Il saluto della Presidente, notizie e programmi del Circolo.

Editoriale del direttore.
VIA PULCHRITUDINIS..Continuo a riflettere sull’arte nel suo rapporto con la
fede, sottolineando come nel corso della storia l’arte in tutte le sue forme abbia
aiutato l’uomo a cercare e ad “andare verso un «oltre» perché l’arte non è mai
fine a sé stessa.....

PER RICORDARE IL 1821

del Prof. Guido RATTI

Il 10 marzo 1821 un gruppo di militari, preso nella notte il controllo della
Cittadella di Alessandria e apertala al manipolo dei “carbonari” alessandrini......

ALESSANDRIA E GLI ALERAMICI

di Liliana ANGELERI

Alessandria, capoluogo dell’omonima provincia, è circondata in ogni parte dal
territorio denominato “MONFERRATO”, ma non ne ha mai fatto parte. Ciò crea
stupore in molti alessandrini e non.

ALLA SCOPERTA DEI BALCANI
focus su BOSNIA ERZEGOVINA
“durante la dominazione turca nei Balcani”

di Graziano CANESTRI

…….il riso.... che nasce nell'acqua e muore nel vino.....
di Debora VIOTTI

L’origine del riso risale a circa 10.000 anni fa e ha come centro di
differenziazione le pendici dell’Himalaya: da lì le piante si sono spostate a nord e
a sud con le migrazioni dell’uomo..........

LA CAPPELLA DI ROSSLYN, SCOZIA

del prof. P. PANNONE
e dott.ssa A. FESTINI

La famosa Cappella di Rosslyn, edificata a partire dal 1446, fu dedicata
all’apostolo ed evangelista S. Matteo e si trova a pochi chilometri dalla città di
Edimburgo.

LA PERSECUZIONE DEGLI ERETICI DI MONFORTE,
di Mauro REMOTTI

In epoca altomedievale, Monforte, distante qualche decina di chilometri da Alba, è
un piccolo feudo racchiuso nella marca arduinica (confinante con quella aleramica)
e appartenente alla diocesi di Asti.

ORATORI IN MONFERRATO: GIOIELLI ARTISTICI INCASTONATI
TRA LE NOSTRE COLLINE
di Federica BENZI
Nei tanti itinerari possibili in Alto e Basso Monferrato è possibile imbattersi in edifici
di carattere religioso la cui struttura, talvolta sobria.......

PROGETTARE UN DOCUMENTARIO
di Claudio BRAGGIO
Le passioni per la storia e per il cinema possono facilmente trovare condivisione,
per questo motivo sono presenti nel mio saggio “Scrivere cinema low-budget in
Alessandria”

AL TEMPO DEI SARACENI NEL PIEMONTE
di Sergio LOPPEL
Nella zona di Ottiglio, nell’alto Monferrato, il colle di San Germano dovrebbe
nascondere una caverna del tempo.......

GIUSEPPE ANTONIO OTTAVI

di Andrea DESANA

Volendo descrivere ed approfondire la figura del capostipite Giuseppe
Antonio Ottavi e dei suoi due grandi figli, Edoardo ed Ottavio........

VOCI DAL
MONFERRATO

CELLA MONTE, UNO DEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA
dell’Amministrazione Comunale
di Cella Monte (AL)

ATTUALITA’

Conservare la memoria

di Renato GIRAUDO

Nei giorni scorsi, come avrete potuto osservare seguendo il canale YouTube del
Circolo, abbiamo dato voce alla Caserma Storica dell’Arma dei Carabinieri, sita
in Camino......

ON

AIR

On Air è una rubrica che, mutuata dal gergo televisivo, racconterà cosa c’è “in
onda”, cosa è stato fatto e cosa si farà. Una sorta di calendario per rivedere gli
eventi trascorsi e scoprire quelli in previsione.

della redazione

Unità nel rispetto del nostro Paese

di Emiliana CONTI

Cari soci, amici ed amiche,
anche questo mese il nostro periodico mensile, Aleramici e dintorni, vi
raggiunge in un momento di forte incertezza; le notizie sul virus che ci
perseguita ormai da un anno riferite alle nuove varianti che paiono
essere più difficili da debellare non ci lasciano certo dormire sonni
tranquilli.
La disponibilità dei nostri gentili collaboratori a fornire spunti di
conoscenza e riflessione sarà un buon strumento per trascorrere qualche
ora di serenità e distogliere la mente dall’incerto quotidiano.
Il numero di febbraio potrebbe essere definito internazionale, poichè
spazia dalla Scozia ai Balcani, accoglie il video saluto di un caro amico
del Circolo, Ivan Guerrero dalla Spagna, quindi attraversa il Piemonte da
Ottiglio a Monforte d’Alba facendoci poi visitare gli oratori delle
Confraternite e via via fino ad un interessante intervento sull’Unità d’Italia.
Proprio da quest’ultimo contributo vorrei prendere spunto per una
riflessione.
Questo periodo di difficoltà ci ha addirittura portati, a torto o ragione ce lo
dirà la storia, a cambiare in corsa il nostro Governo per arginare di più e
meglio le grandi emergenze che attanagliano il nostro Paese; in queste
ore il nuovo Presidente del Consiglio sta raccogliendo la fiducia in
Parlamento da parte della maggioranza dei partiti politici rappresentati
nelle due camere, in nome della solidarietà nazionale e dell’unità che
deve contraddistinguere ogni Paese civile nei momenti di difficoltà.
Ebbene, possiamo noi delegare a questa illustre personalità la
risoluzione dei nostri problemi guardandolo agire mentre stiamo
comodamente avvolti nella nostra poltrona?
No, credo invece che su ognuno di noi incomba il dovere di collaborare,
al di là di ogni credo politico, attraverso un comportamento responsabile
e rispettoso delle norme, nella convinzione che l’agire costruttivo è una
corazza che permetterà al nostro Paese di risorgere forte e prosperoso
come merita.
Buona riflessione, buona lettura ed arrivederci al prossimo numero.

___VIA PULCHRITUDINIS___

d. Gian Paolo Cassano
direttore responsabile
Continuo a riflettere sull’arte nel suo rapporto con la fede, sottolineando
come nel corso della storia l’arte in tutte le sue forme abbia aiutato
l’uomo a cercare e ad “andare verso un «oltre» perché l’arte non è mai
fine a sé stessa[ M. LIEGGI – C. ALFANO, Vangelo e bellezza.
Evangelizzare
attraverso
l’arte
e
la
musica,
in
https://www.frammentidiluce.org/2018/04/09/vangelo-e-bellezza
[3-22020]]”.
Scriveva al riguardo Thomas Merton: “se la Chiesa ha sottolineato la
funzione dell’arte nella sua preghiera pubblica, lo ha fatto perché ben
sapeva che una formazione estetica vera e solida era necessaria per la
completezza della vita e del culto cristiano. Liturgia, canto e arte sacra
tendono a formare e a spiritualizzare la coscienza umana […]. Esiste una
sola ragione per cui questo è assolutamente vero: l’arte non è fine a se
stessa. Introduce l’anima in un ordine spirituale più elevato, che esprime
e in un certo modo spiega. Musica, arte e poesia sintonizzano le anime
con Dio, perché stabiliscono una specie di contatto con il creatore e il
Signore dell’universo.[ T.MERTON, Nessun uomo è un isola, Milano,
Garzanti, 53]”
Il linguaggio dell’arte non è efficace in quanto voglia dimostrare qualcosa,
ma la sua forza sta nel mostrare la verità in modo convincente ed
avvincente a tutti. Potremmo rintracciare la stessa dinamica della
Rivelazione, come ricorda il Concilio ecumenico Vaticano II nella
Costituzione sulla Divina Rivelazione: “Dio invisibile nel suo grande
amore parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi, per
invitarli e ammetterli alla comunione con sé…con eventi e parole
intimamente connessi[ Dei Verbum, 2].”
_________
1- M. LIEGGI – C. ALFANO, Vangelo e bellezza. Evangelizzare attraverso l’arte e la
musica, in https://www.frammentidiluce.org/2018/04/09/vangelo-e-bellezza [3-2-2020]
2 - T.MERTON, Nessun uomo è un isola, Milano, Garzanti, 53
3 - Dei Verbum, 2

Così questa volta mi dedico a presentare una delle opere più note di uno
dei grandi artisti del trecento Italiano. Parlo di Duccio di Buoninsegna (o
Boninsegna), che realizza il dipinto a tempera e oro su tavola (43,5x46
cm) che ritrae la Vocazione di Pietro e Andrea. Duccio (scrive di lui
Giorgio Vasari “attese alla imitazione della maniera vecchia, e con
giudizio sanissimo diede oneste forme alle sue figure le quali espresse
eccellentissimamente nelle difficultà di tale arte.”

Il
quadro
(databile
al
1308-1311
circa)
faceva
parte
della predella con Storie della vita pubblica di Cristo sul retro
della Maestà del Duomo di Siena, destinata alla visione del clero e
collocata sull'altare maggiore del Duomo della città toscana con una
solenne processione, ma da cui venne rimossa nel 1506, per il mutato
gusto in fatto di arte sacra. Infatti nel 1771 la grandiosa pala venne
portata dalla Cattedrale a Castelvecchio di Siena (il nucleo più antico
della città, posto sul colle più alto e anticamente fortificato) e collocata
nella Chiesa delle carceri di S. Ansano; qui venne smontata e segata in
più porzioni, per cui diversi pannelli andarono perduti. I pannelli più
grandi tornarono in Duomo ed in seguito vennero posti in Museo, mentre
altri vennero dispersi. E’ il caso della tavola della Vocazione che, dopo
alterne vicende, arrivò a Washington, dove ora è conservata
nella National Gallery of Art.

Com’è tipico dell’arte medioevale, le figure non sono presentate in
dimensioni reali, ma in funzione del loro ruolo; manca l'indagine del reale
aspetto degli oggetti rappresentati, che evocano in maniera quasi
simbolica ciò che rappresentano, legandosi alla tradizione. Così nella
piccola tavola Gesù sulla sinistra, è di proporzioni molto più grandi
rispetto a quello dei due discepoli. Il Maestro è evidenziato da una rupe
di sfondo, scheggiata, tipica degli autori gotici, ed appiattita sul fondo oro.
Con un gesto della mano chiama a sé i fratelli pescatori Simon
Pietro e Andrea, su una piccola barca, dalla prua arricciata, che sembra
senza peso nel mare di Tiberiade, mentre tirano su una rete piena di
pesci; altri pesci e animali marini si vedono nuotare nell'acqua e che
sembrano galleggiare ritmicamente.Duccio cura i soggetti con delicati
accordi cromatici e con un'attenzione notevole alle dolcezze della
sfumatura. Il ritratto dei due fratelli (con i colori delle vesti che, seppure
più sfumati, richiamano quelli di Gesù, dove il blu ed il rosso indicano la
sua divinità ed umanità regale) è particolarmente intenso,
nell'espressione fortemente caratterizzata e negli atteggiamenti delle
pose, dell'orientamento: Pietro sembra rispondere con prontezza alla
chiamata, mentre Andrea sembra accorgersi a stento, preso dal lavoro di
trascinare a bordo la rete piena di pesci.

PER RICORDARE IL 1821
Guido Ratti, già ricercatore dell’Università di Torino ha
studiato il Risorgimento con Nada e Castronovo
perfezionandosi poi in Francia. Fino al 2009 ha insegnato
storia e tecniche della documentazione all’Università di
Torino: tra il 1989 e il 2000 ha tenuto diversi corsi annuali di
Storia dell'Italia contemporanea nelle Università di
Chambéry, di Lyon II. E’ autore di oltre 200 contributi di
storia dell’800 piemontese e savoiardo ed è stato relatore a
una dozzina di Convegni internazionali. Suo è l’l'Indice
centenario della Rivista di Storia Arte e Archeologia; ha
organizzato alcuni convegni di rilevanza nazionale, la
grande mostra Una Cittadella per l’indipendenza (2000): ha
creato e diretto fino al 2000 la biblioteca dell’ISRAL e oggi
sta organizzando un grosso evento per il Bicentenario dei
moti del 1821. E’ presidente del Comitato per la difesa della
Cittadella di Alessandria.

del prof. Guido RATTI

Il 10 marzo 1821 un gruppo di militari, preso nella notte il controllo
della Cittadella di Alessandria e apertala al manipolo dei “carbonari”
alessandrini, la mattina innalzarono il tricolore sul pennone della
fortezza proclamando l’adozione della Costituzione spagnola nel
Regno di Sardegna e l’istituzione di un governo col compito di
guidare la monarchia sabauda sia sul percorso costituzionale, sia

(Cittadella e logo Unità d’Italia)
su quello dell’unificazione nazionale. Firmato dai civili Appiani,
Dossena, Rattazzi e Luzzi e dai militari Ansaldi, Baronis, Bianco e
Palma (cioè la Giunta provinciale provvisoria di governo) in nome

della Federazione carbonara italiana, il proclama è esplicito: “È
costituita una Giunta provinciale provvisoria di Governo, incaricata
di provvedere alla salvezza ed ai bisogni della Patria ed al fine della
Federazione.
Essa è indipendente da qualunque altra Autorità, e non cesserà di
esercitare gli atti del Governo sintantochè non siasi costituita una
Giunta nazionale pel fine della Federazione. Si riterrà
legittimamente costituita la Giunta nazionale quando il Re avrà reso
sacra ed inviolabile la sua persona e legittimata la sua autorità
come Re d’Italia colla prestazione del giuramento alla Costituzione
di Spagna”.

(la bandiera della carboneria che probabilmente sventolò sulla Cittadella il 10 marzo 1821)

La mossa e l’esempio alessandrini furono determinanti perché si
estesero subito ad altre guarnigioni piemontesi costringendo
Santarosa, Collegno e Moffa di Lisio a smetterla di cincischiare col
riluttante erede al trono Carlo Alberto e ad uscire allo scoperto
sposando in toto l’indirizzo alessandrino.
Rivedendo queste giornate alessandrine si coglie intanto un dato
degno di riflessione e una peculiarità: i moti sono partiti dalla
periferia, “dall’altro Piemonte”, mentre le narrazioni sono
prevalentemente Torino centriche; i moti sono perlopiù opera e
iniziativa di “peones” mentre le narrazioni privilegiano i (presunti)
capi; la localizzazione piemontese dei moti è riduttiva perché il moto
fu anche locale-regionale, ma il marzo 1821 in Piemonte fu
soprattutto l’epilogo di un’epopea cominciata in Spagna nel gennaio
del ’20 e proseguita in Sicilia e a Napoli con diramazioni precedenti
e successive anche ben oltre questi confini; il termine “rivoluzione”,
poi, appiccicato sull’epopea del ’20-21 è sbagliato e fuorviante

perché mai vennero chieste teste di sovrani e tanto meno di parlò
mai di repubblica.
La dimensione mediterranea emerge perfettamente (assai più di
quella locale-regionale) dal manifesto alessandrino del 10 marzo da
cui si desume anche come l’adozione della carta spagnola del ‘12
sia stata certo una scelta politica (tra i due modelli costituzionali
possibili nell’Europa del primo ‘800 - lo spagnolo molto avanzato
che piaceva ai “carbonari” e quello francese molto conservatore per
il quale pare propendessero i cospiratori torinesi), ma soprattutto sia
stata il tentativo estremo di alimentare con nuove energie il
movimento costituzionale apertosi nel ’20 a Cadice dando allo
stesso tempo una chance di successo alla “rivoluzione piemontese”
che da sola non avrebbe potuto reggere (come di fatto non resse).
Un altro dato interessante del proclama alessandrino (che, si ricordi
bene, precede gli atti della Giunta di governo di Torino) è l’uso del
termine “Federazione” riferendosi prima di tutto alle società segrete
italiane, ma contemporaneamente evocando l’immagine di un’Italia
di stati alleati: un’unione, anche qui l’indicazione è esplicita, sotto la
guida di Casa Savoia. In questo modo si chiarisce bene ed assume
una dimensione piuttosto concreta il concetto di un’Europa dei
popoli che si oppone all’Europa degli stati patrimoniali dei re di cui
l’impero asburgico era l’esempio più eclatante. E nel contempo
anche l’idea di ammutinamento militare perde
consistenza.
Un’ultima indicazione interessante del proclama del 10 marzo
riguarda i colori della bandiera inalberata in Cittadella duecento anni
fa. Non mi pare si possa escludere a priori il bianco-rosso-verde ma
il riferimento preciso e ripetuto alla Federazione fa pensare con
maggiori probabilità ai colori azzurro-rosso-nero della bandiera delle
sette carbonare. Questo nulla toglie all’importanza di quel primo
tricolore esplicitamente nazionale e certamente non può esser
considerato secondo rispetta a altre bandiere tricolori – molto
celebrate nel 2011 – che tuttavia, a differenza del vessillo
alessandrino, mai avevano inteso rappresentare la nazione italiana.

ALESSANDRIA E GLI ALERAMICI

di Liliana ANGELERI

scrittrice e sceneggiatrice

Alessandria, capoluogo dell’omonima provincia, è circondata in
ogni parte dal territorio denominato “MONFERRATO”, ma non ne
ha mai fatto parte. Ciò crea stupore in molti alessandrini e non.
Alle sue origini Alessandria fu denominata, come si legge su
Wikipedia: “Civitas Nova” era stata costruita ampliando l'antico
borgo di Rovereto, con l'aiuto dei comuni e di alcuni feudi con
l'intenzione di ribellarsi agli Aleramici, allora marchesi
del Monferrato.
Inoltre, sempre Wikipedia ci informa: Federico era padrone di
Roma dove si fece incoronare imperatore per la seconda volta
dall'antipapa Pasquale (1º agosto 1167). Intanto era anche arrivata
la flotta pisana per preparare l'attacco al regno di Sicilia.
Ma pochi giorni dopo i suoi soldati cominciarono a morire colpiti
da febbri, probabilmente malariche, e morirono anche i suoi
comandanti, Rainaldo di Dassel, suo nipote il duca di Svevia,
Federico IV, il duca di Toscana, Guelfo VII e altri. Allora decise di
riparare a Pavia, insieme a Como l'unica città rimastagli fedele,
lasciando lungo la via una scia di morti. Dopodiché, con l'appoggio
del marchese di Monferrato, Guglielmo V il Vecchio, e del conte di
Moriana Umberto III di Savoia gli fu possibile tornare in Germania.
Il nuovo centro urbano era stato costruito
per sbarrare la strada a Federico I
Hohenstaufen, meglio noto come Federico
Barbarossa (Waiblingen, 1122 circa –
Saleph, 10 giugno 1190) nella sua
ennesima discesa in Italia e Guglielmo V
degli Aleramici, talvolta anche indicato
come Guglielmo III o Guglielmo il Vecchio
(1100 circa – 1191), unico figlio maschio

del marchese Ranieri degli Aleramici e di Gisella di Borgogna, fu
marchese del Monferrato dal 1137 alla morte. (Wikipedia). Erano
tanto stretti i rapporti tra questi due personaggi che si credette che
l’imperatore fosse il genero dell’aleramico, ma non corrisponde al
vero tant’è che Alasia sposò il cugino Manfredo II di Saluzzo,
membro di un ramo secondario della dinastia, i Del Vasto.
In seguito, il nuovo borgo, assunta la denominazione di
Alessandria in onore del papa Alessandro III non entrò mai a far
parte del Monferrato, gelosa della propria indipendenza, anche per
evitare di pagare le tasse al marchesato.
Le vicende e i personaggi storici, specialmente quelli che sono
citati nei libri di scuola, si credevano immutabili, invece il rifiorire di
nuove biografie e la rielaborazione di profili di personaggi di cui si
scoprono nuovi aspetti, gli avvenimenti storici, rivisitati, ci appaiono
sotto un’altra prospettiva. Molti ci sono tramandati con informazioni
conformi al pensiero politico o culturale dell’epoca in cui si sono
vissute quelle azioni, comunicandoci notizie non corrette. Negli
ultimi tempi il rinvenimento di antichi documenti e scavi archeologici
i cui nuovi reperti ci invitano a riconsiderare eventi storici ed età
della storia delle civiltà.
Di conseguenza la storia di avvenimenti dei secoli passati è una
materia non cristallizzata e le continue scoperte ci invitano a
riconsiderare gli antichi avvenimenti che si mostrano alla nostra
attenzione con aspetti insospettabilmente molto seducenti. E
seducente è stato per me ricercare quale è stato o poteva essere
stato il percorso della leggendaria cavalcata aleramica.
Mai avrei potuto immaginare l’esistenza di un sito di epoca
medievale che è completamente privato e gestito da privati e, di
conseguenza, di impossibile accesso al pubblico.
Si tratta di San Quintino di Spigno.
Si sale sul ponte medievale che
attraversa il torrente Bormida, costruito a
schiena d’asino con arcate diseguali a
conci di pietra locale. Sul colmo ci sono
due piccole cappelle.
Si raggiungono i resti dell’abbazia di S.
Quintino, di Spigno. Del grande
complesso architettonico resta soltanto
l’impianto esterno della chiesa. L’antica

costruzione è stata fondata nel 991 da Anselmo, figlio del
marchese Aleramo, insieme alla moglie, la contessa Gisla. I
Benedettini l’hanno gestita fino al sec. XV. Ci sono affreschi databili
intorno all’anno 1000. All’interno dell’antica chiesa è stato ricavato
un appartamento privato. Soltanto in occasioni eccezionali è

visitabile una cappella con alcune lapidi romane e rinascimentali.
Gli affreschi sono del sec. XI.. La famiglia del Carretto ha protetto
per cinque secoli questo complesso conventuale e ha aumentato i
suoi domini terrieri ed esercitato il potere sulla Valle Bormida
orientale. Le campagne napoleoniche in Italia del 1796 hanno
provocato la sua parziale distruzione. I beni sono stati incamerati e
dispersi attraverso numerose vendite. La chiesa è stata ridotta a un
minimo spazio per le liturgie. Con il congresso di Vienna del 1815,
ciò che è rimasto fu restituito agli antichi proprietari, cioè alla curia
di Savona. A metà del sec. XIX, il parlamento Subalpino l’ha inserito
nel demanio. In quel periodo avevano bisogno di acquisire denaro
per finanziare le guerre contro l’Austria. Per questo motivo c’è stata
la vendita all’asta della struttura, che è stata ridotta in dimensioni
molto modeste. I privati l’hanno acquistata e adibita a casa colonica.
Purtroppo, è possibile visitare questo luogo soltanto in rare
occasioni ed è un vero peccato che un sito così antico e carico di
storia sia diventato di proprietà privata e non usufruibile al pubblico.
Vi invito a visitare il blog lilianaangeleri.it e il video
https://www.youtube.com/watch?v=12yAHdGW_Tc in occasione
della nuova pubblicazione: VIAGGIO NEL MONFERRATO sulle
orme della cavalcata aleramica.

focus su BOSNIA ERZEGOVINA
“durante la dominazione turca nei Balcani”

di Graziano CANESTRI

Amici e amiche,
continuando il nostro viaggio nei Balcani, oggi tratteremo della
situazione della Bosnia durante il periodo di dominazione ottomana.
Tra il 1463 e il 1465 la Bosnia Erzegovina cadde sotto il dominio
turco dove venne istituito un palasciato nel 1482.
L' invasione ottomana
non ebbe particolari
resistenze
nel suo
percorso di conquista
anche perché tutte le
comunità
locali
si
dimostrarono deboli e
disorganizzate.
Il successo dell'Islam in
Bosnia viene spiegato
dagli
storici
con
l'esistenza della setta
“Bogomila”, la quale
non avendo una forte struttura gerarchica si lasciò facilmente
assorbire dalla nuova religione di Stato.
Nel contempo in Bosnia si verificò un fenomeno di osmosi, che non
ebbe altri esempi nel mondo balcanico in cui una parte consistente
della popolazione si convertì all'Islam, complicando la struttura
etnica – religiosa di quella terra dove vivevano da secoli comunità
serbe-ortodosse e croate cioè cattoliche.
La Bosnia sta diventando una terra in disfacimento sotto la
pressione turca dove gli ottomani alzano spavaldamente la testa
come mai fatto prima d'ora e impongono ai bosniaci importanti
cambiamenti amministrativi e religiosi.
La conquista ottomana segnò una nuova era nello Stato balcanico

introducendo cambiamenti radicali nel panorama politico e culturale
della regione che cadde sotto l'Impero Ottomano.
Nei tre secoli di dominazione emerge in maniera considerevole la
comunità musulmana che ottiene maggiori benefici sociali, politici
ed economici rispetto alle comunità ortodosse e cristiane.
All'inizio i turchi si mostravano tolleranti verso le altre religioni
presenti sul territorio cercando di tutelarli nel loro sviluppo e in
Bosnia durante questi secoli si assiste ad un periodo di pace.
Secondo i turchi la condizione sociale delle persone dipendeva
dall'appartenenza religiosa ma comunque il potere era totalmente in
mano ai musulmani mai cristiani erano lasciati liberi di organizzarsi.
A partire dal Cinquecento da un punto di vista letterario e culturale,
la dominazione ottomana introduce nella regione la cultura araba, in
cui gran parte della produzione letteraria viene scritta in caratteri
arabi.
Successivamente con l'avvento del Romanticismo assistiamo
anche in Bosnia al nascere di una coscienza nazionalistica che
indusse alcuni ricercatori a raccogliere e descrivere le tradizioni
orali e letterarie della Bosnia.
In questo contesto si innesta il romanzo di Ivo Andric' “Il Ponte sulla
Drina” (Na Drini Cùprija), in cui si narra la storia di questo ponte che
si erge sull'omonimo fiume che attraversa Visegrad, cittadina della
Bosnia al confine con la Serbia.
Il ponte venne costruito
su impulso del Gran
Visir Mehmed Pascià e
l'edificazione del ponte
richiese non solo anni
di duro lavoro ma
anche sangue, sacrifici
e vittime.
Il ponte fu terminato nel
1571 con la presenza
di un caravanserraglio
dove potevano sostare
i viaggiatori in transito
sul ponte e questa importante opera architettonica intrecciò negli
anni la sua “vita” accanto a quella dei cittadini di Visegrad,
partecipando attivamente a tutti gli eventi che in essa si svolsero.
Con la nascita del Ponte sorse “La Porta” che per oltre trecento
anni ebbe una funzione molto importante nello sviluppo della città e
della vita dei suoi abitanti.

In questo romanzo il vero protagonista è il Ponte che congiunge
non solo due sponde del fiume ma anche i destini umani degli
abitanti di Visegrad.
Mentre si susseguono le generazioni umane, il ponte resta
testimone di vicende storiche e di drammi quotidiani attraverso i
quali musulmani, ortodossi scoprirono una solidissima fratellanza
umana riuscendo ad elaborare modi di convivenza,fratellanza e di
solidarietà sui quali si fonda la loro esistenza.
Il Ponte è il simbolo della città. È il simbolo di tutta la Bosnia dove
elementi culturali e differenti tradizioni si sono succedute per secoli
fondendosi insieme.
Il Ponte rappresenta il simbolo di un'umanità sofferente in cerca di
comprensione, di amore,di incontro e di conforto.
Tra le varie leggende sulla mitica origine del Ponte, vorrei
presentarvi la fonte riferita alla vicenda di Allah quando venne
creato il mondo; la terra,il grande dono di Dio agli uomini era
ancora umida e molle quando intervenne il demonio divenuto
invidioso di quel dono di Dio, si avvicinò e con le unghie graffiò il
volto della terra e nacquero così profondi fiumi e abissi che
separano une regione dall'altra e dividono gli abitanti di una dalle
altre. Quando gli Angeli si accorsero che gli uomini non potevano
superare i burroni per svolgere le loro attività, gli Angeli edificarono
il Ponte e l'artefice di tale costruzione Mehmed Pascià ha il suo
angelo che lo guarda e lo sostiene finché potrà sussistere per
volontà di Dio.
La scrittura del Ponte sulla Drina
mostra un vigore eccezionale in
Andric' che mette in risalto tutti i
suoi pregi stilistici dalla potenza
evocatrice della parola, dallo
scorrere
elegante
della
narrazione.
I vari personaggi del romanzo
sono tutti vivi e palpitanti, il loro
aspetto esteriore è presentato con un'amorevole cura dei più piccoli
particolari derivante da un'approfondita tecnica di analisi.
Ivo Andric' nel 1961 vinse il Premio Nobel per la letteratura.
Trattando della Bosnia Erzegovina vorrei presentare la situazione
all'interno dei campi profughi dove vivono migliaia di persone in
condizioni terribili .
Soprattutto in questo periodo dove le temperature scendono sotto lo
zero costringendo queste persone a vivere costantemente al freddo.

Questa gente lamenta soprattutto che nessuno si sta interessando
della loro situazione dove vivono in ripari di fortuna con ai piedi
spesso ciabatte di gomma.
In questo caso possiamo parlare di veri e propri “lager” dove
vengono rinchiusi i migranti che senza interventi efficaci corriamo il
rischio di trovarci in poco tempo dinnanzi ad una “catastrofe
umanitaria”.
Le persone sono come intrappolate all'interno di questi campi dove
si denunciano continuamente pessime condizioni di vita dove il cibo
scarseggia e non è adatto alle persone che necessitano di bisogni
speciali (soprattutto bambini e donne incinte).
Gli ospiti dei campi non godono di protezioni adeguate e fioccano le
denunce per le azioni illegali commesse dalle autorità locali e
nessun rispetto per i diritti umani.
Inoltre, la pandemia ha contribuito a trasformare una situazione
grave a catastrofica e attualmente in Bosnia Erzegovina parecchie
restrizioni sono state revocate ma migliaia di persone sono ancora
rinchiuse nei campi e i loro tentativi di uscire provocano violente
reazioni da parte della polizia.
La Bosnia per i migranti rappresenta il viaggio verso l'Unione
Europea e le istituzioni non sono in grado di affrontare il problema
trovando poca collaborazione dalla stessa Unione Europea che
ribadisce più volte di cavarsela da soli.
A Bruxelles conoscono bene la situazione su ciò che sta accadendo
ai confini con l' Unione
Europea, dove i migranti
sono sottoposti ad una serie
di torture non solo dalla
polizia croata ma, anche da
quella slovena e ungherese.
Ci sono episodi documentati
in cui pattuglie di contadini,
incoraggiati dalla polizia
danno la caccia ai migranti come fossero animali.
Oggi la violenza sta assumendo nuove forme diventando sempre
più crudele e il continuo silenzio della società civile è spaventoso.
Nel prossimo articolo continueremo il nostro viaggio alla scoperta
del mondo balcanico trattando la situazione della Slovenia durante il
periodo di dominazione ottomana.
Per ogni necessità,richiesta o curiosità rimango a disposizione.

…….il riso....
che nasce nell'acqua e muore nel vino.......

di Debora VIOTTI
L’origine del riso risale a circa 10.000 anni fa e ha come centro di
differenziazione le pendici dell’Himalaya: da lì le piante si sono spostate a
nord e a sud con le migrazioni dell’uomo. La civiltà occidentale ha conosciuto
il riso probabilmente grazie alle spedizioni di Alessandro Magno che nel 324
a.C. si spinse fino in India. Dagli scritti degli storiografi greci, discepoli di
Aristotele, risulta chiaro che il riso era già coltivato in alcune aree del Medio
Oriente, ma non ci sono tracce in Grecia e nel resto del Mediterraneo. Anche
i Romani non ne introdussero la coltivazione, ma ne conoscevano gli usi
medicali, in particolare per curare problemi intestinali, digestivi e per le
infezioni generiche. Fu dopo l’invasione della Spagna da parte degli Arabi e
a seguito della loro dominazione che il riso fu conosciuto e coltivato in
Europa. Approdò in Italia attraverso la Sicilia e proseguì il suo percorso nei
secoli successivi verso il Nord Italia, passando attraverso la Calabria (dove
ancora oggi si coltiva attorno a Sibari), la Campania, l’Abruzzo e la Toscana.
I primi canali risalgono al Basso Medioevo e costituiscono le prime
infrastrutture per avviare, in seguito, la coltura del riso. Il riso arriva
stabilmente in Italia e nel Vercellese soltanto nel Rinascimento, seguendo le
vie tortuose e lente dei contatti culturali tra i popoli.
L’inizio della risicoltura in Italia avvenne per opera dei monaci Cistercensi
provenienti dalla Borgogna. Nel 1123 fondarono l’Abbazia di Santa Maria di
Lucedio nei pressi di Vercelli, bonificando la zona circostante a Nord del
Monferrato. L’appellativo “Grange” (dal latino granicum, deposito) deriva
dalle aziende agricole che ruotavano intorno all’abbazia. Dal 1400 i monaci
introdussero in Italia la coltivazione del riso, ancora utilizzato esclusivamente
a scopo medicale, come testimoniano alcuni documenti rinvenuti
all’Ospedale Maggiore di Vercelli nella stessa epoca.
Il riso era considerato dunque cibo”pro infirmis” cioè da destinare agli
ammalati: il medico Antonio Guainerio nel Quattrocento ne consiglia l’uso
con burro e zucchero per la sua facile digeribilità.
La vera svolta nella coltivazione del riso avvenne nel XV secolo, grazie agli
studi in ingegneria idraulica agraria di Leonardo Da Vinci, alla corte di
Ludovico il Moro, che permisero la gestione dell’irrigazione, realizzando le
prime invenzioni per il sollevamento delle acque. La testimonianza della
risicoltura nel Ducato di Milano è inoltre suffragata da una coppia di

documenti storici, due lettere ducali di Galeazzo Maria Sforza, scritte a
Villanova di Cassolnovo, vicino a Vigevano, il 27 e 28 Settembre 1475,su cui
era scritto il permesso di esportare 12 sacchi di riso da destinare al Duca di
Ferrara, Ercole I Marchese d’Este. Circa dello stesso periodo sono alcuni
documenti che attestano la diffusione della risicoltura anche nel Vercellese.
A Larizzate, alle porte di Vercelli, con terre di proprietà dell’Ospedale
Maggiore, vi fu una controversia nel 1493 per il mancato riconoscimento
delle opere di miglioramento apportate dagli affittuari, tra cui una “pista del
riso”, ovvero una riseria. Questo scritto chiarisce come non solo la
coltivazione del riso fosse una pratica diffusa e consolidata, ma anche come
le cascine si fossero man mano dotate di macchine per la raffinazione.
Piano piano, anche le aree intorno a Cigliano, Tronzano e Santhià
incominciano a essere menzionate tra quelle più indicate per la coltivazione
e addirittura “fertilissimi” iniziarono ad essere definiti (grazie al riso) “i campi
intorno al Po e da San Germano sino alla Sesia”. Così, dal Cinquecento,
mentre si diffonde in Lomellina, il riso si fa largo anche nel Vercellese.
Nel Seicento è già una produzione “tipica”. Nel 1635, monsignor Francesco
Agostino della Chiesa, nella sua “Relazione sullo stato presente del
Piemonte”, mette già in luce la vocazione risicola di questa porzione di
territorio.
Intorno agli anni cinquanta del Settecento, quasi un quarto del territorio
piemontese coltivato a riso si trova nel Vercellese. Del resto, il Settecento è
un’epoca di incremento delle colture, della produzione e della rete di canali,
ma, come il secolo precedente, non manca di essere tragicamente segnata
dalle guerre. Per questo, tra gli anni novanta del Settecento e gli inizi
dell’Ottocento, con le revisione catastale promossa dal governo francese nel
1809, la superficie di terreni coperti da risaie risulta calata da circa il 25% ad
un misero 8%. Per tutto l'Ottocento e fino agli anni Cinquanta del Novecento,
la raccolta del riso porta,nella risaia vercellese, dalla tarda primavera, decine
di migliaia di persone, in particolare mondine, le lavoratrici stagionali della
risaia che tanto hanno ispirato la letteratura e il cinema.
Della necessità di promuovere la risicoltura parlano eminenti personaggi
dell’epoca come Camillo Benso, conte di Cavour che fece progettare e
costruire il Canale Cavour, il più lungo canale artificiale mai costruito fino ad
allora per irrigare le risaie.
Se il riso è, logicamente, un prodotto tipico della cucina piemontese, il
baccalà è entrato a far parte della cultura culinaria locale grazie alle
cosidette “vie del sale” risalenti all'epoca medievale, che hanno saputo
portare una serie di alimenti lontani e marittimi sulle nostre tavole. Il baccalà
è quindi un pesce conosciuto sin dal Medievo in Piemonte, anche se non
veniva assocciato ad una cucina ricca, ma piuttosto ad una povera e
quaresimale. Solamente nel '700, il baccalà avrebbe cominciato ad essere
davvero apprezzato nelle aree più rurali della regione per il suo buon gusto.
Pur restando un ingrediente umile e lotano dagli sfarzi della nobiltà, il
baccalà insiene al riso riuscì a farsi strada con una gustosa ricetta che
riusciva ad accontentare tutti i palati.

RISO E BACCALA'
RICETTA
Occorrente:
1 Kg di baccalà già ammollato
300 g/400 g di riso
4 acciughe sotto sale
un mazzo di prezzemolo
2 cipolle
tre spicchi d’aglio
3 foglie d’alloro
20 g di tartufo
100 g di burro
30 g di farina
150 ml di olio extravergine di oliva
brodo q.b.
un pizzico di sale
Procedimento:
Per preparare prendere il baccalà ammollato, aggiungervi le acciughe, il
prezzemolo, le cipolle,gli spicchi d'aglio, le foglie di alloro,il tartufo, il burro, la
farina, l'olio e il sale.Il baccalà ammollato, deve essere bagnato nell'olio e
rimestato con un cucchiaio di legno fino a completo assorbimento.
Una volta preparato il composto principale ci si potrà dedicare al riso. Il riso,
dopo aver preparato la padella con cipolla e olio di oliva, verrà rimestato
insieme al baccalà e il brodo da esso ricavato. Una volta che il riso avrà
raggiunto i ¾ di cottura sarà possibile aggiungere il resto del composto di
baccalà.

Riso e baccalà

Una menzione particolare, parlando di riso, vorrei farla alla paniscia
novarese e la panissa vercellese.
I due risotti riflettono una rivalità storica tra due città, accomunate dall'arrivo
del riso alla fine del XV secolo. Saremo pure in un mondo dove i confini
traballano sempre di più (o no?) ma nella gastronomia italiana le frontiere ci
sono, eccome. Verso l’estero, con muraglie ben più alte delle Alpi. Ma anche
al nostro interno, confuse con quelle politiche di un tempo. Prendiamo,
appunto, la zona di Novara e Vercelli. Due città che ti aspetti
gastronomicamente affini, e invece no. Le due città sono acerrime rivali e la
paniscia, il piatto tipico novarese, si contrappone da sempre alla panissa
vercellese. Perché? Ma perché la “vecchia” frontiera tra i due mondi, quello
rigidamente statuale piemontese e quello lombardo, laborioso e un po’
anarchico, prima del 1734 era sempre passata più a ovest, tra Novara e
Vercelli lasciando Novara alla Lombardia. Ancora oggi i Novaresi sono dei
Lombardi per i Piemontesi e dei Piemontesi per i Lombardi. Un ibrido,
appunto. E i riflessi in cucina quali sono?
PANISCIA NOVARESE
La paniscia novarese è un piatto a base di riso, solitamente un superfino,
con chicchi grandi, come il Razza 77 o, in alternativa, l’Arborio. Con i fagioli
borlotti, le verdure (verza, sedano, carota, cipolla e pomodori) e le cotiche di
maiale (talvolta anche con il codino di bovino e altre carni da brodo) si
prepara un gustoso brodo, risultato di una lunghissima cottura. A questo
punto,in una padella, si soffrigge una cipolla nel lardo e si inseriscono altri
due ingredienti tipici del territorio: il salam d’la duja (o doja), ossia il morbido
salame maturato in un boccale di strutto, e, spesso ma non in tutte le ricette,
la mortadella di fegato piemontese, tipica della Valsesia e della zona del
Lago d’Orta. A questo punto viene inserito il riso, con un bicchiere di barbera
e quindi l’aggiunta del
brodo, mantecando alla
fine con un po’ di burro.
Non proprio un trionfo di
leggerezza, ma era
quello che ci voleva per
riempire con gusto le
pance dei contadini nei
giorni di festa. Le origini
di questo piatto sono
antichissime,
e
sicuramente
veniva
consumato già prima
dell’arrivo del riso nella
Pianura
Padana,
introdotto nel Milanese
(e quindi anche a
Novara) dagli Sforza alla fine del XV secolo. Al posto del riso, in precedenza,
si utilizzavano cereali come orzo, segale, miglio, avena e panico. Secondo lo
chef Daniele Preda, di Ghemme, il nome deriverebbe probabilmente dal fatto

che i contadini, quando videro per la prima volta i chicchi di riso (utilizzato
anche come paga, in natura), cercarono di sbucciarli ma inizialmente senza
grandi risultati. I chicchi, rotti e pestati, somigliavano al “paniciu”, ossia al
panico, antico cereale simile al miglio consumato nel Medioevo. Nacquero
così paniscia e panissa.
PANISSA VERCELLESE
La gemella diversa, la panissa vercellese, è molto più semplice. Il
ricchissimo brodo di carne e verdure sparisce, a favore di un semplice brodo
di carne con sedano e carota; sparisce la mortadella di fegato(più legata alla
fascia montana) e, a volte, anche il salam d’la duja, sostituito da salamini o
salsicce. Ma soprattutto, al posto dei borlotti ci sono i teneri, grandi e pregiati
fagioli di Saluggia.
L’origine di questo
piatto è, anche qui,
molto antica: la prima
documentazione
storica, riportata da
Giacomo Grasso nella
sua Storia della cucina
vercellese,
è
contenuta in un menù
nuziale datato 1738 in
cui, nella panissa,
compaiono da subito
tanto i “fasöi grosc”
(ma
allora
erano
probabilmente quelli di Villata) quanto il “salam vecc”, ossia il salam d’la duja,
che quindi nella panissa originale costituisce un elemento essenziale della
ricetta. Di panissa, come di paniscia, esistono numerosissime versioni:
tradizionalmente, nella pianura è più abbondante l’utilizzo di cotiche di
maiale, mentre in altre aree ricette si abbonda con il vino oppure si eliminano
del tutto i salumi.
Ma se da secoli Novaresi e Vercellesi litigano se sia migliore la paniscia o la
panissa, anche le zone circostanti ci mettono del loro. In Valsesia, ad
esempio, c’è la paniccia, piatto di carnevale che un tempo veniva preparato
cuocendo il riso nel latte. Oggi la panissa è, in sostanza, una sorta di
minestrone con verdure e brodo di manzo, a base di riso o pasta. La
paniccia del Lago d’Orta è invece a base di riso e fagioli. Il nome ricorre
anche in altre ricette molto diverse, fuori dal Piemonte. Come nel caso della
panissa ligure, una sorta di focaccia con farina di ceci simile alla farinata; e la
paniscia della Val Badia, in Alto Adige, una sorta di zuppa d’orzo.
E con questo excursus sul riso, vi auguro un buon periodo quaresimale e un
buon appetito!!!

LA CAPPELLA DI ROSSLYN, SCOZIA

del prof. P. PANNONE
e dott.ssa A. FESTINI
La famosa Cappella di Rosslyn, edificata a partire dal 1446, fu
dedicata all’apostolo ed evangelista S. Matteo e si trova a pochi
chilometri dalla città di Edimburgo. Ancora oggi continua a celare
segreti attraverso le sue pietre, le sue iscrizioni, le sue geometrie, le
sue
raffigurazioni
simboliche,
le armonie
dettate dalle
colonne
presenti,
i
riferimenti al
culto egizio,
babilonese,
celtico,
cristiano o
ebraico;
insomma qualsivoglia immagine prodotta all’interno e all’esterno di
questo libro di pietra, è tanto affascinante quanto ricca di misteri.
Artigiani sapienti intervennero per la sua edificazione. Adiacente
alla cappella si trova il castello di Roslin, la cui struttura
probabilmente era già presente dal XIV secolo, opera della famiglia
Sinclair, conti di Caithness e baroni di Roslin. Nell’anno 1446 la
Cappella vide la sua fondazione per conto di Sir William St. Clair, I
conte di Caithness, nipote del I conte delle Orcadi, Henry Sinclair.
Soltanto nell’anno 1484 la si poté ammirare ultimata e completa
delle sue decorazioni, nonostante alcuni lavori di scavo effettuati a
fine Ottocento rivelassero le fondamenta di una pianta diversa da
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quella poi sviluppata. Dopo alterne vicende storiche che l’hanno
vista protagonista di demolizioni e alterazioni del suo originario
interno, bisognerà aspettare gli inizi del secolo XIX affinché l’opera
di ripristino strutturale e di restauro, per conto dei discendenti dei St.
Clair, facessero riprendere vita a questo splendido gioiello.
Ripercorriamo a ritroso, in breve, parte della storia dei Sinclair.
Secondo alcune ricerche effettuate, un St. Clair avrebbe partecipato
alla Prima Crociata, così come un suo discendente avrebbe preso
parte alla battaglia di Bannockburn; un altro Sinclair divenne Gran
Maestro massone. Il
blasone della famiglia
rappresenta uno scudo
che ingloba una croce
dentellata.
Nella
costruzione, s’incrociano
numerosi simboli di
diversa
natura:
compassi,
maglietti,
croci, spade, gigli, fiori
della vita, unitamente ad
elementi che richiamano
diversi culti antichi, in
particolare nella cripta
sottostante l’abside. Non
mancano
le
note
raffigurazioni di origine
celtica caratterizzate da
una
maschera
fitoantropomorfa,
denominata “Green man”, immagine mitologica di origini
precristiane, simbolo di rinnovamento e fertilità. Numerose colonne
lavorate ad arte accompagnano il visitatore verso l’interno della
cappella. Qui si evidenziano, tra le altre, quelle cosiddette
dell’apprendista, Apprentice Pillar, e del Maestro, entrambe
circondate da un alone di mistero. L’Apprendista e il Maestro,
rappresentati
dalle
due
colonne
presenti
sull’altare,
corrisponderebbero ai due pilastri portanti dell'antico Tempio del re
Salomone, quella a sinistra dell'Apprendista, ovvero Boaz, e quella
di destra del Maestro, ovvero Jachin. Una leggenda coinvolge i due
artigiani: l'apprendista fu assassinato con un colpo alla tempia
sinistra dal capomastro geloso della sua opera, giacché lo aveva
superato in bravura nella costruzione della più bella colonna della
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cappella. Una leggenda similare è quella massonica di Hiram,
architetto del re Salomone, che fu assassinato da alcuni compagni
di lavoro perché non consentiva loro l'avanzamento al grado di
maestro, né forse di percepire la stessa paga. Tra le altre
raffigurazioni scolpite, secondo alcuni studiosi, s’individua, forse,
anche quella della madre dell'Apprendista. Le rappresentazioni che
circondano finemente la base della colonna dell’Apprendista,
dall’Albero della Vita ai draghi che vomitano decorazioni fitomorfe,
arrampicandosi interamente intorno ad essa, descrivono simbologie
di diverse culture tra cui quella nordica. Dall’ingresso principale si
domina l’interno nella sua interezza e l’immagine che si ha
nell’osservare la disposizione delle colonne, comprese quelle
dell’Apprendista e del Maestro, è quella di una triplice croce Tau.
Proseguendo, nel fissare
la
parte
alta
della
costruzione, si notano sul
soffitto riproduzioni di
rose, gigli e stelle e più di
duecento
rilievi
somiglianti a cubi un po’
enigmatici, i cui intagli,
secondo una possibile
decifrazione,
sono
interpretabili come note
che
generano
una
melodia.
I
numerosi
riferimenti
di
natura
allegorica del Vecchio e
Nuovo
Testamento,
rappresentati sulle vetrate
colorate
riproducono
scene sacre con Gesù e
la Maddalena. Anche in
queste rappresentazioni
non mancano i riferimenti
probabili al Santo Graal,
alla stirpe di re David, re
Salomone, ai cavalieri Templari. All’interno della cappella, in un
angolo, è iscritta una frase che tradotta significa: “Il vino é forte. Il re
é piu' forte. Le donne sono ancora piu' forti, ma su tutti vince la
verità”; estratta dal Libro di Ezra, del Vecchio Testamento.
Raffigurazioni scultoree evidenziano somiglianze con il mais e il
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cactus americani, piante di cui non si conosceva l’esistenza in
Europa fino alla scoperta del continente americano, forse già noto
da tempo. Difatti, secondo diverse ipotesi, le coste americane erano
già state toccate quasi cento anni prima dallo stesso H. St. Clair
con gli esperti navigatori veneziani, Nicola e Antonio Zeno, che
approdarono nella zona nord ovest dell’odierno Canada, conosciuta
oggi come Nuova Scozia, come si evince dai loro diari di bordo, che
contengono anche la descrizione delle piante poi scolpite nella
cappella di Rosslyn. L’immagine incisa di un enigmatico cavaliere
con abbigliamento e spada medievali, rinvenuta da un gruppo di
archeologi statunitensi, nel 1956 a Westford nel Massachusetts, ha
ampliato la leggenda secondo cui gli europei avrebbero toccato le
coste del continente americano ben prima di Colombo. Altre
supposizioni riguardano: la torre di avvistamento con la base a
forma di ottagono a Newport e, sempre nello stato del
Massachusetts, a Fall River, il ritrovamento dello scheletro di un
cavaliere medievale, andato poi distrutto in un incendio. La
Cappella ha avuto risalto cinematografico con il romanzo di Dan
Brown, “Il Codice Da Vinci” cui ha fatto seguito il film.
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LA PERSECUZIONE DEGLI ERETICI DI MONFORTE

di Mauro Remotti
In epoca altomedievale, Monforte, distante qualche decina di
chilometri da Alba, è un piccolo feudo racchiuso nella marca
arduinica (confinante con quella aleramica) e appartenente alla
diocesi di Asti. Caratterizzato da una vocazione militare e difensiva
(da cui l’appellativo Mons Fortis), nel 1028 diventa teatro di una
vicenda per molti versi inspiegabile: la prima feroce repressione di
eretici avvenuta in Occidente.
Le fonti principali a cui fare riferimento sono la Historiarum libri, IV
ad opera del monaco francese Rodolfo il Glabro (autore vicino
cronologicamente ai fatti, ma considerato poco attendibile) e la
Historia mediolanensis, II, di Landolfo Seniore (testo più minuzioso,
tanto da far supporre che il cronista abbia potuto assistere agli
interrogatori dei monfortesi ovvero sia riuscito ad accedere ai
verbali).
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Gli interrogativi che si pongono gli storici sono essenzialmente due:
chi erano gli eretici di Mons Fortis? E per quale ragione sono stati
perseguitati?
Una comunità ereticale risulta presente a Monforte a partire dal
1020. Secondo Alessandro Barbero costituivano: «un gruppo
puramente locale e isolato, ma che insieme ai rustici comprendeva
anche i nobili del posto». A sua volta, nella sua tesi di laurea del
2007, Enrico Botto evidenzia che: «le caratteristiche dottrinarie
potrebbe avvicinarli ai pelagiani o ai patarini: è molto probabile che
la polemica portata avanti dallo stesso Landolfo Seniore contro i
catari (non riferendosi però ai monfortesi), intesi come estremisti
che cercavano la purezza soprattutto nei costumi sessuali, abbia
successivamente fatto includere gli eretici langaroli in un movimento
che in realtà si è sviluppato molto più tardi, magari con
caratteristiche simili».
La repressione violenta accaduta nel paesino delle Langhe
rappresenta comunque un enigma storico, in quanto sino alla metà
del XIII secolo la Chiesa cattolica punisce i seguaci dei vari
movimenti eterodossi soltanto con l’imposizione di penitenze. Inoltre,
le varie sette venivano tutte definite manichee, sebbene il
manicheismo fosse in realtà una vera e propria religione (fondata
dal profeta iraniano Mani, il quale riteneva che il mondo fosse diviso
fra due principi opposti, il bene e il male). A tale proposito, in suo
lavoro dei primi del Novecento, l’etnografo braidese Euclide Milano
menziona l'esistenza di una navata dei manichei proprio all’interno
della vecchia chiesa parrocchiale di Monforte.
I prodromi della repressione hanno luogo tra il 1027 e il 1028, nel
momento in cui l’arcivescovo di
Milano Ariberto da Intimiano,
vicario dell’imperatore tedesco
Corrado II, trovandosi a Torino per
un'indagine sulle diocesi dell’Italia
settentrionale «sentì parlare di una
non ancora udita eresia, che da
non molto si era concentrata nel
castello sopra il luogo detto
Monforte», così riporta Landolfo
Seniore.
Ariberto da Intimiano
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Auspicando una soluzione diplomatica, Ariberto convoca
l’esponente più in vista del gruppo di proto-catari, Gerardo (o
Girardo), per interrogarlo. Nel corso del colloquio, Gerardo di
Monforte prova a esporre in modo chiaro le proprie convinzioni
religiose. Gli eretici monfortesi, come rileva Samuel Sospetti:
«interpretavano liberamente le Sacre Scritture, non credevano
nell’incarnazione del Cristo e nella funzione redentrice della sua
passione e morte; inoltre cosa ancor più grave agli occhi
dell’arcivescovo, avevano un proprio pontefice senza tonsura e un
gruppo di maiores incaricati di pregare incessantemente giorno e
notte, a tutti gli effetti quindi una propria gerarchia con funzioni
specifiche».
Accertata la non conformità ai dogmi della Chiesa cattolica,
l’arcivescovo milanese invia una spedizione militare al comando del
vescovo di Asti Alrico e di suo fratello Olderico Manfredi II,
marchese di Torino, per espugnare il castrum dove si sono rifugiati
gli eretici langaroli, che molto probabilmente era ubicato sulla parte
più alta, in prossimità dell’attuale piazza della Chiesa Vecchia.
Una volta catturati, vengono condotti a Milano al fine di poter
esaminare più accuratamente la loro posizione. Tra costoro spicca
la figura della contessa Berta, vedova di Gerardo di Calliano e
madre di Gerardo di Monforte, a testimonianza del coinvolgimento
trasversale dell’intero villaggio. Per diversi giorni Ariberto da
Intimiano tenta di ricondurli sulla via della fede, grazie anche
all’aiuto di alcuni sacerdoti; per tutta risposta i monfortesi, rimasti
liberi di muoversi in città, cominciano a fare proselitismo nelle fasce
più povere della popolazione.
Tale atteggiamento infastidisce i maiores laici, un gruppo di persone
che collabora con l’arcivescovo nel governo milanese, i quali
temono, più che la corruzione dello spirito, le conseguenze sociali
della predicazione di una setta che, tra l’altro, pratica la comunione
dei beni. Pertanto, “Heriberto nolente”, i maggiorenti laici erigono da
una parte una croce e dall’altra una pira costringendo i langaroli ad
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una scelta drammatica: la rinuncia al loro credo oppure il rogo. La

a 200) sceglie di non abiurare e si getta fra le fiamme coprendosi il
volto con le mani. Ad avviso di alcuni studiosi, la zona di Milano
dove avviene il supplizio corrisponde al luogo in cui verrà edificata
la chiesa di San Pietro in Monforte e dove ora sorge palazzo Diotti,
sede della prefettura.
Questo tragico episodio inquisitoriale precede di quasi due secoli
quella che sarà una vera e propria guerra di religione: la crociata
contro gli albigesi o catari, bandita da papa Innocenzo III.
Bibliografia:
-G.Aimino, A.Arata, G.V.Avondo, Roghi ed eresie in Piemonte, Edizioni
Capricorno, 2020
-A. Barbero, Storia del Piemonte, Einaudi, 2008
-D. De Finis, Gli eretici di Monforte fra storia e leggenda, www.anviagi.it, 23
luglio 2016
-D. Fo, Il Barbarossa e la beffa di Alessandria, Ugo Guanda Editore, Milano,
2017
-S. Sospetti, Il rogo degli eretici nel Medioevo, Alma Mater Studiorum
Università di Bologna, 2013
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ORATORI IN MONFERRATO:
GIOIELLI ARTISTICI INCASTONATI
TRA LE NOSTRE COLLINE

di Federica BENZI
Nei tanti itinerari possibili in Alto e Basso Monferrato è possibile
imbattersi in edifici di carattere religioso la cui struttura, talvolta
sobria esternamente, racchiude in realtà bellezze artistiche assai
interessanti. Questi edifici sono gli oratori, solitamente sono sede di
Confraternite i cui membri qui si riuniscono.
Breve storia delle Confraternite.
La storia delle Confraternite affonda le radici in tempi remoti, infatti
in Francia si sono trovate testimonianze risalenti al VII-VIII secolo
d.C., mentre, in Italia, se ne ha notizia dopo l’anno Mille. Durante il
Medioevo, periodo storico in cui fioriscono sette e movimenti eretici,
la cultura resta confinata nei monasteri, sottoposta a censura, e gli
scambi culturali sono ridotti al minimo. Contemporaneamente,
tuttavia, i conventi e le curie vedono fiorire una nuova forma di
cristianità foriera di una spiritualità ben più elevata dei fasti bizantini.
Uno dei motivi di questo cambiamento è la diffusione di movimenti
pauperistici quali quello fondato da San Francesco d’Assisi e da
San Domenico di Guzman, agli inizi del XIII secolo. In
contemporanea, si sviluppano anche movimenti laici che girano
nelle città per predicare la penitenza e la conversione. Questi sono
chiamati Flagellanti, Disciplinati, Battuti, per il loro uso di spogliarsi
e flagellarsi nelle pubbliche vie al fine di dimostrare che occorre
mortificare la carne per espiare i peccati e raggiungere la salvezza.
Essi si riuniscono in Confraternite.
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L’affievolirsi del fenomeno della flagellazione si osserva nel
Cinquecento e, conseguentemente, vi è un arricchimento delle vesti,
ad esempio con la creazione di tabarini di raso e tessuti preziosi,
ricamati in oro e argento.
Genova è tra le città che vede fiorire il maggior numero di
Confraternite: si consideri che, tra il 1480 e il 1580, se ne contano
ben 134, poi, dal 1580 ai primi anni dell’Ottocento, ne vengono
fondate 124. A Genova prendono il nome di  Casacce e molte di
esse sono votate al Santissimo Sacramento ed al Rosario. Nate dai
battuti per rivivere la Passione di Cristo, si è consolidata nei secoli
la tradizione del  cristezante, ossia di colui che porta il crocifisso
durante le processioni. Caratteristici i crocifissi liguri: all’estremo dei
due bracci, in occasione delle processioni, vengono aggiunti i canti
che sono mazzi di fiori, solitamente in argento, con valore
fortemente decorativo che, agitati in processione, emettono dei
suoni, i cosiddetti canti. Splendidi esempi di crocifissi dotati di canti
si possono ammirare in chiese ed oratori in Liguria e nel Basso
Piemonte. Alcuni di essi provengono dalla bottega di Anton Maria
Maragliano, uno dei maggiori scultori liguri di epoca barocca.
I membri delle varie Confraternite fanno opere di carità verso
infermi, orfani, poveri, carcerati. Per i membri delle Confraternite, il
momento più importante è quello della processione: processioni
sono organizzate per le feste dei propri santi, per feste particolari o
come pellegrinaggi. Durante tali eventi, i confratelli portano le casse
processionali, i crocifissi, gli stendardi, le candele, le mazze. Le
mazze processionali nascono con lo scopo di tenere i fedeli in
processione lontani dal simulacro del santo, onde evitare che
questo venisse rovinato per il fatto di essere continuamente toccato
e baciato dai fedeli.
Le Confraternite dipendono spiritualmente dai vescovi, inoltre sono
regolate dallo  ius visitando hospitalia dell’autorità diocesana;
queste regole sono riconfermate dal Concilio di Trento, nell’anno
1562.
Proseguendo nei secoli, continuano a formarsene delle nuove,
finchè il governo napoleonico, nel 1811, decide di sopprimere tutte
le Confraternite, con l’eccezione di quelle del Santissimo
Sacramento, prescrivendo l’unione dei beni confraternali alle chiese
parrocchiali.
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Le Confraternite cattoliche sono dedicate ad un Santo o un Mistero
della fede specifico, hanno uno scopo definito da perseguire,
possiedono uno statuto che regola i rapporti interni, vestono un
abito particolare chiamato sacco, oppure veste oppure cappa, a
seconda delle regioni; l’abito deve avere un aspetto ed un colore
specifici. Ogni colore ha un valore simbolico preciso : ad esempio, il
blu simboleggia i lividi provocati a Cristo dalla fustigazione, il rosso
indica lo Spirito Santo e così via. I membri al loro interno hanno
cariche e ruoli definiti.
ORATORI IN MONFERRATO… E DINTORNI.
ORATORIO DI SANTA MARIA MADDALENA, NOVI LIGURE.

La sua origine risale ai secoli Quattrocento e Cinquecento, costruito
per volontà della Compagnia dei Disciplinati della Maddalena,
modificando poi il proprio nome in Confraternita di Santa Maria
Maddalena, agli inizi del Seicento.
La facciata è sobria, ma nasconde un interno ricco; sopra l’ingresso
principale si osserva un’epigrafe che ricorda le indulgenze
lateranensi estese da Clemente XII, nel 1732, all’oratorio della
Maddalena.
La particolarità di questo oratorio è il grandioso gruppo ligneo del
Calvario collocato sopra l’altare:
scolpito da
artisti fiamminghi
(all’epoca in Italia lavorano parecchi
pittori e scultori nordeuropei,
notevoli
sono
gli
scambi
commerciali e culturali), verso la
fine del Cinquecento, consta di ben
21 figure umane e due cavalli a
grandezza naturale.
All’interno della chiesa c’è, tra l’altro,
un plastico della città di Novi Ligure
come si presentava a metà
Settecento,epoca in cui erano
ancora presenti le mura e i quattro
punti di accesso.
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ORATORIO DEI BIANCHI, SERRAVALLE SCRIVIA.

L’oratorio è dedicato alla Madonna Assunta ed è sede
dell’Arciconfraternita della Beata Vergine del Gonfalone, la più
antica Confraternita serravallese. E’ chiamato “dei Bianchi” per il
colore delle vesti indossate dai confratelli durante le funzioni
religiose.
La Confraternita dei
Disciplinati di Santa
Maria Assunta e Santa
Croce viene istituita nel
XIII secolo, si aggrega
poi, a fine Cinquecento,
alla casa madre del
Gonfalone di Roma di
cui assume il titolo.
L’edificio viene aperto al
culto nel 1594 come
chiesa del convento dei
Padri
Agostiniani;
il
convento, costruito sul
lato a monte della
chiesa, viene chiuso in
seguito alle soppressioni
napoleoniche
e
trasformato in ospedale.
La chiesa, dall’esterno sobrio, contiene al suo interno
artistiche di una certa importanza, principalmente un gruppo
che rappresenta il Compianto su Cristo morto, splendida
realizzata tra il Quattrocento ed il Cinquecento. Il gruppo
consta di 8 statue di grande forza espressiva e realismo nei
nei gesti dei personaggi.
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ORATORIO DEI ROSSI, SERRAVALLE SCRIVIA.

Poco distante dall’oratorio dei Bianchi, è presente quello dei Rossi,
così denominato per il colore della veste che contraddistingue i
membri della Confraternita; il colore rosso simboleggia la regalità di
Cristo ed il fuoco della carità. L’oratorio è dedicato alla Santissima
Trinità e a San Giovanni Battista.
L’edificio attuale risale al primo
ventennio
del
Settecento,
esempio
di
barocchetto
genovese; Le colonne che
incorniciano il portale d’ingresso
provengono dalla vicina area
archeologica di Libarna.
Tra le opere di maggior pregio si
segnalano:
- la cassa processionale lignea,
opera del Fasce, scultore
allievo del famoso Maragliano;
- la pala dell’altare laterale
raffigurante
San
Carlo
Borromeo, risalente al secolo
XVIII (San Carlo Borromeo è il
riformatore delle Confraternite
in generale);
- l’altare marmoreo.
Curiosità: sull’altare degli oratori, così come delle chiese più in
generale, sono collocati dei candelieri il cui numero può variare in
base al tipo di funzione e celebrazione e, come molti altri aspetti
della religiosità, ha valore simbolico; 12 candelieri, ad esempio,
rappresentano i 12 apostoli. Solitamente i candelieri di bottega
piemontese si distinguono da quelli di fattura lombarda o ligure se si
osserva il basamento che è decorato frontalmente, mentre sul retro
è rimasto grezzo.
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ORATORIO DI SAN GRATO, TERRUGGIA.

Spostandosi nel Monferrato casalese,si arriva nel paese di
Terruggia la cui fondazione nel territorio attuale risale al Medioevo.
E’ infatti da questo periodo storico che si dispone dei primi
documenti, benchè il rinvenimento di resti fossili e reperti
archeologici porti a pensare dell’esistenza già precedente di un
agglomerato.
In queste terre si insediarono i Liguri della cui antichissima Lingua
sono rimaste alcune parole dialettali quali: ciabot, rat, patan, crota,
barba (zio), braie, arbi.
Il paese di Terruggia, similmente a tutto il Monferrato, è ricco di
storia ed offre al visitatore interessanti edifici di cui godere.
Merita per esempio una visita il bellissimo oratorio di San Grato che
già colpisce dall’esterno per la sua eleganza decorativa. L’edificio
barocco presenta pianta ottagonale ed una cupola su quattro archi,
la facciata con portale del periodo neoclassico. Di esso si ha notizia
dai primi anni del Seicento, anche se, in base ad altre fonti, risulta
esistente già un secolo prima. Dal secolo XVII viene curata dalla
Confraternita dei SS. Apostoli per circa un secolo, dopodichè la
Confraternita stessa viene eretta canonicamente con il titolo di San
Grato, prendendosi cura dell’oratorio fino alla fine dell’Ottocento.
All’interno dell’oratorio è
collocato un dipinto di
pregio del pittore milanese
Carlo Preda, risalente agli
anni Ottanta del Seicento,
che raffigura la Vergine
Assunta portata in Cielo
da sei angeli; nella parte
inferiore del dipinto, sono
rappresentati
San
Giovanni Battista e San
Grato che indossa abiti
vescovili; accanto a San
Grato, un angelo gli porge
l’aspersorio.
L’opera è firmata e datata.
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Carlo Preda nasce a Milano nel 1651, lo zio materno, Federico
Bianchi, pittore lui stesso, è il suo primo maestro. Oltre a realizzare
opere destinate a chiese lombarde, Carlo Preda lavora sul territorio
di Casale Monferrato dove, presso il Museo civico, è conservata
una tela dal titolo Comunione di un prelato cappuccino (1690).
San Grato, venerato come protettore dei campi, dei prodotti agricoli
e della grandine, viene festeggiato il 7 settembre. Usanza comune a
Terruggia è suonare le campane della chiesetta per scongiurare la
grandine.
ORATORIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA, OVADA.

La città trae il toponimo dal latino Vadum che significa guado, ad
indicare che probabilmente in epoca romana esisteva un luogo di
transito vicino alla confluenza dei due torrenti che la attraversano.
Nel centro storico di Ovada è situato un bellissimo oratorio (non è
l’unico in città) la cui facciata è in stile ligure, ossia dipinta a bande
orizzontali bicrome alternate. All’interno è conservata una
pregevolissima cassa processionale, la cosiddetta Cassa di San
Giovanni, della Confraternita della SS. Trinità e di San Giovanni
Battista di Ovada. La Cassa è un gruppo scultoreo processionale,
detto anche  macchina processionale , ed è opera del famoso
scultore genovese Anton Maria
Maragliano che è attivo tra
Seicento e Settecento. La
Cassa di San Giovanni è un
vero capolavoro del barocco
ligure-genovese,
classificata
come una tra le migliori opere
del Maragliano. I personaggi
sono resi con grande eleganza
ed espressività, curatissimi i
drappeggi delle vesti, preziose
le finiture.
La Cassa viene acquistata nel
1826 dalla Cofraternita presso
un rivenditore di legname di
Genova : l’acquisto viene
effettuato grazie al denaro della
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Confraternita, alle donazioni della popolazione ovadese e ad un
benefattore, un commerciante e mecenate di nome Gio Batta
Torrielli.
Il gruppo scultoreo viene trasportato da Genova a Voltri via mare;
da qui, smontato e caricato pezzo per pezzo a dorso dei muli, arriva
ad Ovada valicando l’Appennino. La Cassa fa la sua prima uscita in
processione ad Ovada il 24 giugno 1827, Festa del Santo: da allora,
ogni anno, la tradizione si ripete e la pregiata opera viene portata a
spalle dai portatori della Confraternita per le strade del Borgo
Vecchio, tra la folla festante! Un orgoglio per la città di Ovada!
ORATORIO DELL’ANNUNZIATA, TASSAROLO.

Sulle colline novesi sorge un paesino, Tassarolo, le cui origini del
nome sono sconosciute, anche se si pensa che potrebbe derivare
dal nome dell’animale tasso; l’origine del paese è comunque antica.
A Tassarolo è possibile ammirare il castello, la cui presenza è
documentata
dal
secolo XI, sotto la
cui elegante loggia
rinascimentale
si
trova l’antica zecca
dove, dal secolo
XVII, viene battuta
moneta dai feudatari
locali.
Inoltre,
ci
sono
interessanti chiese:
nella Parrocchia di
San Nicolao c’è una
splendida
opera
rinascimentale
in
maiolica,
di
manifattura
ligure,poco distante ci si trova davanti all’oratorio dell’Assunta la cui
facciata semplice e lineare è arricchita da un affresco della Vergine.
In realtà, la primitiva sede della Confraternita della SS. Annunziata
o dei Disciplinati di San Carlo ( i Battuti) si trova in un’ altra zona del
paese, prima dell’edificazione dell’attuale oratorio
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ORATORIO DI SAN ROCCO, CASTELCERIOLO.

Il toponimo della frazione alessandrina di Castelceriolo, secondo lo
storico Girolamo Ghilini, deriva dalla venerazione per la Madonna
chiamata dal popolo Santa Maria Ceriola la cui effige era custodita
nella cappella del castello; lo storiografo Chenna sostiene che il
luogo sia denominato
 Castrociliorio , mentre
Monsignor
Torriani
riferisce che l’origine del
nome derivi da successive
trascrizioni fatte nel tempo
dagli amanuensi .Oltre
alla
Parrocchiale,
arricchita da affreschi del
pittore Rodolfo Gambini, a
Castelceriolo
c’è
un
piccolo oratorio dedicato a
San Rocco. Gli anziani del
paese
narrano
la
leggenda per cui il Santo,
già malato di peste,
durante il viaggio che da
Roma lo avrebbe riportato
in Francia, fece tappa a
Castelceriolo e, nel luogo
in cui San Rocco sostò, fu
costruito l’oratorio a lui
dedicato. San Rocco è infatti venerato come patrono degli ammalati,
dei viandanti e dei pellegrini; viene raffigurato con accanto un cane
che, sempre secondo tradizione, lo aiutò a sfamarsi portandogli
ogni giorno un pezzo di pane sottratto al desco del suo padrone. Si
festeggia ogni anno il 16 agosto, poichè si ritiene fosse morto nella
notte tra il 15 e il 16 agosto.
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PROGETTARE UN DOCUMENTARIO

di Claudio BRAGGIO
(sceneggiatore)

Le passioni per la storia e per il cinema possono facilmente trovare
condivisione, per questo motivo sono presenti nel mio saggio
“Scrivere cinema low-budget in Alessandria” (2009, Opificio delle
Arti col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria), di cui ritengo possa esser utile ripubblicarne i capitoli
nella pubblicazione dell’associazione “Marchesi del Monferrato”;
naturalmente sono disponibile per approfondimenti e dialoghi in
merito ai vari temi trattati, proponendo ora il capitolo quinto
“Progettare un documentario”, con indicazioni tecniche e no…
Avere un’idea che possa interessare.
Decidere l’obiettivo che si intende raggiungere.
Raccogliere informazioni sull’argomento.
Contattare esperti che forniscano consigli e materiali e magari
compartecipino alla stesura del progetto e/o alle riprese.
Compilare un elenco di location e una lista di persone da
intervistare e/o coinvolgere nelle riprese.
Catalogare le informazioni necessarie al progetto, sapendo che più
ve ne sono meglio risulterà la sua realizzazione.
Parlare con un regista e/o un direttore della fotografia per decidere
l’impostazione filmica.
Scrivere una sinossi per raccogliere le idee e poi raccogliere i fondi
necessari ovvero presentarla ad un produttore.
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Questo in estrema sintesi è quanto occorre per progettare un
documentario.
Vi sono strumenti utili, che nel caso di una lavorazione di pochi
giorni potrebbero sembrare eccessivi; tuttavia, la loro conoscenza
favorisce lo sviluppo di un ordine mentale, oltre che organizzativo,
indispensabile per poter gestire al meglio un progetto.
Come organizzare una proposta
Il documentario non necessita della redazione di una sceneggiatura,
pur se alcune parti talvolta sono effettivamente sceneggiate (vedi il
docu-fiction).
Filmando
quel
che
accade
nella
realtà
diventa molto difficile
prevedere
quel
che
accadrà.
La proposta dev’essere
organizzata in forma di
trattamento, con le linee
generali del progetto di
documentario.
La storia è presentata in termini semplici, senza indicazioni tecniche
evidenziando gli aspetti interessanti della proposta.
Contando di avere una buona storia, si debbono far emergere i tratti
umani della vicenda scrivendo immagini in modo cinematografico,
senza fare descrizioni letterarie.
Si possono inserire elementi di giudizio personale che rafforzino la
bontà dell’idea, inseriti in modo che abbiano una valenza
emozionale per la platea.
Senza dimenticare di aggiungere, in appositi allegati, alcune
informazioni tecniche come la durata (tempo filmico), gli obiettivi o
gli intenti generali proposti ed il pubblico di riferimento, il tipo di
distribuzione che potrebbe avere (sala cinematografica, televisione,
web), lo stile con cui s’intende girarlo e montarlo, cenni sull’uso
delle musiche e delle eventuali voci fuori campo, indicazioni sulla
formazione del cast tecnico, lo stato di avanzamento del progetto
(ideazione, ricerca, progettazione, pre-produzione, eccetera), il
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contesto in cui è ambientata la storia e tutto può sostenere il
progetto (occorre essere flessibili e considerare di volta in volta
l‘interlocutore).
Scrivere per un film o per un documentario non è la stessa
cosa.
Il documentario lavora sui fatti e non sull’invenzione.
Le scelte ed i conflitti che vengono presentati, anche se ricostruiti,
debbono essere reali e verificabili.
Lavorare nella realtà limita le
possibilità di ripetizione, perciò il
documentarista
dev’essere
flessibile pur lavorando con una
linea guida forte e ben tracciata.
Occorre essere sempre credibili
ed il modo in cui si gira è
senz’altro più importante del
format a cui si fa riferimento.
Le motivazioni che lo sostengono debbono emergere con chiarezza,
anche a sostegno di tutte le scelte tecniche: colore o bianco e nero,
inserti di animazione, inserti con fotografie in stacco ovvero in
dissolvenza, eccetera.
Le ricerche sono importanti
Ogni documentario ha un valore dato dalla quantità e dalla quantità
delle ricerche e quindi del tempo e delle energie che sono occorse
per ottenere il risultato.
In genere si lavora molto per
selezionare una parte molto più
piccola di quella che verrà
utilizzata.
Il lavoro dello sceneggiatore
deve offrire possibilità di scelta,
di variazione di talune parti, di
reazione a imprevisti per poter
far andare avanti il progetto.
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Il lavoro non utilizzato potrebbe diventar buono per altre idee o altri
progetti.
L’immaginazione è sempre uno degli strumenti migliori dello
sceneggiatore, ma è meglio non abusarne e affidarsi soprattutto ad
approfondite ricerche sui testi e sul campo.
Mostra, non raccontare
Nella fase di ricerca ci si domanda costantemente quali informazioni
possono essere veramente utili per realizzare il progetto.
Quando ci si appresta a scrivere la preoccupazione dev’essere
solamente quella di come far vedere quel che si intende raccontare.
Specialmente quando si lavora con libri, articoli di giornale e
narrazioni orali occorre visualizzare la loro rappresentazione.
Le parole chiave sono utili nella fase di ricerca. Le immagini chiave
si rivelano utili nella
formazione del prodotto
audiovisivo.
Conviene
fare
dei
sopralluoghi
ove
è
ambientata la storia da
raccontare.
Talvolta si realizzano
delle
interviste
preliminari
girandole
all’impronta: materiale
buono per la fase di
ricerca, ma le cosiddette “immagini sporche” girate con una
macchina da presa di diversa qualità da quella principale
potrebbero anche trovare inserimento nel prodotto finale.
Il trattamento per un documentario
Nella vita reale idee, emozioni, mente e passioni si evolvono in
ambiti differenti ed in modo complesso.
In un film le azioni e la visione inducono a reazioni immediate senza
che vi sia alcuna riflessione.
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Una sceneggiatura ben scritta è uno strumento in cui vi sono le basi
per la creazione delle emozioni.
Nel documentario non sempre prevalgono l’esperienza e l’abilità del
regista, quindi occorre sempre pianificare: tutti quanti si avvalgono
almeno di un canovaccio, se non di un vero e proprio trattamento,
anche se debbono girare un evento naturale.
Meglio essere preparati per riuscire a fare un buon documentario.
L‘apice, il cuore e l’arco di trasformazione della storia
Il momento più alto di un documentario è il fatto che si racconta,
mentre il cuore è la domanda che spinge la narrazione e non è
necessario che abbia o venga data una risposta.
Per raccontare il fatto occorre farsi affiancare da esperti
dell’argomento trattato e procurarsi le fonti primarie.
La parte emotiva invece è lavoro per lo sceneggiatore, in stretto
rapporto con il regista.
Individuare questi due punti fondamentali permette di partire dalla
radice del problema, della questione considerata e riuscire quindi a
costruire l’arco di trasformazione della storia.
Struttura narrativa
Gli elementi strutturali principali della narrazione si individuano
nell’inizio, nella parte centrale e nella fine che si intrecciano con
l’individuazione di un personaggio che ha dei buoni conflitti ed
affronta e quindi risolve un cambiamento.
Non è indispensabile che vi sia un
personaggio guida, ma certamente la sua
esistenza rende più facili le cose.
Fermo restando che è indispensabile creare
curiosità creando buoni conflitti e mostrare
un cambiamento o almeno offrire una
evidente promessa di cambiamento.
Un buon inizio aiuta a sviluppare la storia,
poiché in esso si esprimono già gli elementi
che la porteranno avanti.
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Fra questi la causa incidente che dà origine alla storia.
A metà della storia si può agevolmente posizionare la ragione forte
del progetto e sostenere l’arco di trasformazione narrativo.
Per rendere agevole la realizzazione, si può suddividere la parte
centrale del documentario in varie parti o sequenze.
La storia può proseguire raccontando gli eventi in successione,
facendo scivolare sequenze di passaggi temporali non conseguenti.
Si possono applicare tecniche cinematografiche come il montaggio
parallelo e le ellissi temporali.
La fine del percorso narrativo può essere aperta, circolare, chiusa.
Nel primo caso non rimangono semplicemente in sospeso le
questioni presentate ovvero non vi sono le risposte, ma si offre una
possibilità di respiro narrativo che fa procedere oltre il frammento di
storia raccontata e lascia aperte possibilità di prosecuzione.
Il finale circolare ripropone l’ambientazione ed i caratteri presentati
all’inizio.
Il finale chiuso esplicita risposte offerte in modo soddisfacente
rispetto alle emozioni evocate durante il percorso narrativo.
Queste ultime sono entrambe soluzioni definitive, che non
permettono ulteriori evoluzioni narrative.
Parole semplici, parole senza tempo
Quando si scrivono progetto e testi di un documentario è opportuno
usare parole semplici, frasi brevi, concise e chiare.
Anche quando l’argomento è
complesso, non giova mai
usare costruzioni sintattiche
complicate.
Nel caso in cui un’intervista
risultasse troppo densa di
concetti,
converrà
intervallarla con altre scene
oppure suddividerla in parti
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da distribuire nel corso del documentario: gli spettatori ve ne
saranno immensamente grati.
Inoltre, non è detto che una cosa complicata sia anche buona,
mentre quelle comprensibili fanno acquistare simpatia.
Nel redigere i testi da leggere o recitare e quando si preparano le
scene con interviste è bene evitare riferimenti temporali legati alla
lavorazione del documentario o alla sua progettazione.
Si evita di far percepire allo spettatore una datazione che
interrompa la magia della sospensione nello spazio nel tempo che
si genera con la visione di un prodotto filmico; meglio limitarsi ai
riferimenti temporali strettamente connessi con la narrazione, così il
documentario avrà miglior vita.
Come rivelare le informazioni
Addensare le informazioni ostacola il divertimento, quindi è meglio
rilasciarle a poco a poco, come si fa con gli indizi rivelatori di un
giallo.
Il loro flusso dev’essere regolato in modo tale che quelle
strettamente collegate fra loro non vengano esplicitate in frazioni di
tempo filmico troppo distanti.
La tecnica migliore è quella di
mantenere alto il livello di
attenzione senza per questo
rivelare tutto subito.
In un dettaglio può essere
contenuta un’idea ed in un’azione
si può ribadire il concetto generale
della storia.
Occorrono
attenzione,
l’esperienza.

sensibilità
affinati

ed
con

Il miglior modo per imparare a fare un documentario è senz’altro
quello di provare a girarne uno.
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Colore, fotografia, suono, musica, voce
Proprio come per i prodotti di finzione, la scelta del colore
dominante può offrire un maggior livello di drammaticità.
Una relazione diretta con la trama narrativa in cui intervengono
anche la scelta del tipo di fotografia con le relative scelte di
illuminazione, in stretta combinazione con i suoni e le voci in presa
diretta, l’accompagnamento musicale e l’eventuale commento con
voce fuori campo (che racconta in prima o in terza persona: una
scelta molto importante).
Fra gli effetti sonori reali o realizzati in post-produzione ritengo sia
bene considerare anche il silenzio.
La dimensione del documentario è
data da questi elementi e dal tono
con cui vengono combinati ed è
possibile anche combinare due
linee narrative, come potrebbe
essere la scelta di far scorrere
immagini commentate da una
voce narrante in alternanza con
delle
“teste
parlanti”
che
esprimono commenti.
Piano di lavorazione e ordine del giorno
Il piano di lavorazione è una mappa: serve per non perdere la
strada poiché vi sono segnate le difficoltà che si incontreranno ed
anche alcune eventualità; la storia è espressa come concetto,
descritta senza castrare l’interpretazione.
Decidere in quale direzione andare aiuta a non dimenticare i vari
passaggi, ma consente anche di cambiare direzione se una
circostanza lo impone o un desiderio lo propone.
Si tratta di organizzare quel che deve essere fatto o deve (o
dovrebbe) avvenire giorno per giorno e che si riporta, appunto,
nell’ordine del giorno.
Non è la lista delle occorrenze, che è quello strumento della
produzione in cui sono indicati numero e descrizione degli oggetti di
scena e attrezzerie varie e degli eventuali costumi (talvolta questa
parte viene compresa nell’ordine del giorno).
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La scrittura in fase di montaggio
La versione finale di un documentario si scrive in fase di montaggio.
Si tratta di combinare gli elementi concettuali espressi dalle linee
guida del progetto con quanto è stato effettivamente girato.
Se nel corso della lavorazione si sono raccolti ulteriori elementi di
conoscenza, questi possono indurre ad operare delle variazioni di
testo o altro.
Per questi motivi talvolta accade di dover riscrivere il trattamento o
addirittura di dover scrivere un’altra versione del trattamento.
Girare molto è davvero necessario?
Una delle questioni che ci si pone è se girare molto sia davvero così
necessario per assicurarsi tutto il materiale che serve e magari
qualcosa in più affinché dia sicurezza oppure offra la possibilità di
fare scelte diverse in fase di montaggio.
Ritengo che la qualità delle riprese sia ben più importante della loro
quantità.
Una buona pianificazione ed un progetto chiaro nelle linee guida
possono sollevare dal dubbio.
Quando si gira è necessario domandarsi soprattutto quali
informazioni è utile raccogliere, evitando così di dover visionare ore
e ora di materiale che sarà inevitabilmente scartato.
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AL TEMPO DEI SARACENI NEL PIEMONTE
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di Sergio Loppel

Nella zona di Ottiglio, nell’alto Monferrato, il colle di San Germano
dovrebbe nascondere una caverna del tempo.
Attorno agli anni mille, gran parte del Monferrato e l’attuale
provincia alessandrina sino all’oltre Po verso il vercellese era zona
di razzie da parte dei “mori”. La Storia ne riporta le tracce.I Saraceni
infatti si erano attestati ad Acqui, Asti, Alba, Tortona e Serravalle,
tanto per citare i centri più importanti.Provenivano dalla loro base di
Frassineto nel Golfo di S. Tropez in Provenza, che era diventato un
loro scalo stabile e fortificato, protetto dalla vicina fortezza di “Le
Gard Freinet”.
Il califfo aveva nominato comandante del suo esercito un tale Aban
Fares Husam Ed Din, i cui nomi tradotti significavano “cavaliere” e
“spada della religione”. Prerogative che ben si addicevano al
generale arabo che sapeva guidare magistralmente la sua
cavalleria in battaglia e si proclamava valoroso protettore della sua
religione. Abdan Fares Husam Ed Din aveva ricevuto l’ordine di
spingersi con il suo esercito di circa ventimila uomini fin verso la
piana tra Casale e Vercelli, appoggiandosi ai mori che avevano una
base a Frassinello, il cui nome evidentemente derivava da una
copiatura di quello del Golfo di S. Tropez.
Doveva varcare il Po e spingersi a razziare per la Pianura
Padana.Ovviamente qualsiasi nefandezza, violenza, rapina e
sterminio erano scontati in queste campagne. Si trattava
principalmente di razziare ogni sorta di preziosi, soprattutto quelli
delle chiese. Catturare le donne che meritavano di essere trasferite
oltremare per diventare schiave, procurarsi le vettovaglie per gli
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uomini e per i cavalli, sterminare chiunque non ubbidiva ai loro
ordini ed anche qualcuno di più: tanto i locali non erano altro che
degli “infedeli”. I comandanti poi potevano soddisfare capricci,
scelleratezze e vizi nascosti, lontano dagli sguardi del Gran Mufti.
Abdan Fares Husam Ed Din aveva un vizio. Uno dei due vizi
maggiormente aborriti dai comandamenti della sua religione. Non
mangiava assolutamente carne di maiale, anche se ne trovava in
abbondanza durante le sue scorrerie, ma gli piaceva enormemente
il vino . Ecco, era proprio il vino il suo “santo” peccato. Non che lui
fosse il solo. Era in buona compagnia. Anche diversi dei suoi più
stretti dignitari condividevano con lui questo “peccatuccio”.
La campagna che stava conducendo lo portava a percorrere dei
territori che già quella volta erano noti per la buona produzione di
diversi tipi di vino. Era così preoccupato di raccogliere i frutti proibiti
del suo desiderio che durante le razzie, proibiva ai suoi uomini in
modo assoluto di devastare locali in cui era custodito del vino. Anzi,
nessuno doveva entrare nelle cantine prima che lui stesso non ne
avesse presa visione. Praticamente, prima lui assaggiava e poi
decideva se far sterminare o meno gli “infedeli” vinaioli.
Si racconta che durante un trasferimento con la sua truppa, nel fare
tappa subito dopo Asti, probabilmente dalle parti di Montemagno,
dopo aver razziato nelle colline, pose il campo per alcuni giorni di
riposo. Nella sua grande tenda teneva concione con i suoi
collaboratori, con i comandanti delle truppe e altri personaggi del
suo seguito, per fare il punto della situazione, della consistenza
delle varie razzie e naturalmente per banchettare.
Evidentemente i giorni di riposo procuravano un certo rilassamento
e per scacciare le preoccupazioni, Abdan Fares Husam Ed Din
organizzò quella volta una grande abbuffata dove il vino deve
essere scorso in abbondanza. Tanto abbondante da stroncare le
forze a tutti gli invitati che, si dice, rimasero chiusi nella tenda per
ben due giorni e due notti.
Certo, il trasporto dei preziosi razziati e quello del vino, per non
parlare della moltitudine degli schiavi, creava ai mori non pochi
problemi. I carri non potevano procedere spediti come la cavalleria
e, di conseguenza le salmerie dovevano essere distribuite in
maniera che risultava poco funzionale a servizio della moltitudine.
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Esisteva inoltre un altro problema che preoccupava i saraceni a
causa della loro politica sconsiderata e dei rapporti non sempre
chiari che tenevano con i momentanei alleati autoctoni. Capitava
infatti che stringessero delle alleanze con i signorotti del posto per il
mutuo interesse di poter spadroneggiare e difendersi da altri
signorotti di castelli limitrofi. Erano alleanze che finivano spesso in
feroci rivalse soprattutto a causa dei patti non mantenuti nella
suddivisione dei bottini razziati.
Famoso fu infatti lo scontro con Aimone, Conte di Vercelli che a
causa di un diverbio per la suddivisione di un bottino, questi ruppe
l’accordo con i suoi amici arabi. Si alleò con i signorotti locali e in
una memorabile e sanguinosissima battaglia annientò i saraceni
presso il Castello di Frassinello, nelle colline a circa cinque miglia
da Casale Monferrato.
Il generale saraceno temeva infatti proprio il nascere di un fatto
simile che lo avrebbe messo in seria difficoltà.
Fu così che venne a crearsi una situazione che ancor oggi
evidenzia le sue tracce e di cui numerosi autorevoli scritti se ne
sono occupati e che è ben conosciuta da molti abitanti del casalese.
Ne fa riferimento addirittura l’Associazione Amici della Natura di
Casale & del Monferrato con una ricerca a cura del suo Vice
Presidente.
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Abdan Fares Husam Ed Din decise di stringere i tempi e
raggiungere la zona di Ottiglio, dove nell’attuale comprensorio
comunale di questo paese, nel colle di San Germano, in zona
confinante con gli attuali Comuni di Frassinello e di Olivola esisteva
un vastissimo comprensorio cavernicolo di origine carsica, che nei
secoli è stato sempre indicato come le “Caverne dei Saraceni”.
Protetto dal nucleo fortificato di Frassinello in mano ai mori,
l’esercito saraceno poteva predisporre le caverne a ricovero degli
uomini e tutela dei cavalli nonchè dei beni razziati. Il sistema delle
caverne, sembra fosse enorme, con una capienza che poteva
benissimo servire ad un lungo soggiorno e come base per le
scorrerie sino alle pianure dell’oltre Po.
Naturalmente, per prima cosa fu ricoverato in un antro ben protetto
e celato il pingue bottino di preziosi e oro razziati in mesi di
scorribande. I cavalli, sempre ben curati dagli arabi, trovarono
rifugio nelle spaziose caverne, così come furono sistemati i
prigionieri ridotti in schiavitù. Le grotte, quelle con una cubatura
abbondante, furono adibite ad abitazione, mentre i soldati trovarono
una decente sistemazione all’interno anche grazie
all’ottima
ventilazione e alla presenza addirittura di un lago, nonché di una
grande vena d’acqua che scorreva sul fondo e che presumibilmente
era quella che ancor oggi alimenta la sorgente potabile della
“Pozzetta” a ovest del Colle di San Germano.
Sconvolgimenti naturali, crolli e frane procurate nei secoli da scavi
alla ricerca della mai trovata apertura d’ingresso delle Caverne dei
Saraceni, hanno cancellato ormai le tracce della presenza dei mori
di Abdan Fares Husam Ed Din.
Per molti anni si favoleggiò della presenza di un grande tesoro
celato negli antri del Colle di San Germano ed ancor oggi c’è chi
giura che questo tesoro dei Saraceni esista.
Camini naturali e fenditure della roccia, comprovano l’esistenza
delle caverne create dall’assestamento delle falde tufacee e dal
dilavamento delle acque pluviali, mentre la scissione tutt’ora in atto
sul Colle di San Germano avvalora la presenza di una rete di cavità
all’interno, tali da giustificare una grandissima ricettività a quei tempi.
Del comandante saraceno, la storia ha perso le sue tracce, ma
sono in molti che sperano possa trasmettere la prova della sua
esistenza, proprio in virtù del ritrovamento del suo tesoro. Nessuno
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invece pensa che esista ancora una prova concreta del suo
passaggio e di quello dei saraceni che infestarono il Piemonte
centro-meridionale, il Monferrato e su, su fino ai valichi alpini del
Gran San Bernardo.

Attualmente esistono solamente i cognomi come “Moretto”, “Turco”
“Algerino” e altri ancora che troviamo lungo le valli i quali
sicuramente hanno origine grazie a qualche rapporto con lo
stanziamento degli arabi in zona.
Ritornando alle Grotte dei Saraceni, si sa di preciso che nel corso
dei secoli furono abbondantemente occupate da ogni sorta di gente:
sbandati, soldati disertori, zingari, grassatori e banditi, tant’è che nel
1626, il Governo Mantovano intervenne per far finire questa
“vergogna”. Fece saltare gli ingressi sbarrando così i passaggi
senza curarsi del fatto che all’interno potessero esserci uomini,
animali e magari il famoso tesoro dei mori.
Certo sarebbe piuttosto curioso riuscire ad entrare nelle grotte e
magari, invece del tesoro, ritrovare bottiglie, otri e caraffe dai quali il
vino ormai evaporato, confermasse con i suoi residui gli
avvenimenti di un’epoca ormai entrata nell’oblio del tempo, ma che
ancor oggi la gente del posto racconta , mentre alcuni addirittura
cercano di farli rivivere scavando qua e la nella speranza di
imbattersi nell’ingresso delle caverne del generale saraceno Abdan
Fares Husam Ed Din.
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LIBRO PROVINCIA AL

GIUSEPPE ANTONIO OTTAVI

di Andrea DESANA
Agronomo
Presidente del Comitato Monferrato
Capitale della DOC

Volendo descrivere ed approfondire la figura del capostipite
Giuseppe Antonio Ottavi e dei suoi due grandi figli, Edoardo ed
Ottavio, non possiamo non riprendere un concetto espresso da
Paolo Desana in occasione della celebrazione del centenario della
sua morte ( 1885 ) organizzato a Casale Monferrato il 29 novembre
del 1985 al salone del Senato di Palazzo Langosco dall’Associazione
ex Allievi del Leardi e dallo stesso Circolo Culturale Ottavi. “Se la
storia dei popoli – affermò l’allora Presidente del Comitato
Nazionale per la Tutela delle Denominazioni di Origine dei Vini –
non venisse soltanto tracciata con riferimenti a guerre , a
rivoluzioni, a fatti squisitamente politici ed a uomini ad essi
collegati, ma riflettesse quanto e quanti in ogni campo hanno
contribuito al progresso della civiltà, Giuseppe Antonio Ottavi
occuperebbe un posto di rilievo nei sacri testi della storia patria”, e
proseguiva, sempre nell’occasione, sottolineando che “non è questa
nostra un’affermazione di circostanza poichè tra la fine del secolo
scorso e l’inizio dell’attuale ( siamo nel 1985 ) altri, più autorevoli
di noi, espressero giudizi ben più lusinghieri su di lui”.
Giuseppe Antonio Ottavi nacque ad Aiaccio il 18 ottobre 1818.
Dopo essersi diplomato all’Istituto Agronomico di Grignon nel 1842,
l’anno successivo venne in Piemonte per dirigere l’Istituto Agrario
di Sandigliano nelle immediate vicinanze di Biella. Otto anni dopo,
nel 1851, su proposta di Giovanni Lanza nell’ambito del Consiglio
Provinciale Casalese, fu chiamato a dirigere la “Cattedra di
agricoltura” istituita proprio in quell’anno, iniziando così, presso
palazzo Nemours in Piazza Castello, le sue famose lezioni teorico –
pratiche, che tanto prestigio seppero riflettere sull’Istituto Casalese
Leardi, dove – come descriveva il suo allievo Niccolini nel 1904 –

convenivano da ogni parte per udire la dotta, pratica e convincente
parola del popolarissimo maestro di agricoltura: dagli allievi
dell’Istituto Tecnico, agli allievi – maestri della Regia Scuola
Normale di Casale, a numerosi licenziati da Licei ed Istituti Tecnici,
ad insegnanti di scuole secondarie e primarie, a giovani e vecchi
provenienti da diverse province per imparare a vantaggio delle loro
terre l’arte e la scienza dell’agricoltura.

Il motivo per cui un agronomo di fama internazionale come lui
abbia scelto Casale ed il Monferrato per sviluppare i suoi impegni
professionali è da spiegare con il fatto che il Circondario di Casale
si distingue all’epoca come “il più viticolo del Regno” e quindi luogo
di agricoltura assolutamente privilegiata. Dal 1853 poi la Cattedra

fu dotata di un podere preso in affitto da una società costituita allo
scopo con l’intervento dell’Avv. Vincenzo Luparia e di altri
autorevoli casalesi e monferrini, situato ai piedi del Colle di
Sant’Anna, allora “fuori porta Genova”, in proprietà Callori. Da
notare che la costituzione della “Cattedra” casalese del 1851 era
stata preceduta soltanto da quella presso l’Università di Padova del
1765, di Castelnuovo in Palermo del 1819, quindi da quella di Jesi
nel 1837, di Pesaro nel 1842, di Pisa sempre nel 1842, e fu seguita
poi da quelle di Ferrara, Voghera e Vicenza, oltre a quello
ovviamente di Sandigliano, chiusa poco dopo la venuta dell’Ottavi a
Casale. In sostanza, quando la Cattedra di agricoltura casalese
muoveva i primi passi, in un Italia che allora rappresentava ancora
solo una “espressione geografica”, tali tipi di insegnamento
scolastico non erano più di dieci e, poiché la “Scuole Superiori di
Agraria” di tipo universitario iniziarono ufficialmente a Pisa nel
1860, balza all’evidenza il prestigio della Cattedra dell’Istituto
Leardi dovuto essenzialmente alla crescente fama dell’Ottavi.
Nel 1859 Papà Ottavi, così come era chiamato da amici e
vitivinicoltori, dovette fare ritorno in Corsica ( lasciando il
patrimonio del podere della “Cattedra” più che decuplicato, come
ebbe modo di scrivere Arturo Marescalchi nel 1904 ) per dirigervi il
vivaio sperimentale ma soprattutto per restare vicino al padre
anziano ed ammalato. Poi, sollecitato da molti estimatori
piemontesi, tornò alla Cattedra casalese ed i politici locali furono
concordi nel trasferire l’istituzione in seno all’Istituto Tecnico Leardi
al fine ai assicurare alla città la permanenza dell’Ottavi come
docente. Ciò fu poi concretamente possibile con il decreto dell’11
ottobre del 1863 grazie al quale, nell’ottobre dell’anno successivo,
avvenne detta aggregazione mentre Presidente del Leardi era
Filippo Mellana.
Ma, oltre che grande agronomo ed educatore, Giuseppe Antonio
Ottavi fu un grande giornalista e divulgatore del settore agricolo.
Infatti il 1° gennaio del 1855 sotto la sua direzione vide la luce “Il
Coltivatore”, stampato a Casale Monferrato. “Un giornaletto di
agricoltura pratica, scritto in stile semplice e piano”, come egli volle
definirlo al suo esordio, che è passato invece alla storia per la sua
capacità di innovazione nella divulgazione giornalistica e come
strumento strategico per la diffusione della più importanti pratiche
agricole, funzionali all’intero sviluppo economico della società
dell’epoca. Cinquant’anni dopo “Il Coltivatore” aveva come
redattore – capo un altro grande della storia agraria nazionale,
ovvero Arturo Marescalchi, ed era diretto dal figlio Edoardo, allora
Deputato al Parlamento. Questi, dopo aver conseguito il diploma
alla Scuola Superiore di Agricoltura di Milano e la specializzazione a
quella di Montpellier, fu tra i migliori giornalisti vitivinicoli del suo
tempo. Edoardo Ottavi presiedette numerose società e sindacati
( le più note l’Ottavi – Morbelli, la Società dei Viticoltori Piemontesi

ed il Sindacato italiano Calce e Cemento ) oltre ai principali
congressi agrari e vitivinicoli in Italia ed all’estero. Nel 1911
assunse a Roma la presidenza della “Società degli Agricoltori
Italiani” e dell’”Unione delle Cattedre Ambulanti” e, soprattutto, fu
per 21 anni un “Deputato agrario”, precisamente dal 1892 al 1913,
nonché Sottosegretario all’Agricoltura nel 1906. Un altro famoso
figlio dei dieci che ebbe Giuseppe Antonio, fu Ottavio, autore nel
1882 del celebre “Trattato di enologia teorico- pratica”, che
introdusse in Italia il primo forno verticale Diez dalla Germania per
l’industria del cemento, fece sorgere a Casale la prima fabbrica
italiana di “cognac”, oltre ad essere compositore di musica,
violinista e promotore di manifestazioni teatrali.
Gli Ottavi in sostanza furono grandi personaggi casalesi e
monferrini che, tra il 1851 ed il 1913 dettero lustro in primis alle
sperimentazioni agricole e vitivinicole, promossero la sorgente
industria del cemento e svilupparono a livello nazionale ed
internazionale l’editoria agraria e vitivinicola, incrementando una
particolare ed efficace attività di divulgazione in detti settori
attraverso giornali da loro fondati e diretti, dal già citato
“Coltivatore” al “Giornale Vinicolo Italiano” che, riuniti, ebbero poi
illustri direttori, da Arturo Marescalchi a Giovanni Dal masso.
Infine l’influenza degli Ottavi fu notevole sui Parlamentari
piemontesi dell’epoca. Infatti la prima proposta di legge di
iniziativa parlamentare da loro ispirata per la repressione delle
frodi vinicole fu firmata dai monferrini Bertana, Morini e Mensio nel
1888 e la prima istanza sui vini d’origine dall’On: Calissano di Alba
nel 1904 fu poi sostenuta in Parlamento proprio da Edoardo Ottavi.

CELLA MONTE,
UNO DEI BORGHI
PIÙ BELLI D’ITALIA

dell’Amministrazione Comunale
di Cella Monte (AL)

“Oh! Monferrato mio, quanto sei tu bello, ricco, grazioso! Io ti amo
per la bellezza del tuo cielo, per la tua terra sinceramente ospitale,
per l’attività ed intelligenza de’ tuoi abitatori, per la tua storia ed
anche… per i tuoi vini, che dai feraci ed immensi tuoi vigneti
vanno ad innaffiare le valli di Lombardia, le Liguri
riviere…”

Così descriveva il Monferrato Giuseppe Niccolini nel 1877 ne “A
zonzo per il Monferrato”, ed in particolare per Cella Monte
“stimabili sono le dodici principali cantine le quali senza dubbio
formano la ricchezza di questo piccolo e rinomatissimo comune

del Monferrato. A Milano, quando di dice <vino di Cella> si
intende vino eccellente” (ancora oggi è vivo il ricordo dei carri
trainati da buoi e cavalli che trasportavano il vino a Milano: il
viaggio tra andata e ritorno durava una settimana!).
Annota, inoltre, che la capacità produttiva annua era di oltre
19.000 “mezzi ettolitri”!
Il nome stesso del borgo pare derivi dalle celle vinarie che
venivano
scavate
nella
pietra
arenaria.

La storia della comunità di Cella Monte è caratterizzata dalla
presenza dominante dei “Consignori”, cioè famiglie che, in virtù di
investitura feudale, avevano “in consorzio” il possesso e la
giurisdizione del territorio. Nel 1116 l’Imperatore Enrico V
“infeuda” le famiglie Cane, Marescalchi, Cocconato-Radicati,
Francia e molte altre.
I diritti feudali dei “Consignori” sono ancora vigenti alla fine del
‘700, anche se, la giurisdizione è sempre più frammentata per il
numero crescente dei “consortili”, e di pari passo nacquero
numerose e sempre crescenti dispute per l’effettivo esercizio della
giurisdizione. Nel 1712 si arrivò, ad esempio, ad una ripartizione
dei diritti per effetto della quale alla famiglia Perrone venivano
assegnati “per ventinove giorni ogni quattro anni”, alla famiglia
Francia “per quattro mesi et hore quattro ogni quattro anni”.
Il sistema di potere feudale ebbe fine con l’avvento della
Rivoluzione francese e più precisamente nel dicembre 1798 ,

ovvero nel mese di Frimaio dell’anno VII della Repubblica
Francese, Primo della Libertà Piemontese.

Cella Monte diede i natali a numerosi ed importanti personaggi.
A titolo di puro esempio, non esaustivo, ricordiamo:
Pietro Secondo Radicati, Vescovo;
Pietro Marescalco, Vicario generale del Marchesato di Saluzzo;
Ignazio conte di Cocconato, matematico,
Maurizio Francia, Ambasciatore dei Gonzaga a Madrid;
Gian Giacomo Francia, letterato e legislatore.
In particolare:
Pietro Secondo Radicati: iniziò la sua carriera in qualità di paggio
presso la Corte dei Gonzaga; abbracciò poi la vita militare e
divenne Capitano dei Dragoni; successivamente divenne
Consigliere e Segretario particolare del Duca Ferdinando Carlo
Gonzaga, ed infine, a soli 29 anni, Vescovo di Casale Monferrato,
pur essendo ancora laico al momento della proposizione. Si recò
a Roma ove, in poco più di un mese, ottiene gli ordini sacerdotali.
Papa Clemente XI “non parendogli possibile avere la scienza
propria di un ecclesiastico, avendo passato i suoi anni alle Corti e
alle armi”, lo sottopose ad un “severo” esame, che superò
“brillantemente”, tanto che nacque la diceria “A rispondere bene,
a risponder male, sarà Vescovo di Casale”. In realtà, il suo fu un
episcopato tutto teso alla ricostruzione morale, dei costumi e della

disciplina del clero ampiamente decaduti sotto il predecessore
Mons. Lelio Ardizzone.
Gian Giacomo Francia: insigne letterato, si distinse soprattutto
per la traduzione di numerose opere di poeti latini, fra cui le
“Satire” di Aulio Persio Flacco. Fu nominato da Napoleone I
membro del Corpo Legislativo di Francia ed, in qualità di
Segretario, fu uno dei principali estensori del Codice Napoleonico.
Non nacque a Cella Monte, ma ha vissuto in Frazione Coppi per
17 anni e la elesse a propria dimora privilegiata, il pittore Gianni
Colonna, artista classico, solitario, lontano dalle correnti di moda.
Un suo dipinto fa parte della raccolta di arte moderna dei Musei
Vaticani. Nel 2019, prima di rientrare nella sua città natale (Torino)
ha donato al Comune 23 suoi quadri, che oggi formano la mostra
permanente presso l’Auditorium S. Antonio, ed altre 12 opere
collocate esternamente su case e chiesette che hanno dato vita
ad un percorso/mostra permanente di arte moderna su antiche
pietre. Il 13 ottobre 2019, nel corso dell’inaugurazione della
Mostra Permanente, il Comune gli ha riconosciuto la cittadinanza
onoraria.
A Cella Monte ha
sede la Fondazione
Ecomuseo
della
pietra da cantoni, i
cui compiti statutari
sono: raccontare e
valorizzare
le
particolarità
e
l’unicità della vita e
del paesaggio del
Monferrato Casale
come testimonianza
storica
di
vita
familiare e sociale;
recuperare
e
valorizzare la Pietra
da Cantoni ed il
paesaggio
monferrino nelle sue
componenti edilizie,
agricole e forestali.
La Pietra da Cantoni

è una delle pietre da costruzione più pregiate reperibili sul
territorio italiano.
È formata da strati di sedimenti marini, calcarei e marnosi,
depositatisi da 20 a 14 milioni di anni fa.
Con questa pietra sono state costruite tutte le abitazioni storiche
di Cella Monte e non è raro osservare sui loro muri testimonianze
di conchiglie fossili.
È molto comune sentir nominare questa pietra col nome improprio
di tufo. Improprio perché il tufo è una roccia di origine vulcanica
dovuta alla sedimentazione di cenere e lapilli delle eruzioni
preistoriche. Tale nomea è probabilmente dovuta alla
rappresentazione onomatopeica del suono che si generava nelle
miniere durante la sua estrazione. Altra possibilità potrebbe
derivare dall’abitudine degli antichi romani di utilizzare questo
nome per tutte le pietre da costruzione che utilizzavano in ogni
angolo del loro impero.

Nel sottosuolo di questa formazione rocciosa, ed in particolare
sotto le abitazioni, sono stati scavati gli infernot: camere
sotterranee, prive di aereazione e di luce, che per caratteristiche
di umidità e temperatura permettono la conservazione e
l’invecchiamento delle bottiglie di vino più pregiato.
Si trattò di un lavoro lungo, paziente, svolto in condizioni di
illuminazione precarie (di solito a lume di candela) con abilità,
creatività ed estro (non esistono due infernot uguali) da parte di
anonimi scultori durante le pause dei lavori agricoli nelle stagioni
invernali. Lo scavo di un infernot poteva durare anche alcune
annate invernali, a seconda dell’estensione e/o dell’accuratezza
dei bassorilievi che ne ornano le pareti.

Gli infernot si trovano solo nel Monferrato Casalese perché solo in
questa zona si è sedimentata questo tipo di arenaria calcareamarnosa e proprio per questo motivo nel 2014 l’UNESCO li ha
riconosciuti tra il Patrimonio dell’Umanità con la seguente
motivazione: “per la presenza di una singolare tipologia di
architettura vernacolare, gli infernot, scavati nella Pietra da
Cantoni che caratterizza geologicamente l’area”.
Oltre a questo importantissimo riconoscimento, nel 2018 Cella
Monte ha ottenuto l’onore di essere inclusa nel club dei Borghi più
Belli d’Italia e nel 2019 ha raggiunto la finale nazionale della
trasmissione RAI “Il Borgo dei Borghi”. Non meno importante la
partecipazione, nel 2006, alla manifestazione europea “Entante
Florale Europe”, cui parteciparono 24 nazioni, organizzata da
“European Association for Flowers and Landscape”, nella quale
conseguì la Medaglia d’argento nella categoria dei Borghi con
meno di 1000 abitanti.

Tutti questi notevolissimi risultati ottenuti da Cella Monte sono
frutto di un costante e puntuale lavoro di recupero e
valorizzazione sia delle tradizioni e della cultura immateriale del
territorio che del patrimonio architettonico iniziato da oltre
trentacinque anni. Il merito di aver dato impulso, nel lontano 1975,
a questa grandiosa opera è da attribuire ad una lungimirante
Sindaca, CAVAGNERO FIORA (FIORELLA) COPPO.
Il testimone è poi passato nelle mani delle successive
Amministrazioni Comunali, che hanno mantenuto vivo e vitale lo
spirito della promotrice. Ultimo, ma solo in ordine di tempo, il

rifacimento del manto stradale del centro storico con la
sostituzione dell’asfalto con Pietra di Luserna ed acciottolato che
ha restituito ad antico splendore la via principale del borgo.
Concludo invitandovi, misure anti Covid permettendo, a visitare il
borgo per godere dal vivo le sue bellezze e per ascoltare dalla
viva voce degli accompagnatori volontari tutto ciò che non è stato
scritto per evidenti motivi editoriali.

Conservare la memoria
di Renato GIRAUDO
Nei giorni scorsi, come avrete potuto osservare seguendo il canale
YouTube del Circolo, abbiamo dato voce alla Caserma Storica
dell’Arma dei Carabinieri, sita in Camino (AL) e custodita con affetto e
competenza da Fiorenzo Bertiglia, carabiniere ausiliario in congedo che
non ha mai cessato di provare attaccamento all’Istituzione che lo
accolto seppur per breve tempo.
Proprio questa visita
ci dà lo spunto per
fare
alcune
considerazioni
che,
pur
affondando
le
radici nella Storia più
recente del nostro
Paese,
sono
certamente attuali e
cogenti.
Il
nostro
amico
Fiorenzo è il custode
di cimeli, di oggetti di
indubbio
valore
storico ed affettivo
che ci raccontano la
storia dell’Arma dei
Carabinieri sin dagli
albori di quel 13 luglio
1814,
ma
senza
dubbio
alcuno
dev’essere
considerato,
soprattutto, il custode
della memoria.
La memoria è una
componente della vita
dell’uomo che oggi, sempre più spesso, releghiamo in un angolo e
fingiamo di dimenticarcene, poichè essa non ci riporta alla mente solo
fatti ed avvenimenti ma anche insegnamenti ed errori che preferiamo
non ricordare, avvezzi come siamo alla presunzione di non tener conto
delle esperienze passate e quindi continuare a sbagliare.

Oggi più che mai omettiamo di constatare che quello che siamo in
quest’epoca, bene o male lo dobbiamo a chi ci ha preceduti, a chi ha
lottato, faticato e combattuto per consentirci di vivere un mondo
migliore.
Ecco allora che la Caserma
storica dei Carabinieri di
Camino ci offre la possibilità di
ragionare sui tempi passati e di
vedere da vicino quegli oggetti,
quelle buffetterie - in gergo per
indicare
il
materiale
di
equipaggiamento - e quelle
armi che i Carabinieri, in oltre
duecento anni di storia, hanno
portato con sé per proteggere
prima la Monarchia e poi la
Repubblica, al prezzo di enormi
sacrifici in termini di vite, fedeli
al loro motto “usi obbedir
tacendo e tacendo morir”.
Il merito di Fiorenzo Bertiglia è
quello di custodire la memoria
di uomini spesso sconosciuti
che hanno accettato di porre la
loro vita al servizio della Patria,
sottoponendosi ad una ferrea
disciplina
che,
nel
loro
peregrinare tra le grandi guerre, la lotta al banditismo ed in seguito
contro il terrorismo e la criminalità organizzata, li ha spesso condotti
alla morte in nome di un ideale di pace.
Visitare questo luogo che potremmo definire sacro aiuterà a
ridimensionare la nostra arroganza e presunzione, consentendoci di
vedere il nostro mondo da un punto di vista più ragionato.

ON AIR

della REDAZIONE

On Air è una rubrica che, mutuata dal gergo televisivo, racconterà cosa c’è
“in onda”, cosa è stato fatto e cosa si farà. Una sorta di calendario per
rivedere gli eventi trascorsi e scoprire quelli in previsione.

Il nostro canale YouTube
Prosegue l’attività sul nostro canale YouTube, che annovera un intervento
sulla battaglia di Dogali, che fu combattuta il 26 gennaio 1887 in Eritrea tra le
truppe del Regno d'Italia e le forze dell'Impero etiope durante la prima fase di
espansione italiana nell'area. Un'attenta e puntuale ricostruzione di Giorgio
Marenco.
Possiamo inoltre, con il contributo di Fiorenzo Bertiglia da Camino, effettuare
una visita virtuale alla Caserma Storica dei Carabinieri, una struttura nella
quale è stata ricreata la Stazione dei Carabinieri, adorna di cimeli storici,
uniformi ed immagini che ci faranno ripercorrere la storia dell’Arma dei
Carabinieri, storia che è intimamente legata a quella del nostro territorio, in
special modo al nostro Monferrato.In calce alle immagini troverete il link
diretto per rivedere i filmati.

La battaglia di Dogali

https://youtu.be/mUUgfss7Tp0

Caserma storica di Camino

https://youtu.be/ghFRaLkJl98

Campagna iscrizioni 2021
Cari soci, amiche ed amici,
trascorso il periodo festivo possiamo fare un consuntivo delle nostre attività,
portate avanti con impegno nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia
tuttora in corso; ebbene, possiamo dirci moderatamente soddisfatti poiché, a
fronte delle difficoltà di spostamento, siamo riusciti comunque ad organizzare
ed a partecipare a numerosi eventi che hanno avuto come fulcro il nostro
Monferrato, declinato sotto diversi punti di vista.
Vale la pena ricordare l’intervento organizzato dall’Unitre a Calamandrana
sulla Contessa Fàa di Bruno, la partecipazione all’evento “Le ragazze che
leggono” organizzato dall’Azienda Costruire Insieme di Alessandria, durante
il quale abbiamo donato alcune nostre pubblicazioni alla biblioteca civica
Francesca Calvo, la relazione tenuta a Spigno Monferrato durante il
convegno organizzato dall’Unione Giornalisti e Comunicatori Europei “dalla
pianura di marengo al mare di Savona”.
Siamo stati ospiti all’evento tenutosi in Portacomaro di Golosaria; a Moncalvo
abbiamo partecipato all’accoglienza della delegazione del comune di Patti e,
nel ricordare Roberto Maestri, abbiamo ricevuto il prestigioso incarico di
curare la parte storico-culturale del gemellaggio in corso di perfezionamento.
Ricordiamo che siamo stati parte attiva nel proporre anche il gemellaggio tra
Casale Monferrato e Piazza Armerina.
Una perla, quest’anno passato, ci è rimasta nel cuore in maniera particolare:
lo spettacolo teatrale “Streghe”, realizzato da Quizzy Teatro, il racconto della
persecuzione che avvenne in Spigno nel medioevo; ebbene, il Circolo ha
sostenuto con piacere l’impegno e le indubbie capacità professionali del
registra Paolo La Farina, della “strega” Monica Massone e delle brave Marta
e Michela Marenco perchè rappresentano il nuovo che avanza, l’impegno di
giovani che antepongono la passione ad ogni altra utilità.
La pandemia ci ha costretti a sfruttare i canali social per continuare a
mantenere viva la nostra missione di supporto e divulgazione culturale in
favore del Monferrato ed abbiamo raccolto la sfida proponendo 17 contributi
filmati pubblicati su YouTube ed organizzando on air su facebook, con
l’associazione Novinterzapagina, la presentazione del libro di Roberto
Maestri “Aleramici in Sicilia”, nonchè partecipando all’intervista richiestaci da
LRM TV, dell’associazione del Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe,
Roero e Monferrato, con la .quale abbiamo stipulato un accordo di
collaborazione per prossime manifestazioni in Monferrato. Analoga sinergia è
stata stipulata con la giovane start up MangiaMonfrà che si occupa della

promozione di prodotti tipici del Monferrato e curerà anche la divulgazione
delle nostre pubblicazioni.
In ultimo segnalo il rilancio del nostro periodico “Aleramici e dintorni”, tornato
con una nuova veste grafica, denso di contributi interessanti e che da questo
mese sosterrà l’uscita mensile. Del pari abbiamo finalmente risolto i problemi
tecnici che impedivano la fruizione dei contenuti dell’Archivio Digitale del
Monferrato, ora pienamente funzionante e disponibile.
Un grande lavoro, reso possibile soprattutto dall’impegno di molti soci e
collaboratori che ci hanno regalato il loro tempo, il loro impegno ed hanno
anche effettuato piccole donazioni, soprattutto in un periodo nel quale è stato
quasi impossibile ottenere finanziamenti dagli enti pubblici, dedicati a
sostenere problematiche economiche di indubbia gravità.
Per questo motivo e per consentire alla nostra associazione di continuare nel
proprio impegno di divulgazione storico culturale, vi chiedo un piccolo
sostegno, un piccolo sforzo che per il Circolo Culturale avrà grande
importanza: rinnovate od attivate la vostra iscrizione al Circolo Culturale, 10
euro che ci aiuteranno nella nostra impresa.
Chi vorrà rinnovare l’iscrizione, aderire come nuovo socio od effettuare una
donazione, potrà farlo con le seguenti modalità:
1. effettuare un versamento con carta di credito direttamente dal nostro sito
www.marchesimonferrato.it utilizzando il banner presente sulla destra della
home page “Rinnova la tua iscrizione al Circolo Marchesi del Monferrato”;
2. effettuare un bonifico sul Conto corrente n.02208/000000093426 presso
Banco BPM Alessandria Ag.A intestato al Circolo Culturale” I Marchesi del
Monferrato”, Coordinate: IT 65 S 05034 10409 000000093426 e indicando
come causale: Quota sociale 2021 e/o contributo volontario.
Chi intende iscriversi al Circolo Culturale, può farlo (dopo aver letto il nostro
Statuto) compilando il modulo rinvenibile nell’apposita pagina del sito
http://www.marchesimonferrato.it/2017/07/04/tesseramento-2020/
e
restituendolo all’indirizzo info@marchesimonferrato.it; saremo lieti di
accoglierlo nella nostra famiglia!
La Presidente
Emiliana Conti
Buona lettura a tutti
La Redazione

Arrivederci al prossimo numero!

