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Giuseppe Culicchia

Ritorno a Torino 
dei signori Tornio 

Verso il testo
1.  Guarda l’immagine. 

a.  Dove collochi la scena rappresentata?
  per strada
  a teatro
  a una mostra di pittura

b.  Che cosa noti di particolare?

2.  Leggi la presentazione del testo da cui è tratto il brano che segue e a cui l’immagine si riferisce. 
Poi verifica la correttezza delle tue risposte nell’attività precedente.

Nato a Torino nel 1965, Giuseppe Culicchia pubblica nel 1994 il suo primo romanzo, 
Tutti giù per terra, che ottiene due premi. Dal romanzo è tratto un film di successo. 
Seguono numerosi altri libri, tra cui Paso Doble (1995), Torino è casa mia (2005),  
Ba-da-bum! (2013). Lo stile di Culicchia annulla la distanza tra lingua letteraria e lingua 
quotidiana. I suoi romanzi spesso descrivono con ironia vari aspetti della società 
contemporanea.
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Ritorno a Torino dei signori Tornio è una 
commedia teatrale scritta da Giuseppe 
Culicchia su richiesta della GTT (Gruppo 
Torinese Trasporti) per festeggiare 
l’anniversario dei cento anni di vita.  
La commedia è stata messa in scena su  
un palco mobile rappresentato da un tram-
teatro che si spostava attraverso i quartieri 
della città.
I personaggi della commedia sono pochi: 
tre interpreti principali (la signora Tornio, 
il signor Tornio e il tranviere) e otto 
personaggi secondari (una vecchietta,  
tre signore, una ragazza e tre ragazzi,  

tutti passeggeri del tram). 
Siamo nel 2007. Il tram è fermo al 
capolinea. La fiancata rivolta verso il 
pubblico si abbassa. A bordo c’è il tranviere. 
È un uomo con la barba e i capelli grigi. 
Seduta alle sue spalle, una coppia: il signore 
e la signora Tornio. I due indossano abiti in 
stile anni Settanta e portano ciascuno la 
propria valigia. A un tratto si alzano in piedi 
e, tenendosi per mano, escono dal tram. 
Per trenta secondi, si guardano attorno 
sbalorditi, a bocca aperta. La Torino che 
si presenta ai loro occhi è molto cambiata 
rispetto a quella che avevano conosciuto. 
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Nella scena che stai per leggere ci sono il signor Tornio, la signora Tornio  
e il tranviere. La signora si china, apre la valigia e si mette a frugare. Poi estrae 
una piccola poltrona di plastica verde. 

SIGNOR TORNIO Questa1.
TRANVIERE Ah, sì, ce l’ho anch’io.
SIGNORA TORNIO E a cosa serve?
TRANVIERE Non lo sapete?
I SIGNORI TORNIO (insieme) No.
TRANVIERE Ma come? Serve a farci riposare il cellulare.

I signori Tornio si guardano. Per qualche secondo nessuno apre bocca [parla].

SIGNOR TORNIO Il cellulare?
TRANVIERE Eh.
SIGNORA TORNIO Quello della polizia? 
TRANVIERE Ma no, il telefono portatile, il telefonino2.
SIGNORA TORNIO Telefonino? 
SIGNOR TORNIO (alla moglie) Si vede che mentre... eravamo via l’hanno rimpic

ciolito e adesso si chiama così. 
TRANVIERE Ma perché, da dove venite voi i telefonini non esistono?

I due si guardano. Guardano il tranviere, scuotono la testa.

TRANVIERE (indica la poltrona) E quelle robe lì non le vendono? 
SIGNOR TORNIO (finge di non aver sentito la domanda) Lei è torinese torinese3? 
TRANVIERE Torinesissimo4, da generazioni. Pensi che di cognome faccio Losurdo5.
SIGNORA TORNIO Ah, però. 
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1. Questa: si riferisce alla poltrona di 
plastica verde.
2. telefonino: termine con cui comune
mente si intende un telefono portatile di 
piccole dimensioni. 
3. torinese torinese: la ripetizione dell’ag

gettivo serve a rafforzarne il significato.
4. Torinesissimo: è una forma di su
perlativo realizzato con l’aggiunta del 
suffisso issimo a un aggettivo che indi
ca la città di provenienza. Normalmen
te il superlativo si fa solo con gli agget

tivi che indicano una qualità. 
5. Losurdo: tipico cognome meridiona
le, usato dallo scrittore per dare un tono 
ironico al dialogo e alludere alla massic
cia immigrazione di famiglie meridiona
li a Torino negli anni Cinquanta. 
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3. La parola cellulare può avere diversi significati.
1.  furgone per il trasporto dei carcerati
2.  apparecchio telefonico portatile
3.  tutto ciò che riguarda le cellule 

 Con quale significato è usata nella seguente frase?

Più di trenta detenuti furono trasferiti col cellulare dal carcere di Rebibbia a Roma a quello di San Vittore 
a Milano. 
significato 1.   / 2.   / 3.  

4.  Abbina le parole alle definizioni corrispondenti.

a.  2  equivoco
b.   errore
c.   fraintendimento
d.   ambiguità

1.  sbaglio, deviazione dalla regola
2.  errore d’interpretazione 
3.  doppiezza, falsità
4.  interpretazione incompleta e arbitraria
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TRANVIERE Coi miei [miei genitori] siamo arrivati a Porta Nuova nel Cinquantasei. 
Stavamo in via Bellezia, in sedici tra fratelli sorelle figli figlie suocere nuore 
cognati cognate zii zie cugini cugine genitori generi, più la nonna buonanima 
[morta] da parte di mio padre buonanima che era così anziana che sembrava 
che stava in letargo6, anche se mangiare mangiava per quattro: e tutti e sedici 
in sedici metri quadri. Ma senza bagno, che al decoro [decenza] ci tenevamo. 

SIGNORA TORNIO E come facevate? 
TRANVIERE Dormivamo a turni. 
SIGNORA TORNIO No, dicevo per il bagno. 
TRANVIERE C’erano quelli pubblici in largo IV Marzo, dove una volta la settima

na andavamo a lavarci noi terroni. Che a Torino la vasca in casa ce l’avevano 
soltanto i signori, i morti di fame come noi al massimo s’arrangiavano colla 
turca7 sul ballatoio8 se erano fortunati oppure con quella giù in cortile che con 
rispetto parlando9 ci dovevano fare i bisogni tutti gli inquilini dal primo al 
quarto piano più i disgraziati che stavano nelle soffitte, che ai tempi mica che 
[non] andavano di moda come oggi che le chiamano mansarde10 e costano un 
occhio: all’epoca erano senza luce, senz’acqua e senza riscaldamento.

(G. Culicchia, Ritorno a Torino dei signori Tornio, Einaudi, Torino 2007)
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se ti è piaciuto, leggi anche...       G. Culicchia, Torino è casa mia

6. letargo: sonno profondo in cui cado
no alcuni animali in un periodo dell’an
no. Riferito all’uomo indica uno stato 
di inerzia e inattività.
7. turca: gabinetto alla turca, molto 
semplice e con il vaso a livello del pavi
mento.

8. ballatoio: balcone esterno continuo, 
che dà accesso a più appartamenti dello 
stesso piano.
9. con rispetto parlando: espressione 
che si usa per scusarsi di fare riferi
mento ad argomenti volgari o troppo 
realistici.

10. mansarde: una o più stanze ricava
te all’interno di un tetto e quindi con il 
soffitto inclinato.

 Il centro di Torino oggi.
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1.  Leggi fino a riga 15.

a.  Tra i diversi significati della parola cellulare 
che ti abbiamo indicato nell’attività 3 a p. 2, 
qual è l’unico che sembrano conoscere i si-
gnori Tornio?

b.  Tutta la prima parte del dialogo che si svolge 
tra i signori Tornio e il tranviere è basata sull’e-
quivoco. A che cosa è legato l’equivoco? 

 al linguaggio
 all’esperienza
 alle conoscenze del mondo

c.  Da che cosa nasce l’equivoco in cui cade il si-
gnor Tornio?

 Dall’intendere la parola telefonino nel 
significato di piccolo telefono.

 Dal pensare che il telefono non si usa più 
solo per telefonare.

 Dal credere che a Torino i telefonini non si 
usano.

d.  Il tono della scena è decisamente comico. In 
che modo il pubblico che assiste allo spettaco-
lo è coinvolto nella comicità della situazione?

 Il pubblico capisce che il tranviere non si 
rende conto che i signori Tornio non 
conoscono il cellulare.

 Il pubblico, che conosce l’esistenza del 
cellulare, comprende il disorientamento 
della coppia.

 Il pubblico si identifica con il tranviere  
e il suo stupore.

2.  Termina la lettura.

a.  Che cosa deve sapere il pubblico per cogliere 
la comicità di questa parte del dialogo tra i 
protagonisti?

b.  Che cosa puoi dedurre sulla situazione eco-
nomica dell’Italia degli anni Cinquanta?

c.  La descrizione della vita degli immigrati me-
ridionali a Torino ti fa pensare a una comuni-
tà integrata nella città? Perché?

d.  Se hai letto il testo di Gian Antonio Stella a 
p. 225, pensi che la descrizione della vita a 
Torino, fatta dal tranviere in questo brano, 
corrisponda alle aspettative del ragazzo che 
viaggia sul treno con Osto?

3.  Riconsidera l’intero testo.

a.  Come definiresti il tipo di lingua usato? 
 colloquiale
 formale 
 dialettale 

b.  Quale effetto crea questo uso della lingua?
 Aggiunge realismo alla scena.
 Dà una voce reale ai personaggi.
 Impoverisce il testo.

4.  Se, pensando al tuo Paese, confronti lo stile 
di vita di oggi con quello di cinquant’anni fa, 
quali sono i cambiamenti che ti colpiscono di 
più? 

Attività

PAROLE e CULTURA

I terroni
Il termine terrone deriva dalla parola terra e, in 
origine, indicava un proprietario terriero. È poi 
diventato sinonimo di meridionale, probabilmente 
perché l’economia del Sud è fondata 
principalmente sull’agricoltura. Il termine si è 
diffuso dagli anni Cinquanta, perché allora è 
cominciata la forte emigrazione interna dall’Italia 
del Sud all’Italia del Nord, e ha assunto una 

connotazione dispregiativa. Anche i meridionali 
usano dei termini dispregiativi per riferirsi ai 
settentrionali. Il più noto è polentone, e cioè 
persona che mangia polenta, alimento tipico delle 
zone montagnose del Nord. Questi soprannomi 
sono offensivi, soprattutto terrone, ma a volte 
sono usati in senso ironico e confidenziale, senza 
l’intenzione di offendere o discriminare.
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