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Vittone che passione!

L’idea di questo libro è nata all’inizio del 2014, quando ancora era preside del Vittone l’ing. Angelan-
tonio Magarelli che guidava l’Istituto dal 2004. A lui abbiamo chiesto di presentare il nostro lavoro. 

In questo libro sono contenuti cinquanta anni di passione. Non è solo il racconto di mezzo seco-
lo di scuola, ma è il ricordo affettuoso e puntuale di tutti coloro che hanno contribuito a creare 

l’Istituto Vittone. 
Partendo dal 1963, di anno in anno, si rivivono i momenti fondamentali della sua storia: dalla na-
scita dell’Istituto Tecnico Commerciale, succursale dell’Istituto Tecnico Einaudi di Torino,
attraverso l’intitolazione della scuola per geometri e ragionieri a Bernardo Antonio Vittone nel 1970,  
fino al Vittone dei nostri giorni, con l’annessione della sezione chierese dell’Istituto Lagrange, prima, 
e dell’Istituto Agrario, poi.
La storia del Vittone coincide con gli avvenimenti storici italiani e in particolare del Chierese, perciò 
la lettura di queste pagine aiuta anche a comprendere come la scuola sia cambiata nel corso degli 
anni, dai decreti delegati alle moderne sperimentazioni, e come il Vittone abbia reagito a tali cambia-
menti. L’emancipazione femminile, l’autunno caldo nelle fabbriche del Chierese, le Brigate Rosse, il 
terremoto dell’Irpinia, il confronto con il ministro Bodrato, Solidarnosc, i campi di sterminio, sono 
stati tutti motivi di riflessione all’interno della scuola e di iniziative al di fuori della scuola, sempre 
realizzate in tipico stile vittoniano, mai altisonante, ma piuttosto discreto e molto concreto.
Questo libro è scritto in stile vittoniano: racconta la storia della scuola in modo discreto e concreto 
e mai autocelebrativo, ma evidenzia in modo molto chiaro la grande passione delle donne e degli 
uomini che hanno, a vario titolo, preso parte a questa bella storia.
Io sono estremamente orgoglioso di essere uno di loro: anche la mia è stata una vera passione!

Angelantonio Magarelli  
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A qualche mese dall’uscita dell’articolo che sul Corriere di Chieri ricordava la ricorrenza del cin-
quantesimo anno dalla nascita dell’Istituto per ragionieri, agli insegnanti più vecchi e ancora 

in servizio sembrò opportuno organizzare una celebrazione. Qualcuno pensò a una mostra, ma le 
mostre costano e i pannelli sono difficili da archiviare. Perché allora non un libro? Un libro costa 
meno, si può vendere e rimane. 
Ma che genere di libro? Un libro fotografico: 100 pagine per 50 anni, le notizie dell’anno accompa-
gnate da immagini. 
Ma perché, è stato poi osservato, non sviluppare anche qualche tema? Diciamo i “vittoniani” celebri, 
la ricerca didattica, i rapporti con il territorio, l’integrazione dell’handicap, gli scambi con l’estero, 
il movimento studentesco, le ricerche di storia locale.
Le due soluzioni non sono sembrate incompatibili e il volume che ora viene presentato comprende 
per questo una sezione annalistica, il capitolo I, seguita da tre capitoli nei quali sono stati ordinati 
i contributi tematici.
Non si è trattato, va detto subito, di una ricerca sistematica con pretese di ricostruzione storica. Vo-
levamo soltanto mettere insieme un po’ di ricordi e di testimonianze. Avremmo potuto dare notizia 
della nostra iniziativa attraverso un comunicato sul settimanale locale, che avrebbe prodotto qualche 
collaborazione in più e certo una più ricca raccolta di testimonianze dirette, documenti, fotografie. 
Ma ci abbiamo pensato troppo tardi e per questo la ricerca è rimasta circoscritta ai nostri personali 
ricordi, a quelli della nostra cerchia di colleghi e conoscenti, ai documenti più facilmente raggiun-
gibili nei locali della scuola.
Di questo limite ci scusiamo con i lettori, soprattutto con quanti non troveranno cenno di fatti 
importanti di cui sono stati protagonisti o testimoni, ma che non ci erano noti o riguardo ai quali 
non è stato possibile approfondire le nostre scarse conoscenze.
A nostra parziale discolpa possiamo dire che una ricerca a tappeto è apparsa presto al di là delle 
nostre forze e che almeno abbiamo avviato un percorso che potrà essere proseguito in futuro: da noi 
stessi e da coloro che vorranno contribuire a una rievocazione meno lacunosa e parziale, con una 
raccolta più completa di testimonianze.
Quelle che abbiamo utilizzato noi sono sostanzialmente queste.
La memoria del gruppo redazionale, che è in parte alla base di alcune rievocazioni personali di 
figure ed episodi; la documentazione ufficiale più facilmente reperibile, cioè i verbali del Consiglio 
di presidenza (per gli anni che precedono l’introduzione degli Organi collegiali, voluta dai famosi 
Decreti delegati del 1974), i verbali del Collegio docenti e i verbali del Consiglio di Istituto; altra 
documentazione di rilievo prevalentemente didattico, come i Quaderni dell’Istituto e altri fascicoli 
prodotti in seguito a ricerche di singole classi o di gruppi più estesi; gli articoli dei due settimanali 
locali, Corriere di Chieri e Cronache chieresi, e in qualche caso La Stampa, per fatti di rilievo più 
ampio, come la polemica che nel 1994 contrappose la comunità ebraica nazionale ai venti allievi 
della II C ragionieri.

Premessa
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Hanno collaborato alla stesura dei testi della sezione tematica (capp. 2, 3 e 4):
Franco Becchis (I Quaderni del Vittone)
Patrizia Beraud (Il giro del mondo in ottanta libri, Claudio & Davide) 
Mirella Cabiale (All’assemblea degli azionisti Fiat)
Riccardo Civera (La strana coppia)
Angiola Cocco (Ricerche matematiche, Imparare a studiare)
Alessandro Crivello (Dallo studio alle professioni, Ricerche sul campo, Una vita per la scuola:  
Marina Bodrato Maspoli)
Barbara Crosetto (resoconto dell’esperienza che ha condotto a I promessi sposi secondo noi)
Giuseppe Fabaro e Patricia Albano (L’Istituto agrario, dall’Ubertini al Vittone) 
Graziella Garombo (notizie sul funzionamento della biblioteca) 
Piero Giovannone e Marco Rossetti (La lunga marcia dell’informatica) 
Daniela Lanfranco (Studiare insieme, Il corso di regia, La fortuna di avere buone assistenti di labo-
ratorio)
Elisa Lombardo (I campionati nazionali di “steno-dattilo”) 
Valerio Maggio (Il teatro, Un indimenticabile bidello) 
Isa Massaia (Professori che non ho dimenticato, Compagni di scuola, Le visite ai cantieri)
Arnaldo Milano (L’integrazione degli allievi diversabili)
Giuseppina Oddenino (parodie dal Quaderno carnascialesco) 
Giorgio Parena (Una scuola aperta al territorio, Educazione fisica e competizioni sportive)
Giuseppina Perazzo Chiappa, Daniela Giaretti e Laura Menzio (Gli scambi culturali con l’estero)
Corrado Terranova (Vent’anni di movimento studentesco, Il corso serale)
Guido Vanetti (Prime esperienze di lavoro interdisciplinare, Un seminario su fonti e metodologie)
Alla sezione annalistica del volume (cap. 1), per la stesura dei testi, hanno lavorato:  
Patrizia Beraud, Piero Giovannone, Daniela Lanfranco, Valerio Maggio, Giorgio Parena, Corrado 
Terranova, Guido Vanetti.
In particolare, Angiola Cocco e Graziella Garombo hanno provveduto a una schedatura dei verbali 
del Collegio e del Consiglio di Istituto, segnalando i fatti notevoli anno per anno; Piero Giovannone 
e Giorgio Parena hanno fatto altrettanto, attingendo anche ai propri archivi privati, compresa la loro 
memoria di vittoniani di lungo corso.
Valerio Maggio ha cercato notizie sui giornali locali e foto nei loro archivi. 
Patrizia Beraud e Corrado Terranova hanno fatto un po’ di lavoro redazionale.
Cesare Matta, studente del corso B geometri tra 1971 e 1976, ha lanciato l’idea del libro, imposto 
scadenze (mai rispettate) al gruppo dei collaboratori, curato la veste grafica e la pubblicazione del 
volume.
Luciano Genta ha riorganizzato i testi, titolato i paragrafi, sfoltito dov’era necessario, ma non ha 
potuto rimediare ai limiti di cui abbiamo detto all’inizio.
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I 

FOTOCRONACA
Di anno in anno 1963 - 2013
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Ottobre 1963. Corriere di Chieri (Biblioteca Civica di Chieri, Sezione Storia Locale)
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È del 3 agosto la comunicazione del Provveditorato agli Studi con la quale si porta a conoscenza del-
la municipalità cittadina l’istituzione di una sezione staccata di “scuola superiore tecnico-commer-
ciale, succursale dell’Istituto Einaudi di Torino”, a partire dal primo ottobre; con quell’atto prende 
definitivamente forma la “Ragioneria”. 
Una “Ragioneria” che impiegherà alcuni anni a diventare completamente autonoma nelle sue de-
cisioni e nei suoi indirizzi essendo legata a doppio filo al timone ed agli orientamenti della casa 
madre torinese. 
Il 31 agosto 1963 il settimanale Corriere di Chieri avvisa che: “dal 5 al 25 settembre sono aperte le 
iscrizioni alla prima classe dell’Istituto tecnico commerciale”, nel plesso scolastico di piazza Pellico. 
Risponderanno al quell’invito ventitré studenti, dieci dei quali chieresi, che dal 26 ottobre  - si parte 
in ritardo per la carenza di personale docente - daranno vita alla storia, ormai cinquantenaria, del 
tecnico-commerciale cittadino. È nuovamente la stampa locale a portare a conoscenza della popola-
zione l’avvenuto avvio di quella nuova “offerta scolastica”, pubblicando in prima pagina la foto di 
gruppo di quegl’imberbi futuri ragionieri.
Se li ricorda bene la prof.ssa Piera Savoini, che di quegli allievi fu la prima insegnante di lettere. Con-
vocata il 17 ottobre in Provveditorato, ebbe una cattedra di materie letterarie presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale L. Einaudi di Torino, preside il prof. Giovanni Macchia, con 7 ore nella succursale 
di Chieri aperta quell’anno. Così rievoca la sua esperienza: “Pur conoscendo l’ambiente scolastico 
di Chieri, non avevo mai sentito parlare della presenza di questo tipo di scuola. Senza indugio mi 
misi alla ricerca di tale istituto, mi rivolsi alla media Mosso e al liceo classico Balbo, ma nessuno ne 
aveva notizie. Finalmente trovai quel che cercavo alla scuola di Avviamento Professionale. La presi-
de Montanaro mi informò che in quei giorni un gruppo di ragazzi si presentava quotidianamente 
cercando l’Istituto Tecnico Commerciale, a cui erano stati regolarmente iscritti ma di cui nessuno 
conosceva l’ubicazione e, soprattutto, nessuno in qualità di insegnante era pronto ad accoglierli. 
Questi bravi e volenterosi ragazzi sono stati i primi allievi del futuro Istituto Tecnico B. Vittone. 
Nei locali dell’Avviamento trovammo una prima modestissima sede e con l’aiuto della segreteria e 
del preside dell’Einaudi, cominciammo a radunare il corpo insegnante. L’Istituto è rimasto, fino al 
completamento del quinto°anno, ‘Sezione staccata dell’Istituto L. Einaudi’, con presidenza a Torino 
e vicepresidenza a Chieri”.  
  
Nel frattempo il sindaco di Chieri, Giuseppe Manolino, apre un altro fronte di consultazioni con 
i responsabili delle scuole superiori torinesi al fine di istituire, al più presto, anche un corso per 
geometri. Corso che prenderà forma e sostanza poco tempo dopo.  

1963/64
Nasce la “Ragioneria” in piazza Pellico
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1964/1965. Classe II B ragionieri (Archivio Gaidano & Matta)
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I locali di piazza Pellico si rivelano presto insufficienti poichè a frequentare le due prime e le due 
seconde si presentano ottanta studenti. Il boom è dovuto anche al fatto che, da parecchi anni, a 
Chieri funziona la Scuola Tecnica Statale Robbio (un corso biennale a cui si accede con la licenza di 
scuola media o di avviamento, al termine del quale è possibile iscriversi o alla seconda o alla terza 
ragioneria sottoponendosi, in quest’ultimo caso, ad una valutazione aggiuntiva).
Il preside Macchia informa che: “coloro che intendono iscriversi al corso per geometri potranno fre-
quentare la prima classe insieme con i ragionieri, partecipando anche alle lezioni supplementari di 
chimica e di disegno che verranno impartite in sovrappiù. Al termine dell’anno scolastico potranno 
accedere alla seconda sostenendo un esame integrativo”. È giocoforza quindi iniziare l’anno scolasti-
co con i doppi turni, in attesa di poter disporre del nuovo complesso scolastico che sta sorgendo in 
via Tana all’angolo con via San Pietro.
Diamo un’occhiata a quei primi risultati al termine dell’anno scolastico: Classe I A, quindici pro-
mossi, un respinto, nove rimandati - Classe 2 A, dieci promossi, cinque respinti, otto rimandati 
- Classe 1B, dodici promossi, due respinti, nove rimandati - Classe 2 B, diciassette promossi, sei 
respinti, undici rimandati.

1964/65
Cominciano i geometri, arrivano i ragazzi del “Robbio”
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1965/1966. Geometri e Ragionieri nel cortile del nuovo Istituto Tecnico di via Tana (Archivio Gaidano & Matta)
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Finalmente in nuovi accoglienti e idonei locali, in via Tana. Il gruppo dei futuri ragionieri può 
contare ora anche sulle terze. Ad inizio anno sono ora tre le classi prime, due invece le seconde e 
le terze. Negli spazi lasciati liberi in piazza Silvio Pellico trova posto l’Istituto Professionale per il 
Commercio Lagrange, nato dalla trasformazione della Scuola Tecnica Robbio. La proposta scolastica 
cittadina si fa ancora più ampia. 

***

Il nuovo istituto tecnico offre agli studenti anche materie facoltative in aggiunta a quelle obbliga-
torie: ad esempio, il corso di musica che, per un paio di anni scolastici, raccoglie numerosissime 
adesioni. Oltre ad imparare le più elementari nozioni, c’era l’opportunità di conoscere la musica un 
po’ più da vicino, quella operistica in particolare.
Un accordo con l’ente lirico torinese - allora ancora ospitato a Torino Esposizioni nei locali del 
Teatro Nuovo - permetteva  agli iscritti al corso, con trasferta in pullman a Torino, di assistere alle 
prove generali delle opere inserite nel cartellone del Regio. C’è chi ancora ricorda di avere “resistito” 
con stacanovismo sino a notte fonda, alla rappresentazione del Vascello Fantasma di Wagner, tre atti, 
in lingua originale. Fatica ricompensata dal rientro a scuola posticipato il mattino successivo, oltre 
che dalla possibilità di imbastire, durante il viaggio e nell’accogliente penombra del teatro, qualche 
innocente flirt.   

1965/66
Si trasloca in via Tana
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Ottenuto definitivamente l’inserimento anche del corso per geometri e l’autorizzazione per le quarte 
dei ragionieri, ci si prepara a “licenziare”, l’anno successivo, il primo gruppo di diplomati.   
Tra gli insegnanti di quel primo quinquennio, in piazza Pellico e poi in via Tana, si ricordano i 
professori Cauci, Ginzburg, Savoini, Panfani, Aloisio, Gasparetto, don D. Davide. 
I primi segretari d’Istituto furono Mancuso e Matranga; il primo bidello, Pippo Rainero.
 

***

In quel contesto nascono anche le prime gite a sfondo didattico culturale: la visita ai castelli della 
Val d’Aosta, agli stabilimenti della Cinzano a Santa Vittoria d’Alba e della Martini nella vicina Pes-
sione che culmineranno con il viaggio d’istruzione (Roma, Napoli, Pompei) per i diplomandi nella 
primavera del ‘68.
Ed ancora: il giornalino d’Istituto e le prime feste danzanti, al sabato pomeriggio, nel salone del 
P.L.I. in viale Diaz, accompagnate, il più delle volte, dalle modeste prestazioni di un mangiadischi 
e, soltanto in rare occasioni (per esempio il carnevale), dalla musica dal vivo affidata al complesso  
“I Diavoli” (Franco Stella, Pierino Portone, Gino Benedicenti, Lino Silano, Luigi Volpin).  

1966/67
Gite, giornalino e balli

1968. Studenti del terzo, quarto e quinto anno di ragioneria a Vietri sul mare in occasione del viaggio  
a Roma, Napoli, Pompei (Archivio Gaidano & Matta)  
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L’inizio dell’anno scolastico vede il preside Alemanno ed il Comune aprire un contenzioso con la 
Provincia per l’assunzione del “segretario economo”; un’assunzione obbligatoria “in quanto ora 
l’Istituto gode di autonomia amministrativa e gestisce un proprio bilancio con riscossioni e pa-
gamenti”, scrivono i giornali locali.  Nessuno vuole però accollarsi l’intero onere della spesa per 
l’assunzione. La Provincia minaccia di chiudere la scuola e di trasferire a Torino gli studenti. Trovata 
un’intesa, l’Istituto è ormai proiettato verso la “maturità” per gli allievi di quinta ragioneria. 

***

Si intensificano i momenti di approfondimento del programma ministeriale (sarà l’ultimo anno 
in cui gli studenti porteranno all’esame tutte le materie del triennio); ma si trova anche posto per 
momenti di svago e di divertimento. Nel periodo natalizio la presidenza insieme ad un “comitato 
studenti” organizza un momento d’incontro che il settimanale Cronache Chieresi sintetizza così: 
“[…] Si è svolta una cerimonia natalizia […]. I giovani insieme agli insegnanti ed al preside, prof. Ale-
manno, si sono incontrati in piazza Duomo alle 17,15 ed hanno iniziato una fiaccolata preceduta 
da Babbo Natale e da una slitta portata da quattro studenti e da renne di stoppa. Dopo la fiaccolata 
i giovani si sono raccolti intorno al grande albero di Natale, eretto nel cortile dell’Istituto. Il preside 
ha tenuto un breve discorso, poi si è proceduto alla premiazione di alcuni giovani e di alcuni pro-
fessori”. 

***

C’è il tempo, nella successiva primavera, di organizzare la gita scolastica a Roma e Napoli prima di 
tuffarsi anima e corpo nei primi esami di Stato, che si concluderanno con quarantaquattro studenti 
diplomati tra giugno e settembre. Ecco i loro nomi:

Classe V A
Lazzarino, Caselle, Civera, Mecca, Martano G., Fioccardi, Levi, Masera, Agagliati,  Mazzocchi, 
Gandolfo, Martano L., Cantù, Cirano, Molino, Lanza, Ciaiolo, Aruga, Bruna, Piovano, Gianasso

Classe V B
Gillio, Broggio, Masera, Rostagno, Coraglia, Vergnano E., Vergnano P., Paleari, Giaretto, Gaiotti, 
Natta, Coppo, Maggio, Savarino, Tamagnone, Gastaldi, Dellisanti, Cerruti, Ciaudano, Ceppelini, 
Bertinelli, Venditti, Vergnano A.  

1967/68
I primi 44 diplomati
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1968. Momenti degli esami di Stato 
per i diplomandi ragionieri 
(Archivio Gaidano & Matta)
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Classe VA
(Archivio Gaidano & Matta)

Classe VB
(Archivio Gaidano & Matta)
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Come in tutte le altre scuole superiori cittadine si inizia a vivere il tempo della contestazione 
studentesca, nata con il vento del Sessantotto. Già a novembre di quell’anno il Corriere di Chieri 
segnala una moderata agitazione degli studenti, che chiedono di partecipare agli scrutini, assistere 
ai consigli dei professori, contribuire all’elaborazione dei programmi e alla scelta dei libri di testo, 
tenere assemblee all’interno dei locali scolastici, essere preavvisati per le interrogazioni e conoscere i 
voti assegnati. Nel marzo ’69 il Vittone partecipa a una gremita assemblea di studenti, professori e 
genitori sui problemi della scuola, presso il cinema Sant’Antonio.

1968/69
La contestazione

1968/1969. Particolare di una assemblea di studenti, professori e genitori presso il cinema Sant’Antonio 
(Archivio Gaidano & Matta) 
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Fine anni ‘60 - inizio ‘70. Gli studenti chieresi manifestano in via Vittorio (Archivio Gaidano & Matta)
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1970. Via Tana. Cerimonia per l’intitolazione dell’Istituto a Bernardo Vittone. Secondi e terzi da sinistra il sindaco  
di Chieri Olia ed il preside Alemanno (Archivio Gaidano & Matta)    



21

L’istituto è ormai autonomo, con trecentocinquantotto alunni e trentasei insegnanti.
Il 27 maggio 1970 si svolge la cerimonia per l’intitolazione a Bernardo Antonio Vittone. Augusto 
Cavallari-Murat - libero docente presso il Politecnico di Torino, membro della Deputazione di Storia 
Patria - tiene l’orazione inaugurale al Teatro Duomo alla presenza del sindaco di Chieri Egidio Olia 
e delle autorità civili, militari e scolastiche.  
Vengono premiati, con trentamila lire, gli studenti autori dei migliori temi sulla Resistenza al nazi-
fascismo, mentre premi minori vengono assegnati ai ragazzi che hanno lavorato sulle Giornate dei 
musei e sulla Giornata europea per la scuola. Al termine, autorità e pubblico si ritrovano in via Tana, 
per scoprire all’esterno della scuola una targa commemorativa. Con quest’ultimo gesto si chiude il 
periodo durante il quale Chieri ha visto insediarsi la scuola per ragionieri e geometri.
Ma quelli sono anche anni interlocutori durante i quali si cerca di trasformare le proposte scaturite 
dalla contestazione in progetti operativi all’interno dell’Istituto. Nuovi input, provenienti come si 
direbbe oggi dalla società civile, impongono al preside Alemanno ed al corpo insegnante di valutare 
la possibilità di istituire un corso serale per ragionieri. È soprattutto il mondo del lavoro in continua 
evoluzione a richiederlo; un mondo dove con la preparazione scolastica le prospettive d’impiego ap-
parivano effettivamente molto più a portata di mano e facilmente raggiungibili. Un diploma poteva 
significare un cambiamento della carriera lavorativa e dell’inquadramento aziendale, un salto sociale 
ed economico. La proposta del serale diventerà realtà l’anno successivo. 

1969/70
Il battesimo del Vittone

Fine anni ‘60. A metà mattina 
il panino si compra da Vigòt
(Archivio Gaidano & Matta)
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