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LA MEMORIA

Sarà perché siamo endemicamente innamorati della nostra città, della sua storia, del suo tessuto sociale, dei 
suoi mestieri. 
Sarà per mille altri motivi. Ma tutto ciò, se ci passate il termine, ci fa sentire, alla fine, dei“rigattieri”.  
“Rigattieri” con  un profondo desiderio di  “accumulare”  situazioni, avvenimenti, ricordi, documenti che han-
no riguardato Chieri e i suoi abitanti per farne memoria. Perché “!a memoria”, per lungo tempo veicolo di tra-
smissione delle conoscenze, è evidente che, all’alba del terzo millennio, non funziona più. Notizie sensazioni, 
pensieri, fatti hanno interrotto il loro corso secolare. Al dialogo tra le generazioni, padri e figli, nonni e nipoti, 
si sono sostituiti i media con la loro pesante ingerenza e ingannevole forza di persuasione. Il dinamismo della 
vita moderna, una vita non più a misura d’uomo, ha fatto il resto. 
Un mondo cittadino è scomparso o sta scomparendo portando con sé i suoi valori. Un mondo fatto 
di luoghi ma anche di persone, di usi che l’attuale civiltà, forse, non ama più e che, troppo presto, ha 
dimenticato.
La nostra intenzione - come del resto quella dell’ amico di sempre Gaspare Napoli, ancora una volta 
coinvolto in un’altra avventura dal sapore antico, è di far rivivere quella “memoria”. Con questo non 
si vuole assolutamente fermare il corso della storia e del progresso ma, piuttosto, imprimergli una 
direzione più rispettosa degli uomini, delle loro tradizioni. 
C’è una Chieri che non c’è già più. Il suo tessuto sociale è cambiato profondamente, a volte in modo 
positivo, alcune altre no sfilacciandosi di giorno in giorno. Si dilapida così, nemmeno troppo lenta-
mente, un prezioso patrimonio di cultura, di attitudini, di risorse, di inventive, di esperienze plurise-
colari. Dal primo Novecento alla fine degli anni Novanta la fisionomia di Via Vittorio Emanuele e, 
più in generale, di tutto il centro storico, e non solo, ha subito un drastico cambiamento. Sono sparite 
botteghe di generi alimentari, macellerie, panetterie, pasticcerie, bar. Hanno chiuso definitivamente 
le loro serrande importanti negozi di abbigliamento ma anche minuscole e secolari attività artigianali, 
comprese la totalità delle tessiture conto terzi. Voler fissare quel tempo che, ormai, anche a parte dei 
Chieresi appare lontano o addirittura non conoscono - distratti come sono da altre situazioni e da altri 
interessi – diventa una vera “operazione di recupero”. 
Oltre a molti “scatti storici” provenienti da diverse collezioni private altre fotografie riproducono quel 
mondo passato. Un mondo fissato in migliaia di immagini da numerosi professionisti e dilettanti quaran-
ta, cinquant’anni fa che hanno fatto parte delle “pose” in dote al settimanale locale “Cronache Chieresi” 
ed ora sono inglobate nell’ archivio storico della “Gaidano & Matta”. Altro materiale ci è stato fornito 
da privati che, messi a conoscenza dell’iniziativa, si sono resi disponibili a frugare tra le loro carte. 
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Si tratta di cenni di vita vissuta che acquistano la concretezza istantanea della “visione diretta”. In al-
cuni casi abbiamo recuperato notizie storiche, di altri, più vicini nel tempo, abbiamo ricordi personali. 
In entrambi la situazione immortalata è accompagnata a una narrazione del luogo e delle figure che 
si sono mosse in quel contesto contribuendo a scrivere la storia della nostra città. Tutto ciò per trarne 
esperienza di vita, allargando e approfondendo il discorso costringendoci a meditare. 
Meditare. Razionalmente ne conosciamo l’importanza, ma sono i fatti emotivi, i momenti di ricordo 
a farci reagire e a far si che si torni ad imprimere una direzione più rispettosa degli uomini. È quindi 
importante che si riesca a stare ancorati al proprio territorio, rivivendone la storia, riscoprendone gli 
usi e costumi in un momento in cui il bello ed il brutto della vita va “ in diretta” travalicando confini 
che, una volta, erano considerati invalicabili. 
Una mostra - ancora ospitata nella chiesa di Santa Lucia annessa alla Collegiato del Duomo messa a 
disposizione dal Parroco don Dario Monticone cui va un ringraziamento particolare - che cela pro-
poste ambiziose e che sappiamo raggiunte soltanto in minima parte. Riteniamo,quindi, che chiunque 
abbia vissuto, anche in modo indiretto, quel periodo, la storia commerciale ed artigianale della città 
possa contribuire ad ampliare la nostra ricerca per ora certamente incompleta. Le esperienze e le 
memorie di molti saranno ben accette, oltre che preziose, per meglio illuminare e definire il quadro 
che si è cercato di delineare, nelle linee essenziali. Sarà così possibile collocare in modo più rigoroso 
e “scientifico” altre immagini, ma anche documenti, testimonianze, scritti e quant’altro. Ben accetti, 
quindi - già da questo momento – quanti vorranno portare ulteriori contributi per una migliore cono-
scenza della realtà che abbiamo voluto mettere in luce e così strettamente legata a quella di tutta la 
città di Chieri. 

Valerio Maggio, Cesare Matta 



7

BÒITE E BOTTEGHE

Una passeggiata nella Chieri del Novecento
alla scoperta di un mondo 
che non c’è più.

Una passeggiata in una Chieri che non c’è più. Via Vittorio Emanuele, Piazza Cavour, Via Palazzo di Città, 
Via XX Settembre, i vicoli e le viuzze del centro storico e non solo hanno costituito per i Chieresi oltre che un 
luogo di transito anche una meta d’ incontro di raduno, di socializzazione. Sulle loro direttrici le mamme con 
i loro figlioletti in braccio o nei passeggini hanno conversato tra una spesa e l’altra. Le ragazzine con le loro 
“vasche” hanno attirato gli sguardi dei loro futuri corteggiatori. I pensionati, gli anziani hanno formato capan-
nelli, si sono fermati a parlare di fronte ad una chiesa prima di entrare per una Benedizione o per una Messa. 
Un piccolo mondo che è vissuto – sino all’avvento dell’isola pedonale – scendendo e salendo dagli stretti mar-
ciapiedi del Corso ingombro di macchine. Un mondo che si infilato tra gli spazi lasciati liberi dalle automobili, 
dai furgoni, dal filobus e, prima ancora, da carri e carretti. Attorno a Via Vittorio - un corridoio di sette otto 
metri di larghezza che si snoda lungo tutta la dorsale del centro cittadino infilandosi sotto la campata dell’ Arco 
–e nei suoi dintorni sono fiorite le più disparate attività commerciali ed artigiane da quando la città contava 
otto, novemila abitanti a quando, con l’immigrazione post bellica ed il boom economico, Chieri ha raggiunto 
le trentamila presenze, per poi superarle gradatamente sino a sfiorare gli attuali trentaseimila abitanti. Alla fine 
degli anni Sessanta si contavano oltre duecento esercizi di vendita per generi alimentari. Superavano le due-
centocinquanta le licenze per la vendita di altri prodotti, dall’abbigliamento, alle mercerie, dai casalinghi alle 
cartolerie. Oltre venti risultavano i ristoranti e le trattorie. Circa cinquanta le attività che comprendevano: bar, 
gelaterie, bottiglierie, pasticcerie; oltre a quattro sale da gioco ed una quindicina di rimesse per autoveicoli. 
Gran parte della realtà sopra descritta è sparita da Chieri dall’inizio degli anni Ottanta con l’evoluzione del 
gusto e l’introduzione di una massificazione dei consumi. Con il trascorrere degli anni, infatti, il favore del 
pubblico si è favorevolmente spostato prima verso il “grande magazzino” ed il “self service”, più tardi verso 
gli “ipermercati” sempre più grandi, sempre più anonimi e sempre più agorafobici. La fretta, lo stress, i media 
con il loro bombardamento pubblicitario a favore di marchi di fabbrica reclamizzati sino alla nausea, hanno 
fatto il resto. Il tempo per le “due chiacchiere” con il droghiere, per “attaccare bottone” dal macellaio, magari 
per riferire l’ultimo pettegolezzo saputo dal fruttivendolo, è così sparito. “Tale fenomeno – scriveva Edmondo 
Berselli nel 2005 - rileva le modalità con cui la società italiana si è secolarizzata. […]. L’estremo riflesso del 
sacro, almeno in quanto ritualità, si è spostato, la domenica, dalle chiese alle cattedrali del consumo, è proprio 
necessario compiere lo sforzo di parcheggiare l’auto negli spazi immensi di un ipermercato: nei non luoghi 
che si stendono davanti allo stile artificiale dei prefabbricati, a quel finto neoclassico che può ricordare i vecchi 
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cinema, e lasciarsi prendere dal flusso incessante del popolo che scorre all’interno.[…].La sensazione che fra 
ciò che viene venduto e ciò che viene indossato non ci sia nessuna differenza, che le commesse siano modelli 
di stile per la generalità delle ragazze e delle clienti, insomma che non esista un diaframma tra ciò che viene 
esposto nelle vetrine e ciò che si vede nelle corsie del passeggio continuo[…].Trovare un fuori catalogo di 
Armani o di D&G a un decimo del prezzo atteso consente di lucidare il proprio status e, […] nella grande 
società secolarizzata, il privato e il pubblico si identificano senza residui nella grande liturgia del mercato”. È 
anche a motivo di queste riflessioni che è nata la proposta di “Bòite e Botteghe”( una passeggiata nella Chieri 
del Novecento alla scoperta di un mondo che non c’è più) affinché come dice sempre Berselli “La preghiera 
domenicale dell’italiano moderno non sia riprodotta in uno scontrino, alla cassa di un centro commerciale” 
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Io NOVECENTO

All’inizio del Novecento - in una città ancora poco scolarizzata, dedita, in larga parte al lavoro manifatturiero 
e agricolo, quasi del tutto priva di possibilità di grossi svaghi - Via Vittorio Emanuele diventa luogo di transito 
ma anche una meta d’ incontro di raduno, di socializzazione. Ci si poteva imbattere nella “Ferramenta Altina” 
al civico 32 o, nei pressi dell’Arco, nel laboratorio del lattoniere Arese. Su Via XX Settembre ecco spuntare il 
negozio di barbiere di Giacomo Merlone. In Via Balbo sorgere l’antica “Ferramenta Rubatto”. Testimonianze 
storiche insieme a molte altre fatte di bòite di carradori, di maniscalchi, di fabbri ferrai che erano dislocate 
anche al di fuori del centro storico verso quella che, allora, si soleva chiamare periferia. 



Chieri, piazza Cavour, Albergo Tre Re, primi del Novecento. Chieri, piazza Cavour, il caffè Malandrone, primi del Novecento.



Chieri, piazza Cavour, Albergo Tre Re, primi del Novecento. Chieri, piazza Cavour, il caffè Malandrone, primi del Novecento.



Chieri, via Vittorio Emanuele II angolo via Palazzo di Città, primi del Novecento.
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Chieri, via Vittorio Emanuele II 32, ferramenta Franco Altina, primi del Novecento.Chieri, via Vittorio Emanuele II, primi del Novecento.
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Salone Merlone,
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