signorina Paola continuasse a vigilare su tutto come 
una mamma apprensiva e premurosa.

Al padre Nicolò e alla sua “Società di Previdenza e 
Istruzione”  era già stato reso merito da Alfonso Maria 
Vergnano e da Nanni Cristino negli anni Ottanta.

Restava da raccontare quel che era avvenuto dopo, 
la perigliosa quanto affascinante vita della Bibliote-
ca nei vent’anni di fine ‘900 alla Gaidano e i primi 
passi d’inizio millennio alla Tabasso. Il successo che 
la nuova sede ha via via ottenuto testimonia che le 
scelte dell’Amministrazione e l’impegno dei bibliote-
cari hanno valorizzato l’eredità ricevuta in dono dai 
Francone: penso che Nicolò e Paola ne sarebbero si-
curamente soddisfatti.

Questa storia viene ripercorsa nelle pagine se-
guenti attraverso documenti e immagini, il più 
possibile fattuali, senza fronzoli e digressioni. Son 
rimasti fuori ricordi molto personali, frammenti di 
episodi e storie davvero minime, che si affollavano 
nei miei pensieri suscitando ancora gioie ed emozio-
ni, man mano che procedeva la stesura del libro: ci 
tengo a conservarne alcuni, e allora dipano qui il filo 
di questi miei ricordi “bibliotecari”.

Come ho cominciato
Dopo studi universitari classici e un’esperienza di 
insegnamento in liceo, interessata al mondo delle 
biblioteche mi sono iscritta ad un corso specifico 
organizzato dalla Regione Piemonte e ho iniziato a 
lavorare nel 1978 presso il Comune di Chieri per 
una sostituzione di maternità.

Diventata direttrice della Biblioteca nel 1982 a 
seguito di pubblico concorso, a cominciare dal 1996 
fui incaricata di occuparmi in parallelo anche di al-
tre tipologie di attività culturali, prima per seguire 
l’allestimento del Museo Tessile, quindi la serie di 
mostre di arti figurative (dalle biennali di Fiber Art 
“Trame d’Autore” alle triennali di incisione dedicate 
a Gianni Demo) e via via diverse manifestazioni di 
promozione del territorio. Nel 2009 l’Amministra-
zione Comunale, riorganizzando gli uffici, mi affidò 
un ruolo legato esclusivamente a queste ultime atti-
vità e dovetti lasciare mio malgrado la responsabilità 
della Biblioteca.

Alla Ragazzi con Adriana e Faeti
Il segnale più evidente e importante del trasloco 

alla Gaidano fu il varo della Sezione Ragazzi. Deci-
sivo fu il ruolo di Adriana Gino, bibliotecaria d’ec-
cellenza. Grazie al suo impegno decollano da subito 
alcune attività di ricerca proposte alle classi: come 
nasce un giornale, con una vetrinetta dedicata alla 
tipografia; i percorsi sulla storia di Chieri, svilup-
pati poi dall’Ufficio Istruzione nel progetto “Per 
conoscere la città”. Avvia anche un ottimo rappor-
to con le scuole, collaborando con passione con le 
insegnanti più disponibili. Ricordo con gratitudine 
quando propose a me, appena diventata direttrice, 
di andare al posto suo a Reggio Emilia per il conve-
gno su Gianni Rodari “Se la fantasia cavalca con la 
ragione”. E fu davvero un’esperienza formativa!

Dipanare il filo dei ricordi
di Maria Francesca Garnero
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Altra meta memorabile era la Fiera di Bologna: 
un’occasione di aggiornamento imperdibile per cono-
scere il meglio dell’editoria internazionale per bam-
bini e ragazzi e per entrare in contatto diretto con 
scrittori ed illustratori di ogni Paese, un tuffo benefi-
co in un mare di novità. Per regolamento allora non 
era contemplata la possibilità di acquistare in Fiera, 
ma con garbo e amabilità prima della chiusura si ri-
usciva ad avere in dono, specie dagli editori stranieri, 
oltre ai preziosi cataloghi, qualche libro, che andava 
a formare il nostro scaffale aperto sul mondo. Nei di-
versi traslochi molto è andato disperso, ma ho ancora 
a casa qualche titolo, scelto tra i doppioni, ad esem-
pio, un delizioso illustrato giapponese e un “Brutto 
anatroccolo” in portoghese, che tengo preziosi. 

Bologna rappresentava anche un punto di rife-
rimento speciale per la presenza in Università di 
Antonio Faeti, titolare della prima cattedra di Sto-
ria della letteratura per l’infanzia in Italia. Dopo 
averlo avuto ospite a Chieri per “Leggere è bello”, 
era sempre possibile ottenere la sua attenzione al 
telefono per qualche suggerimento o consiglio sul-
la programmazione. In occasione di una sua venuta 
a Chieri, riaccompagnandolo alla stazione a Tori-
no, scelsi la strada di Superga, facendo una sosta 
sul piazzale. Una rapida visita alla basilica ed alle 
tombe dei Savoia lo entusiasmò tanto da ringrazi-
armi a più riprese.

Alla Adulti con Regge e Bobbio
Alla Sezione Adulti il segnale distintivo del “nuo-

vo corso” fu l’avvio dei cicli di incontri per presenta-
re libri e discutere di idee e problemi. Nomi e argo-
menti li trovate nel libro. Qui voglio solo conservare 
due minuzie per me indicative del rapporto che, 
tramite la Biblioteca, si riuscì a instaurare con per-
sonalità che a noi sembravano tanto celebri quanto 
irraggiungibili. E invece…

Quando Tullio Regge accettò l’invito di tenere 
una conferenza, si pensò di non utilizzare per lui 
una delle solite sedie bianche della sala di lettu-
ra, scegliendo invece una poltroncina imbottita di 

quelle in uso negli uffici. Sarà stato il peso dell’il-
lustre ospite unito a qualche maldestra operazione 
di noi bibliotecari, ma una ruotina della poltrona 
cedette e il professore rischiò davvero di farsi male. 
Nondimeno si alzò chiedendoci di iniziare la proie-
zione delle diapositive che ci aveva consegnato. Una 
nuova manovra maldestra, provocata certo dall’e-
mozione, fece rinculare il cassettino e tutte le diapo-
sitive caddero a terra. Rimettemmo tutto a posto, in 
fretta e a dir poco mortificati in quella sala strapiena 
di pubblico. Il grande scienziato dimostrò comun-
que una pazienza senza fine e disse semplicemente:  
“Bene. Tutto quello che poteva succedere è successo. 
Adesso andiamo avanti”. E cominciò la sua relazio-
ne come se nulla fosse.

Fu anche molto paterno il comportamento di 
Norberto Bobbio, che, accettando il nostro invito, 
chiese semplicemente di accompagnarlo da Torino 
a Chieri. Purtroppo l’auto comunale a disposizione 
della biblioteca era inadeguata così utilizzammo la 
mia Panda. Bobbio non battè ciglio nel vedere un’au-
to così modesta, ma mi raccomandò di andare più 
piano e, arrivati a Chieri, con molta gentilezza, ci in-
vitò a prendere un caffè nel bar davanti al Duomo. 

Per questi interventi i relatori ricevevano un rim-
borso spese standard, del tutto fuori tariffe profes-
sionali, in relazione alla distanza del viaggio da af-
frontare. Spesso veniva accettato comprendendo lo 
spirito dell’iniziativa. Il filosofo Gianni Vattimo, la 
prima volta in cui venne a Chieri, vi rinunciò con 
diplomazia dicendo che potevamo usarlo per gustar-
ci insieme una pizza. Piero Salsano, Graziana Fu-
magalli, Adriana Gino ed io, pur non essendo più 
ragazzi, dai nostri “esperti” eravamo spesso trattati 
come studenti. Così Mario Rigoni Stern e Primo 
Levi mi autografarono il loro libro, sorridendo come 
ai ragazzi delle classi intervenute agli incontri. An-
che con Cristina Lastrego e Francesco Testa mi misi 
in coda con i bambini per ottenere un loro disegno 
con dedica!
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Pittura e ginnastica
Una nostra costante preoccupazione era la cura 

dell’ambiente. Abbiamo sempre cercato di renderlo 
il più accogliente possibile. 

Nell’estate 1983, volendo programmare un’atti-
vità un po’ speciale per l’edizione di “Estate ragaz-
zi in biblioteca”, ci rivolgemmo al pittore chierese 
Francesco Varetto, che insegnò ad un gruppo di otto 
ragazzi a disegnare su cartone un bozzetto e poi a 
riprodurlo: un grande libro si squadernò così allo 
sguardo, alleggerendo il muro di fondo della sala 
Ragazzi. Pochi  anni dopo, sempre alla Ragazzi, in-
tendevamo sostituire i poster appesi sopra gli scaffa-
li, ormai scoloriti. Alle prese con il solito problema 
dei fondi scarsi, di nuovo ricorremmo all’aiuto di 
Francesco che sui cartoni donati dalla Cartotecni-
ca Benedicenti disegnò alcuni grandi animali, dal 
riccio con gli aculei disposti a libro aperto, al gufo 
simbolo di saggezza. Non gli procurammo neppure 
i colori, ma gli fummo tanto grati per il suo dono. 
Mentre questi cartoni sono ancora visibili nel cor-
ridoio degli uffici alla Tabasso, non resta purtroppo 
nulla alla Gaidano del murale alla Ragazzi e neppure 
di quello che Francesco aveva dipinto sul pianerot-
tolo della scala per cui, entrando da via Demaria 
7, si saliva alla Sezione Storica e di Conservazione, 
ed agli uffici degli Assessorati Cultura, Istruzione e 
Sport, trasferiti lì alcuni mesi dopo l’apertura della 
nuova Biblioteca. Restano ancora sui pieghevoli di 
alcuni cicli d’incontri di metà anni ’80, i disegni che 
Francesco ideò appositamente per noi riflettendo 
sul tema (“Non per soldi, ma per denaro”, “Si salvi 
chi può”, “La testa in pallone”).

Altra attività, forse inconsueta per un lavoro con-
siderato esclusivamente intellettuale era quella di 
spostare sedie e tavoli. Una routine quando si or-
ganizzavano incontri e conferenze, all’inizio anche 
quelle dell’Università della Terza Età, nata in Biblio-
teca nel 1981: il giovedì pomeriggio i lettori dove-
vano convivere con gli ascoltatori del relatore setti-
manale, a meno di spostarsi nella Sezione Ragazzi 
per essere più tranquilli (!!!). Meno faticoso, ma più 

impegnativo, manovrare le tende alla veneziana che 
abbellivano il salone; se non si era accorti e delicati, 
si rischiava di incepparle e romperle. Mentre solleva-
re le tapparelle della Sezione Adulti, di legno, grandi 
e pesanti, allenava i bicipiti: tutti collaboravamo con 
gli uscieri e al sabato, quando c’era un solo biblio-
tecario di turno, l’esercizio era individuale. E ne sa 
qualcosa anche Luciano che, quando veniva per la-
vorare ai programmi, a inizio anni ’80, dava una mano 
anche per questa incombenza.

Dal ciclostile alle fotocopie
Una scoperta entusiasmante alla Gaidano fu il mon-

do della comunicazione: imparammo che non basta 
comprare e deporre i libri negli scaffali, bisogna  far 
conoscere il patrimonio e le iniziative della Biblioteca.

Dapprima ci fu l’ambiente delle tipografie con il 
loro profumo di inchiostro e tanti bei fogli colorati 
da scegliere per le nostre pubblicità. Non sempre il 
bilancio permetteva la stampa tipografica ed anche 
in questo caso si centellinava l’uso della quadricro-
mia. Ogni passaggio in macchina aumentava i costi. 
Così nel 1979 Elio Nava, che era allora responsabi-
le della cosiddetta 5a Ripartizione (uffici Cultura, 
Istruzione, Sport e Tempo Libero, Servizi Sociali) 
scelse di far stampare in buon numero un prototipo 
di manifesti, locandine e depliant, a quattro colori: 
una cornice azzurra sulla quale si stagliava la farfalla 
logo. La stampa ad un colore del testo per un evento 
diminuiva i costi e per ogni iniziativa si attingeva 
con oculatezza a quei plichi preziosi. 

Poi venne Luciano che, a partire dal ciclo “Incontri 
ravvicinati con la scienza”, mise anche a disposizione le 
sue esperienze di grafica, aiutandoci ad elaborare la co-
municazione più efficace attraverso forme pubblicita-
rie accattivanti, con costante attenzione alla spesa: per 
ricordare di volta in volta gli appuntamenti di un ciclo, 
nella loro imminenza, si scriveva a mano con il penna-
rello su fogli di carta colorata, acquistata in tipografia. 

Quante visite alla tipografia Geuna in via Visca 
per scegliere più colori da alternare! E non si posso-
no dimenticare i ciclostilati, che richiedevano l’uso 
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delle matrici di carta speciale, sulla quale per incide-
re bene le lettere occorreva pigiare forte sui tasti. Al-
meno se si faceva un errore il provvidenziale liquido 
rosa (una  specie di smalto per le unghie) copriva il 
refuso e si ribatteva sopra. L’Ufficio Stampa comu-
nale tirava le copie e, per vivacizzarle, a mano su 
ciascun foglio si ripassava il titolo con pennarelli co-
lorati. Non ho conservato a casa e non ho ritrovato 
nei faldoni d’ufficio neppure uno di quei modestis-
simi  fogli, ma li porto nel cuore. L’arrivo della foto-
copiatrice e l’uso dei caratteri “trasferibili” dai sottili 
foglietti in vendita nella cartoleria, permisero nuove 
soluzioni, migliorando tempi e risultati. Dopo le 
macchine da stampa ad inchiostro, nel 1998 feci per 
la prima volta esperienza di tecniche più innovative 
nel laboratorio di Claudio Zucca e rimasi affascinata 
nel vederlo comporre su schermo la locandina per 
“Gretuccia e Giovannino”, anche se mi mancava il 
profumo degli inchiostri tipografici.

Dagli audiovisivi al computer
Già nel 1979 ci si pone l’obiettivo di creare un 

“Laboratorio Audiovisivi”, progetto realizzato solo in 
parte. I costi di allestimento per apparecchiature, di-
schi, ecc. e relativa gestione frenano l’entusiasmo ini-
ziale ed il rapido evolversi delle tecnologie sconsiglia 
di avventurarsi in acquisti costosi e presto obsoleti, 
dopo aver sentito anche il parere di Ando Gilardi, 
relatore per il ciclo “Dentro la cornice”, nel 1982. I 
locali, due stanze al primo piano del numero civico 5 
di via Demaria, sopra la CRI, vengono poi  utilizzate 
solo come sede per le mostre di libri per ragazzi e per 
il programma parallelo di incontri e proiezioni.

A marzo 1982 prende il via un primo approccio 
teorico all’informatica nell’ambito del ciclo “Incontri 
ravvicinati con la scienza”; pochi anni dopo, nel 1985, 
in occasione degli incontri “Te lo do io il computer” 
ecco “Il computer in azione”, dimostrazioni pratiche 
in sala Adulti, aperte anche alle classi, grazie alla colla-
borazione di alcune ditte chieresi.

Con l’incarico a Dario Bartolini, della “Coopera-
tiva dei ragazzi” di Firenze che prepara il software, in 

collaborazione con gli scrittori illustratori Lastrego 
e Testa nel 1987, si informatizza la 6a edizione di 
“Questo libro lo scelgo io”. I ragazzi utilizzano un 
pc per indicare il libro prescelto ed il conteggio, alla 
fine, avviene in automatico: una bella comodità, che 
evita di scrutinare ad una ad una le schede infilate in 
un’urna elettorale di seconda mano, vivacizzata con 
qualche disegno. 

Il contributo migliore e più produttivo con il 
computer lo darà Natalino Contini. Collega dell’Uf-
ficio Cultura, aiuta a risolvere i problemi che ogni 
tanto si presentano, dimostrando un’affinità ed una 
predisposizione particolare per l’informatica. Già 
noto ai ragazzi per i suoi interventi di prestidigita-
zione come Mago Contini, si rivela in questo caso 
e poi ancora in seguito un prezioso consigliere per i 
colleghi, soprattutto per me, alle prese con l’appren-
dimento di programmi informatici per la normale 
attività amministrativa. E diventerà un mago anche 
del computer per il suo particolare feeling con i pro-
grammi di grafica producendo una buona serie di 
materiali pubblicitari.

L’incontro con Gianfranco Franchini
E arriviamo agli anni del trasloco alla Tabasso e 

all’incontro con l’architetto Gianfranco Franchini. 
Averlo conosciuto è stata un’esperienza che ha supe-
rato ogni mia aspettativa. Il suo curriculum professio-
nale mi aveva preparata ad un rapporto impegnativo 
e magari difficile, poi il suo atteggiamento davvero 
gentile mi abituò a parlargli tranquillamente, ad 
esporgli le esigenze delle bibliotecarie e mie sapendo 
di avere un interlocutore attento e disponibile. Ho 
presto compreso cosa significasse quanto avevo letto 
su di lui a proposito del suo ruolo nel progetto del 
Beaubourg di Parigi, della sua capacità di mediare i 
conflitti per raggiungere l’obiettivo. Certo già sapevo 
che Luciano, al quale il Sindaco aveva affidato l’in-
carico di studiare con lui il progetto per la nuova Bi-
blioteca, anticipava al meglio ogni esigenza possibile: 
da molti anni conosceva benissimo la biblioteca, con 
relative esigenze e difficoltà di organizzazione del la-
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voro e con Franchini poteva trovare le soluzioni più 
opportune. Quando l’architetto, Gianfranco, come 
da subito volle essere chiamato invitando a dargli del 
tu, mi richiese di mettere per iscritto in tempo brevis-
simo una serie di informazioni necessarie a proseguire 
l’allestimento ormai urgente (postazioni telefoniche, 
informatiche ed altri punti logistici), riuscii appena 
ad inquietarmi.

Invece fu quasi angosciata la mia reazione nei 
confronti del direttore generale, l’ingegner Sibilla, 
che, a fine estate 2004, imponeva di avviare il tra-
sloco nonostante alcuni lavori all’interno fossero da 
completare. Forse, in fondo in fondo, mi dispiaceva 
il pensiero di abbandonare la sede provvisoria, la co-
siddetta Biblioteca della Ciminiera, dove ci eravamo 
trasferiti dalla Gaidano in attesa che fosse conclusa 
la ristrutturazione della Palazzina Uffici. 

Quel trasloco del 2001 fu impegnativo, ma tale era 
stata la soddisfazione di avere finalmente ampi spazi e 
di vivere quasi in un loft alla moda, che non riuscivo 
ad abituarmi all’idea di andare via. Mi ero anche affe-
zionata molto al mio ufficio, con vista sulla centrale 
termica del vecchio cotonificio, dove d’inverno talvolta 
la piccola caldaia faceva i capricci e d’estate si dovevano 
abbassare le tapparelle e chiudere i vetri per non morire 
di caldo e ridurre il rumore del vicino cantiere. 

Il trasloco del 2004 dalla Ciminiera alla Palazzina 
è stato da un lato più comodo per l’esigua distanza 
che separa vecchia e nuova sede, ma alla prova dei 
fatti non così semplice come si potrebbe immagina-
re. Anche l’appropriazione di spazi, tempi e moda-
lità di approccio al lavoro sono avvenuti in modo 
diverso da quanto si era programmato. Soprattutto 
in campo informatico, l’installazione e messa in fun-
zione dei nuovi servizi da offrire all’utenza hanno 
richiesto molta flessibilità e motivazione all’aggior-
namento da parte dei bibliotecari. Abbiamo dovuto 
anche prendere via via conoscenza, spesso in modo 
affrettato, di tutti i nuovi impianti tecnologici, al-
quanto complessi e problematici nella gestione, 
quali i sofisticati apparecchi audio, video e di regi-
strazione, predisposti dall’ingegner Paola Saggese, 

collaboratrice di Franchini per la parte impiantisti-
ca. Comunque ce l’abbiamo fatta.

Mi imposi regolari visite nel “nuovo” ufficio e 
solo quando trasferii le mie piante verdi e decisi 
come arredare le pareti con le locandine di manife-
stazioni organizzate negli anni, conclusi che la vita 
non sarebbe stata così male in quella stanza. Poi, so-
prattutto, le grandi sale che erano ormai completa-
mente arredate promettevano un servizio finalmen-
te adeguato. Inoltre quello stile anni Cinquanta, che 
Franchini aveva scelto per intonarsi alle caratteristi-
che architettoniche dell’edificio, dava un’impressio-
ne insieme di novità e di rassicurante consuetudine. 
Gradivo quei tavoloni solidi in legno e speciale li-
noleum sul piano e quelle sedie con lo schienale a 
pagina di libro aperto. E pazienza se poi la struttura 
di quelle sedie si è rivelata molto delicata e si sono 
dovute sostituire a pochi anni di distanza! 

L’architetto aveva voluto, mesi prima, che a Ge-
nova con alcune colleghe visitassi la Biblioteca Ci-
vica Berio e quella dei ragazzi al Porto Antico per 
anticipare l’impostazione che voleva dare agli arredi 
chieresi, rifacendosi a quel suo precedente lavoro. 
L’emozione più grande di quella “gita” fu di ammi-
rare, nel suo studio privato, allora situato nei carugi 
del centro storico, una poltroncina in acciaio e cuo-
io, un esemplare utilizzato nella scelta degli arredi 
del Beaubourg. Pareva quasi un segno del destino, 
dal momento che a quel modello intendeva ispirarsi 
la nuova biblioteca chierese, come diceva Luciano.

Girando tra i capannoni
Alla vigilia dell’inaugurazione, quando ormai tut-

to era pronto, ricordo di avere gironzolato, da sola, 
ovunque, ripensando con emozione a tutti i sopral-
luoghi fatti nel cotonificio, appena acquisito dal Co-
mune, insieme al Sindaco Gay ed al signor Oreste 
Milan, che continuava la sua attività come custode 
della Tabasso, incaricato dal curatore fallimentare. 
Allora descriveva l’utilizzo di ogni ambiente, i pro-
cedimenti che venivano effettuati e tutto riviveva 
attraverso le sue parole. Quanti sopralluoghi fatti 
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con lui, con Agostino ed altri tecnici. Dal primo, 
quando esplorammo gli uffici, abbandonati dopo 
la chiusura improvvisa per fallimento, dove su ogni 
scrivania restavano tracce di chi vi aveva lavorato, 
segni di una quotidianità ancora presente, dal cioc-
colatino al pacchetto di fazzoletti da naso, e quindi 
ai sopralluoghi nei capannoni privi ormai di telai 
e macchinari. Sembrava incredibile, ma ogniqual-
volta si presentava la necessità di fare questi “giri”, 
casualmente mi ritrovavo abbigliata con scarpe e 
giacchette leggere, l’ideale per quegli ambienti gelidi 
in inverno e ben freddi anche in primavera. In breve 
mi ritrovavo raggelata, suscitando i commenti ironi-
ci dei miei accompagnatori.

Finalmente la città avrebbe riavuto un primo 
pezzo della Tabasso, giusto motivo di orgoglio per 
l’Amministrazione comunale, e avrebbe potuto usu-
fruirne liberamente per produrre cultura. Gianni 
Garena, il dirigente dell’Area Servizi Culturali, Edu-
cativi e Sociali, ha seguito i passi di avvicinamento a 
questo traguardo e ha condiviso anche le mie ansie. 
Ci siamo rivisti al convegno per il decennale della 
Biblioteca e abbiamo rispolverato le frasi scandite 
negli anni da esponenti politici più che perplessi 
sull’opportunità e fattibilità dell’opera; ne abbiamo 
sorriso, felici di constatare quanto fossero infondati 
i timori e sbagliate le previsioni.

E venne il giorno
Il giorno dell’inaugurazione chiudo gli occhi: 

all’Accoglienza, al posto del bancone con numero-
se postazioni informatizzate, rivedo il lungo tavolo 
dell’ex cotonificio, dove ricevevano i clienti, indiriz-
zandoli poi nelle salette antistanti. Nel 1988, quan-
do per festeggiare il primo centenario della Biblio-
teca si intendeva pubblicare il catalogo della mostra 
“Gretuccia e Giovannino”, non avendo i fondi ne-
cessari, avevo chiesto aiuto (oggi si preferisce il ter-
mine sponsorizzazione) al dottor Mario Tabasso, su 
suggerimento della signorina Paola Francone, che 
lo conosceva bene fin dalla giovinezza. Avevo atteso 
per pochi istanti in una di queste salette, divenuta 

oggi ufficio per alcuni servizi bibliotecari. Quindi 
il signor Tabasso mi aveva ricevuto nel suo ufficio, 
un grande locale d’angolo, che, unificato con la sala 
contigua, attrezzata con angolo bar per piccoli rice-
vimenti, si è trasformato in Sezione Ragazzi! Sarà 
un segno del destino, ma proprio in quell’ambiente, 
divenuto regno degli utenti più giovani, era stato re-
alizzato, grazie a quella donazione, il catalogo dei 
vecchi libri per ragazzi.

Percorro la scala d’ingresso. Le pareti in mattoni 
a paramano conservano ancora inserti di ceramiche 
policrome ispirate al mondo del tessile. La più gran-
de, con due fanciulle che drappeggiano un tessuto 
sullo sfondo della città medievale, richiama da su-
bito l’antica tradizione tessile chierese, accogliendo 
il visitatore al piano terreno. Sempre a tema tessile 
un lungo pannello polimaterico che riassume la la-
vorazione del cotone rallegra ancora con le sue tinte 
vivaci la Ragazzi. Quando chiesi a Franchini di pre-
servare queste decorazioni ed anche le gigantografie 
tratte dall’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert, 
appese nelle salette clienti, ora uffici, ricordo che 
mi guardò stupito: come potevo dubitare della sua 
attenzione su questa testimonianza artistica del vec-
chio cotonificio?!

Rimpiango ora soltanto di non avere provveduto 
con costanza a scattare fotografie per fissare anche 
visivamente momenti importanti di quella che era la 
vita quotidiana della Biblioteca con colleghi, utenti, 
ospiti. Del resto anche nella mia vita privata ho tra-
scurato di fotografare tanti bei ricordi e soprattutto 
il giardino fiorito che ogni anno realizzava la mia 
nonna ultraottantenne, dotata di un fantastico pol-
lice verde. Ora questo libro provvede a raccontare e 
tramandare il mio giardino di carta, consapevole che 
pur non avendo il pollice della nonna l’ho accudito 
con la massima cura, fiduciosa che altri continuino 
a farlo crescere rigoglioso.
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I miei grazie
Il riconoscimento per quel che si è realizzato e 

la mia gratitudine vanno innanzitutto a  Giuseppe 
Berruto e ad Agostino Gay: Beppe ha pensato e se-
guito la trasformazione della Gaidano, invitando la 
Signorina ad aver pazienza con noi giovani biblio-
tecari ed a lasciarci fare affinché imparassimo bene 
il mestiere, senza agitarsi troppo per le nostre stra-
nezze ed i nostri errori; Agostino ha voluto e attuato  
con tenacia il progetto Tabasso, nell’ambito di un 
programma culturale che andava ben oltre le tra-
dizionali competenze specifiche di una biblioteca, 
promuovendo la storia e l’arte del nostro territorio.

Ringrazio gli assessori che si sono susseguiti negli 
anni: Mario Panero, che per evitare i temuti furti di 
libri in occasione delle conferenze aveva ipotizzato 
pannelli a rete da applicare agli scaffali; Germano 
Patrito, che mi permise di acquistare tante piante 
verdi per abbellire la sala Adulti; Stefania Cucco, 
che accompagnò me ed Adriana Gino a Bologna per 
chiedere consulenza al professor Faeti e tutte otte-
nemmo il suo aiuto come fossimo un gruppo di sue 
studentesse; Giovanni Bagna, che riteneva spendes-
simo troppo per l’acquisto libri; Patrizia Picchi, che 
iniziò per prima a lavorare al project financing della 
Tabasso; Giuseppe Pellegrino, che s’interessò in par-
ticolare del costituendo Museo del Territorio.  

Ricordo i miei dirigenti: dopo Elio Nava, timo-
niere delle origini, Gianni Bottaro, Giovanni Bel-
fiore e Gianni Garena, che visse gli anni del duplice 
trasloco alla Tabasso e poi appoggiò la nostra dura 
battaglia quando, per ridurre le spese, si intendeva 
ridurre il personale bibliotecario, proprio nel mo-
mento in cui la Biblioteca, con personale specializ-
zato, “viaggiava” così bene; infine Lilia Marchetto, 
senza scordare il Direttore Generale Pierdomenico 
Sibilla, da cui dovetti subire diverse imposizioni per 
il trasloco finale, ma al quale avevo dato in prece-
denza anche parecchi problemi quando continuavo 
ad allargare le mie richieste per la sistemazione della 
sede alla Ciminiera. Per fortuna il geometra Virzi 
aveva sempre ottime idee e si faceva carico della 

loro realizzazione: merita un tardivo grazie in più 
per aver sempre considerato le mie suppliche di in-
terventi tecnici per la Biblioteca con attenzione e 
pazienza. Lo perdono volentieri per tutte le chia-
mate in cui mi posava immediatamente il ricevitore 
dicendo “ti richiamo tra poco”. Non mi rimaneva 
che aspettare e sperare, sapevo benissimo quante 
chiamate ricevesse da altri uffici, tutte importanti 
ed urgenti. Avendo molta pazienza, la speranza non 
andava delusa.

Tante altre persone hanno accompagnato questi 
anni, alcune sono ricordate nel libro, altre le voglio 
citare almeno qui: la signora Mori Vespa ed Anna-
lice Ranellucci Soncin, buone lettrici ed utenti da 
lunga data, quando mancò Paola Francone, dal no-
vembre 1991, diedero una collaborazione volonta-
ria per la sorveglianza in sala, nella Sezione storica 
alla Gaidano; Renato D’Aloia, operatore comunale 
dai mille lavoretti e prezioso volontario; il rilegatore 
Giuseppe Senacheribbe, per anni, fin dai tempi della 
Signorina, aveva l’incarico di raccogliere in volumi 
le annate dei periodici e di rattoppare i libri sfasciati, 
e ora purtroppo non potrà più leggere queste paro-
le; Angelo Gaidano, Cesare Matta e Valerio Maggio 
hanno custodito e valorizzato l’archivio fotografico 
del settimanale Cronache chieresi, fonte preziosa an-
che per questo libro.

Un pensiero va a ragazzi e ragazze del Servizio 
Volontario Civile, che negli anni si sono sussegui-
ti portando una ventata di giovinezza, che spesso 
scompigliava l’ambiente, ma rinnovava tutti quanti, 
mettendo a prova la reciproca pazienza: i vari Sheila, 
Loriana, Marina, Davide, Angelo, Andrea, Marco e 
tanti altri cui sono riconoscente. Così come non di-
mentico il silenzioso contributo di Lorenzo Roero. 
Riguardo a Luciano Genta, che continua ad “esserci” 
in tutti i sensi, l’ho ritrovato come un nume tutelare 
della Biblioteca già negli anni in cui né io né altri ci 
lavoravamo. Scorrendo i volumi delle deliberazioni 
consiliari, fin dagli anni Sessanta, emergono i suoi 
interventi, di un’attenzione e sollecitudine pari solo 
a quelli della Signorina, sebbene volti a forgiare una 
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Biblioteca più moderna, più autonoma ed aperta alle 
nuove esigenze. Ricordo i suoi interventi in Consi-
gli di Biblioteca, serali, che si prolungavano sempre 
fino a tardi. Interventi puntigliosi, anche polemici, 
ma sempre molto concreti. Non vagava su concetti 
astratti difficili da interpretare e tanto più realizzare. 
Le idee erano già pronte da attuare, calibrate sulla 
capacità di personale, bilancio e strutture. Spiegava 
le sue idee, ascoltava le nostre e poi suggeriva le cor-
rezioni. E fu il primo a comprendere la mia angoscia 
quando nel 2001 si ipotizzava di fare uno spezzatino 
della Biblioteca, in attesa della nuova sede, e ad aiu-
tarci per trovare la soluzione migliore.

Un grazie infine agli ex colleghi di Biblioteca & 
Archivio con cui ho condiviso gioie e fatiche di oltre 
trent’anni; agli ex colleghi degli altri uffici comunali 
per l’aiuto a rinfrescare i miei ricordi più appannati; 
all’ingegnere Andrea Verucchi; a Nadia Stroppia-
na in particolare per aver rintracciato negli armadi 
dell’Archivio in Municipio i grossi e pesanti volumi 
di deliberazioni di Giunta e Consiglio. Spero di esse-
re perdonata se, involontariamente, ho dimenticato 
qualcuno. Sono ben consapevole che quanto abbia-
mo fatto e qui viene raccontato è stato reso possibile 
solo da un impegno comune di tanti, non ultimi i 
lettori, gli utenti che hanno portato ciascuno il pro-
prio contributo di consigli, sollecitazioni, critiche. 
Ed è grazie a questi tanti che siamo riusciti a costru-
ire una biblioteca per tutti. 
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Perché e per chi l’abbiamo fatto
di Luciano Genta

Sono nato all’inizio degli anni ’50 in una casa sen-
za libri: i primi li ho avuti in regalo per “la Prima 
Comunione”, Cuore e Pinocchio; la prima piccola en-
ciclopedia – Il sapere dall’A alla Z, edito da La Scuola, 
che ancora religiosamente conservo – l’ho avuta in 
premio un anno per aver servito Messa ogni mattina a 
don Lorenzo Burzio all’Annunziata. Alle elementari, 
in piazza Pellico, la biblioteca di classe era un arma-
dio a muro con un po’ di libri malconci. Per gustarsi 
senza scadenze Salgari e Verne bisognava aspettare 
qualche festa comandata e farseli acquistare alle car-
tolibrerie di Scalafiotti o di Geuna. Alle medie, per i 
testi scolastici provvedeva la libreria di fratel Cavalla-
ro alla Pace. Quando il Meroni, bravo professore di 
lettere alla Mosso di via Tana, un lombardo arguto, 
gioviale e pasciuto, ci faceva leggere integrali, fuori 
programma, il Piccolo mondo antico del suo Fogazzaro 
e I Malavoglia di Verga, si andava all’edicola Merlone 
in piazza Umberto in cerca dei primi Oscar Mon-
dadori a 350 lire. Se però il prof. ci stuzzicava con 
domande “perché la Chiesa ha condannato Galileo?” 
o “quante donne ha amato il Foscolo?” e ci diceva 
“orsù, fate una ricerca”, allora era proprio giunta l’ora 
di ricorrere alla Biblioteca Civica. 

***
Così varcai per la prima volta la porta a vetri che 

introduceva al regno di Paola Francone: la Signorina, 
senza batter ciglio mi accudì come un cucciolo e mi 
sommerse di libroni. Fu un apprendistato fondamen-
tale: confrontare cronache divergenti, collezionare un 
dettaglio qui e uno là, scegliere cosa trascrivere, pren-
dere appunti, sintetizzare, tutti preliminari necessari 
per poi passare allo “svolgimento”. Imparai ad aggi-
rarmi in biblioteca, a osservare i dorsi dei libri dai ve-
tri degli scaffali lignei, a consultare i cataloghi ancora 
scritti a mano e poi lo schedario per autori e titoli, a 
scoprire riviste e quotidiani di diverso parere. Duran-

te il ginnasio vi cercai i classici latini e greci tradotti 
con testi a fronte per verificare o meglio completare 
e correggere le versioni. Giunto al liceo si aprirono 
le porte della biblioteca scolastica, insuperabile per 
i classici di filosofia e storia e per la critica letteraria: 
ma per la narrativa e l’attualità il punto di riferi-
mento restava la Civica. E poi quella del Balbo era 
solo una grande sala in cui ci si recava a prendere e 
restituire un titolo da leggersi a casa in solitudine. 
La Civica era anche una piccola comunità, un luogo 
di socializzazione, in cui, pur vigendo la regola del 
silenzio, si riusciva a bibisgliare, ci si scambiava un 
giudizio, un consiglio su un libro, o semplicemente 
ci si scrutava con gli occhi e si combinava di uscire 
un attimo a far due chiacchiere e lì magari si deci-
deva di approfittare insieme delle generose offerte 
della Signorina, ci si prenotava per uno spettacolo 
del Teatro Stabile o un concerto del Regio.  

La Biblioteca del cavalier Francone era un’altra 
epoca, aveva la mente e il cuore proprio nella Bella 
Epoca, quando nulla sembrava potesse mai frenare 
la corsa del Progresso, un progresso ordinato, rispet-
toso di Valori e Tradizione, Autorità e Doveri, ma 
anche consapevole di nuovi Diritti e curioso di nuo-
vi Stili e Linguaggi.  La figlia Paola ha conservato 
quel mondo ideale con orgoglio prendendo via via  
atto che ormai  era nato un altro mondo e occorreva 
conviverci, accettando il cambiamento. 

***
Questo libro racconta come una piccola biblio-

teca in un Comune di provincia, nata oltre un se-
colo fa dall’iniziativa privata (cap.1), sia diventata 
un servizio pubblico e un centro di cultura. Nel 
nostro piccolo, abbiamo contribuito ad adeguare la 
Biblioteca ai tempi. Consapevoli dei nostri limiti,  
abbiamo guardato, studiato, copiato chi aveva già 
fatto, prima e meglio. Così sono nate le due me-



16

tamorfosi della Biblioteca, entrambe non solo tra-
slochi – coincidenza emblematica, in due fabbriche 
tessili dismesse – ma ripensamenti di identità, senza 
mai rinnegare né recidere le radici, ben sapendo che 
l’albero senza radici non produce frutti. 

La prima metamorfosi, alla Gaidano dal 1979 al 
2001 (cap. 2), è figlia degli anni ’60 e ’70: la scuo-
la dell’obbligo e il diritto allo studio da Barbiana 
alle 150 ore, la televisione servizio pubblico che fa  
cultura, l’editoria a prezzi “popolari” e l’università 
non più solo per un’élite, la libertà di sperimentare 
nell’arte e nello spettacolo, la passione dell’impegno 
sociale e politico. Fuor di retorica, per noi voleva 
dire che una biblioteca comunale doveva partire dai 
bambini e accogliere chi, pur “privo di mezzi” e di 
dimestichezza con i libri, aveva voglia di imparare, 
informarsi, discutere. Ecco allora – al di là dei nuovi 
più spaziosi locali e degli scaffali finalmente aperti, 
con i titoli a portata di mano – i due segnali distin-
tivi della nuova Biblioteca: la nascita della sezione 
Ragazzi e i cicli di incontri con gli autori, cercando 
di portare in città le voci torinesi (ma non solo) più 
significative, tra letteratura e saggistica, editoria e 
università. Se sfogliate le figure ne troverete i volti.

La seconda metamorfosi, alla Tabasso dal 2001 
(cap. 3 e 4), conserva e accresce ciò che già si era 
costruito alla Gaidano, ma si caratterizza soprattutto 
per la riorganizzazione materiale degli spazi e degli 
arredi: è un epocale cambio di scena. Ogni nuovo 
ambiente è stato pensato in funzione dei contenuti: 
di qui l’ampliamento della Ragazzi, la lunga distesa 
di tavoli per consultazione e studio all’Adulti, la “fe-
derazione” tra Storia locale e Archivio, il recupero 
almeno parziale della originaria Sala Francone, la 
sala conferenze, le prime postazioni per i personal 
computer e i collegamenti Internet. 

***
Tutto questo è stato possibile grazie a una frut-

tuosa collaborazione: la Biblioteca  aveva negli anni 
precedenti riveduto, adeguato, suddiviso in più or-
ganiche sezioni il patrimonio librario, passando alla 
catalogazione informatica, e aveva individuato e de-

finito, in rapporto agli utenti, gli spazi e i servizi 
materiali necessari per soddisfare richieste e desideri; 
l’architetto Franchini, deus ex machina della nuova 
sede, ha ascoltato, valutato, accolto il più possibile, 
ha interpretato e concretizzato con  intelligenza  e 
tecnica quello che nelle nostre parole era un sempli-
ce auspicio. 

La Biblioteca di oggi è  il risultato di un lungo 
gioco di squadra. Noi abbiamo avuto il compito di 
immaginarla. Per tradurre il sogno in progetto ci 
volevano una condivisione larga del traguardo, la 
coesione e l’impegno di chi ci lavorava giorno per 
giorno, le competenze degli esperti. Franchini aveva 
lavorato con Renzo Piano e Richard Rogers al Beau-
bourg di Parigi, poi aveva ridisegnato la Biblioteca 
Berio nella sua Genova; io gli ho fatto da spalla, con 
idee e proposte maturate nel corso di un’esperienza 
professionale, già allora ventennale, in un settima-
nale di rilievo nazionale che si occupava solo di libri, 
mettendo al servizio della Biblioteca un’officina in-
tellettuale e una rete di relazioni.

Ma per attuare il progetto non bastavano né la 
squadra né gli esperti. Ci voleva il motore della po-
litica. Franchini ed io con i politici che ci avevano 
scelto abbiamo discusso, ci siamo lamentati più di 
una volta, abbiamo digerito più di un compromes-
so rispetto a ciò che sulla carta sognavamo di poter 
fare. Conservo in proposito un cospicuo mannel-
lo di lettere a Sindaco e Assessore alla Cultura per 
segnalare manchevolezze, insufficienze, ritardi, mi-
gliori alternative. 

***
Ciò detto, penso che siamo stati fortunati: abbiamo 

avuto per quindici anni un’Amministrazione capace di 
perseguire una visione della città futura. Questa visione ri-
disegnava spazi e organizzazione di tutti i servizi pubblici, 
individuava per ognuno un’area vitale di riferimento, un 
polo. Nacquero così l’area industriale, il polo scolastico, 
l’integrazione tra nuovo Ospedale e Asl. La biblioteca era 
(doveva essere) la prima cellula del polo culturale. L’avven-
tura è decollata, anche se poi è rimasta (rimane) sospesa 
nel cielo delle buone intenzioni (cap. 5).
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Questo libro l’abbiamo fatto per noi:  per mettere 
in ordine i ricordi, per lasciare una traccia documen-
tata di un’esperienza che ha segnato la nostra vita, 
per tramandare una memoria, anche visiva, di idee 
e fatti in anni lontani, dimenticati o ignorati dai 
più.  Noi eravamo e siamo convinti di “averla fatta 
bella”, la biblioteca. Altri, al contrario, sostenevano 
e sostengono che “l’abbiamo fatta bella”, la frittata: 
spendendo male e troppo.  Le critiche altrui e le no-
stre risposte le trovate in Appendice.  

Quest’ultima parte del libro interesserà soprattutto 
chi pensa che nella città si debba realizzare prima o poi 
un polo culturale nel quale la Biblioteca si integri con 
un auditorium per il teatro, il cinema e la musica e 
un museo di storia, arte e cultura del territorio che si 
affianchi a un museo del tessile. 

Noi facciamo il riassunto delle puntate precedenti: es-
senziale, almeno per chi non crede di poter fare a meno 
del passato e ignorare tutto quanto è stato elaborato 
da chi ha affrontato prima i problemi irrisolti. Questo 
non significa recepire le altrui proposte di soluzione ma 
semplicemente raccogliere tutti i dati disponibili per poi 
poter scegliere al meglio, con piena consapevolezza. Al-
trimenti si rischia di  consumare risorse preziose (tempo, 
fatica, denaro) per immaginare cose che già son disegna-
te in carte dimenticate nei cassetti.

Chi concorda sulla necessità della memoria, potrà 
trovare nel libro informazioni utili per ripartire, rein-
ventare, ridisegnare. Ovviamente le informazioni non 
basteranno, se non si ricreeranno nel contempo le solite 
condizioni necessarie: visione strategica e sinergie, con-
divisione e competenze.

***
Per questo, il libro – parlo per me, senza coinvolgere 

Maria Francesca – è a suo modo un libro politico: pro-
pone un metodo. Un metodo antico, oggi fuori moda, 
dileggiato, rifiutato. Un metodo che prevede per coloro 
che hanno l’onere e l’onore della rappresentanza politica 
il ruolo di direttore d’orchestra, il potere e la capacità di 
definire quale musica si vuol suonare. Fuor di metafora: 
l’obiettivo, il traguardo. O per essere ancora più concreti: 
il cosa si vuol fare, e dove e con quali risorse.

Del resto dovremmo già saperlo, chi si candida 
ad amministrare una città di solito lo dice prima, 
lo annuncia e lo promette e i cittadini lo scelgono 
(o lo respingono) proprio per quello. Dunque non 
si capisce perché poi non passi all’azione e si limiti 
invece a esporre una lavagna invitando i chiunque a 
disegnarci il qualsivoglia, aderendo al culto di una 
presunta democrazia diretta (“Diretta da chi? E 
dove?”, domanda il saggio Altan). 

Di solito va a finire in un mare di chiacchiere, il 
tempo passa, la partecipazione si squaglia, chi resiste 
si arrabbia e poi si rassegna a concludere che la poli-
tica è bugiarda e inutile. Per questo resto fedele alla 
scuola della rappresentanza. 

Alla fine il libro mostra solo questo: chi ha go-
vernato allora ha avuto la capacità di scegliere, ci ha 
provato, non è riuscito in tutto, molto ha fatto, an-
cor più ha lasciato da fare. Di lì sarebbe onesto e uti-
le ripartire: per decidere se continuare quel percorso 
o indicare con chiarezza quale altra via si è scelta.  

Comunque vada i tempi imporranno alla Bibliote-
ca di adeguarsi: quel che noi abbiamo pensato, quan-
do la Rete muoveva i primi passi, è invecchiato in 
fretta; sono cambiati stili di vita, priorità e interessi 
culturali dei giovani; si allargano le domande degli 
anziani; emergono i bisogni di nuovi utenti in cerca 
di integrazione. Nel contempo non crescono le risor-
se, né umane né finanziarie. Non c’è nuova linfa. 

“Ci aiuterà il buon Dio, lui ci salverà/…buon 
Dio se n’è andato, chissà quando ritornerà”, cantava 
Fabrizio De André. 



CAPITOLO 1

LE ORIGINI (1888 - 1979)
ovvero breve riassunto delle puntate precedenti



Nella pagina precedente:
la sala lettura della Biblioteca Francone negli anni ’60 in Municipio.
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Nicolò Francone (1888-1963)
La Biblioteca di Chieri nasce il 16 settembre 1888 

come biblioteca pubblica di lettura e consultazione 
ad opera di Nicolò Francone. Nato ad Asti nel 1866, 
fin dall’età di quattro anni visse a Chieri, città natale 
della madre Angela Bosco, e divenne ben presto un 
protagonista della vita cittadina, un intellettuale cat-
tolico liberale, un giornalista combattivo.

La Biblioteca fu la prima delle sue creature. Fran-
cone, ancora studente universitario, aveva appena 22 
anni: cominciò raccogliendo i libri suoi e della sua 
famiglia, poi ottenne, grazie al suo carisma, diversi 
lasciti di chieresi che a lui affidarono con fiducia  il 
loro patrimonio librario. A un anno dall’apertura, 
a fine 1889, la Biblioteca contava in catalogo 1932 
volumi e aveva soddisfatto 3841 “domande di lettu-
ra”; solo nel 1896 verrà concesso ai soci di “esportare 
i libri”.  I titoli supereranno i 5000 già nel 1897 e 
via via raggiungeranno i 10 mila a metà anni ’30 del 
’900 per salire a 18 mila a metà anni ’50.

Francone si dedicò alla Biblioteca fino alla morte 
a 97 anni, nel 1963, essendo ricordato come il più 
anziano bibliotecario d’Italia: per 75 anni aveva im-
pegnato “intelligenza ed energie”, senza “vincoli di 
festività o di vacanze”, e senza collaboratori, accet-
tando solo l’ “aiuto saltuario” della figlia Paola.

La Biblioteca ebbe la sua prima sede in due came-
rette della casa Cumino in via Vittorio Emanuele 57, 
con un piccolo scaffale e alcuni tavoli. Ma già un anno 
dopo si trasferì in via  Palazzo di Città 8, in un più 
ampio locale di proprietà del Comune. Vi rimase fino 
al 1929, quando l’edificio che la ospitava fu comprato 
dalla Cassa di Risparmio e abbattuto. Allora affrontò 
un secondo trasloco, all’interno del Palazzo del Mu-
nicipio, in due sale a piano terra a fronte del secondo 
cortile: lì operò per mezzo secolo, fino al 1979.

La Biblioteca fu solo il primo passo dell’opera so-
ciale e educativa di Francone: sempre nel 1888 si 

fece promotore della Società di Previdenza e Istru-
zione che aveva tra i suoi scopi, oltre a quello di 
assicurare “un sussidio ai soci bisognosi durante la 
vecchiaia”, proprio “l’apertura e il mantenimento 
di una Biblioteca” e “l’attuazione di scuole serali di 
perfezionamento” per “dare ai giovani operai il desi-
derio e la possibilità di apprendere”.

La Società svolse i suoi compiti come da Statuto 
per 50 anni: si sciolse nel 1939, cedendo Biblioteca 
e scuole al Comune, che a Francone intitolò la Bi-
blioteca un anno dopo la sua morte, nel 1964.

Dalla Biblioteca all’Archivio

Nicolò Francone, fondatore della Biblioteca, nel 1957.
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La terza e altrettanto importante e impegnativa 
iniziativa di Francone fu il settimanale L’Arco, de-
finito in testata “Rivista Chierese. Amministrativa 
– Scientifica – Letteraria”: fondato nel maggio 1890 
uscì fino al gennaio 1944 e costituì  la principale tri-
buna del dibattito politico, sociale e culturale della 
vita cittadina. Francone fu il proprietario e il  diretto-
re unico della sua creatura, “un foglio – scrisse in un 
editoriale  programmatico – che avrà in cima ai suoi 
pensieri la Patria, la Libertà, la Giustizia….Un foglio 
schietto, ben informato, nemico delle combriccole, 
delle questioni personali e della musoneria”. 

La figura poliedrica di Francone e le sue iniziati-
ve sono delineate da Alfonso Maria Vergnano in un 
“quaderno” edito nel 1984, Nicolò Francone. Un pio-
niere illuminato protagonista nella vita di Chieri per 
quasi un secolo. A origini  e storia della Società di 
Previdenza e Istruzione è dedicata la ricerca di Nanni 
Cristino I fili intrecciati, pubblicata nel 1988 e inte-
grata poi dai “ricordi” della figlia di Francone, Paola, 
nell’opuscolo La Società di Previdenza ed Istruzione di 
Chieri, ciclostilato a cura della Biblioteca.

Paola Francone (1963 - 1979) 
Paola Francone, studi classici al liceo Balbo e 

giovanile passione filodrammatica, saltuariamente 
già aiutava il padre nella sua attività e lo sostitui-
va quando era indisposto, sacrificando le ore libere 
dal suo lavoro di impiegata all’Ufficio Imposte, che 
svolse per ben 45 anni, dal 1923 al 1968. Appena 
due giorni dopo la morte di Nicolò, subito ne racco-
glie la  preziosa ed impegnativa eredità culturale: già 
il 1° giugno 1963, riapre regolarmente la Biblioteca,  
dandone comunicazione verbale al Segretario Co-
munale. Salva così la Biblioteca, poiché l’Ammini-
strazione Comunale del tempo, morto il Direttore e  
non sapendo a chi avrebbe potuto affidare l’incarico, 
aveva pensato di far sgomberare i locali per destinar-
li a nuova sede dei vigili urbani. Inizia la sua attività 
di bibliotecaria, svolgendola ininterrottamente e di-
sinteressatamente con zelo e passione, seguendo l’e-
sempio del suo “indimenticabile Papà”, sviluppando 

Paola Francone, la Signorina

il patrimonio librario e offrendo un costante, pre-
zioso aiuto alle ricerche di studenti e studiosi. 

Allora la Biblioteca era l’unico “centro culturale” 
di Chieri e la Direttrice a tutto provvedeva da sola, 
senza compensi e, in pratica, senza orario, con to-
tale dedizione. Non solo si occupava di acquistare, 
catalogare, consigliare, distribuire i libri e le riviste. 
Promuoveva, insieme alla lettura, ogni interesse cul-
turale, in particolare per il teatro e la musica: era lei 
a procurare abbonamenti e prenotazioni agli spet-
tacoli dello Stabile e ai concerti  dell’Auditorium di 
Torino; viaggiando su e giù in filobus come un umi-
le fattorino, contribuì non poco a sprovincializzare 
i chieresi bogianen. Davvero meritò l’onorificenza di 
Cavaliere della Repubblica.

“La Signorina”, come tutti la chiamavano, era nata 
a Chieri il 12 giugno 1903: quando assunse la guida 
della Biblioteca stava per compiere 60 anni. Lavorò 
e comandò in quelle due grandi  stanze a pian terre-
no del Palazzo del Municipio fino al 1979, quando  
l’Amministrazione decise di ampliare e riorganizzare 
la Biblioteca, trasferendola in una nuova sede, la ex 
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Filippo Ghirardi, primo curatore dell’Archivio.

fabbrica Gaidano in via Demaria, e costituendo final-
mente un sia pur piccolo organico di bibliotecari. An-
che dopo il trasloco Paola Francone, pur non avendo 
più l’onere della Direzione, continuò ad offrire la sua 
esperienza, dedicandosi alla Sezione Storica, in cui 
erano stati riuniti i libri rari, antichi e quelli di storia 
del Piemonte. E lì operò fino a pochi mesi prima della 
morte, il 29 novembre 1991, all’età di 88 anni.

In un’intervista del 1984, alla domanda “quale è 
la sua maggior soddisfazione?” rispose: “Quella di 
essere di aiuto a chi frequenta la biblioteca. La bi-
blioteca è un po’ come la mia famiglia, tanto che io 
provo un sentimento d’affetto sia per i libri che per 
chi li consulta”.

La sua vita è ripercorsa – attraverso le schegge ma-
noscritte delle sue memorie, le testimonianze di chi 
l’ha conosciuta maturando per lei stima e gratitudi-
ne, documenti e immagini – nel libro La Signorina. 
Paola Francone tra libri e ricordi nella Chieri del ‘900, 
a cura di Maria Francesca Garnero, edito nel 2012.

Filippo Ghirardi (1974 - 2000)
Nel secondo cortile del Municipio, la Biblioteca, 

collocata nell’ala destra a piano terra, fronteggiava 
l’Archivio del Comune di Chieri, in un grande sa-
lone al primo piano del lato sinistro. Lì inizia ad 
occuparsene nel 1974 Filippo Ghirardi, su incarico 
del commendatore Secondo Caselle, pioniere del-
le ricerche storiche locali, che allora aveva da poco 
concluso il suo mandato di sindaco.

Ghirardi, nato ad Orbassano nel 1918, trasferito-
si con la famiglia nel Chierese da ragazzo, frequenta 
il liceo Balbo e si iscrive poi alla facoltà di Giuri-
sprudenza. La guerra lo costringe ad interrompere 
gli studi, nel 1942 parte per la Russia, ufficiale degli 
Alpini, e di là, fatto prigioniero, torna in Italia solo 
nel 1946. Lavora in Fiat come funzionario, riprende 
gli studi e si laurea nel 1950 con una tesi su “La so-
cietà popolare di San Giorgio nel Comune di Chie-
ri”. Al termine del lavoro in Fiat, nel 1971 frequenta 
i corsi di paleografia ed archivistica all’Archivio di 
Stato di Torino. 

Assunta la responsabilità dell’Archivio di Chieri, 
ben presto diventa un indispensabile mentore per 
gli studiosi, gli insegnanti e gli studenti. “Fonda-
mentale il suo contributo – ha scritto Guido Vanet-
ti, che da Ghirardi imparò a leggere i manoscritti 
del Quattrocento – alla stesura di decine di tesi di 
laurea” che avevano l’Archivio di Chieri come punto 
di riferimento costante.

Il grande merito riconosciuto a Ghirardi è stato il 
riordino dell’Archivio, concentrandosi sul Medioe-
vo e in particolare proprio sui Catasti. Nel corso del 
suo lavoro – ricorda ancora Vanetti – “si rese presto 
conto che, purtroppo, alcuni importanti documenti 
erano spariti senza lasciare traccia, come gli Statuti 
Criminali e un prezioso Statuto dell’Università del 
Cuoio” e scoprì che “in un periodo compreso tra 
Settecento e Ottocento, qualche archivista aveva 
utilizzato, per rilegare documenti di questo stesso 
periodo, dei ben più antichi manoscritti in cartape-
cora, alcuni dei quali miniati con il testo di un pre-
ziosissimo romanzo medievale. La sua scelta, quan-
to mai opportuna, fu di staccare questi manoscritti 
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Per saperne di più

Alfonso Maria Vergnano, 
Nicolò Francone, 
Comune di Chieri - Lions 
Club, 1984 

La Signorina. Paola 
Francone tra libri e 

ricordi nella Chieri del 
‘900. 

A cura di Maria 
Francesca Garnero, edito 
da Claudio Zucca, 2012

Nanni Cristino, 
I fili intrecciati, 

Cooperativa Borgo Po e 
Decoratori Torino, 1988

La Società di Previdenza 
e Istruzione di Chieri. 

Ricordi di Paola Francone, 
Biblioteca di Chieri, 1989

Gianni Giacone, 
Filippo Ghirardi e 
l’Archivio Storico di 
Chieri, 
Città di Chieri, 2004

usati impropriamente e farli restaurare rendendoli 
fruibili per gli studiosi”. 

La passione documentaristica di Ghirardi è testi-
moniata da suoi numerosi scritti, sparsi tra presenta-
zioni, glossari, articoli per riviste, contributi a saggi, 
ed in particolare dal volume Il monastero di Santa 
Chiara nella città di Chieri, curato con l’architetto 
Paolo Mercuri.

Fino al 1978 Biblioteca ed Archivio, pur ospita-
ti nel medesimo Palazzo comunale, vivono distanti 
fra loro e gli studiosi  si alternano  tra i documenti 
dell’uno ed i libri dell’altra. Un primo, esile, processo 
di simbiosi, incomincia nel 1979 con il trasferimento 
di entrambi alla ex Gaidano in via Demaria. Un “ci-
clostilato” dell’ottobre 1980, curato dalla Biblioteca, 
annuncia la mostra “I manifesti dell’Archivio Storico 
di Chieri”, organizzata nell’imminenza dell’inaugu-
razione della nuova sede dell’Archivio. Fu la prima 
iniziativa pubblica per far conoscere ai chieresi non 
addetti ai lavori i tesori del loro Archivio, le preziose 
memorie della loro città. Un cammino proseguito poi 
con altre rassegne, nate da ricerche d’Archivio, quali 
una piccola storia della tessitura chierese (ciclostilato 
s.d.), “Uomini e terra” (1981) e “Vita e cultura ebrai-
ca” (1983) fino a “Memorie di carta”, allestita nella 
chiesa di san Guglielmo nel 1999, poi riproposta, con 
arricchimenti, l’anno successivo a Palazzo Opesso.

Intanto Ghirardi, nel 1997, aveva presentato le 
sue dimissioni, subito respinte: “mai come oggi c’è 
bisogno di lei” gli scrisse l’assessore alla cultura Ago-
stino Gay, chiedendogli di restare e guidare con la 
sua competenza ed esperienza chi avrebbe prosegui-
to il suo lavoro. Con spirito di servizio Ghirardi ac-
cettò e resse l’incarico fino al 2000, accompagnando 
i primi passi  di due giovani, Teresa Torricini e Vin-
cenzo Tedesco, già diplomati archivisti. 

Alla sua vita di studioso e maestro è dedicato 
il quaderno Filippo Ghirardi e l’Archivio Storico di 
Chieri, a cura di Gianni Giacone, edito dal Comune 
nel 2004.
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Sotto, la prima sala della 
biblioteca in una foto anni ’70. 

La biblioteca fondata nel 1888 da 
Nicolò Francone ebbe la sua prima 
sede in via Vittorio Emanuele 
57, un anno dopo si trasferì in 
via Palazzo di Città 8. Nel 1929 
traslocò nel secondo cortile interno 
del Palazzo del Municipio (a sin) 
in due sale al piano terra, dove 
rimase fino al 1979.
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