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Si è svolto lunedì 21 gennaio, nella sede 
del Consiglio regionale del Piemonte, un 
convegno sullo scrittore piemontese Gio-

vanni Arpino, a vent’anni dalla scomparsa. Il 
convegno è stata la seconda iniziativa su Arpino 
organizzata dal Consiglio regionale: il primo era 
stata una mostra dal titolo Ricordi di Giovanni  
Arpino, con tanti oggetti e ricordi personali pre-
stati dalla famiglia dello scrittore, aperta per tut-
to il mese di ottobre 2007 nella Biblioteca della 
Regione Piemonte, in via Confienza 14.  
Il convegno Vita e opere di Giovanni Arpino è 
stato aperto da Davide Gariglio, presidente 
del Consiglio regionale del Piemonte che ha ri-
cordato la figura del “raffinato scrittore, valente 
polemista e ottimo giornalista sportivo”. Alla pre-
senza della signora Caterina Brero Arpino e 
del figlio Tommaso – che hanno concesso l’uso 
delle immagini – è stato proiettato uno spezzo-
ne della trasmissione televisiva Rai Chi siamo. 
Taccuino piemontese di Giovanni Arpino, realiz-
zate dallo scrittore a Torino nel 1981. Immagini 
e personaggi della Torino di un tempo, arguta-
mente commentati da un torinese che dichiara-
va di amarla e odiarla allo stesso tempo.   

Bruno Quaranta, giornalista 
de La Stampa e da sempre stu-
dioso di Arpino, ha messo in ri-
salto la capacità di chi ha sapu-
to “scrivere il romanzo di Torino 
e del Piemonte nel secondo do-
poguerra”. L’attenzione per gli 
aromi e le sfumature di cibi e 
vini che lo scrittore braidese ha 
sempre apprezzato anche nei 
suoi libri, sono stati raccontati 
da Cetta Berardo, scrittrice 
e curatrice di alcune opere di 
Giovanni Arpino, tra cui L’uomo 

di Torino e Regina di Cuoi. Massimo Novelli, 
scrittore e giornalista di Repubblica, ha ricorda-
to il periodo degli anni ’70 ed in particolare la 
profonda amicizia nata in quegli anni difficili tra 
Arpino e lo scrittore argentino Osvaldo Soria-
no. Novelli ha anche parlato della necessità di 
riaccendere l’interesse dei lettori per le opere di 
Arpino: dopo trent’anni di oblio è stato ristam-
pato dalla Graphot Edizioni il romanzo sportivo 
dello scrittore Azzurro tenebra, di cui Novelli ha 
curato la riedizione. 
Di Arpino e lo sport ha parlato Gianpaolo Or-
mezzano, giornalista sportivo per La Stampa e 
Tuttosport, che si è rammaricato di non aver po-
tuto lavorare direttamente con Arpino: “Quando 
io arrivai alla Stampa, lui era già andato via. Mi 
piacerebbe chiedergli adesso che cosa pensa del-
lo sport di oggi, degli scandali del calcio”.
Le parole del regista Massimo Scaglione han-
no svelato al numeroso pubblico presente in sala 
tanti aneddoti della sua vita e anche l’amicizia 
con Tino Buazzelli, i tanti lavori scritti da Gio-
vanni Arpino per la radio, la televisione, il teatro. 
Una nuvola d’ira divenne un film della Rai, ma 
anche L’uomo del bluff, Oplà Maresciallo, Donna 
amata dolcissima e poi quello che divenne Pro-
fumo di donna sono usciti dalla sua penna. “Lui 
lasciava carta bianca per la realizzazione delle 
sue opere – ricorda Scaglione – non voleva es-
sere coinvolto e spesso non andava nemmeno a 
vedere il lavoro finale. Ma poche parole bastava-
no a dare il senso di come avrebbe voluto veder 
realizzati i suoi testi”. 
Presenti tra gli altri il consigliere regionale Fran-
co Guida, già sindaco di Bra, e l’assessore re-
gionale alla Montagna Bruna Sibille, che è nata 
nella cittadina cuneese.

Giovanni Arpino, 
nato a Pola il 27 
gennaio 1927 da 
genitori piemontesi, 
si trasferisce 
prima a Bra (CN) 
- dove trascorre 
la giovinezza e si 
sposa - e poi a 
Torino, dove rimane 
sino alla morte, il 
10 dicembre 1987. 
Nel 1952 esordisce 
come romanziere 
e parallelamente 
collabora con 
i quotidiani La 
Stampa e Il Giornale, 
come critico e 
giornalista sportivo. 
Scrive anche 
drammi, racconti, 
epigrammi, novelle 
per l’infanzia 
e un romanzo 
di argomento 
calcistico, Azzurro 
tenebra (1977). 
Come giornalista 
sportivo racconta 
il calcio, e lo sport 
in generale, con 
ironia e passione, 
elevando un genere 
da molti considerato 
di seconda categoria 
a fenomeno 
culturale. Fa 
conoscere in Italia 
lo scrittore Osvaldo 
Soriano e vince il 
Premio Strega nel 
1964 con L’ombra 
delle colline, il 
Premio Campiello 
nel 1972 con 
Randagio è l’eroe e 
il SuperCampiello 
nel 1980 con Il 
fratello italiano. Dal 
suo racconto Il buio 
e il miele sono tratti 
due film: Profumo 
di donna di Dino 
Risi (con Vittorio 
Gassman) e Scent 
of a woman di 
Martin Brest (con 
Al Pacino, premio 
Oscar nel 1993). 

Vent’anni dalla morte 
di giovanni arpino




