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Circondata da un alone leggendario 
e di mistero è la città di Torino. De-
fi nita da molti “fredda e austera”, 
il capoluogo di regione piemonte-

se si è guadagnato anche l’appellativo di 
“città magica” per i culti esoterici di magia 
bianca e magia nera che la riguardano. Per 
chi ama curiosare tra simboli e misteriose 
energie, oggi è possibile partecipare a dei 
veri e propri tour serali che, con una gui-
da, svelano i segreti più reconditi di questa 
città. Torino, secondo la leggenda, sarebbe 
strettamente collegata sia al triangolo del-
la magia bianca con Lione e Praga che a 
quello della magia nera con Londra e San 
Francisco. Partiamo però dalle origini: 
nasce al tempo dell’Antico Egitto, dove 
nel punto di incontro tra i fi umi Dora e Po 
sorse un centro di culto al Dio Api che gli 
Egizi rappresentavano con le sembianze 
di un toro. Fin da allora è stata centro di 
interesse in merito all’arte divinatoria e 
all’alchimia e questa tradizione è arriva-
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ta ai giorni nostri dividendo in due zone 
la città. Da una parte la “Torino bianca”, 
quella buona e positiva, che pone il fulcro 
in Piazza Castello dove hanno ubicazione 
la Sindone nel Duomo, la Grande Madre e 
la Mole Antonelliana, dall’altra la “Torino 
nera”, quella che ha sede in Piazza Statu-
to. Il viaggio alla scoperta dei simboli eso-
terici e massonici può partire proprio da 
Piazza Statuto, che coincide con il vertice 
del triangolo di magia nera di cui la città 
farebbe parte e che, al tempo dell’Antica 
Roma, era il luogo del patibolo dove ve-
nivano giustiziati i criminali. Nelle vici-
nanze, un altro luogo in cui avvenivano le 
esecuzioni capitali tra gli anni ’30 e ’50 
dell’Ottocento è Rondò della Forca, punto 
di incontro tra corso Regina Margherita, 
corso Valdocco e corso Principe Eugenio. 
A Torino aleggia, inoltre, la cultura mas-
sonica, come ben dimostra Piazza Solfe-
rino con la sua fontana ricca di simboli 
che avrebbero un signifi cato più profondo 

Al centro: una veduta panoramica della città di Torino al tramonto; 
A destra: una foto di piazza San Carlo e del ponte Vittorio Emanuele I sul Po; 
In basso: la Mole Antonelliana illuminata di notte
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Info
dedicato agli iniziati massonici e che rico-
struirebbero il percorso interiore intrapre-
so da questi per giungere alla vera cono-
scenza. Oggetto di leggende e studi è poi 
il portone del diavolo del Palazzo Trucchi 
di Levaldigi in via XX Settembre, che al 
centro presenta il volto di Satana e due 
serpenti e che, per essere stato collocato 
in una notte, sarebbe stato proprio frutto 
dell’opera diaboli-
ca. Il Palazzo, luogo 
di delitti, sarebbe 
anche protagonista 
di storie di fantasmi. 
Sono molti i palazzi 
che un tempo ospitavano logge massoni-
che e basta camminare con il naso all’insù 
per incappare ovunque in draghi, meduse, 
mascheroni e simboli esoterici. Una curio-
sità della “Torino nera” è il fatto che tutti 
i luoghi legati ai rituali magici hanno ubi-
cazione nella zona occidentale della città, 
orientati nella direzione del tramonto del 
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DOVE DORMIRE
HOTEL DIPLOMATIC TORINO
Indirizzo: Via Cernaia, 42, 10122 
Torino TO
Telefono: 011 561 2444

Camere informali in un hotel tranquillo con 
ristorante e bar; colazione e parcheggio inclusi.

DOVE MANGIARE
RISTORANTE 
LA TAVERNA DEI MERCANTI 
Indirizzo: Via Santa Chiara, 13, 10122 
Torino TO
Telefono: 011 521 2017

Cucina tradizionale con menù piemontese tra 
oggetti d’antiquariato e nicchie nelle pareti in 
pietra, dall’atmosfera intima.

 

sole e, quindi, verso l’oscurità identifi ca-
ta con il Maligno. Interessante, seppure 
chiaramente meno misteriosa, è anche una 
visita alla parte “bianca”: Piazza San Car-
lo con una statua raffi gurante la Madonna 
e la Sacra Sindone meritano sicuramente 
una sosta; inoltre passando per Piazza Ca-
stello si arriva in Piazza Vittorio, dove di 
fronte alla Chiesa della Grande Madre di 

Dio vi è la statua di 
Vittorio Emanuele I, 
la cui direzione, se-
condo la leggenda, 
indicherebbe il luo-
go in cui è nascosto 

il Santo Graal. Per chi volesse scoprire la 
città da un punto di vista ‘inusuale’, si può 
scendere a 15 metri di profondità per co-
noscere la Torino sotterranea. Alla fi ne di 
questo viaggio alla scoperta dell’occulto 
da una parte e della fede dall’altra non re-
sterà che decidere se rimanere scettici o 
affascinati da tanto mistero. 

Una città magica per via
dei culti esoterici di magia bianca

e nera che la riguardano
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