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Il mio torcicollo emotivo
“La storia: uno scenario rétro”, affermava Jean Baudrillard  nella seconda metà degli anni Settanta parlando di 
Chinatown, di Barry Lindon, di Novecento. Ma allora perché, nonostante ciò, mi capita, soprattutto in questi ultimi 
anni, di guardare all’indietro, alla Storia? Sarà perché il presente si propone ai miei occhi assai confuso e il futuro 
decisamente incerto. E allora meglio volgere lo sguardo al passato. A quel passato che, come diceva Faulkner “non 
passa mai; anzi è soltanto una dimensione del presente”.
In fondo rovistare nella Storia, soprattutto in quella minimalista legata a Chieri ed ai suoi abitanti, mi avvicina a 
vecchie emozioni. Emozioni che mi consentono di “raccontare”. 
Tutti abbiamo un personale “Grande Torino” “ Un momento – come scrivono Franco Ossola e Renato Tavella in 
quel romanzo- che lascia dietro di sé una scia di sconsolata nostalgia e si installa nella memoria come un termine di 
paragone cocente contro cui andranno a scontrarsi tutte le speranze di futuro (…). C’è stato un tempo, ed era sem-
pre quel tempo, in cui si era poveri, ma ogni mattina ci si svegliava leggermente più ricchi e con addosso la certezza 
che la mattina dopo lo si sarebbe stati ancora un po’ di più (…). La vita era una convalescenza e una rimonta (…). 
“Un essere umano - sottolineano - evolve quando si sforza di resistere alla tentazione di rimuovere come a quella di 
rimpiangere. Accetta il cambiamento anche se il cambiamento non gli piace, perché sa che solo accettandolo potrà a 
sua volta tentare di cambiarlo. Io ci provo tutti i giorni, ma riconosco che è dura. Così la notte torno a smarrirmi nel 
segno del mio “Grande Torino”. I predicatori di benessere insegnano che il torcicollo emotivo è una dannazione e che 
bisogna alzare lo sguardo (…).  Ma non è così facile. Non per chi il suo “Grande Torino”, qualunque esso sia, è riuscito 
a viverlo direttamente o nel racconto dei testimoni diretti”. 
Sono affermazioni  che rappresentano fedelmente il mio stato d’animo di quest’ultimo periodo. Personalmente 
il mio “Grande Torino” lo identifico in quella spinta (“torcicollo emotivo”) che, ormai da anni, mi fa guardare alla 
Chieri del Novecento ed ai suo abitanti. Una Chieri certamente un po’ troppo provinciale e pettegola - che in gio-
ventù ho anche contrastato nel tentativo di renderla migliore e più aperta  - ma, pur sempre, una città ricca di 
figure di grande ingegno affiancate ad altre, molto più semplici, alcune delle quali ai margini della società, ma in 
grado, comunque, di suscitare emozioni soprattutto se riviste dopo tanti anni. 
Il riordino di parte dell’archivio fotografico del settimanale locale Cronache Chieresi (1965 – 1983) da me portato 
avanti insieme agli amici Cesare Matta e Angelo Gaidano - che lo hanno sottratto all’abbandono ed alla distruzio-
ne - mi ha fornito ulteriori motivazioni per mettere insieme questa antologia di personaggi chieresi che, in modi 
diversi, hanno segnato un’ epoca storica.
 

In quell’archivio, nella “sezione personaggi”, sono presenti oltre seicento primi piani di nostri concittadini, illustri 
e meno illustri. Da quella notevole quantità di immagini è partita la quasi totalità delle mie scelte relative alle 
figure chieresi da raccontare. 
In moltissimi casi figure a me vicine conosciute direttamente, in pochi altri frutto di ricerche effettuate nel tempo 
confrontate con le informazioni ottenute da chi, in passato, le aveva direttamente frequentate. 
Vi capiterà di notare  in quelle foto volti pieni di rughe. Ma le rughe, con buona pace dei giovanilismi di maniera, 
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non deturpano certo un  viso. Indicano piuttosto una storia, una tradizione. E Chieri con i suoi abitanti, come si sa, 
possiede una storia ed una tradizione che non è proprio da buttar via. 
Queste motivazioni ma soprattutto le sensazioni ad esse collegate hanno fatto nascere questo libro, che altro non 
vuole essere che un modo di “celebrare” alcuni protagonisti della vita cittadina. Protagonisti che, di questo ne 
sono certo, hanno lasciato un indelebile ricordo: una memoria. Perché, come scrive Massimo Ottolenghi: “Coltiva-
re la memoria di ciò che siamo stati è necessario nei tempi bui in cui ci troviamo”. 
Così Eugenio Scalfari intervistato da La Repubblica, nella ricorrenza dei suoi novant’anni: “Fra tutti gli animali 
l’uomo è il solo che conosce l’invecchiamento e scoprendo la morte fa di tutto per allontanarla attraverso il ricordo. 
Per questo leggiamo Omero da tremila anni e Shakespeare da cinquecento. Ma anche il ciabattino del vicolo accanto 
vuole fare delle belle scarpe, non solo per lasciar prosperare la sua bottega ma perché così forse sarà ricordato. In 
qualunque forma si presenti non amiamo l’abbandono. L’oblio esiste. E la traccia serve a combatterlo, a rinviarlo”.
                                                                                                                      

                                                                                                                                                     Valerio Maggio
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Foto di gruppo con città
Ha fatto un gran lavoro, Valerio Maggio. Ha scartabellato archivi, giornali, fotografie e soprattutto ricordi. L’ha 
fatto da cronista scrupoloso, formatosi alla scuola di Cronache chieresi, con Cesare Roccati che riconosce come suo 
“maestro di vita”, un secondo padre, e con Graziano Camporese nei fervidi anni Sessanta. 
L’ha fatto con animo generoso e con occhio acuto, privilegiando l’empatia con i suoi personaggi. I suoi sono so-
prattutto ritratti sentimentali, affettuosi, personali, famigliari. A volte con fin troppa indulgenza, rischiando l’a-
giografia; altre volte con elusiva prudenza. Ma sempre con sincerità. La sua è una scrittura fattuale, attenta al 
dettaglio, al particolare che rivela un carattere, definisce un’identità. Valerio non ambisce alla qualifica di storico, 
piuttosto vuol essere un fotografo interiore per fissare volti e storie da non dimenticare prima che il tempo le 
cancelli, prima che la nostra sempre più incalzante smemoratezza le dissolva. 
Il suo non è un libro di schede filologiche, di biografie da casellario anagrafico, bensì un album narrativo corale: 
una foto di gruppo con città. I suoi cento personaggi sono frammenti essenziali per ricostruire e ripercorrere il 
secolo da poco concluso e già così lontano. Valerio ha reso un buon servizio a chi vorrà metter mano a una storia 
sistematica del ‘900 chierese. 
Inevitabilmente il lettore troverà dei vuoti nell’album di Valerio, dei nomi mancanti. Oltre a figure di pubblica 
notorietà (da Secondo Caselle a Paola Francone, da Filippo a Giorgio Ghirardi, da Beppe Berruto a Beppe Gastaldi, 
che l’autore sembra abbia voluto escludere proprio perché ben noti e ricordati anche in libri loro dedicati), altri 
personaggi minori ma non meno emblematici di un ambiente, di un costume, di un passaggio di vita cittadina. Ma 
questo significa solo che l’album di Valerio è un “ lavoro in corso”, da proseguire con tenacia.  
Dunque dobbiamo usarlo come un buon “punto di partenza”. Ci permette ad esempio di delineare una memoria 
che conserva molti più uomini che donne, più nativi che immigrati, più padroni che operai, più cattolici che laici, 
qualche socialista e due soli comunisti di cui uno per altro cresciuto alla scuola di don Bosco. E già questa è una 
sintesi della “chieresità”, almeno per come la si tramanda: cittadina industre e laboriosa, religiosa e perbene, bot-
tega-famiglia-chiesa, moderata e restia a scosse e sussulti, ma, sempre con moderazione, ben disposta ai piaceri 
conviviali, alle allegre combriccole, ovviamente dopo aver assolto ai doveri non solo del lavoro (e del guadagno) 
ma anche della carità e dell’accoglienza. 
Però il “punto di partenza” ci sollecita anche ad andare oltre lo stereotipo, a ricercare nelle pieghe di ogni testi-
monianza i punti di frattura di un’epoca, le cicatrici della Storia e le ferite sempre aperte della vita, il coraggio del 
cambiamento per ripartire e ricostruire. Allora si delinea in parallelo anche una città capace di  comprendere e 
assimilare l’innovazione, sia pure sempre con prudenza e lentezza.
Così è stato almeno sino al ‘900. E’ probabile che questo non basti per reggere ora alla velocità del Terzo Millen-
nio. Chieri sembra da un decina d’anni una bella addormentata, non si capisce se in attesa di uno sconosciuto 
principe azzurro o rassegnata a inesorabile declino. Perciò più che mai l’album di Valerio non va assunto come 
valium nostalgico per rimembrare i bei tempi quanto invece come una vitamina cerebrale per ritrovare energia, 
coraggio, costanza, dedizione, creatività, disinteresse, fantasia, gioia di vivere, le qualità comuni a tanti tra i cen-
to personaggi qui raccolti. E non solo tra i più “illustri”, ma anche, forse soprattutto, tra i più “oscuri”. Quelli che 
l’autore descrive con maggior gusto ed efficacia, proprio perché li sente più vicini. Quelli che più rispondono al 
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protagonista de La chiave a stella di Primo Levi:  l’eroe del mestiere ben fatto. E allora non fa differenza se sei 
contrameter o farmacista, imballatore o salumiere, tipografo o orologiaio, barbiere o astronomo, vigile o campa-
naro, direttrice didattica o sindacalista, ambulante di frutta e verdura o sacerdote, catechista o giocattolaia, bela 
tessioira o sindaco. 
E’ questo il mondo minuto che dall’ Otto-Novecento industriale  rimanda alle radici lontane della città, tra medio-
evo e Rinascimento, tra campagna e commercio. Un mondo già “globale” che possiamo ritrovare nelle figure popo-
lane di Bruegel o nelle pagine del monumentale classico cinquecentesco di Tomaso Garzoni La piazza universale 
di tutte le professioni del mondo (sto volutamente esagerando e provocando, ma è per dire che anche attraverso 
l’umile ricerca di cronaca locale si può cogliere un orizzonte largo e dialogare con chi sta ben più in alto. E poi 
Bruegel un pochino l’han visto tutti, almeno sui calendari. Quanto al Garzoni, dovrebbe esserci in una buona bi-
blioteca: altrimenti, ve la cavate con Wikipedia, no?).
Questo mondo minuto ci suggerisce nuovi possibili percorsi. Innanzitutto potrebbe essere ampliato e qui è facile 
immaginare che ogni lettore abbia almeno un nome da proporre all’autore per configurare un secondo album. 
Poi si possono immaginare storie di categorie, ceti sociali, gruppi regionali (dai veneti ai sardi ai lucani ai nuovi 
migranti). 
Non abbiamo molto tempo. A fronte di uno dei migliori archivi dei secoli tra medioevo e età moderna, rischiamo 
di perdere la memoria del nostro Otto- Novecento. Qui latita anche la documentazione. Non risulta ad esempio 
siano stati conservati archivi della Lega Tessile o dei partiti politici locali. E non sappiamo quanto ancora raccolga-
no gli archivi parrocchiali e se ci siano fonti sufficienti per raccontare la chiesa locale e la sua fondamentale opera 
di educazione e socializzazione, dagli oratori ai più diversi gruppi di volontariato. Nemmeno le singole famiglie 
più illustri hanno elaborato la propria storia “contemporanea”. L’età ha ridotto al lumicino gli ultimi testimoni 
diretti, proprio ora che le tecnologie meglio consentono di fissare le loro parole e i loro volti.  E anche i giornali 
locali, fonte essenziale per l’album di Valerio, erano nel corso del ‘900 ben più di uno solo e soprattutto erano 
ricchi di interviste e inchieste, ora molto diradate. 
C’è chi, in città ma non solo, ha lodevolmente  intrapreso questo cammino di ricerca. Ma servirebbe un progetto 
coordinato e continuativo, sostenuto e finanziato dall’Amministrazione pubblica, ad esempio attraverso l’Archivio 
comunale, coinvolgendo il maggior numero di studiosi locali. Perché ad esempio non promuovere una borsa di 
studio per un dottorato di ricerca, insieme all’università torinese, definendo un tema da scandagliare attraverso 
studio delle fonti e testimonianze orali, collaborando, a diversi  livelli, con insegnanti e studenti delle scuole chie-
resi? O perlomeno pubblicare una volta l’anno una rivista dell’Archivio in cui raccogliere  le tracce delle pur tante 
ricerche in corso, singole e solitarie, per orientarle alla composizione di un quadro d’insieme?
Senza dimenticare poi l’importantissimo contributo che a ogni ricerca possono portare gli “archivi visivi” (in 
quello di Cronache chieresi già sono state schedate oltre 15 mila fotografie), da integrare con la raccolta più ampia 
possibile delle immagini oggi abbandonate nei cassetti di singoli e famiglie che rischiano di andare perse per sem-
pre: una miniera di documentazione duratura, ben più della effimera e bulimica produzione degli impazzanti selfie. 
Questa digressione non è un andar fuori tema, vuole semplicemente ribadire che l’album di Valerio non si riduce 
a un’operazione nostalgica bensì innesca riflessioni e domande sul presente e sul futuro, stimola non solo a ricor-
dare ma a fare. 
Lui la sua parte l’ha fatta. E per questo gli siamo grati.

Luciano Genta
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Inizia alle carceri Nuove  di Torino dove insegna con un obiettivo: offrire a chi ha sbagliato un riscatto attraver-
so la cultura. Poi una lunga carriera prima alle scuole elementari, poi insegnante e preside alle medie. Così il 
professor Avena ha accompagnato diverse generazioni di ragazzi nel lungo viaggio della loro formazione. Come 

maestro spesso sedeva alla cattedra della “quarta” e della “quinta”. Leggiamo: “(…) dinnanzi alla classe già schie-
rata la mamma vuole salutare il figlio. Con un unico ma severo sguardo l’insegnante incrocia gli occhi del genitore 
iperprotettivo facendo capire che è giunta l’ora che il giovane si svincoli ed irrompa tra i suoi coetanei”. 
Alcuni sono infatti molto timidi, con difficoltà a stabilire espansivi rapporti con i compagni, inserirsi nella vita 
collettiva. E’ ancora lui, il maestro, ad aiutarli a stringere, poco alla volta, legami individuali e di gruppo. In quel 
periodo, fine anni Cinquanta, è alto il numero degli allievi in ogni sezione. Alcuni insegnanti, proprio per questo 
motivo, invocano la necessità della ferrea disciplina, e la indicano quale unico collante per tenere insieme il grup-
po: l’autorità quale denominatore comune della professione scolastica. Ma per Antonio Avena non è così: il suo 
primo atto è di comprendere il giovane. Entra nella sua psicologia, cerca di capire gli eventuali disagi che il suo 
allievo può incontrare dentro e fuori la famiglia. Comprendere ciò che egli fa e perché lo fa. In questo modo guida 
i suoi ragazzi a scoprire il futuro.
Il suo è un metodo didattico ed educativo costruito insieme alla moglie, la maestra Renza Troppino, che a Pessione 
ha insegnato a tante generazioni; un metodo che mai si basa sull’autoritarismo, ma che sceglie l’autorevolezza, 
unico vero strumento che aiuta la crescita degli scolari. 
Anche quando la sua carriera volge al termine, come preside della media Don Milani, si rivela attento ai bisogni 
dei ragazzi, rispettoso dell’autonomia di insegnamento dei suoi docenti, discreto ma sicuro nelle scelte organiz-
zative. Lascia infatti nei colleghi il ricordo di un uomo riservato, sensibile, competente. Attaccatissimo a Renza 
(non ebbero figli); amante della montagna, scalò tutte le cime intorno a Bardonecchia e, quando arrivava in vetta 
– non esisteva ancora il telefonino - con un abile gioco di specchi, segnalava la sua presenza a lei, che attendeva 
con ansia il raggio di luce sulla porta della loro casa di vacanza. Solo allora Renza diceva ai nipoti: “Zio è arrivato, 
ora possiamo uscire tranquilli”. 

Antonio Avena
Un maestro che capiva i ragazzi

1924 - 2007
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Vitale Badoglio

Conosciuto, come moltissimi chieresi, anche per la sua attività di “tessitore per conto terzi”, i più lo ricordano 
come figura seriamente e responsabilmente impegnata nella Congregazione Mariana di via Sant’Agostino e, 
prima ancora, nella sede di via Vittorio, soprannominato dai più giovani, babbo Vital. All’età di nove anni, 

appena terminato il primo conflitto mondiale, lo troviamo già nel cortile del convento di Sant’Antonio che lui so-
leva definire “dannato buco” e dove: “Ogni domenica pomeriggio, insieme ad una cinquantina di altri giovanissimi  
- raccontava - si tiravano disordinatamente calci ad una palla di gomma sempre sgonfia per poi passare al biliardo 
o alla ‘pelota’”. 
Raggiunta l’età per metter su famiglia, non tralascia però di frequentare assiduamente il centro dei Gesuiti, a te-
stimonianza della sua iniziale scelta cristiana. Un centro che, nel frattempo,  ha traslocato a Villa San Carlo e che 
Vitale Badoglio accompagna nel graduale cambiamento. Se prima il suo passatempo preferito (dopo aver adem-
piuto ai suoi doveri di membro della Conferenza di San Vincenzo o di aver dato una mano ai lavori più pratici di 
falegnameria che il gruppo teatrale della “San Genesio” costantemente gli affidava) erano i tarocchi o le partite 
alle bocce (in cui dominava da giovane insieme a Cintu Navone), con l’avvento della televisione il suo svago diven-
ta il piccolo schermo, soprattutto quando trasmette gli incontri di pugilato: la boxe. 
In un momento in cui la tv non è ancora entrata in tutte le famiglie, compresa quella di babbo Vital, per lui è gioco 
forza recarsi ogni sera in Congregazione - percorrendo sia all’andata che al ritorno un  ragguardevole tratto di 
strada (dal fondo di via Biscaretti a via Sant’Agostino) - per sedersi, molto spesso da solo, nella “saletta della tele-
visione”. In compagnia della sua sigaretta “Nazionale” sempre accesa, lo si poteva notare intento a guardare i suoi 
programmi preferiti, regalandosi anche salutari pennichelle se quanto trasmesso non risultava di suo gradimento. 
Una scelta che si protrasse sino a quando i primi acciacchi della vecchiaia non lo costrinsero, suo malgrado, a più 
miti consigli e ad accettare che la sua passione per gli incontri di boxe potesse essere soddisfatta davanti al tele-
visore di casa (nel frattempo entrato a far parte dell’arredamento di famiglia) in compagnia della moglie Clara e 
della cognata Cecilia.    

Babbo Vital, il grande vecchio di Sant’Antonio

1909 - 1988
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Originaria di Montaldo Torinese, sposata con Luigi Quattrocolo, subito dopo la fine della seconda guerra 
mondiale, Marianin  ha condiviso con il marito la gestione prima di un negozio di generi alimentari   in via 
Principe Amedeo, con annessa rivendita di giornali, poi, dal 1963, la conduzione  dell’edicola presso il “Pon-

te dell’Annunziata”.  Dopo la morte del coniuge  ha continuato da sola l’attività; attività che porterà avanti anche 
dopo la sua decisione, datata 1987, di ‘andare a vivere’ presso la casa di riposo  delle “Orfanelle” da dove uscirà 
ogni mattina con  in borsa il “pacchetto” del pranzo, preparato dalla cuoca dell’ Istituto, e con la sua inseparabile 
bicicletta) per dirigersi   verso il chiosco poco distante. 
Soltanto il suo carattere di ferro ed il suo grande spirito di adattamento le permetteranno, ancora per molto, di 
continuare nella sua lunga e amata professione.  
Perché il mestiere di giornalaio è qualcosa di più di un semplice lavoro. Infatti - come scrive Bruno Gambarotta in 
“Storie di città”, “l’edicolante è un amico, un confidente, uno che non crea imbarazzo. L’edicolante non ti guarda con 
aria di riprovazione se acquisti uno di quei settimanali di pettegolezzi che in teoria si leggono solo dal parrucchiere. 
É sempre lì, dalle cinque e mezza del mattino alle sette e mezza di sera, e conosce i clienti uno per uno, anticipando le 
loro richieste. La giornalaia che per darmi i giornali doveva sbucare dalla finestrella e sporgersi in avanti mi ricorda-
va il sacerdote seduto dentro il confessionale, con la differenza che quest’ultimo aveva anche una grata davanti. Non 
sembri ardito l’accostamento poiché il primo significato della parola edicola è di tempietto che accoglie una statua 
o un’immagine religiosa. Il filosofo Hegel l’aveva detto: ‘La preghiera del mattino dell’uomo moderno è la lettura del 
giornale. Ci permette di situarci quotidianamente nel nostro mondo storico’. L’edicolante come un celebrante della 
modernità? Beh, non esageriamo.”
Marianin, nel suo piccolo, ha fedelmente rappresentato per una vita tutto ciò. Nulla può fare, però, quando - già 
in età avanzata ancora in piedi dietro i vetri scorrevoli del “gabbiotto”- salendo su una sedia per appendere una 
locandina pubblicitaria - perde l’equilibrio e cade, rompendosi il femore. Siamo nel 1992 e l’infortunio segnerà 
la fine della sua professione  ma non della sua lunga vita. Morirà nel 2014, pochi giorni dopo aver festeggiato il 
secolo di vita.     

Marianna Bauducco
Marianin, la giornalaia dell’Annunziata

1914 - 2014
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Fine anni ’60. Domenico Bay al lavoro tra i suoi telai. 
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Capacità professionale, esperienza e  talento lo hanno distinto lungo l’ampio arco della sua attività di artigiano 
tessile conto terzi esercitata, in coppia con la moglie Ida, prima in un piccolo locale di via Tana 13, poi nel più 
ampio capannone di via Principe Amedeo 22, che divideva con altri terzisti, Demo e Rossotti in particolare.  

Come moltissimi altri chieresi, prima di avvicinarsi ai telai gioca la carta del lavoro in Fiat e, solo successivamente, 
si fa “attrarre dai telai”, scoprendo in quel mestiere la possibilità di determinare, in quanto proprietario dei propri 
mezzi, personali ritmi e tempi di lavoro, e  programmazioni capaci di tener conto delle  necessità economiche sue 
e della sua famiglia. 
È con queste premesse che  Bay diventa, man mano, testimone di quel mestiere, che prima di iniziare un’ineso-
rabile fase di declino, ha segnato un momento storico ed un percorso condiviso per l’intera città di Chieri. Ma 
non è tanto del tessitore che ci interessa parlare quanto della  persona, delle sue abitudini, del suo modo di farsi 
conoscere nel contesto cittadino a cavallo delle due guerre e negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso.  
Il suo tempo libero era segnato dalla passione per le bocce, mentre i suoi spartani fine settimana o i brevi periodi 
di ferie agostane erano caratterizzati da qualche giorno di riposo nella frazione Ranello di Castelnuovo Don Bosco 
in compagnia  della moglie (originaria del luogo)  e del figlio Angelo. 
Il bocciofilo Domenico Bay trascorreva gran parte dei suoi pomeriggi e delle sue serate vacanziere  tra “raffe” e 
“bocciate”, all’ombra della cappella dedicata alla Vergine della Neve dove, con gli amici del luogo, aveva anche 
dotato di impianto elettrico il campo di gioco. A Ferragosto la sua attenzione per lo sport delle bocce si spostava 
sui “liberi” o sui ” tracciati” di Castelnuovo Don Bosco, dove importanti tornei tenevano desti centinaia e centinaia 
di tifosi sino a notte inoltrata. Perché quelli erano i momenti  che designavano i finalisti, la successiva partita, la 
“divisione dell’ oro” (inteso come medaglie).  
I segreti di questo sport li aveva carpiti, anche e tanto tempo prima, su quel piccolo mondo rettangolare che era il 
campo di bocce del celebre ciabot chierese il “Piroscafo”. Su quel tracciato aveva raffinato l’arte del giocatore; l’ar-
te di scegliere la boccia, soppesarla, passarla da un mano all’altra, con uno straccio giallo pulirla accuratamente 
sino a renderla splendente, per poi prendere la mira, indugiare ancora un attimo prima di farla rotolare verso il 
pallino. Altre volte, dopo un accosto perfetto dell’avversario, un accosto a “biberon”, era il momento di  sussurrare 
al suo socio: “Marca la bocia Mariulin”. A seguire la “bocciata”, il truch, l’applauso del pubblico per il punto tolto 
alla coppia avversaria.

Domenico Bay 
Un artigiano tessile con la passione delle bocce

1912 - 1999



20

Anni ’60. Piero Benedicenti nel cortile della “Cartotecnica”.
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“Uno di quegli uomini ‘che si è fatto da sé’, ma che in ogni circostanza ha conservato un equilibrio umano, una 
saggia umiltà, un senso vivo dell’amicizia  che mestamente gli è stato restituito […] da una folla di amici e 
conoscenti che lo hanno accompagnato alla sua ultima dimora”.       

Così la stampa locale salutava, alla fine del mese di novembre del 1969,  Piero Benedicenti, improvvisamente de-
ceduto a seguito di un incidente stradale.
Tenace costruttore, infaticabile lavoratore, fondatore con il fratello Angelo della Cartotecnica Chierese dimensio-
ne europea della maggiore impresa industriale di Chieri in grado di ascendere dalle umilissimi dimensioni arti-
gianali del primo Novecento alla consistenza dei cinquecento dipendenti, a metà degli anni Settanta. Di tutto ciò 
Piero Benedicenti fu artefice e promotore grazie alla sua instancabile tenacia, alla forza di volontà ed alla capacità 
di ispirare fiducia. Dote, quest’ultima, alquanto rara ma capace di aprire, a chi la possiede, importanti orizzonti 
non soltanto in campo professionale. 
Negli anni che lo videro alla guida della Cartotecnica amava spesso ripetere: “Capo non si nasce, si diventa. L’arte 
di guidare gli altri consiste in abitudini e capacità che non si ereditano, ma si acquistano con la pratica. Il primo 
passo per diventare capo in un’azienda è quello di diventare prima un buon gregario ed un buon collaboratore”. 
Che questa sua semplice ed elementare intuizione  sia stata la chiave del successo maturato nel tempo dalla sua 
ditta, nessuno lo può affermare; certamente, però, è da annoverare tra le sue lungimiranti ‘pensate’ che lo hanno 
contraddistinto per l’intera vita lavorativa. 
Ma non solo seduto alla scrivania del suo ufficio di via Conte Rossi di Montelera sapeva dare il meglio. Piero 
Benedicenti, infatti, anche al di fuori del ‘suo habitat’ era conosciuto e stimato per le sue generose iniziative nei 
confronti della comunità cittadina per lo più portate avanti nel completo e assoluto anonimato. Legato a doppio 
filo all’Associazione Calcio Chieri - di cui fu vicepresidente per molti anni, a partire dalla stagione 1961/1962, con 
apporti economici non indifferenti alla stessa società - la sua comunicativa, la sua disponibilità lo fecero conosce-
re all’intera cittadinanza come uomo cordialmente aperto alle amicizie coltivate in gioventù e poi mantenute con 
estrema costanza, comprese quelle maturate presso l’oratorio salesiano di San Luigi che, nei momenti liberi da 
impegni, continuava ad essere una sua meta abituale.  
“Morendo – scrive Cronache Chieresi al momento dell’ultimo commiato –  lascia dietro di sé, oltre al dolore dei 
parenti, un lungo rimpianto di affetti amicali. La sua presenza umana nella nostra città non si può cogliere in ter-
mini misurabili, perché consegnata all’intimità del ricordo di chi lo conobbe”. Eppure quell’interminabile pubblico 
corteo che seguiva la sua bara era la chiara dimostrazione  che la presenza di Piero Benedicenti nella Chieri post 
bellica era diventata una realtà operante che si palesava soprattutto nei positivi risultati della ‘sua’ creatura, la 
Cartotecnica Chierese.              

Piero Benedicenti
Un fondatore della Cartotecnica
 

1908 - 1969
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