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 “Conclusioni preliminari” 
 
L’obiettivo più importante che il lavoro ha raggiunto è stato il diventare più attente, noi 
donne appartenenti al gruppo, alle caratteristiche di San Salvario, alle complesse 
problematiche che concernono la città; ci siamo preoccupate di guardare con maggiore 
interesse quello che ci circonda e di non scindere mai la critica da un’idea, discutibile e da 
discutere, di cambiamento e miglioramento. 
Innanzi tutto abbiamo cercato di individuare alcuni elementi descrittivi relativamente alla 
struttura del quartiere: che favorissero la lettura e l’analisi, che suscitassero indicazioni di 
cambiamento e miglioramento. 
Non volevamo né ci interessava fare una guida turistica… 
Volutamente non si è parlato di sicurezza nel senso in cui quotidianamente ne sentiamo 
parlare dai giornali, dagli abitanti e dalle associazioni presenti nel quartiere: il problema 
dello spaccio e della microcriminalità è senz’altro presente, ma riteniamo che non possa 
essere affrontato soltanto con la richiesta di un maggior controllo. Una città diversa, con 
più gente per le strade, più illuminata, più pulita, più accogliente è, secondo noi, anche più 
sicura. 
Per questo ci siamo occupate di strade, piazze, giardini: tutto quello che può migliorare 
fisicamente la città aiuta a vivere meglio le donne, ma anche tutti gli altri cittadini. 
Aumenta il senso di appartenenza e il rispetto reciproco. 
Non abbiamo neanche affrontato il problema, che abbiamo ben presente, del rapporto 
città/disabili, ma le nostre proposte vanno nella direzione di facilitare anche la loro vita e 
saremo senz’altro al loro fianco per altre richieste specifiche. 
Non pensiamo di aver prodotto un progetto, ma solo il nostro progetto per San Salvario, 
concreto per questo momento: su cui potremo ritornare per ampliamenti e aggiustamenti, 
e che potrà servire ad altri, gruppi o singoli che siano, che potranno dissentire o sostenere 
le nostre proposte, ma che comunque potranno ragionare e discutere utilizzando anche le 
nostre considerazioni. 
Vorremmo che altri (chi ci amministra) guardassero con più attenzione e interesse anche 
a quegli aspetti della città che spesso sono trascurati o risolti con approssimazione 
quando non con sciatteria. 
Il sapere quali cambiamenti vorremmo, può essere utile per un confronto con le istituzioni 
(Circoscrizione, Comune): perché non vogliamo che questo lavoro sia considerato 
un’utopia. 
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Premessa 
L’Associazione 
 
L’associazione “Donne per la difesa della società civile” è nata nel 2001 da un’idea di 
Maria Ferrero ed ha un fine specificatamente politico, cioè quello di promuovere 
informazione, discussione e azione nel sistema politico del paese visto da sinistra.  
Sinistra vuol dire giustizia sociale e progresso in un mondo capitalista, dove si produce 
ricchezza ma la ricchezza non è distribuita equamente e il profitto è il fulcro di ogni 
pensiero e di ogni attività; non si vogliono dare definizioni superficiali o semplicistiche, che 
scavalchino secoli di lotte, studi e analisi: si vuole invece osservare la realtà, oggi. 
Altro scopo dell’associazione è, o sarebbe, quello di tenere contatti tra le persone e le 
istituzioni: la società civile è appunto la società organizzata che fa da ponte tra la gente 
comune e l’autorità. Si vorrebbe che questo ponte funzionasse non solo in occasione 
delle elezioni, ma anche molto prima per segnalare persone capaci, e poi per indicare i 
bisogni veri della popolazione, sollecitare e verificare gli interventi dei rappresentanti 
politici. 
L’associazione è costituita da un gruppo di donne perché è nata da una idea di donne, 
non nella presunzione di saper fare meglio degli uomini (gli incontri sono apertissimi a 
tutti), nella certezza però che le donne hanno intelligenza, cultura, entusiasmo e intuito 
per capire e agire autonomamente e nella constatazione che le donne pagano per prime 
quando le cose non vanno bene nell’economia, nella famiglia, nel paese. 
E’ nata in San Salvario perché questo è un quartiere-immagine di Torino e delle sue 
trasformazioni, antico per le sue origini e nuovissimo per i suoi problemi: se ne parla 
senza conoscerlo abbastanza per dire che è il luogo dove meglio si è attuata 
l’integrazione con gli stranieri oppure dove questa integrazione non c’è affatto. Volendo 
occuparsi di problemi specifici, l’associazione guarda prima di tutto al territorio che le sta 
intorno, quindi a tutta la città, alla regione e al paese intero. 
L’avvento del “berlusconismo” in senso stretto, e non della destra in generale, ha dato 
passione e vigore alle donne di San Salvario, che, ciascuna con la sua storia, vogliono 
continuare a lottare contro  l’ingiustizia, la prevaricazione del potere. 
Si capisce che l’associazione non è legata ad alcun partito, anche se molte iscritte 
all’associazione fanno parte dell’area del centro-sinistra. 
Ma, soprattutto, le donne dell’associazione per la difesa della società civile non sono né 
stanche né rassegnate.  
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Un lavoro di conoscenza e politico 
 
Di San Salvario dunque si parla molto, e non solo a Torino, ma non tutti ne sanno molto. 
In un lavoro su “donne e città”, ideato da Silvana, si è pensato di incominciare a guardare 
il quartiere da vicino, anzi da dentro, in tutti i suoi aspetti problematici e non, dal punto di 
vista delle persone che ci vivono. Anzi, nell’ottica delle donne che ci vivono, che ne 
utilizzano i servizi e le risorse, che lo percorrono ogni giorno ed in esso affrontano le 
difficoltà della città. 
Il risultato di questo lavoro può essere considerato una sorta di semplice manuale con 
contenuti verificati, con il duplice scopo di far soffermare i cittadini frettolosi sulla realtà di 
San Salvario e di invitarli a partecipare in qualche modo alla vita del quartiere, 
suggerendo alla Circoscrizione e al Comune interventi per migliorarlo. 
L’associazione delle donne per la difesa della società civile ha organizzato percorsi 
specifici con temi di osservazione: la viabilità e i trasporti, il verde, la distribuzione 
commerciale, le vie, le piazze e gli edifici, la pulizia ecc.… 
Osservazioni, dati, proposte per oggi e racconti di ieri sono stati raccolti mediante un 
questionario interno. 
Esulano dal compito che l’associazione si è dato verifiche sulla sicurezza, controllo sui 
luoghi dello spaccio di droga e della prostituzione, statistiche sulla microcriminalità. 
Queste sono le cose di cui si parla di più, a proposito di San Salvario, e, anche senza 
enfatizzare, tutti i cittadini, e in particolare le donne, ci devono fare i conti ogni giorno. 
Il nuovo Consiglio di circoscrizione e il suo presidente hanno dichiarato di voler 
intercettare i bisogni dei residenti per dare più sicurezza e migliore qualità della vita. 
Questa ricerca sul territorio rappresenta non solo un contributo per individuare i bisogni, 
ma soprattutto una richiesta di interventi efficaci. 
In conclusione, il nostro quartiere è bello, arioso e colorato. Ma qui, come ovunque, la 
ricchezza non è distribuita equamente, con conseguenze talvolta drammatiche. 
Infatti vi è una netta demarcazione segnata in modo preciso, fisico, da alcune vie: esiste 
un San Salvario “chiaro” e un San Salvario “scuro”, nel senso che il primo ha belle case, 
bei negozi, è abbastanza omogeneo per il tipo di popolazione, ma è piuttosto immobile, il 
secondo è assai più variegato, è sicuramente più povero, più problematico, anche se più 
vivo ed emergente. 
 
Per entrambe le zone si auspicano cambiamenti. 
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Alcune questioni di fondo  
 
a. perché un’indagine sulla città 
La città, la sua organizzazione, quanto determinano la qualità della nostra vita? 
 
La città è il luogo dove passiamo la maggior parte del nostro tempo: dalla sua 
organizzazione fisica, ma anche dalla sua qualità estetica, dipende la qualità della nostra 
vita. 
La città è costituita da edifici, pubblici e privati, da verde, pubblico e privato, e da spazi 
pubblici, le strade e le piazze. Complessivamente le città, in tutto il mondo, sono costituite 
molto più da spazio privato che da spazio pubblico.  
Da dove cominciare  un’analisi? Che cosa dobbiamo soffermarci a guardare? Che cosa 
dobbiamo considerare della città? 
 
Sostiene Richard Burdett, direttore della biennale di Architettura di Venezia del 2006, di 
essere più interessato, a Bilbao, a come vengono realizzati i marciapiedi che al 
Guggenheim, “che pure è un bellissimo oggetto”. 
 
Perché dice questo? Crediamo per due ordini di motivi: il primo è che anche l’architettura, 
come altre branche dell’attività umana, si è andata sempre più spettacolarizzando; non 
per niente Burdett definisce il Guggenheim un oggetto. Sempre più è importante fare 
l’edificio strano, che crea stupore, indipendentemente dal soddisfacimento delle funzioni e 
dal contesto. Quindi diventa importante avere il grande nome, che giustifica ed è garante 
dell’operazione che talvolta scompagina dal punto di vista dei carichi urbanistici la zona 
della città coinvolta e ne snatura le caratteristiche architettoniche. L’architettura non è più 
in funzione del far vivere meglio i cittadini, ma si autocelebra e talvolta, purtroppo, 
giustifica scelte scellerate. I professionisti, anche i grandi professionisti, si fanno talora 
complici. 
 
Il secondo motivo Burdett lo dice un poco più avanti: “quando creiamo un’infrastruttura 
questa può creare integrazione sociale, o al contrario, essere fonte di esclusione e 
dominio”. E in effetti la costruzione di una metropolitana può, ad esempio, ricompattare i 
due lati di una strada prima inattraversabile a causa del traffico, così come una arteria con 
grande traffico provoca sul territorio una cesura invalicabile. 
Se le città sono soprattutto private perché fatte da edilizia privata, scarsamente 
controllabile nei suoi effetti, le scelte del potere pubblico diventano fondamentali, e non 
solo per la città ma per l’intero pianeta. Non sottovalutiamo gli effetti sull’ambiente di tante 
scelte che passano per “economicamente” vantaggiose, “moderne” (dai grandi 
insediamenti alle grandi infrastrutture): i gas di scarico delle auto, l’energia che 
consumiamo, i rifiuti, il consumo di territorio hanno ripercussioni non solo locali.  
E, mentre ad esempio in Inghilterra le regole a tutela della città sono ferree e, dopo il 
periodo tatcheriano, sono in parte tornate a difesa del cittadino (quindi aree 
pedonalizzate, efficiente servizio di trasporto pubblico, ecc.), in Italia si  celebra lo 
spontaneismo e spesso le regole le fa chi è più forte (costruttori) o grida di più 
(commercianti) e in città le automobili non hanno concorrenti.  
Così la città costruita dentro le regole è poco diversa da quella costruita senza regole: 
traffico congestionato, aria irrespirabile, trasporto pubblico che perde utenza, edifici 
“eccezionali”. 
La città è composta da edifici, ma la parte comune, che tutti utilizziamo, è costituita 
innanzitutto dalle strade. Dal loro uso, più o meno democratico, dallo spazio pubblico, da 
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come, ad esempio, sono fatti i marciapiedi appunto, inizia l’osservazione della qualità 
della città (e poi, delle piazze, dei giardini, ecc.). 
 
b.   perché una ricerca tra e con le donne 
C’è uno specifico femminile che concerne la città? Si può, cioè, parlare di una visione e di 
un uso al femminile della città o questo non ha senso? 
 
Incominciamo col riflettere sul fatto che tutto quello che noi quotidianamente facciamo, 
non al chiuso di una casa o di uno specifico ambiente, si svolge nella città, che è la 
scenografia delle nostre attività e favorisce o limita le nostre azioni. 
Le mansioni cui la donna specificatamente ancora oggi si dedica, oltre al lavoro, rientrano 
in un ambito particolare: sono le così dette  attività di cura. Di cura della famiglia ristretta 
(acquisti, accompagnamento dei bambini a scuola, ecc.) e allargata (ancora acquisti, 
accompagnamento per visite mediche, assistenza di anziani, ecc.). 
“La vita della donna è un puzzle” (Ursula), e continuamente c’è una rincorsa per 
incastrare tutti i pezzi, a gara con incombenze diverse, gli orari, i tempi di percorrenza. 
Orari e tempi di percorrenza sono limiti che ci pone la città, per come è organizzata 
funzionalmente e spazialmente. Anche certe incombenze le impone la città a seconda se 
è più o meno dotata di servizi, dal nido per i bambini ai centri per gli anziani. 
In particolare, alcune scelte nello sviluppo della città toccano più la vita delle donne che 
quella degli uomini:  

▪    la localizzazione dei servizi pubblici. In genere le donne accompagnano i figli a 
scuola, i genitori ai poliambulatori: la distanza o la scarsa accessibilità le 
penalizza. 

      Pensiamo all’effetto perverso che ha avuto sulla vita delle donne (di tutti) 
l’opportunità di non utilizzare più la scuola di zona: il 25% del traffico 
automobilistico nelle ore di punta è stimato in traffico di accompagnamento a 
scuola; 

▪    la localizzazione dei servizi commerciali. Basta entrare in un supermercato o girare 
per un mercato rionale per capire che è usato soprattutto dalle donne, ma la scelta 
di concentrare la grande distribuzione ai margini della città certamente non le 
favorisce, come non le favorisce la chiusura pomeridiana dei mercati. Allo 
spostamento per il lavoro si aggiunge uno spostamento, a volte non indifferente 
come tempi, per gli acquisti. In questo caso il problema è, oltre che di tempo, di 
scelta dell’area di localizzazione, che ha contribuito anche a determinare 
caratteristiche non certo di alta qualità di aree urbane periferiche; 

▪   i trasporti pubblici. Le donne risultano più propense degli uomini all’uso di tram, 
autobus, e anche della bicicletta. Sono più ambientaliste e meno ricche. Ma 
l’organizzazione del trasporto pubblico non è amica delle donne: tempi e modi non 
facilitano l’uso di chi deve incastrare molteplici attività; e poi è scarsa la presenza 
delle pensiline, la frequenza dei passaggi dei mezzi, la qualità delle aree di sosta, 
ecc.; 

▪   la viabilità urbana. Le donne vanno di più a piedi e, quindi, sono più a rischio di 
incidenti gravi (per la mancanza di attraversamenti sicuri, per i tempi dei semafori 
mal calcolati, per la scarsa manutenzione delle strade, ecc.); 

 
▪   la localizzazione del verde e la sua gerarchia. Le donne, prima come madri e poi 

come nonne, usano di più i giardini pubblici, e quindi risentono di più della loro 
assenza, della loro lontananza e delle loro condizioni; 

▪   la sicurezza. A questo tema le donne sono più sensibili perché più facilmente 
vittime (aree che le donne “non possono frequentare”, illuminazione carente, 
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assenza di punti di riferimento come esercizi pubblici o commerciali, ecc. , così 
come già indicato più di quaranta anni fa da J. Jacobs). 

 
In generale si può dire che più la città è trascurata nei suoi servizi e nei suoi spazi 
pubblici, peggio stanno le donne, che la vivono in modo più diretto, la usano in modo 
diverso e più articolato. La città, da luogo di opportunità (per il lavoro, per i servizi), può 
diventare luogo di discriminazione e insicurezza. 
 
 
UOMO      casa→lavoro→casa               
                  casa→tempo libero→casa        SI 
 
DONNA   casa→lavoro→casa 
                  casa→cura→casa                     NO 
                  casa→tempo libero→casa 
                  casa→cura→lavoro →cura→tempo libero→casa        SI 
 
Se è così, ha senso parlare di un modo diverso di usare e osservare la città e, quindi, 
anche di porre richieste diverse relativamente alla sua organizzazione. 
 
c.   il questionario: siamo tutte “stake holder” (ovvero portatrici d’interesse) 
Possiamo parlare di città o rischiamo di dire cose sbagliate? Sono indispensabili 
competenze specifiche? 
 
Così come possiamo/dobbiamo parlare di cucina senza essere cuoche o di bambini 
senza essere puericultrici, possiamo/dobbiamo parlare di città senza essere architetti o 
urbanisti. C’è un sapere che deriva dall’uso, dalla consuetudine, dalla capacità di 
osservazione e di confronto: un sapere saggio, che purtroppo viene di norma ignorato dai 
tecnici e anche dai politici, che non si pongono certamente il problema della reale 
competenza. Possiamo  dunque parlare di città, senza avere la presunzione di dare “la 
soluzione”, per sollevare problemi e proporre riflessioni. 
Il sapere diffuso relativamente alla città va incentivato e non mortificato, prevedendo 
momenti di confronto con i tecnici, la partecipazione, che non è un rito vuoto, come 
spesso è stata l’organizzazione dei tavoli di concertazione (vedi Agenda 21) o la raccolta 
formale di osservazioni (vedi le osservazioni previste al PRGC). 
La partecipazione presuppone l’informazione e la capacità/volontà di ascolto: 
l’informazione deve essere corretta e accessibile e deve venir data prima di prendere le 
decisioni e non dopo, durante tutta la durata dei lavori; la capacità di ascolto deve 
contemplare la disponibilità e la facoltà di mettere in discussione le proprie convinzioni e 
di confrontarsi. 
La partecipazione in certi campi può non essere necessaria (poiché è sempre 
dispendiosa e lunga), ma sui temi ambientali è obbligatoria (convenzione di Aarhus, 
1992), e sulla città è oggi più che mai indispensabile. Perché oggi non c’è, di fatto, una 
visione univoca di come la città deve essere, deve diventare, non c’è un comune sentire, 
una visione condivisa.  
Vale l’esempio di Pienza, dove la scelta di localizzare un insediamento in una zona 
paesaggisticamente sensibile, con la costruzione di un nuovo ecomostro, è stata 
sostenuta da tecnici qualificati (davvero?) e amministratori progressisti (davvero?), che 
evidentemente hanno, pensando a persone in buona fede, una loro visione della città e 
del paesaggio un poco “anomala”, per lo meno di scarsa cultura. 
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Esempi di questo tipo purtroppo sono numerosissimi e dimostrano - se non pensiamo al 
malaffare spesso connesso per le grandi ricadute economiche che sottendono le scelte 
urbanistiche - non solo una diversa percettività dei problemi tra cittadini e politici, ma 
anche diverse posizioni, anzi, addirittura opposte, tra tecnici.  
Quindi, se non vogliamo trovarci a vivere in una città estranea, talvolta addirittura con 
problemi ingigantiti invece che risolti, dobbiamo farcene carico, noi donne per prime, 
riflettendo su cosa chiediamo alla città, su come la vorremmo1. 
È quindi necessario utilizzare anche la conoscenza di genere, mentre solitamente viene 
usata solo una conoscenza di tipo professionale. 
Sino a oggi le donne hanno usato la città, ma “non la hanno decisa”. 
È stata infatti decisa con un approccio che si autodefinisce oggettivo, e che invece tiene 
poco conto delle diverse situazioni sociali, degli interessi e della sensibilità di tutta la 
comunità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Anche a Torino vi sono esempi di interventi che hanno peggiorato le caratteristiche di un luogo invece di 
migliorarlo: ad esempio l’edificio di Fuksas a Porta Palazzo, o, nella zona che ci interessa, la ricostruzione 
del  mercato coperto di Piazza Madama Cristina o della Palazzina di Biologia in Via Nizza. 
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1. Il metodo: questionario, sopralluoghi, osservazioni e riflessioni  
 

Gli approcci al tema possono essere i più diversi, ma è importante tenere presente 
nell’organizzazione dell’indagine le nostre caratteristiche, le nostre conoscenze, la nostra 
disponibilità e l’obiettivo che ci siamo poste. 
Non siamo un istituto universitario né un ente di ricerca, ma donne, con competenze 
diverse, che abitano il quartiere. 
L’indagine non affronta il quartiere di San Salvario nella sua totalità, non si pone l’obiettivo 
di analizzarlo in tutti i suoi aspetti, sociali e urbanistici, non parte da un censimento né da 
interviste ad un campione significativo di abitanti.  
Le nostre conoscenze sono parziali e dirette, derivano per la gran parte dal vivere da molti 
anni in questa zona, usandone tutti i servizi, sfruttandone tutte le offerte, seguendone con 
attenzione tutti i cambiamenti, e, per una parte, dalle conoscenze in materia che già 
avevamo a livello personale o che ci siamo procurate, stimolate da questo lavoro.  
La nostra disponibilità è legata, oltre che al tempo che materialmente ciascuna di noi può 
dedicare a questo lavoro, alla passione civile che ci spinge a voler assumere un ruolo di 
cittadinanza attiva. Non ci piace il mugugno, pensiamo che ognuno di noi possa avanzare 
proposte serie e fondate. 
La domanda alla quale abbiamo provato a dare risposta è questa: come si vorrebbe che 
fosse nelle sue caratteristiche fisiche e nella sua organizzazione il quartiere di San 
Salvario che quasi tutte abitano, in cui alcune lavorano, o altre frequentano assiduamente 
per venire al gruppo? 
Per questo si è pensato che la via più semplice e diretta era partire da un questionario, da 
utilizzare all’interno del nostro gruppo come spunto di lavoro, per riflettere e valorizzare la 
nostra esperienza personale: mettere cioè in evidenza le nostre conoscenze, la nostra 
capacità di osservazione e, quindi, organizzare e concretizzare le nostre aspettative.  
 
Le domande che ci siamo poste sono poche, semplici ed essenziali: 
 

1. da quanto tempo vivo in o frequento questo quartiere (consapevolezza della 
base “oggettiva” delle nostre conoscenze); 

2. la scelta di viverci o di frequentarlo a che cosa è legata (talvolta è casuale, 
ma spesso dipende da una offerta di servizi o dalla collocazione strategica 
nella città di questo quartiere); 

3. quali sono le differenze più importanti tra il quartiere di oggi e quello che ho 
conosciuto, quali cose sono cambiate (non semplicemente un “a m’arcord”, 
ma, a partire dalla memoria, un percorso per comprendere che cosa si è 
perso e che cosa si è invece guadagnato in termini di servizi, di vivibilità, ma 
anche di atmosfera); 

4. che cosa di questo quartiere mi piace di più; perché (come sopra); 
5. che cosa di questo quartiere mi piace di meno; perché (per cercare di 

passare da un’esperienza e un giudizio personali ad una esperienza e un 
giudizio condivisi); 

6. un giudizio sui servizi presenti (per capire pregi e limiti del quartiere oggi, a 
partire dalle nostre esperienze); 

 
7. su quale area (o punto, o strada) si deve intervenire per migliorarlo (per 

esercitare la nostra capacità di critica, ma, nel contempo, essere 
propositive); 

8. quale area (o punto, o strada) è da valorizzare e come (come sopra). 
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Quindi, niente di particolare: una guida semplice, quasi elementare, per riflettere, che 
viene riportata nel dettaglio (singole risposte) nell’Allegato 1.”Il questionario e le risposte” 
(le domande 7 e 8 sono state oggetto di discussione e non di risposte precise). 
Al questionario abbiamo associato alcune “ricognizioni sul campo”, per aggiungere 
all’osservazione quotidiana, spesso veloce, distratta e passiva, un’attenzione mirata; 
abbiamo fatto fotografie di supporto alle nostre osservazioni; ci siamo inoltre documentate 
per avere maggiori informazioni: è la parte che riportiamo più diffusamente nell’Allegato 2. 
“Le uscite: appunti”. 
L’informazione è stata anche supportata da un incontro-confronto con un esperto, il Prof. 
Pio Brusasco, docente nella Facoltà di Architettura. 
A partire dalla rielaborazione delle risposte e dalle discussioni nel gruppo siamo così 
arrivate a formulare le osservazioni e le proposte del punto 2 di questo lavoro. 
 
Gli obiettivi che ci siamo poste sono molteplici e ambiziosi, com’è giusto che sia. 
Il primo, e più importante per noi, è quello di acquisire come gruppo una maggiore 
consapevolezza sull’importanza di chiarire e approfondire al nostro interno l’idea che 
ognuna di noi ha della città: che cosa è, come funziona, che cosa sta diventando, come 
vorremmo cambiasse. Imparare ad osservare  lo spazio della città con attenzione, a 
“guardare” e non semplicemente a vedere, è determinante per poter immaginare la città 
futura e per formulare proposte concrete di cambiamento. 
Un altro obiettivo che ci siamo poste è di natura più prettamente politica: mettere a 
disposizione di chi ha la responsabilità di indirizzare e governare la città, ai diversi livelli, 
le nostre riflessioni e le nostre proposte, nella speranza che siano prese in considerazione 
e possano essere di una qualche utilità nel prendere le decisioni. 
Questo lavoro vuole infine essere anche un possibile esempio e una proposta di 
partecipazione da parte del nostro gruppo alle scelte relative alla città, a dimostrazione 
dell’interesse e dell’attenzione esistenti nei cittadini rispetto alla cosa pubblica, che 
talvolta pare gestita con indifferenza e/o noncuranza. 
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2. Le considerazioni generali sui temi emersi, le osservazioni e le proposte 
 
2.1. Le caratteristiche fisiche  

 
La zona in esame ha una conformazione stretta e lunga, è proiettata verso l’esterno lungo 
l’asse nord/sud (il centro di Torino e Moncalieri), ed è nettamente definita e chiusa nella 
direzione est/ovest (rispettivamente dal fiume Po e dalla ferrovia). 
È delimitata rispettivamente da corso Vittorio, corso Bramante, via Nizza e il Po, è 
“affettata” in senso longitudinale da due arterie rumorose di traffico di attraversamento (via 
Nizza per Nichelino ecc., corso Massimo D’Azeglio per Moncalieri, autostrade ecc.) e da 
via Madama Cristina, che termina alle Molinette, con un grande traffico locale, legato al 
commercio nel quartiere, altrettanto rumorosa. 
I due lunghi bordi sono poi sottolineati e chiusi ad ovest dalla ferrovia, subito dietro a via 
Nizza, e ad est dal Valentino e dal Po, tangenti a corso Massimo D’Azeglio. 
Le altre vie longitudinali (via Saluzzo, via Belfiore e via Ormea, e le più brevi via Principe 
Tommaso, via Sant’Anselmo, via Goito e via P. Giuria) non sono utilizzate da mezzi 
pubblici, hanno sezione modesta, e dovrebbero essere usate essenzialmente per un 
traffico locale (servono abitazioni ed esercizi commerciali e artigianali che hanno una 
densità minore che in Via Madama Cristina); questo però non sempre avviene, perché 
spesso sono usate come possibili alternative, nelle ore di punta, alle vie di 
attraversamento. 
Le vie trasversali più ampie (perpendicolari alle longitudinali) hanno lunghezza limitata 
(dal Valentino alla ferrovia: corso Marconi e corso Raffaello), mentre quelle di 
attraversamento, che uniscono alla parte ovest della città (corso Dante e via Valperga), 
hanno lo strozzamento dei cavalcavia e del ponte (via Valperga è anche di sezione 
modesta). Le altre numerose vie che tagliano trasversalmente il quartiere sono 
interessate da un traffico interno (residenti) ed esterno, dovuto soprattutto all’uso della 
sede stradale come parcheggio. 
San Salvario ha un tessuto urbano fortemente connotato e uniforme:  

a. classici isolati chiusi, di estensione e forma molto varia, quadrata, rettangolare o 
trapezoidale, ma generalmente di dimensioni modeste; 

b.  reticolo molto fitto di vie, quindi grande accessibilità e molti scorci visivi; 
c.  un’edilizia di alta densità, con l’altezza degli edifici abbastanza omogenea, (max 

5/6 piani);  
d. caratteristiche architettoniche più interessanti nella componente storica, metà ‘800 

e primo ‘900, anche se si tratta quasi sempre di case da reddito e non di importanti 
palazzi di proprietà; 

e. caratteristiche architettoniche piuttosto mediocri nella componente del secondo 
dopoguerra, né più né meno che in altre zone di Torino. Gli interventi “moderni” 
hanno peggiorato in certi casi formalmente la qualità dell’edilizia del quartiere e, 
anche se non vi sono veri e propri “mostri”2, hanno appesantito di molto il carico 
urbanistico.  

                                                
2 Mentre lavoravamo al nostro progetto, in piazza Marconi  sono state tolte le impalcature di un nuovo edificio: di certo 
ci aspettavamo qualcosa di più discreto e coerente con il contesto. Ma ciò che ci preoccupa di più è il nuovo progetto che 
si sta attualmente proponendo per l’area della ex Scuola Fiat in corso Dante. Ci auguriamo che si apra un dibattito che 
miri a salvaguardare gli interessi di tutti i cittadini e non solo dei proprietari dell’area. 
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2.2. La mobilità e la viabilità  
 
Alcune considerazioni  
La viabilità permea e condiziona fortemente tutta  la città. 
Una buona viabilità  permette da un lato una capillare comunicazione (rende cioè facile 
l’accesso a residenze e servizi), dall’altro permette anche di attraversare agevolmente le 
aree che non interessano, cioè di spostarsi facilmente. 
È quindi evidente che la viabilità è importantissima per la qualità della vita in città. 
In questo quartiere c’è una buona permeabilità, gli isolati non hanno lati particolarmente 
lunghi, anche se, a differenza di quel che succede in altri quartieri, sono tutti isolati con i 
cortili rigorosamente chiusi, che non permettono, purtroppo, scorciatoie e attraversamenti 
pedonali “interni”, né, sempre all’interno, sistemazioni pubbliche con negozi, bar ecc.. 
Alle donne piace muoversi a piedi: nel nostro gruppo, che è formato essenzialmente da 
persone che vivono in San Salvario, solo le pochissime “fuori sede” arrivano alle riunioni 
in automobile, e questo essenzialmente per la scarsa capillarità dei mezzi pubblici, non 
certo per una libera scelta. 
Anche se questo quartiere è, dobbiamo dire, complessivamente ben servito dai mezzi 
pubblici e pensiamo lo sarà ancora di più con la metropolitana, quando usciamo dalle 
riunioni, al mercoledì sera, guardando il traffico in corso Dante o in via Madama Cristina, 
constatiamo come lo spostamento privilegiato dai più e più invasivo sia quello con 
l’automobile. 
Attraversare sulle strisce richiede quasi sempre un atto di sfida e di coraggio, a meno di 
parcheggiarsi a lato e aspettare che un automobilista corretto si fermi. 
Sono le nostre scelte da pedone casuali, o arretrate e nostalgiche, o un poco snob, o 
magari dovute semplicemente al non possedere un’automobile?  
Discutendo siamo arrivate alla conclusione che sono scelte consapevoli, “moderne”, con 
implicazioni personali e sociali  positive. 
Innanzi tutto pensiamo che camminare faccia bene alla salute, e che quando le distanze 
non superano i due km (meno di mezz’ora a piedi) sia la scelta più razionale; poi, se la 
distanza è maggiore e c’è fretta, la scelta del mezzo pubblico ci pare la più corretta, anche 
per non aumentare il rumore, che lungo le strade è già assordante, e peggiorare 
ulteriormente l’aria, già abbastanza ricca di veleni. 
Qualcuna ama poi spostarsi, per gli stessi motivi, in bicicletta: e allora i rischi aumentano, 
perché sembra che gli automobilisti non vedano proprio i ciclisti. 
Fin qui, quindi, una scelta legata alla salute e al rispetto dell’ambiente. 
Ma le strade offrono anche qualcosa in più a chi le percorre a piedi: sono il luogo dal 
quale possiamo guardare la città, le sue case, i suoi negozi, misuriamo i cambiamenti che 
vi avvengono giorno dopo giorno; un luogo di osservazione per eccellenza e in cui 
incontriamo persone che conosciamo o ci piacerebbe conoscere, un luogo d’incontro e 
anche di socializzazione. 
Andando a piedi l’altro che incontri non è soltanto, come per l’automobilista, uno che ti 
vuole sorpassare o prendere il “tuo” posto nel parcheggio, e le strade non sono solo con 
più o meno corsie, con più o meno ingorghi, con o senza linee blu. 
Anzi, ti viene da pensare a come sarebbe bello muoversi, anche solo per qualche isolato, 
senza automobili, come in piazzetta Primo Levi, che sembra un’oasi di pace rispetto alle 
vie vicine. 
Andando a piedi si osserva di più, si notano le case belle e quelle che belle non sono, si 
notano, ovviamente, le condizioni dei marciapiedi. 
Ci piacerebbe allora che le scelte relative all’organizzazione della mobilità fossero volte 
non a impedire ma a scoraggiare l’uso delle automobili, offrendo alternative attraenti. 
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Meno automobili e mezzi pubblici più veloci e frequenti è la nostra indicazione; 
marciapiedi più ampi, perché vale il principio che più l’area pedonale è vasta più si diventa 
pedoni, e più ciclopiste, dove è possibile, in sede propria. 
Non consideriamo certamente l’automobile come un demone, ma concordiamo con illustri 
analisti che la trovano un mezzo un po’ stupido per muoversi in città. 
Allora noi, tutte a piedi, in bici o in tram, ma, adesso… non è tutto così semplice. 
Abbiamo dunque guardato le strade che normalmente percorriamo con maggiore 
attenzione (non notando certamente tutto). 
 
   a. Le strade e il traffico automobilistico 
Un problema generale della città e del quartiere in particolare è l’inquinamento: le donne, 
che sono solitamente le più attente alla pulizia, si accorgono di quanta polvere entra nelle 
case e si deposita ovunque. Altro problema è il rumore; alcune strade sono tranquille, ma 
quelle di scorrimento, come via Madama Cristina o via Nizza, sono molto inquinate anche 
dal punto di vista acustico e ci si può salvare solo con i doppi vetri. 
a. le osservazioni 

1. il manto stradale 
Anche in San Salvario, come nel resto della città, vanno di moda le strade con buca, 
soprattutto vicino alle fermate del tram e agli attraversamenti pedonali: quando piove 
l’innaffiamento del pedone è  inevitabile (il danno sarebbe minore se gli automobilisti 
andassero meno veloci…). Inoltre le riparazioni e le modifiche del manto stradale 
avvengono in modo del tutto incongruo, senza alcun apparente coordinamento degli 
interventi pubblici. Cantieri vengono aperti e chiusi più volte.  

2. il traffico automobilistico 
Troppo veloce in corso Massimo e via Nizza, con incidenti anche gravi. 
Troppo caotico in via Madama Cristina, con strozzature all’angolo di via Valperga e nella 
piazza del mercato. 
Troppo intenso in via Ormea, corso Dante e via Valperga, con code ricorrenti. 

3. il parcheggio 
E’ caotico e disordinato in molte strade; frequentissimo il parcheggio in doppia fila 
soprattutto in via Nizza, in via Madama Cristina, in via Ormea, anche in presenza di posti 
disponibili a brevissima distanza. È scarso l’uso delle grandi aree di parcheggio (vedi 
quello sotterraneo nel padiglione Morandi o ancora quello sotterraneo di piazza Madama 
Cristina). Spesso in via Madama Cristina le auto parcheggiate male bloccano i mezzi 
pubblici (verificato direttamente più volte nei pressi di via Petrarca, e tra corso Raffaello e 
via Valperga, dove via Madama Cristina si restringe ).  
   4.  l’illuminazione 
L’illuminazione in talune vie è carente, in altri casi un chiaro esempio di spreco. Così ci 
pare ad esempio la nuova luce al sodio che illumina il “minareto” tra via Donizetti e corso 
Raffaello, dove c’è il Museo Lombroso, volta ad illuminare più il cielo che la strada.  
 
 
 
b. le proposte 
   1.   il manto stradale 
Sollecitiamo un sopralluogo dei tecnici comunali in una giornata di pioggia nelle aree più 
sensibili, vicino alle pensiline dei mezzi pubblici o agli attraversamenti pedonali, dove si 
concentrano le persone, e un conseguente piano di intervento che organizzi i lavori in 
programma e li coordini.  
   2.   il traffico automobilistico 
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In corso Massimo D’Azeglio: sollecitiamo controlli telematici dei limiti di velocità che, a 
occhio, oggi vengono quasi sempre disattesi. Inoltre, attualmente i tempi semaforici sono 
talmente brevi da obbligare la mamma con carrozzina o l’anziana con le borse della spesa 
a corse affannose e pericolose per attraversare. 
In via Madama Cristina: proponiamo innanzi tutto percorsi preferenziali per mezzi pubblici, 
anche se questo porterà a una riduzione dello spazio per i mezzi privati.  
Attualmente la realizzazione della metropolitana, con la riduzione della disponibilità di 
spazio in via Nizza, ha spostato il traffico in questa via; prediligere il trasporto pubblico 
sarebbe un segnale importante, ovviamente da accompagnare con una intensificazione 
dei passaggi (del 18, del 35 e del 67, mentre l’1 ha una buona frequenza) per dirottare su 
questo automobilisti nervosi.  
Suggeriamo anche il ripensamento della sede stradale secante il mercato, oggi 
estremamente pericolosa per i ciclisti, anche se sarebbe sufficiente proibire veramente   
(sanzionando a tutte le ore) il parcheggio lungo l’area mercatale. 
In via Ormea proponiamo di togliere il parcheggio sul lato destro e occupare lo spazio 
liberato con una ciclopista in sede propria, anche a doppio senso (lo spazio necessario è 
di 2,50 m. Attualmente le auto parcheggiate sono molto pericolose per le biciclette che 
passano necessariamente a raso). 
In corso Dante pensiamo si potrebbe inserire una ciclopista nei due sensi nell’ampio 
spazio dedicato a marciapiede e parcheggio, da continuare in corso Rosselli, sino al 
parco Ruffini, che verrebbe così collegato al Parco del Valentino. 
In via Valperga sappiamo che il PUT prevede, nel prossimo futuro, il passaggio dei mezzi 
pubblici (in una direzione in corsia riservata) e una sola direzione per i veicoli: vorremmo 
però che si pensasse anche ad una ciclopista, magari in sede promiscua con mezzi 
pubblici. 
In via Nizza, a conclusione dei lavori per la metropolitana, auspichiamo che la ciclopista 
(l’inserimento della quale è per altro prevista dalla legge, poiché si tratta di manutenzione 
straordinaria), sia in sede propria, separata con fittoni o altri elementi dalle corsie per le 
automobili e non dai marciapiedi (come in corso Francia, dove infatti viene costantemente 
occupata dalle automobili!). 
   3.   il parcheggio.  
Vorremmo che le strade fossero più libere dalla presenza delle automobili: quindi 
proponiamo di togliere la possibilità di parcheggio a raso entro 300 m dai parcheggi 
sotterranei, magari abbassando in questi il costo orario o gli abbonamenti. Come detto 
sopra, via Madama Cristina, soprattutto all’altezza del mercato e del parcheggio 
sotterraneo, è pericolosissima a causa delle auto in sosta. 

4. l’illuminazione 
Soprattutto nelle vie con pochi esercizi aperti o illuminati dopo le ore 19 (tratti di via 
Petrarca verso corso Massimo, ad esempio) bisognerebbe aumentare l’illuminazione. 
Segnaliamo l’importanza che ha l’illuminazione nella percezione di percorsi sicuri, 
soprattutto per le donne. A questo fine la presenza di bar e ristoranti aperti e illuminati 
(ancor più delle sole vetrine, che comunque hanno pure una funzione rassicurante) è 
molto importante. Suggeriamo di proporre ad alcuni bar che chiudono alle 20, lasciando 
tratti di strada del tutto sguarniti (proprio in via Nizza, ad esempio, tra la piazza Nizza e 
piazza De Amicis,), l’apertura, magari a rotazione, almeno sino alle 22, con opportuni 
sgravi fiscali (sull’uso del suolo pubblico, ad esempio). 
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   b. I marciapiedi 
a.  le osservazioni 
     1.   gli incroci 
- (senza semaforo) Quello che ci lascia perplesse è la libera interpretazione, da parte 
degli uffici preposti, di quello che dovrebbe essere un incrocio sicuro per un pedone che 
voglia attraversare. 
L’attraversamento secondo noi dovrebbe essere: 1) il più possibile breve per il pedone 
(meno tempo a tu per tu con le automobili), 2) con una buona visibilità sia per il pedone 
sia per l’automobilista, 3) senza barriere. 
Alcuni anni fa, all’inizio di via Saluzzo sono cominciati interventi bellissimi: allargamento 
del marciapiede all’altezza degli incroci che risolveva i punti 1) e 2) (in gergo choker), 
incrocio alzato a livello del marciapiede che risolveva il punto 3) facendo anche rallentare 
le automobili, il tutto in cubetti di porfido. 
Sembrava di essere a Chambery, dove ormai da trent’anni risolvono così gli incroci tutte 
le volte che è possibile, con risultati positivi per tutti. 
E invece, fatti un po’ di interventi perfetti anche all’inizio di via Ormea e in via Berthollet 
(che per altro oggi necessiterebbero di interventi di manutenzione più accurati), ogni 
appalto (e talvolta anche ogni angolo dello stesso incrocio) è stato un discorso a sé stante 
(vedere per credere l’incrocio tra via Saluzzo e via Monti). 
Così vediamo: choker non protetti, che, permettendo all’automobilista di parcheggiare a 
ridosso dell’attraversamento, non aumentano né la visibilità né la sicurezza; 
attraversamenti con il marciapiede che si abbassa invece di alzarsi, e non inducono gli  
automobilisti a ridurre la velocità; uso di materiali e colori i più diversi. 
Questa difformità di intervento in situazioni simili crea disorientamento e negli 
automobilisti  e  nei  pedoni. Sarebbe  poi importante ricordarsi che è in aumento il 
numero  
degli ipovedenti; i marciapiedi dovrebbero essere dotati dell’apposita segnaletica, 
soprattutto in prossimità degli attraversamenti. 
 - (con semaforo) Spesso i semafori hanno il tempo di attraversamento tarato sulle 
prestazioni di un campione di corsa: ad esempio, il semaforo di corso Massimo D’Azeglio 
angolo via Petrarca si deve attraversare correndo, cosa non sempre possibile, e a tutti 
comunque sconsigliabile (tutti i semafori di corso Massimo sembrano tarati più 
sull’impazienza dell’automobilista che su un normale attraversamento dei pedoni). 
   2.   la pavimentazione 
La manutenzione dei marciapiedi, soprattutto di quelli in lastre di pietra di Luserna, è 
costosa: le pietre si rompono e le connessioni spesso sono difettose: ma sono una 
peculiarità della città e ne vale la spesa, anche in San Salvario.  
b. le proposte 
    1.   gli incroci 
- (senza semaforo) Proponiamo un piano che preveda la costruzione di choker, come 
quelli realizzati all’inizio di via Saluzzo, quindi con attraversamento e incrocio rialzati, nel 
maggior numero possibile di incroci, soprattutto laddove le vie costituiscono un lungo 
rettilineo che invoglia le auto all’alta velocità, da via Saluzzo alle altre vie parallele 
(escluse ovviamente via Nizza, via Madama Cristina, corso Massimo D’Azeglio, e tutte 
quelle utilizzate dai mezzi pubblici). 
Dove il marciapiede è più ampio proponiamo anche l’inserimento di panchine: per gli 
anziani  costituirebbe la possibilità di una autonomia che tragitti lunghi e senza possibilità 
di sosta impediscono. 
- (con semaforo) proponiamo di rivedere i tempi dei semafori di corso Massimo D’Azeglio 
e di via Nizza ⊥ corso Raffaello. 
 



LE DONNE E LA CITTÀ 

20 

     2.   la pavimentazione 
Per le sconnessioni e le buche sollecitiamo un sopralluogo dei tecnici comunali e un 
conseguente piano di intervento, da attuare in un tempo ragionevole. 
 
   c. Le ciclopiste 
a.  le osservazioni 
Nell’idea di mobilità e di città che abbiamo, lo spostarsi in bicicletta ha un ruolo 
importante. Soprattutto per i ragazzi delle scuole medie l’andare a scuola in bici potrebbe 
essere un’alternativa allettante e preferibile al farsi accompagnare dai genitori in 
automobile, inducendo abitudini che poi permangono in età adulta e un modello di 
mobilità, nell’adolescenza, alternativo all’uso del motorino.  
Ma per poter fare questo è necessario avere tragitti sicuri, ossia,  dove ciò è possibile, 
ciclopiste con sede propria, che proteggano il ciclista dall’automobile. Nel quartiere ora 
queste mancano totalmente, sia nella direzione nord-sud che est-ovest. Le uniche 
ciclopiste sono oggi lungo il Po. pensate più per il tempo libero che per gli spostamenti 
quotidiani attraverso la città.  
Sono poi assolutamente scarse le rastrelliere per le biciclette. 
 
b.  le proposte 
Questo sarebbe il momento giusto per realizzare delle ciclopiste, per esempio in via 
Saluzzo e in via Ormea (eliminando il parcheggio su di un lato della carreggiata), in corso  
Dante (usando una parte del marciapiede). È il momento giusto perché i lavori per la 
metropolitana, che dureranno ancora alcuni anni, costringono tutti ad un ripensamento 
delle scelte di mobilità abituali (vedi strade, traffico, proposte ).  
Perché non approfittarne per indurre a comportamenti nuovi, che potrebbero continuare 
anche a metropolitana realizzata? Biciclette e mezzi pubblici si devono muovere in 
sinergia, la rete delle ciclopiste deve essere complementare al trasporto pubblico. 
È necessario prevedere l’inserimento di portabici nei cortili e davanti a tutte le scuole e 
agli uffici pubblici, nella prossimità di bar, ristoranti e di fermate dei mezzi pubblici, oltre 
che nei cortili delle case private. 
 
   d. I mezzi pubblici 
a.   le osservazioni 
Come già detto, il quartiere di San Salvario, per la sua prossimità a Porta Nuova, dove 
convergono le linee che coprono tutta la città e anche molti comuni della cintura, è ben 
servito dai mezzi pubblici. 
Le osservazioni riguardano, quindi, soprattutto le aree di fermata, talvolta senza pensilina 
e senza panchine, scarsamente illuminate e mal collegate alle aree pedonali retrostanti. 
Per esempio in piazza Nizza, dalla discesa dal mezzo bisognava percorrere anche 30 
metri, e magari in direzione opposta a quella che interessava, prima di arrivare alle strisce 
di attraversamento, cosa molto disagevole per gli utenti anziani o per quelli con difficoltà 
motorie.  
Se vogliamo che il mezzo pubblico sia davvero una alternativa all’automobile occorre 
curare anche la funzionalità, la gradevolezza e la sicurezza delle aree di fermata.  
 
b.  le proposte 
Proponiamo la realizzazione di pensiline coperte e protette, con panchine e cesto porta 
rifiuti ad ogni fermata, con adeguata illuminazione. Il collegamento tra area di fermata e 
marciapiede corrispondente è un altro problema sul quale porre maggiore attenzione. 
Spesso in corrispondenza dei varchi per l’attraversamento non vi sono le strisce pedonali 
e alle spalle della fermata le automobili sfrecciano; è, quindi, necessario introdurre 
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adeguati restringimenti della corsia (così si allarga anche lo spazio della pensilina), né si 
può pensare a percorsi lunghi e tortuosi per chi, sceso dal tram, deve raggiungere a piedi 
il marciapiede. 
Deve poi essere realizzato a tutte le fermate il collegamento con il numero verde per 
conoscere i tempi di attesa, e meglio ancora sarebbe l’uso appropriato degli schermi 
appositamente posti alle fermate ora inutilizzati, testimonianza tra l’altro di uno spreco di 
denaro pubblico (questo vale non solo per San Salvario). 
Per alcune linee (ad esempio per il 67 e il 35) sarebbe auspicabile una maggiore 
frequenza delle corse, e per altre (per il 16 e il 18, che tendono a viaggiare in carovana) 
una maggiore regolarità, che si potrebbe ottenere con il percorso dedicato. 
 
   e. Le aree pedonali 
a.  le osservazioni 
Se si escludono le aree mercatali, nel quartiere vi è un solo esempio di area pedonale: 
quella in via Pio V, davanti al Tempio israelitico. Sorta probabilmente per motivi di 
sicurezza, è molto piccola; ciò nonostante ha reso l’edificio religioso più importante, e la 
via più tranquilla e gradevole. 
 
b.  le proposte 
Per migliorare la vivibilità nel quartiere, pensiamo sarebbe opportuno inserire nuove aree 
pedonali. Ad esempio: 
1) davanti all’Istituto Regina Margherita, in via Valperga, oggi parcheggio; 
2) in via Giacosa davanti alla scuola Manzoni; in Via Bidone davanti all’Istituto Giulio; in 
Via Principe Tommaso, davanti alla scuola materna, creando una piazzetta; 
3) davanti alle chiese dei Santissimi Pietro e Paolo e del Sacro Cuore di Maria;  
4) in generale, laddove una fruizione pubblica può giustificare un cul de sac con un’isola 
pedonale (come piazza Primo Levi). 
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2.3. Il verde pubblico 
 
Alcune considerazioni  
 
I giardini sono fondamentali per riconoscere  la qualità della città e della vita di chi la abita: 
la loro presenza e le loro condizioni indicano il livello delle relazioni sociali di una 
comunità. Una città che alla scarsa presenza di giardini unisce una scarsa attenzione alla 
loro manutenzione (le due cose di solito sono speculari) determina minori opportunità di 
interazione tra i cittadini e, in certi casi, ostacola per una parte di essi la fruizione del 
verde. Infatti, il cattivo stato del verde innesca una spirale al degrado ed all’appropriazione 
di questi spazi da parte di gruppi di emarginati, talvolta di microcriminali che, di fatto, 
allontanano da quegli spazi gli anziani, i bambini, le donne.  
Per queste ultime, giovani e anziane, i giardini sono particolarmente importanti: non solo 
perché, prendendosi le donne normalmente cura dei bambini piccoli, i giardini offrono la 
possibilità di uscire dal rumore e dagli scarichi automobilistici ad altezza naso di bimbo; 
non solo perché offrono l’opportunità di fare due passi nel verde e fermarsi a riposare, a 
leggere il giornale o un libro all’ombra di un albero, lontani dal traffico della città; ma 
anche perché sono l’occasione di incontri, che alleviano la solitudine. Le donne hanno con 
la natura, con la terra e con ciò che essa produce, un rapporto continuo e profondo, che 
forse ha le radici nel loro remoto passato di raccoglitrici e poi prime coltivatrici, che le 
spinge oggi talvolta a farsi carico di aziende agricole o, più spesso, a curare due piantine 
sul davanzale.  
Per le donne il verde in città è la possibilità di mantenere, in un ambiente che è sorto in 
antitesi alla naturalità, un legame ancestrale con essa.  
Ma, talvolta, le caratteristiche dei giardini sono tali per cui per le donne in particolare è 
difficile fruirne liberamente. 
Questo capita quando la distanza dalla propria abitazione è tale per cui non sono 
facilmente raggiungibili a piedi, o quando le dimensioni sono così limitate che non 
permettono una fruizione varia (giochi per i bambini e i ragazzi, e luoghi tranquilli per gli 
adulti), o quando i giardini vengono, appunto, occupati da emarginati o diventano talmente 
insicuri da non essere più frequentabili. 
Vi sono diverse tipologie tra i giardini, all’interno delle quali possiamo individuare una vera 
gerarchia, legata alle dimensioni, alle caratteristiche relativamente alle attrezzature offerte 
alle diverse categorie di cittadini, alle caratteristiche formali, legate anche al periodo di 
creazione del giardino (giardini storici), all’accessibilità. 
Le dimensioni fissate dagli Indicatori Comuni Europei stabiliscono in 5.000 mq la soglia 
minima per gli spazi verdi urbani: ma nel testo La natura nella città, più realisticamente, 
tenendo conto della realtà italiana, vengono considerate anche dimensioni inferiori ai 
1.500 mq. 
L’importanza delle dimensioni è evidente: più il giardino è grande meglio possono 
convivere le diverse utilizzazioni senza generare conflitti tra le categorie di utenti, più ricca 
e varia è la presenza delle diverse specie arboree, e la varietà è senz’altro un elemento 
che formalmente arricchisce il giardino. 
Ma altrettanto importante è l’accessibilità: il poter raggiungere agevolmente un giardino, 
senza dover attraversare vie pericolose, cosa che limita la frequenza autonoma dei 
bambini e dei ragazzi, e rende rischiosa quella degli anziani. 
Tra i giardini pubblici particolare rilevanza assumono i “giardini di quartiere”, quelli cioè a 
diretto servizio dello spazio residenziale; è il verde in teoria più fruibile perché 
praticamente sottocasa, che permette alla mamma di accompagnare i bambini piccoli 
senza perdere troppo tempo in complicati spostamenti, e lasciare poi ai figli più grandi una 
certa autonomia pur avendone il controllo; ai giovani di rilassarsi dando due calci al 



LE DONNE E LA CITTÀ 

23 

pallone o di trovare un angolo dove incontrarsi o ripassare una lezione; agli anziani di 
poterne fruire senza la difficoltà di lunghi spostamenti  divenuti impossibili. 
Quindi, sempre secondo gli indicatori europei, questi giardini dovrebbero distare meno di 
300 metri dalla propria abitazione. 
Il verde di quartiere è anche in San Salvario, purtroppo, il verde più raro: al più troviamo 
qualche ritaglio che potrebbe svolgere in minima parte questa funzione, ma in genere è 
trascurato e poco utilizzabile. 
Il Parco del Valentino, l’unico vero polmone verde per la parte di San Salvario che 
consideriamo, ha una bella dimensione, attrezzature che possono soddisfare tutte le 
categorie di utenti e, essendo un giardino storico, ha anche belle caratteristiche formali, 
ma la sua fruizione ha posto e pone tutta una serie di problemi. 
Come per le strade, le nostre osservazioni si divideranno in osservazioni critiche e 
proposte di miglioramento. 
 
a. Il Parco del Valentino 
a.   le osservazioni 
È il giardino forse più famoso della città, ed è proprio nella zona di San Salvario. 
È un giardino molto bello, nonostante gli interventi che via via si sono succeduti non 
l’abbiano sempre migliorato. 
Siamo felici per questa presenza qualificante, ma solo in parte. 
Innanzi tutto è l’unico vero giardino di tutta l’area di San Salvario, anche se da via Nizza è 
raggiungibile in meno di 10 minuti a piedi solo da un giovane con un buon passo, quasi un 
quarto d’ora per una mamma con carrozzina, lontanissimo per un anziano, anche perché 
su tutto il percorso di corso Marconi non trova un luogo dove sostare, non una panchina. 
Poi è delimitato da corso Massimo D’Azeglio, via di traffico intenso e molto veloce: 
l’attraversamento è possibile solo negli incroci semaforizzati, e anche qui facendo molta, 
molta attenzione. 
Mentre la parte dedicata ai bambini ha una ricca serie di giochi, in buono stato (anche se 
disposti come in un dépliant), e gli anziani hanno alcuni campi da bocce, per i ragazzi non 
vi sono spazi attrezzati, a meno che non si voglia considerare tale un tratto di strada 
asfaltata con due porte tra il viale lungo corso Massimo D’Azeglio e la copertura del 
padiglione 5. 
L’area sopra il padiglione Morandi poi è attualmente ricoperta con un prato artificiale: è 
squallidissima. 
Alcuni dei nuovi chioschi inseriti, invece di diventare presídi per la sicurezza, sono 
collocati senza alcun criterio, oltre ad essere trasandati e rumorosi, poco attenti a decoro 
e pulizia. 
L’area recintata per i cani contribuisce poi a sottrarre una porzione dei giardini alla libera 
fruizione, senza risolvere il problema dell’occupazione canina delle altre parti dei giardini, 
soprattutto in certe ore del giorno. 
 
Inoltre vi sono intere parti, diverse a seconda dei periodi, perse alla fruizione delle donne 
per la presenza di pusher e dei loro clienti. 
La manutenzione ordinaria è piuttosto buona. 
 
b.   le proposte 

 
! Rivedere la copertura del padiglione Morandi, dotandola di un prato “vero” e 

mascherando in modo adatto le prese d’aria. 
! Dotare della giusta pavimentazione e attrezzatura l’area per il gioco del pallone. 
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! Predisporre un piano per la collocazione dei chioschi, in modo che diventino anche 
un presidio; inoltre, richiedere un maggior controllo sul decoro dell’area data in 
gestione: nei più famosi giardini della città non si vorrebbero vedere accatastate 
cassette e altro ciarpame. 

! Controllare maggiormente il passaggio macchine all’interno del giardino. 
! Per i cani: controllare che siano rispettate le norme di sicurezza (guinzaglio e 

museruola).  
 
b.   L’orto botanico 
a.   le osservazioni 
Di dimensioni modeste è però interessante, ed è un angolo tranquillo in mezzo al 
Valentino,  in quanto defilato rispetto alle vie di traffico. 
 
b.  le proposte 
Renderlo visitabile tutti i giorni.  
Se potenziato, potrebbe rientrare, come in altre città, nei tours turistici. 
 
c.   L’Aiuola Donatello 
a.   le osservazioni 
E’ un giardinetto di dimensioni molto circoscritte, defilato rispetto a vie di traffico intenso,  
degno di attenzione solo perché è uno dei pochi spazi verdi oltre al Valentino. Sino a poco 
tempo fa del tutto trascurato, oggi è stato oggetto di interventi di miglioria da parte della 
Circoscrizione (alcuni discutibili, come la pavimentazione in autobloccanti che limita il 
verde e riduce le superfici permeabili all’acqua); l’associazione Aiuola Donatello se ne fa 
carico (organizza iniziative nel periodo estivo, ne controlla l’uso corretto e segnala le 
pecche alla Circoscrizione). La presenza di alcuni alberi che lo rendono ombroso, di 
alcune fioriere che, quando dotate di fiori, lo rendono un po’ più allegro (ma perché 
d’inverno vengono abbandonate?), di alcune panchine, di un gioco a molla per bambini e 
di una fontanella ne permette una fruizione modesta ma varia. 
Inoltre la chiesa di fronte assicura una certa varietà di frequenza in vari momenti della 
giornata e la nostra Associazione ha promosso alcune iniziative nel mese di maggio di 
quest’anno (oltre ad avervi collocato due mimose in occasione dell’8 marzo). 
Il riuso dell’ex bagno pubblico ne aumenterà probabilmente la fruizione. 
 
b.   le proposte 
È stato positivo affidarne la gestione ad una associazione: bisognerebbe anche inventarsi 
un modo per coinvolgere maggiormente i cittadini nella gestione, non solo nella fruizione 
passiva delle attività.  
Sarebbe necessario curare di più il verde nelle fioriere, in tutte le stagioni e magari 
sostituire le fioriere attuali con altre simili a quelle in legno usate nel centro della città.  
E’ auspicabile che venga collocata una rastrelliera per bici, verso la chiesa o gli ex bagni 
pubblici. 
Se i tempi di recupero degli ex bagni si prefigurassero ancora piuttosto lunghi, sarebbe 
necessaria almeno una pulitura della facciata esterna dell’edificio. 
 
d.  Il “verde Via Giotto” (corso Dante angolo via Madama Cristina) 
a.  le osservazioni 
Alla confluenza di corso Dante, via Giotto e via Madama Cristina, si trova uno “spazio di 
risulta”, indicato nel pannello della Circoscrizione come “verde”, di forma trapezoidale, 
ombroso grazie a quattordici alberi di alto fusto. È stato pavimentato di recente con 
autobloccanti ed è dotato di cinque panchine, altrettante fioriere tenute in modo alterno, 
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sei cestini, sei posti bici, un chiosco di giornali. Al centro, dalla parte di via Giotto, vi è una 
desolante cabina Enel.  
Ha una recinzione in ferro, bruttina. Anche se è abbastanza pulito, non è sicuramente un 
luogo accogliente per la lettura all’aperto, data la vicinanza di un semaforo e di una 
fermata del tram; ma al pomeriggio si raccoglie qui un gruppo di ragazzi delle scuole 
superiori (solitamente seduti sulle spalliere di un paio di panchine) e alcuni ragazzini più 
piccoli vi giocano a pallone sul lato del giardinetto che dà su via Giotto, meno trafficata, 
denunciando così la necessità di spazi verdi da offrire sia agli adulti che ai ragazzi per 
giocare. 
Di fronte vi è la Scuola elementare Silvio Pellico, che l’ha utilizzata in un caso di 
emergenza. Capita di vedere – nell’ora del pranzo – qualche operaio o qualche studente 
che, approfittando della panetteria di fronte, molto ben servita di pizze varie, si siede su 
una panchina per uno spuntino. 
 
b.  le proposte 
Appoggiare alla recinzione una siepe, almeno lungo Via Madama Cristina, 
sufficientemente alta da mascherare, se non il rumore, almeno un po’ la vista continua 
delle automobili, e abbassare l’inquinamento atmosferico. 
Se la cabina dell’Enel fosse collocata sul lato di Via Madama, almeno fungerebbe un po’ 
da filtro, e lo spazio che oggi occupa potrebbe essere dedicato a due panchine.  
Per le fioriere, vale quanto detto per l’Aiuola Donatello. 
 
e.  I giardini “Muratori” (lungo la ferrovia, sotto il cavalcavia di corso Dante)  
a.  le osservazioni 
Sono stati una scoperta legata all’andare in giro per osservare il quartiere: infatti non sono 
molto visibili. Sono sorti in concomitanza con la costruzione dei nuovi edifici a ridosso 
della ferrovia. 
Che dire? Sono molto piccoli, hanno alberi che devono ancora crescere, vialetti in 
autobloccanti con panchine, piccoli rilievi poco significativi, cestini per i rifiuti, una 
fontanella, una parte lungo il muro che separa dalla ferrovia riservata ai cani, nel lato 
opposto un muro che delimita, con un mural piuttosto bruttino: nessun gioco bimbi né area 
per ragazzi. D’altra parte, farli giocare tra la ferrovia e corso Dante che incombe, non è il 
massimo. Né, passando casualmente, abbiamo mai visto le panchine occupate. 
Il cartello della Circoscrizione è di una tipologia diversa da quelli presenti negli altri 
giardinetti: in compenso vi sono i numeri telefonici per segnalare eventuali danni. 
Certamente la collocazione di questo giardino è un classico esempio di scarsa attenzione 
alla qualità della città. 
 
b.  le proposte 
Immaginiamo che non sia possibile ricoprire con ricchi rampicanti il brutto muro che lo 
delimita, oggi decorato con il mural. Così come è senz’altro complicato (cioè costoso) 
porre una qualche schermatura rispetto al cavalcavia.  
Togliere qualche posto auto per ricavare un campetto da pallone per i ragazzini potrebbe 
avere senso? 
Forse la cosa più logica e corretta, vista la posizione, sarebbe fare di questo “angolo di 
risulta” una macchia verde impenetrabile, solo da guardare. 
 
f.  L’altro verde che non c’è.  
Un nuovo giardino: in corso Marconi 
L’uso di corso Marconi prima per il mercato, adesso come area di cantiere per la 
metropolitana e parcheggio delle linee dei bus extraurbani, ha concretamente dimostrato 
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che questo corso può essere sottratto, per la sua parte centrale, al traffico senza creare 
problemi. 
Perché allora non farne una rambla, come a Barcellona, vale a dire dedicare tutta la parte 
centrale, già alberata, al verde, al passeggio, ai pedoni, lasciando alle automobili solo i 
controviali?  
Si verrebbe così a creare un lungo cannocchiale verde (interrotto solo in Via Madama 
Cristina) che unirebbe il Castello del Valentino alla chiesa di San Salvario, offrendo una 
possibilità di verde sotto casa anche a chi abita nelle prossimità di via Nizza. 
Immaginiamo questo spazio come un largo viale pedonale, con panchine, aree verdi, 
aiuole, fontane.  
Potrebbe, come a Barcellona, diventare anche il luogo di chioschi, giocolieri, mimi, 
mangiatori di fuoco, ecc.: un luogo vivace che funga da cerniera tra le due parti di San 
Salvario, che fino ad oggi il corso, più che unire, ha diviso. 


