
di Gino Li Veli

«Vuol sapere qualcosa del quartie-
re San Donato? Provi  a salire sul 
campanile della chiesa Santa Zita. 
Dall’alto  si  capisce  subito  cos’è  
adesso questa zona. Qui c’è tutto: 
paradiso, purgatorio e inferno». Il 
suggestivo invito del signor Cosi-
mo Frascelli, 77 anni, immigrato a 
Torino dalla Puglia negli anni Ses-
santa, ex operaio Fiat,  di  visitare 
uno dei simboli di San Donato, vo-
luto dal santo sociale Faà di Bruno, 
appassionato architetto, fotografa 
la realtà di un borgo ricco di luci e 
ombre, di contrasti a volte anche 
accesi. Al punto che gli stessi resi-
denti parlano di un quartiere dalle 
molte anime. Qui vivono circa 47 
mila  persone,  molte  provenienti  
dal sud. Da una parte è vicino al 
centro (piazza  Statuto  è  uno dei  
confini), dall’altra ad aree più peri-
feriche  (Aurora,  Borgo  Vittoria).  
Sulla sua storia ha inciso la grande 
industrializzazione  del  Novecen-
to: qui si sono insediate Teksid, Fer-
riere e Michelin che con le ciminie-
re annerivano le case, fabbriche ali-
mentari come la Caffarel, nata in 
un laboratorio di via Carena, la Tal-
mone o la Leone, famosa per le sue 
pastiglie  colorate  di  zucchero,  e  
persino alcuni birrifici. Poi la pe-
sante deindustrializzazione ha se-
gnato in maniera evidente la vita 
del quartiere,  anche se resistono 
eccellenti laboratori artigianali ali-
mentari. 

«San Donato — ricorda il  presi-
dente della Circocrizione, la quat-
tro, Claudio Cerrato — ha seguito 
l’andamento della città: crisi econo-
mica,  fabbriche chiuse,  riconver-
sione. Il processo di trasformazio-
ne  ha  favorito  l’insediamento  di  
nuovi complessi residenziali, cen-
tri commerciali al posto di ciò che 
erano le vecchie acciaierie». Il pre-
sidente sottolinea il cambiamento 
attorno all’area di quello che ora si 
chiama Parco Dora (area amata da-
gli street artist) e che gli urbanisti 
identificano  come  Spina  3,  sorta  
grazie  all’opera  di  riconversione  
realizzata  con  le  Olimpiadi  del  
2006. Qui si è collocato l’Environ-
ment Park, parco scientifico-ecolo-
gico che accoglie numerose impre-
se di alto livello tecnologico, e si è 
insediato l’Ipercoop in via Livorno. 
Ma ci sono anche altri aspetti. La 
nuova immigrazione nordafricana 
nei vecchi palazzi e in quelli di re-

cente costruzione,  da un lato ha 
evitato il calo di abitanti registrato 
in altri quartieri ma ha messo in lu-
ce altri problemi. Nella parte bassa 
del quartiere e in quella di corso 
Principe  Oddone  si  materializze-
rebbe la cosiddetta anima “inferna-
le”  del  borgo,  tra  criticità  create  
dalla disoccupazione e microcrimi-
nalità. Ed ecco che si comprendo-
no le varie facce di cui parlano gli 
stessi residenti, che identificano il 
paradiso nell’area di  via Cibrario 
(la strada dei ricchi, come si diceva 
negli anni Cinquanta), dove vivono 
molte famiglie borghesi in palazzi 
e villette di stile liberty ai confini 
con Cit Turin. Il purgatorio viene 
localizzato attorno al vecchio asse 

operaio di via San Donato e le sue 
strade interne.

Tra le  luci  del  quartiere  c’è  la  
realtà della Piazza dei Mestieri, pre-
sente in via Durandi (ora pedonale) 
dal 2004 nell’ex sito della conceria 
Fiorio, per decenni abbandonato. 
Ne parla con comprensibile orgo-
glio il presidente Dario Odifreddi: 
«Siamo riusciti a creare un model-
lo con i nostri numerosi percorsi 
formativi  che  puntano  all’inseri-
mento lavorativo e i corsi di soste-
gno allo studio seguiti da ragazzi di 
tutta la città (300 sono di San Dona-
to).  Facciamo  anche  attività  di  
orientamento o di supporto a mol-
te scuole del quartire. Ma siamo an-
che un punto di aggregazione per 

l’intera area, con il ristorante, il bir-
rificio, le attività culturali dell’audi-
torium che ad esempio fino a giu-
gno organizza una rassegna jazz. 
L’ultimo anno è stato complicato 
ma non ci siamo fermati. Abbimo 
fornito a tutti gli strumenti per se-
guire fino al 95 per cento i corsi in 
Dad. Ci siamo detti: non vogliamo 
perdere  nessuno.  Perché  siamo  
consapevoli che questa crisi favori-
sce la crescita dei divari». Un’altra 
sfida che rilancia il forte senso di 
comunità di San Donato. 

Suor Angela Pozzoli, del centro 
Vincenziano di via Saccarelli 2, rac-
conta: «Siamo qui dal 1985. Abbia-
mo vissuto tutte le trasformazioni 
che il quartiere ha avuto, soprattut-
to negli ultimi tempi, e poi quelle 
legate all’emergenza Covid. Molte 
famiglie di immigrati sono andate 
via, si sono trasferite in Francia e in 
Spagna. Ora arrivano molti senza 
fissa dimora, che poi improvvisa-
mente spariscono. Ma nei giorni fe-
stivi arriviamo a servire fino a 300 
pasti caldi. Nel nostro centro di ac-
coglienza nel 2019 abbiamo segui-
to 58 famiglie straniere con 110 mi-
nori e 21 italiane con 40 adolescen-
ti. Nel 2020 gli stranieri sono diven-
tati  50  con 96  minori.  Al  nostro  
sportello per i senza fissa dimora, 
in  cui  offriamo  viveri,  medicine,  
materiali d’igiene, abbiamo avuto 
nel 2020 un notevole incremento 
di richieste di aiuto: 151, di cui 107 
di famiglie immigrate e 80 italiane. 
L’anno precedente erano state in 
tutto 107». 

Un altro punto di osservazione 
delle dinamiche sociali di San Do-
nato è la Casa del Quartiere negli 
ex bagni pubblici di via Saccarelli 
18, che a ottobre taglia il traguardo 
del decimo anno di attività. Spiega 
il responsabile Fernando Spalletta: 
«Siamo nati come centro polifun-
zionale aperto ai cittadini per rac-
cogliere le  molteplici  espressioni  
culturali  che  contraddistingono  
questo territorio puntando su cor-
si,  laboratori  seguiti  soprattutto  
dalla fascia d’età fra i 35 e i 50 anni 
e gli over 65. La crisi Covid ha muta-
to in parte gli obiettivi. Ci siamo do-
vuti occupare con i nostri volonta-
ri principalmente di iniziative di so-
lidarietà per famiglie in difficoltà: 
oltre 3200 le persone prese in cari-
co fra aprile e dicembre dell’anno 
scorso. Tra le varie iniziative di so-
stegno  (dallo  sportello  sociale  a  
quello della Casa del lavoro) abbia-
mo registrato nel 2020 oltre 13 mila 
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Villini liberty ed industrie 

dolciarie

Via San Donato è una delle più 

Torino. Pietro Fenoglio ne fu il 

principale autore, firmando 

edifici residenziali come Casa 

Metzger. Nella stessa zona, si 

svilupparono alcune grandi 

industrie del settore dolciario 

Caffarel Prochet

Pasti caldi forniti nei giorni 
festivi dalla San Vincenzo

Da industria a parco 

Il programma di riqualificazione 

più grandi interventi del Piano 

Regolatore di Torino, insiste sui 

terreni del quartiere San 

Donato, occupati fino a due 

decenni fa dalle Ferriere Fiat e 

insediamento dà vita ad un 

vasto mix funzionale 

comprendente residenze, spazi 

commerciali, parchi innovativi
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San Donato

Dall’alto di Santa Zita
si vedono tre anime 

fra ville e centri di aiuto 

L’inchiesta
Lettera
dai quartieri.7

Vicino al centro e alla 
periferia, il quartiere si 
è reinventato quando 
fabbriche e laboratori 

hanno lasciato
E ora la pandemia 

ha aggravato la crisi

iDall’alto
Elaborazioni 
grafiche del team 
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Design del 
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i Eleganza 
Uno dei palazzi 
liberty 
di via Cibrario, 
fiore all’occhiello 
di un quartiere 
che sembra 
diviso in tre

Torino Cronaca

La Piazza dei Mestieri 
rilancia il forte senso 
di comunità dell’area
Il Centro Vincenziano

nei giorni festivi
serve fino a trecento 

pasti caldi
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