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“Angusta Taurinorum”: giocando sul suo originario nome 
romano, c’è chi stigmatizza l’attitudine di Torino allo sguardo 
miope, al piccolo cabotaggio. Alla incapacità di visione, alla 
prospettiva angusta più che a quella positiva, insomma. È 
quella vocazione esistenziale della città all’understatement, 
che talvolta sfiora l’autolesionismo. Eppure, non è così, 
almeno a ben guardare nelle pieghe della storia recente. Esi-
ste, a dire il vero, una contorta “patologia dello scippo”: primo 
caso la capitale d’Italia, persa nel 1865, per giungere ai più 
recenti trasferimenti illustri di vari centri direzionali. Ma vi è 
anche, forte, una indubbia capacità subalpina di rivelarsi 
laboratorio avanzato di idee, proposte e contaminazioni 
culturali che sono poi diventate altrove un punto di rife-
rimento, una anticipazione convincente.

La vicenda dell’International School of Turin (IST) – 
un tempo e ancora adesso nell’immaginario collettivo nota 
come “Scuola Americana” – rientra a pieno titolo in questo 
filone. Perché è nata da una intuizione innovativa negli 
anni Sessanta del secolo scorso: nel contesto di una città 
che si stava trasformando, in chiave fordista, con tutti i pro-
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8 blemi tipici di una one company town, ma con un’indubbia 
voglia di crescere. Nella Detroit italiana, sotto la Mole, c’erano 
uomini e donne – italiani e stranieri – orientati al futuro, con 
una visione internazionale che andava già oltre la mono-
cultura industriale dell’automotive. E che avvertivano l’ur-
genza – pensando ai loro figli – di rendere le nuove genera-
zioni maggiormente consapevoli di una cittadinanza globale. 
E in tutto questo, c’è poco da fare, l’investimento prioritario si 
trova sempre nell’educazione e nella formazione: in famiglia 
e a scuola.

Qual era lo scenario di quegli anni? Torino aveva supe-
rato da poco il milione di abitanti quando ospitò i festeggia-
menti di Italia ’61, primo centenario del Paese unito. C’era 
una forte ondata migratoria, soprattutto dal Sud Italia, per 
la conquista di un posto di lavoro in fabbrica; covavano sot-
totraccia problemi sociali non indifferenti che sarebbero poi 
in gran parte esplosi durante la contestazione del ’68. Ma 
c’era ancora un forte ottimismo sul futuro. La natalità ne era 
un segnale: ecco il baby boom che arrivò a registrare 2,7 
figli medi per donna, un picco che l’Istat non avrebbe mai più 
rivisto in Italia, specialmente adesso. 

Il boom economico

Correva l’anno 1963. Sindaco di Torino era un impren-
ditore democristiano, Giovanni Carlo Anselmetti. Ingegnere 
elettrotecnico, docente al Politecnico, si era occupato della 
costruzione del traforo del Bianco. Era alle prese con una 
urbanistica che andava ridisegnata e con il nodo delle infra-
strutture per collegare meglio Torino, un problema costante 
per il capoluogo piemontese. La Fiat era ancora guidata dal 



9

Torino, un laboratorio che fa scuola 

professor Vittorio Valletta: l’Avvocato ne avrebbe assunto la 
presidenza soltanto nel 1966. I dipendenti dell’azienda, in forte 
espansione a livello internazionale, erano a quota 171mila: la 
produzione di auto, specie le utilitarie con modelli popolari 
come la 500, la 600 e la 850, si stava impennando, arrivando 
a oltre 1,7 milioni di pezzi all’anno. A Torino vivevano mana-
ger di aziende americane come Westinghouse, General 
Electric, Singer con le loro famiglie. Decisero, quasi d’istinto, 
di dare avvio alla American International School di Torino, 
vicino a Caselle. L’idea era quella di poter formare i figli 
secondo lo schema d’oltre Oceano: maggior autonomia 
e corresponsabilità degli studenti e dei genitori nel pro-
getto educativo, disponibilità degli insegnanti, vicinanza 
al mondo del lavoro. Una community, in buona sostanza, 
da rendere una famiglia feconda in senso ampio. Partirono 
così, nel 1963: l’anno in cui morì il Papa buono Giovanni XXIII 
e venne assassinato a Dallas John Fitzgerald Kennedy (JFK). 
Curiosamente, era anche l’anno in cui venne introdotta in Ita-
lia la Scuola media unica. Come sempre accade agli esordi di 
una avventura interessante, all’American International School 
tutto si svolse in maniera pionieristica e con molta base 
volontaristica, ma con tanta determinazione e serietà, 
sapendo generare fin da subito un intreccio di relazioni e di 
amicizie importanti che hanno offerto un contributo di spes-
sore alla formazione di molta classe dirigente.

Avviata con una trentina di ragazzi, dalla prima all’ottava 
classe (elementari e medie per intenderci), la scuola affascinò 
ben presto anche molti italiani. Nel 1965, un ingegnere ita-
liano di nome Renato Sassi, manager Fiat che aveva vis-
suto per un anno e mezzo negli Stati Uniti, dove era nata la 
figlia maggiore Egle, cercò nell’elenco telefonico di Torino per 
vedere se esistesse una scuola americana a cui mandare i 
suoi figli. S’imbatté così nell’American International School, 
che allora si era appena trasferita in via Cottolengo, in pieno 



centro cittadino. La retta annuale era di 600 dollari. Iscrisse 
Egle in prima elementare.

La piccola si trovò di fronte come insegnante una dinamica 
giovane di Edinburgo, Anne McDonagh, arrivata a Torino 
senza conoscere una parola di italiano, con molta voglia di 
fare e i suoi 23 anni. «Pochi soldi in tasca e forse un po’ 
di incoscienza, ma trovai un ambiente molto reattivo e 
positivo, sia tra i docenti sia tra i genitori», racconta Anne. 
«C’erano complicità e desiderio di fare bene», aggiunge 
sfogliando le foto di quegli anni e indicando sull’album Egle 
(divenuta poi key account manager nel settore delle mate-
rie plastiche) con cui sono poi rimaste amiche per una vita. 
Anne, nel frattempo, si sposò con un italiano: ha avuto quat-
tro figli, conta 13 nipoti. Conosce sei lingue, è stata a Parigi, 
Londra, Madrid, Napoli, per poi tornare – nel 1994 – come 
Dean della Middle School.

Nella sede di Villa Virginia una lezione di Anne McDonagh
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Nel frattempo, Renato Sassi era divenuto responsabile 
del Board della scuola. Il suo primo impegno fu quello di 
trovare una nuova sede per allievi e insegnanti. Convinse 
l’amico Franco Casalotto ad affittare la sua villa sulle colline 
fuori Torino. Fu così che, nel settembre del 1966, la scuola 
si trasferì a Villa Virginia, sulla strada per Superga. Aveva 
un grande parco, e una bella vista su Torino. In quel periodo 
furono costretti a un aumento della retta annuale a 750 dollari. 
Così, per consentire soprattutto a chi aveva più figli di man-
darli alla American International School, venne lanciata una
campagna di raccolta fondi che prevedeva la presentazione 
della scuola agli imprenditori italiani con l’intento di ottenere 
sovvenzioni. I contributi 
ricevuti da molte aziende 
e Istituzioni torinesi 
permisero di fare 
fronte alle spese 
e di evitare 
l’aumento della 
retta annuale 
per gli studenti 
italiani.

Graduation 1968: parla il chairman del Board, Renato Sassi


