
Il Maciste di Porta Pila 

a cura di Andrea Biscàro 

 

Torino, anni ‘60. Il capoluogo subalpino è “la capitale dell’automobile”. La città necessita di 

lavoratori per crescere. È l’immigrazione. 

Affrontare il tema dell’immigrazione meridionale a Torino significa rapportarsi con una duplice 

realtà percorsa da sentimenti e paure. L’incontro fra le due Italie, l’una bisognosa dell’altra, ge-

nerò infatti un diversificato ventaglio di problematiche legate alla loro convivenza. 

Tra i tanti che salirono al Nord, uno si chiamava Gioacchino Marletta, nato a Catania nel 

1935 e scomparso a Torino nel 2001. Al Nord si farà chiamare “Maurizio”. 

A differenza di altri, venuti su col miraggio del posto fisso, Maurizio vive interpretando il ruolo 

dell’ultimo artista di strada della tradizione portapalatina. Diventerà il Re di Porta Palazzo, il 

Maciste di Porta Pila, intrattenendo il pubblico, la domenica mattina, sollevando una pesante 

pietra, spaccando le maglie d’una catena attorno al petto, sfidando coreograficamente gli 

astanti a fare altrettanto. 

Il regista indipendente Giacomo Ferrante ha realizzato un sensibile cortometraggio su di lui, 

presentato al X Torino Film Festival – Concorso Spazio Italia 1992 dal titolo Uomo della 

Pietra. 

«Maurizio – ricorda il regista – poteva parlare di un regno. Era una specie di cavaliere libero che 

aveva scelto di non dover chiedere niente a nessuno, soltanto al popolo che gli gettava le 

monetine. Era una vita di stenti, però non aveva un padrone». 

Nel 2013 lo scrittore torinese Andrea Biscàro pubblica Il Maciste di Porta Pila – storia di 

immigrati e del “Re” Maurizio (Neos edizioni). 

Grazie alla biografia su Maciste (partendo dalla sua Catania, risalendo al Nord, passando per 

la fugace esperienza del cinema, vivendo ai margini nella “capitale dell’automobile”, 

vendendo scope, bambole, quadri nei mercati della città, principalmente in quello di Porta 

Palazzo), l’autore ha inteso ripercorrere le speranze, le contraddizioni e le difficoltà del 

fenomeno immigratorio che trasformò la città di Torino negli anni ‘50/’60. 

Un momento storico documentato anche grazie alle inchieste giornalistiche del tempo 

(alcune davvero preziose, se rilette con gli occhi del presente) , ricostruito con affetto nei 

confronti di un uomo appartenente a una Torino che sono in molti a ricordare, così come 

ricordano lui, Maciste, che sollevava la pietra. 

Sull’onda di questo ricordo, l’Amministrazione comunale – grazie all’impegno dei Servizi 

Cimiteriali AFC Torino S.p.A. – ha riconosciuto a Maciste lo status di personaggio storico 

della città di Torino. 

Il 2017 ha visto una nuova iniziativa, proveniente da un’altra Regione: la Sicilia.  Maciste è 

“rinato” anche per grandi & piccini in uno spettacolo teatrale (tratto dall’opera di Andrea 

Biscàro) e intitolato Maciste il Re di Porta Palazzo. Il merito va alla Compagnia Le Calze 

Braghe di Catania ed in particolare all’artista Ivana Parisi. 

Lo spettacolo di burattini è andato in scena domenica 17 dicembre 2017 presso la Casa del 

Teatro Ragazzi e Giovani di corso Galileo Ferraris a Torino. Ottima la risposta del pubblico 

torinese, particolarmente coinvolti i bambini! 

La storia di Maciste continua… 

 

 

https://lecalzebraghe.wordpress.com/
https://lecalzebraghe.wordpress.com/


Tre ricordi su Maurizio-Maciste: 

 

«Ero piccolo e mio padre talvolta mi portava a Porta Palazzo la domenica mattina a comprare 

l’anguria direttamente dai camion o i cioccolatini ed altre cose che piacciono ai bambini. Poi ci si 

fermava a guardare lo show di quell’omone che pareva un orco. Un capellone scapigliato pieno di 

peli in tutto il corpo che urlava cose incomprensibili. Ma ciò che affascinava era il “piglio”, il tono 

con cui le diceva. Non sembrava un uomo normale, ma un personaggio dei fumetti o dei cartoni 

animati che si vedevano in tivù a quell’età. Faceva un po’ paura, ma a me rassicurava tenere la 

mano di mio padre: sapevo che se lui mi teneva la mano non poteva accadermi nulla di male e 

quindi vedevamo assieme, mio padre ridendo ed io tra lo spaventato e l’affascinato, quello 

spettacolo unico. Non si decideva mai ad alzar quella benedetta pietra! S’infuriava, minacciava, 

sembrava avercela con tutti, con tutto il mondo! Quella pietra da sollevare sembrava potesse essere 

per lui la sua personale sfida col mondo intero. Sollevi e hai vinto tu. Non sollevi? Vincerebbe il 

mondo cattivo...» 

(Giacomo Ferrante, Torino, 8 settembre 2013) 

 

 

Chi nni sai...su non si Catanisi – Tributo a Jachino Marletta  

«Eravamo picciriddi (bambini) e a Piazza Borgo (a Catania) ogni tanto passavi tu, grande Jachino 

Marletta. Eri il nostro Maciste e quando alzavi quegli enormi massi per guadagnarti il pane, noi 

monelli un po’ Chaplin sbattevamo le nostre piccole mani per applaudirti. 

Poi il vento della vita ti ha portato a Torino, poi un altro soffio in Cielo. Io ho cantato di te... 

https://www.youtube.com/watch?v=A0S13G2SoT0 

… di te che ormai sollevi le Nuvole, per far divertire gli Angeli. 

Grazie Andrea Biscàro, per questo bellissimo regalo scritto, che hai fatto a noi tutti». 

(Vincenzo Spampinato, Catania, 18 settembre 2013) 

 

 

«Sono nato nel 1973. Maurizio è protagonista dei miei ricordi di fanciullo quando l’appuntamento 

in piazza della Repubblica, davanti ai portici di Porta Palazzo, era un appuntamento costante della 

domenica dopo la messa, per chi a messa ci andava. Avevo pochi anni, quattro o cinque al massimo, 

ma sicuramente già precedentemente il mio babbo, immigrato pugliese per quella che allora era 

mamma Fiat, era avvezzo a quell’appuntamento. Ricordo accanto al mitico Maurizio (per un bimbo 

della mia età sembrava davvero un neo maciste dei giorni nostri) i tavolini coi tre bicchierini sopra 

ed un’unica pallina che non era mai sotto il bicchierino indicato; presenti anche i “soci”, gli 

avventori, quelli che si fermavano ad osservare e quelli che si facevano gabbare. Ma lo spettacolo 

vero era Maurizio che con la colonna sonora estiva degli angurai brindisini (dagli slogan 

indimenticabili del tipo: “da Lillo il pancione anguria e melone” oppure quello slang del “mille li” 

un po’ pugliese, ma già nordafricano, in quello che poi sarebbe diventato precursore della nuova 

emigrazione) alzava la pietra e sputava fuoco lanciando sfide a chi si fermava ad osservarlo in totale 

ammirazione. Non era certo rassicurante, l’aspetto ne faceva un mangiafuoco di dimensioni 

ciclopiche, forse sottolineate dalle mie esili dimensioni, ma lo guardavo ammirato davanti alle 

gambe di mio padre, per me allora l’uomo più forte del mondo, dopo Maurizio». 

(Antonio Boccuzzi,  Torino, 28 settembre 2013) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A0S13G2SoT0

