
Un condannato a morte a Torino

Un “tour della forca” dalla Restaurazione all'Unità d'Italia

Vi è stata  data  la possibilità  di viaggiare nella Torino del XIX, catapultati nel corpo di un'altra

persona. C'è chi ha vestito i panni del primo cliente dei più importanti caffé-bistrot, il giorno della

loro inaugurazione. Qualcuno è stato un cavallo in piazza San Carlo, ai tempi di Nieztsche. Altri

invece si sono immedesimati nel cuoco del Ristorante Del Cambio e hanno cucinato per Camillo

Benso conte di Cavour (sfornando qualche pietanza da asporto per l'intero Parlamento); e infine

qualcuno ha provato l'ebbrezza di essere un operaio scalatore, intento a serrare i bulloni di una Mole

Antonelliana  in fase di  costruzione.  Ma l'esperienza che  non avete  mai  vissuto  è  il  “tour della

forca”, risvegliarvi nel corpo di un condannato alla pena capitale, il giorno della sua esecuzione. 



Vi trovate su di un carro e siete circondati da una folla immensa, piena di gente che rumoreggia e
sbraita, mentre in alto, dalle mensole di un balcone delle carceri senatorie, due teste mozzate di
animali  (immagine  sopra) -  ben più maligne di quei “rassicuranti” bucrani di  Palazzo Barolo  (immagine

sottostante) - sembrano godersi lo spettacolo. 



Portate un cappio al collo e siete legati come un salame sino alle ginocchia,  ad un certo punto
l'intero corteo inizia a muoversi. A partire da contrada Sant'Agostino, il percorso tradizionale che i
condannati  facevano  per  raggiungere  il  luogo  dell'esecuzione doveva  essere  il  più  tortuoso
possibile, forse più per divertire rozzamente e placare gli animi che per massimizzare il monito da
imprimere a fuoco nelle menti dei cittadini.  

Il corteo svolta in via Doragrossa, l'attuale via Garibaldi, quindi in piazza delle Erbe (l'attuale piazza Palazzo
di Città, qui sopra), ove prima del XIX secolo sorgeva la forca.

Il corteo procede lungo contrada d'Italia passa accanto alla Chiesa di San Domenico, che sorgeva accanto al

tribunale dell'Inquisizione (..provate a immedesimarsi in una strega del XVII secolo!). Meglio proseguire..!



Il corteo si arresta nei pressi della Basilica Mauriziana, il prete scende i gradini del sagrato per somministrarvi l'ultima

benedizione. Notate i tre edifici del crocicchio ideato da Filippo Juvarra che recano teste di tori, teste di cani e di leoni.

Le  teste  di  cane  sul  palazzo  confinante  alla  chiesa  di  S.  Domenico  (qui  sopra)  vi  ricorda  che  fu  proprietà  dei

Domenicani, i cani del Signore; insomma, vi sentite braccati da ogni dove.

Superata la basilica, il corteo si avvicina all'odierna Porta Palazzo, il alto (nella pagina seguente) è una rassegna di

mascheroni  grotteschi,  che  vi  ricordano  l'ipocrisia  e  l'incoerenza  di  tutte  le  persone  che  si  sono  prese  gioco  del

condannato



Svoltando  a  sinistra  nel  viale  di  San  Massimo  (l'odierno  corso  Regina  Margherita),  il  corteo

raggiunge il luogo dove, fino al 1935 si allestiva la forca (più o meno all'altezza di contrada della

Consolata - vedi foto qui sopra)



Dal 1835 al 1852, le esecuzioni capitali  traslocano al Rondò dla furca (qui sopra),  un triste e lugubre slargo

circondato da prati, pozze, fossi, ma lontano dalle case.

Scultura Punt e Mes. Tra il 1852 e il 1856, la forca è spostata sugli spalti  demoliti della cittadella, nei pressi

dell'attuale stazione di Porta Susa



La sua esatta ubicazione è situata fra l'Agenzia delle Entrate e la Croce Verde, fra via Grandis e via Grattoni

Dopo  la  costruzione  della  Stazione  di  Porta  Susa,  il  patibolo  è  spostato  per  un'ultima  volta  verso  corso  Vinzaglio.  L'ultima

impiccagione avverrà infatti nel 1864. Lo scopo di questo progetto è quello di fare chiarezza sui siti delle esecuzioni capitali, sulla

vera abitazione dell'ultimo boia di Torino (Pietro Pantoni – boja fauss!), raccontando alcuni tremendi aspetti del passato con l'arma

dell'ironia.


