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Revigliasco è un borgo situato nella collina torinese, frazione dal 1928 di Moncalieri, che 

racconta la propria storia in maniera sommessa, appena percepibile, sussurrata con 

finestre medievali, meridiane dipinte sui muri, ciottoli e giardini regali, così nascosta da 

non essere abbastanza amata e apprezzata da gran parte degli abitanti che vi abitano. Il 

grande ampliamento urbano avvenuto tra gli anni „50 e 90‟ del secolo scorso ha portato a 

un mescolamento sociale, tra i contadini autoctoni e i torinesi che cercavano una vita 

tranquilla, immersa nel verde, ma vicino alla città. Accecata da Torino, questa piccola 

frazione risulta essere divisa in due parti: coloro che vivono a 360 gradi il borgo e coloro 

che “dormono” a Revigliasco. Questo borgo è così destinato a finire nell‟oblio, rendendo 

tutti i suoi abitanti estranei o c‟è ancora tempo per ritrovare un senso di comunità e 

identità dei luoghi per riuscire a riportarlo attraverso la costruzione di una nuova e 

amalgamata comunità? Il primo passo è stato quello di aver approfondito teoricamente i 

concetti di globalizzazione, comunità, identità, memoria dei luoghi e percezione. La 

riappropriazione, sia sociale sia territoriale, è l‟elemento centrale di questa. Dopo aver 

intervistato e ragionato con diversi intervistati attivi nella frazione, sono emerse diverse 

problematiche così schematizzabili: abbandono del Castello, la poca amalgamazione 

sociale tra gli autoctoni e i nuovi abitanti, scarsità di infrastrutture sociali, poca conoscenza 

del passato storico del borgo. Vengono così proposte due differenti tipologie di attività: la 

prima è grazie alla presentazione di manifestazioni ed eventi, che vadano a riavvicinare gli 

abitanti tra loro attraverso la conoscenza dei luoghi e del loro passato. Il secondo passo è 

quello di riappropriarsi di una parte del paese, da anni abbandonata, attraverso la totale 

gestione da parte della comunità, uno spazio che prevede il minimo intervento 

architettonico pensato, progettato e costruito dalla comunità in collaborazione con diverse 

associazioni sia di Revigliasco sia di Moncalieri. Il primo obiettivo è stato quello di 

connettere ed unire gli abitanti, tra revigliaschesi e tra revigliaschesi e moncalieresi, 

provocando in loro autoconsapevolezza ambientale, conoscenza del territorio in cui si 

vive, del passato e del presente, elementi che comportano a un grande sostegno dei 

processi partecipativi sul territorio. La conoscenza del paesaggio incrementa infatti un 

ruolo sociale, poiché quando un ambiente è familiare a tutti offre contenuti per le memorie 

e simboli comuni, creando una connessione e a una comunicazione tra i suoi membri. Uno 

degli obiettivi delle attività e manifestazioni proposte nel progetto è quello di ridare fiducia 

nel prossimo, la consapevolezza di quello che insieme agli abitanti della stessa area si 

riesce a fare, e soddisfazione quando si riescono a portare a termine i progetti. Questo 

porterà al ribaltamento della visione degli abitanti da proprietario della cosa pubblica a 

quella custode, in compartecipazione con gli altri. È solo attraverso le attività e la 

riappropriazione di questo spazio, la conoscenza del passato, le relazioni tra le persone 

che Revigliasco potrà ritornare a provare un senso di comunità e “reviviscere”. 

 

 

 

 

 

 

 

 


