
Dal 1720 il palazzo è sede dell’attività didattica. 
Bernardo Vittone, perito del Magistrato della Riforma, 
rileva nel 1740 l’intera fabbrica dell’Università e i suoi 
disegni registrano lo stato di fatto dell’edificio ormai 
compiuto, frutto del contributo e della diversa visione 
dei vari architetti  che si sono avvicendati. La spiccata 
qualità scenografica delle colonne e degli angoli pro-
spettici rappresentano una novità e un punto di attra-
zione per la Torino dell’epoca.
Nel 1739-40 sono allestiti in alcune stanze tra via Po 
e via Virginio, al piano nobile, i cinque Musei (Fisica, 
Storia Naturale, Notomia e la Galleria delle Curiosità), 
riuniti sotto il nome di Museo Accademico o sia Lette-
rario. Lo spazio della corte d’onore assume una valenza 
museale fin dal 1724, col riordinamento di rilievi e lapi-
di a opera di Scipione Maffei e assume l’odierna fisiono-
mia tra la metà e la fine dell’Ottocento. Percorrendo il 
porticato si possono ammirare i busti di personaggi che 
hanno partecipato in modo significativo allo sviluppo 
dell’Ateneo torinese e della città sabauda tra cui Tom-
maso Valperga di Caluso, Vincenzo Gioberti, Amedeo 
Avogadro di Quaregna, Alessandro Riberi, Giovanni 
Plana, Amedeo Peyron, Cesare Alfieri di Sostegno, Lui-
gi Cibrario, Francesco Ruffini. Interposto a questi busti 
vi è il gruppo della Fama che incatena il tempo (1788), 
opera di Ignazio e Filippo Collino. 
Le vicende del XX secolo mettono a dura prova l’in-
tegrità del palazzo. Nel gennaio del 1904 un incendio 
scoppiato nei locali della Biblioteca Nazionale causa la 
perdita o il danneggiamento di centinaia di codici; le 
opere di estinzione, inoltre, provocano l’allagamento 
dei sottostanti locali di segreteria e archivio. L’8 settem-
bre 1942 uno spezzone di bomba distrugge lo scalone di 
accesso all’Aula Magna, che assume l’attuale configura-
zione proprio a seguito dei lavori di rifacimento. 
Trasferitesi altrove le Facoltà universitarie, oggi il Palaz-
zo è sede del Rettorato e di alcuni uffici: vi hanno sede 
anche la Biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia 
e l’Archivio storico dell’Ateneo. Al piano nobile, nella 
sala Mario Allara, è di rilievo l’ampia lapide che riporta 
i nomi degli studenti e dei professori caduti durante la 
Prima Guerra Mondiale. La riqualificazione degli spazi 
ad uso pubblico ha consentito di ottenere luoghi di in-
contro per occasioni di confronto scientifico, nei quali 
il cortile diventa il contenitore di avvenimenti sociali, 
teatrali e musicali.
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L’archivio storico deLL’ateneo

Nelle carte conservate dall’Archivio storico si è sedi-
mentata, nei secoli, la memoria dell’Ateneo torinese, 
che ha da poco celebrato il proprio sesto centenario. 
Il patrimonio attuale è costituito da circa 400 ml di do-
cumentazione (verbali degli esami di laurea, registri di 
iscrizione, corrispondenza, verbali delle adunanze degli 
organi di governo e dei Consigli di Facoltà, etc.), dal 
1693 al 1968, senza contare i fascicoli personali e le oltre 
150.000 tesi di laurea, di cui gran parte recuperate dopo 
l’alluvione del 2000. 
L’Archivio è al servizio delle ricerche storiche di qua-
lunque disciplina e può dare il proprio contributo alla 
ricostruzione delle biografie di tantissimi uomini e don-
ne che nell’ateneo hanno studiato o lavorato. 
La realizzazione di una nuova sede e l’apertura al pub-
blico, dal dicembre 2006, di una moderna sala di con-
sultazione hanno rappresentato un traguardo importan-
te e a lungo atteso dalla comunità dei cittadini e degli 
studiosi, non solo torinesi. 
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Centro naturale degli studi condotti nella Facoltà, la 
Biblioteca dalla sua costituzione (1885) ne ha accom-
pagnato la vita, seguendo il formarsi e il consolidarsi 
di scuole e tradizioni e il sorgere di nuovi indirizzi di 
studio e ricerca. Situata nel palazzo dell’Università, ne-
gli spazi un tempo occupati dalla Biblioteca Nazionale 
Universitaria, possiede oggi circa 280.000 volumi che 
offrono ampia documentazione bibliografica in ogni 
ramo delle scienze letterarie, storico-filosofiche, filolo-
gico-letterarie e storico-artistiche. La Biblioteca conti-
nua ad acquisire fondi privati, biblioteche personali di 
studiosi e docenti dell’Ateneo, biblioteche di famiglia: 
l’insieme di tali raccolte offre una ricca documentazione 
della produzione italiana dell’Ottocento e del Novecen-
to nei settori della letteratura, della filologia e della lin-
guistica, della storia, della filosofia, dell’arte, del giorna-
lismo e della comunicazione, con significative estensioni 
anche all’editoria francese, inglese, spagnola e tedesca, 
con rare prime edizioni e testi del Cinquecento, Seicen-
to e Settecento.
Importante è il progetto di digitalizzazione di opere 
antiche e rare OPAL libri antichi, giunto ormai a circa 
9000 testi, editi tra il 1500 e il 1800, resi interamente e 
liberamente disponibili sull’home page della Biblioteca. 
Fiore all’occhiello del progetto è la Collezione Teatra-
le, oltre 900 commedie, tragedie, melodrammi e favole 
pastorali di autori italiani del XVI e XVII secolo, che 
costituiscono un unicum ampiamente studiato a livello 
internazionale.



gliorando anche l’Osservatorio astrono-
mico. Si risponde così ai bisogni di spazi 
adeguati per aule, laboratori e musei ma-
nifestati da professori e studenti delle Fa-
coltà scientifiche. Nella seconda metà del 
secolo l’Università è culla del Positivismo 
(Moleschott, Bizzozero, Lombroso, De 
Filippi, Lessona).
Nei primi anni del XX secolo, in coin-
cidenza con la prima grande industria-
lizzazione del Piemonte e con il con-
seguente sorgere e affermarsi di nuove 
realtà sociali, culturali, economiche e 
tecnologiche, l’egemonia della cultura 
umanistica e il modello accademico clas-
sico devono accettare, pur tra contrasti e 
resistenze, una sempre maggiore presen-
za della cultura tecnico-scientifica. 
Il ventesimo secolo si apre con l’istitu-
zione della prima cattedra italiana di 
Psicologia per Friedrich Kiesow (1905). 
Nel 1906 inizia i suoi corsi la Regia Scuola Superiore di 
Studi Applicati al Commercio, primo nucleo della fu-
tura Facoltà di Economia. Nel 1906 nasce il Regio Po-
litecnico di Torino, dalla fusione tra la Scuola di Appli-
cazione per gli Ingegneri, sorta con la Legge Casati nel 
1859, e il Museo Industriale Italiano, nato sotto l’egida 
del Ministero dell’Agricoltura dell’Industria e del Com-
mercio nel 1862.
Con la Riforma Gentile del 1923, l’Università di Torino 
è una delle dieci gestite e finanziate direttamente dallo 
Stato. Il processo di fascistizzazione culmina nel 1931, 
con l’obbligo per tutti i docenti di prestare giuramen-
to al regime. Solo in dodici in tutta Italia si rifiutano: 
tra questi Mario Carrara, Francesco Ruffini e Lionello 
Venturi insegnano a Torino; Gaetano De Sanctis dopo 
avervi insegnato per trent’anni Storia antica si era ap-
pena trasferito a Roma; Giorgio Levi della Vida, Bar-
tolo Nigrisoli, Piero Martinetti, Edoardo Ruffini e Vito 
Volterra avevano incrociato l’Ateneo torinese nei loro 
percorsi accademici. 
Gli anni Trenta vedono l’Università di Torino protago-
nista di quella straordinaria stagione culturale e antifa-
scista che dà al paese personaggi del calibro di Norberto 
Bobbio, Alessandro Galante Garrone, Leone Ginzburg, 
Massimo Mila, Vittorio Foa, Giorgio Agosti, Dante Livio 

ProfiLo storico

L’Università di Torino nasce nel 1404, quando l’anti-
papa Benedetto XIII emette la bolla di fondazione, su 
richiesta del principe Ludovico di Savoia-Acaia. 
Nei primi decenni di vita il funzionamento è disconti-
nuo, a causa di epidemie e crisi che colpiscono la re-
gione a cavallo tra gli anni Venti e Trenta. Dal 1443 lo 
Studio ha sede in un modesto edificio all’angolo tra le 
attuali via Garibaldi e via San Francesco d’Assisi, dove 
rimane fino al 1720, quando è inaugurato il prestigioso 
palazzo di via Po, tuttora sede dell’Ateneo. 
Con Emanuele Filiberto e Carlo Emanuele I l’Ateneo 
vive una stagione felice per la presenza di insegnanti illu-
stri e di un corpo studentesco numeroso e culturalmen-
te motivato. Un lungo periodo di crisi attraversa, invece, 
intorno alla metà del Seicento, a causa di peste, carestie 
e continue guerre. Le Costituzioni per l’Università di 
Torino emanate da Vittorio Amedeo II (1720, 1729) 
rappresentano una tappa fondamentale: il sovrano sa-

baudo si propone di ridare all’Ateneo l’efficienza per-
duta, di  valorizzarne i compiti di formazione culturale 
e professionale indispensabili al buon funzionamento 
della macchina statale e allo sviluppo della società.
Nel periodo napoleonico l’Ateneo si trasforma in Uni-
versità Nazionale e le Facoltà sono sostituite da otto 
scuole speciali. In base al nuovo ordinamento imperiale 
a capo di ogni Università è posto un Rettore, nominato 
personalmente da Napoleone. Per dimensioni, numero 
di cattedre, docenti e studenti, l’Ateneo piemontese è il 
secondo dell’Impero, dopo quello di Parigi.
Alla Restaurazione è ripristinata la legislazione dell’anti-
co regime sabaudo, ma il modello di università napoleo-
nico, insieme a quello creato pochi anni dopo a Berlino 
da Von Humboldt, costituiscono, come in parte ancora 
oggi, la base giuridica e concettuale dell’università mo-
derna. L’Università di Torino torna sotto un rigido con-
trollo del Governo e della Chiesa. 
La riforma Boncompagni nel 1848  e poi la Legge Casati 
nel 1859 pongono le basi dell’ordinamento scolastico e 

universitario nazionale. Il titolo 
di studio rilasciato dalle Univer-
sità, cui è affidato il compito di 
“mantenere ed accrescere nelle 
diverse parti dello Stato la cultura 
scientifica e letteraria”, è l’unico 
ad abilitare all’esercizio delle pro-
fessioni. Le Facoltà previste sono 
quelle tradizionali: Teologia, Giu-
risprudenza, Medicina, Scienze 
matematiche, fisiche e naturali, 
Filosofia e Lettere. Dopo il tra-
sferimento della capitale e della 
corte, la vita culturale si impo-
verisce, ma l’Ateneo sa trovare 
nelle Facoltà scientifiche e nei 
personaggi che vi lavorarono sti-
moli differenti per la propria rivi-
talizzazione. Governo, Comune e 
Provincia di Torino stipulano con 
l’Università l’accordo destinato a 
dare vita alla “Città della scienza” 
nell’area del Valentino (1883), 
costruendo lungo corso Massimo 
d’Azeglio quattro nuovi edifici, 
ampliando l’Orto botanico e mi-Bolla papale © Archivio storico della Città di Torino

Bianco, Cesare Pavese. 
Caduto il fascismo, l’Università di Torino partecipa con 
molti suoi docenti e studenti alla guerra di liberazione. 
Nel dopoguerra l’Università torinese non registra signi-
ficativi cambiamenti fino al 1968, con l’esplosione della 
contestazione. In quegli anni la Facoltà di Scienze po-
litiche si rende autonoma da quella di Giurisprudenza. 
Nell’ultimo decennio sono istituite le Facoltà di Psicolo-
gia e di Lingue e letterature straniere. 
Molti tra i protagonisti della vita politica italiana del 
Novecento si sono formati all’Università di Torino, da 
Gramsci a Gobetti a Togliatti, oltre a due Presidenti della 
Repubblica Italiana, Luigi Einaudi e Giuseppe Saragat. 

iL PaLazzo deGLi studi

Nel 1712 Vittorio Amedeo II incarica Michelangelo Ga-
rove di predisporre un progetto per il Palazzo dell’Uni-
versità, che si inserisce nel perimetro trapezoidale 
dell’isolato di Sant’Elena, tra le vie Verdi e Po. La prima 
pietra è posta il 29 maggio 1713. Alla morte di Garove, la 
direzione è assunta da Giovanni Antonio Ricca e poi da 
Filippo Juvarra, Primo Architetto Civile di Sua Maestà. 


