


Il saluto della Presidente, notizie e programmi del Circolo.

La mano di un amico che ci accompagna lungo il cammino.

L’artista Filippo Pinsoglio

Terruggia, storia e bellezze da scoprire,
di Luigina GENOVESE.

Terruggia: luogo ricco di storia, bellezze e misteri da scoprire. Un
castello e una torre che non esistono più, ma vivono ancora
nell’immaginario collettivo...........

Conoscere il passato per progettare il futuro?
Metodologia e storia locale, di Ezio Claudio
PIA.
La crescente attenzione per le potenzialità del confronto tra ricerca,
conoscenza diffusa e valorizzazione – declinate anche in contesti
locali – ha trovato conferma........

L’opera straordinaria dei figli di Don Bosco che esportano i
valori monferrini nel mondo intero - 2^ parte

di Don Egidio DEIANA

.....l’elenco monferrino continua........

Editoriale del direttore.

Buon Natale!.



Un esempio di imprenditorialità monferrina, di Angelo SOAVE

Francesco Cirio nasce a Nizza Monferrato nel 1836 da umile
famiglia in perenni ristrettezze economiche. Per aiutare i famigliari
accetta.......

Bruno nel Monferrato dei Gonzaga, di Luciano IVALDI

A partire dal 1573 la comunità di Bruno, allora facente parte delle
estese proprietà della Famiglia Scarampi, ricchi banchieri astigiani...

Rambaldo di Vaqueiras, un trovatore provenzale alla corte del
marchese Bonifacio I di Mauro REMOTTI

Nel 1192 un trovatore provenzale di nome Rambaldo (o Raimbaut)
di Vaqueiras giunge alla corte del marchese Bonifacio I del
Monferrato......

La dominazione ottomana, letteratura e cultura
di Graziano CANESTRI

Siamo nel periodo dove l'ondata ottomana non conosce sorta. Dopo
la capitolazione della Serbia nel 1459........

1686, la “Pasqua di sangue” in quel di Bergamasco (Al)
di Claudio BRAGGIO

Ci sono storie che paiono immaginarie, ma sono state scritte dalla
realtà; perciò, il compito dei “cacciatori di storie” è quello di farle
riemergere per poi eventualmente tradurle in sceneggiature........

Il Governo sblocca le grandi opere nel Monferrato Casalese
di Mario VILLATA

Quando? Oggi? No, nel 1590 (quando al governo c'era un Duca e
non un Conte)........



CONTRIBUTI
Il presepe di Silvia PEROSINO

........e, alla fine, ecco, dopo dodici mesi, di nuovo riemergere alla
luce lei, la scatola del presepe..........

Falsità su Cesare ed i Borgia
di Ivan GUERRERO VASALLO

........Dei Borgia o dei Borja, essendo una famiglia di origine
spagnola, sono state raccontate storie di ogni tipo, molte delle quali
terribili ma false. Cominciamo............

LA CUCINA
MEDIEVALE

ATTUALITA’

On Air della Redazione

........Le recenti attività del nostro Circolo Culturale ed i prossimi
appuntamenti............

CONTRIBUTI

La pasta che.......attraversa la storia
di Debora VIOTTI

........è nel pieno Medioevo che sorsero le prime botteghe italiane
per la preparazione professionale della pasta, che dal Sud Italia,
impregnato di cultura araba, si mossero verso.........

ON AIR

Il Virus peggiore è l’indifferenza verso gli altri
di Renato GIRAUDO

........Questo novembre, dunque, evidenzia in tutta la sua crudeltà
un virus tanto insinuante e distruttivo quanto subdolo e
diffuso............

CONTRIBUTI

Sezzadio, terra di Aleramo e di pittori vaganti
di Federica BENZI

........Questa è la storia di Sebastiano Ferrari, classe 1897,
 Bastiàn, così lo chiamano affettuosamente i suoi genitori............



SARA’ UN NATALE POVERO E TRISTE?

di Emiliana CONTI

Cari soci ed amici, ecco il quinto numero di ALERAMICI E DINTORNI,
un numero più nutrito del solito, che spero possa accompagnarVi durante le
imminenti festività che, ormai è quasi certo, saranno limitate da numerosi divieti
di spostamento ed incontro.

Da più parti voci pessimistiche ci martellano incessantemente
preannunciando che “sarà un Natale povero e triste”: davvero abbiamo così
poca considerazione di noi stessi tanto da farci pensare che la povertà e la
tristezza, nella nostra vita, siano misurabili col numero di cenoni e regali che
riusciremmo a fare e ricevere?

No, io credo invece che questa esperienza, pur nella sua severità,
potrà offrirci ricchezza e felicità, se solo sapremo guardare ogni istante delle
nostre giornate con occhi diversi

La ricchezza delle prossime festività sarà riscoprire finalmente noi
stessi, regalarci dei momenti solo nostri, rifiatare e progettare; godremo della
ricchezza di sederci davanti al camino con i nostri affetti più cari, quelli che ogni
giorno sono attorno a noi ed ai quali spesso non dedichiamo la giusta
attenzione perchè distratti da mille impegni e da mille attività. Per ognuno degli
affetti che non potremo ricevere o che non potremo visitare una telefonata più
lunga del solito, un ascolto più prolungato ed un maggiore comprensione
potranno alleviare, almeno in parte, la forzata lontananza e farci comprendere
che la vera ricchezza si trova nel cuore di ognuno.

Tutto ciò, ne sono certa, farà crescere in noi una felicità nuova, più
genuina e calda; se tuttavia un velo di tristezza ci sfiorerà il volto sarà perchè il
nostro pensiero andrà a tutti coloro che, parenti, amici od addirittura
sconosciuti, ci sono stati strappati da un male ingiusto e terribile: la
consapevolezza che essi ci hanno preceduti per vivere un mondo finalmente
giusto ed in pace ci permetterà di rivolger loro un sorriso e rendere il nostro
dolore meno bruciante.

Questo numero, cari Amici, è lo sforzo corale che alcuni di noi hanno
voluto dedicare al nostro Circolo Culturale, attraverso il dono di argomenti
interessanti, esposti in maniera chiara, semplice ed erudita. A tutti loro il nostro
ringraziamento, nella speranza che il loro impegno possa essere da sprone per
tutti coloro che vorrebbero ma non osano: ebbene, nella nostra agorà, nella
nostra piazza, ogni contributo è prezioso poiché certamente è alimentato dalla
passione per la cultura, un fiore che dev’essere continuamente innaffiato con
amore e fiducia.

Buon Natale e buona lettura a tutti.



BUON NATALE !

d. Gian Paolo Cassano
direttore responsabile

Carissimi amici,
il Natale di quest’anno 2020 passerà alla storia come il Natale dell
tempo del covid. Nell nostre case e nei nostri paesi si prepara ill
presepe, si allestisce l’albero, si accendono le luci; due simboli, per la gioia dei
bambini e dei grandi. In questi giorni, vengono preparati anche in tante case.
“Sono segni di speranza – ha detto il Papa all’Angelus domenica 6 dicembre
scorsa - specialmente in questo tempo difficile. Facciamo in modo di non
fermarci al segno, ma di andare al significato, cioè a Gesù: all’amore di Dio che
Lui ci ha rivelato, andare alla bontà infinita che ha fatto risplendere sul mondo.”
Vorrei augurare a tutti voi che la luce di Cristo inondi i vostri cuori, perché “non
c’è pandemia –ha aggiunto il Papa - non c’è crisi che possa spegnere questa
luce.” Bisogna far sì che questa Luce entri nel nostro cuore: occorre lasciarle
spazio….
Vi confesso che da molti anni seguo come giornalista (grazie a internet) il Papa,
prima con Benedetto XVI, ora con Francesco, facendo un reportage,
all’Angelus domenicale, alle udienze e nei suoi viaggi apostolici. Se volete,
potete seguirmi nel mio sito www.doncassano.it, è una scuola di vita e di fede.
In questi mesi “siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e
furiosa.” Così diceva il Papa in quella serata del 27 marzo 2020 quando, sul
sagrato della Basilica di San Pietro con la piazza vuota, ma seguito dai cattolici
di tutto il mondo (sempre più minacciato dalla diffusione del Covid-19, in un
silenzio che echeggiava milioni di preghiere e un bisogno universale di
speranza), si è posato su di lui lo sguardo del mondo. “Ci siamo resi conto –
diceva - di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso
tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di
confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti.” Ora questa tempesta è
venuta a smascherare “la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e
superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti,
le nostre abitudini e priorità. Ci dimostra come abbiamo lasciato addormentato
e abbandonato ciò che alimenta, sostiene e dà forza alla nostra vita e alla
nostra comunità. (…). Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli stereotipi
con cui mascheravamo i nostri ‘ego’ sempre preoccupati della propria
immagine; ed è rimasta scoperta, ancora una volta, quella (benedetta)
appartenenza comune alla quale non possiamo sottrarci: l’appartenenza come
fratelli.”
Cari amici, accogliamo la lezione di questo Natale, tendiamo la mano a chi ha
più bisogno: così Dio nascerà nuovamente in noi e in mezzo a noi. Così sarà
davvero un Buon Natale !

http://www.doncassano.it,


L’OPERA STRAORDINARIA DEI FIGLI DI
DON BOSCO CHE “ESPORTANO” I
VALORI MONFERRINI NEL MONDO
INTERO - 2^ parte

di Don Egidio DEIANA

L’ELENCO MONFERRINO CONTINUA

Arquata Scrivia
Sr Avio Maria (Arquata Scrivia 1881 † Shillong 20/11/1959) Pioniera delle Figlie di
Maria Ausiliatrice in Inghilterra e Superiora Ispettrice dell’India)
Sr Eleonora Fulcini (Missionaria in Mali, ancora attiva in tale paese)
Asti
Sr Dabbene Caterina nata ad Asti 26/10/1861 Diventata Figlia di Maria Ausiliatrice,
partì Missionaria in Argentina e in Terra del Fuoco, straordinaria formatrice delle donne
indigene – Muore a Punta Arenas (Cile) 9/10/1927
Borgo San Martino
Sr Rota Teresa nata il 6/9/1870 , divenne FMA e partì missionaria per la Colombia, a
Contrataciòn dove concluse una meravigliosa azione educativa tra le ragazze il
3/12/1920
Bosio
Sr Teresa Merlo nata agli inizi del ‘900 – parte missionaria per l’India e per il Giappone,
diventando Superiora delle FMA, organizzatrice e formatice competente e generosa.
Capriglio (ora AT)
Sr Occhiena Vera nata il 6/9/1922, parte missionaria prima per il Brasile e poi per il
Mozambico, dove muore martire a Maputo (Moz.) 2 giugno 1982
Cardona di Villadeati (AL)
Sr Quarello Maria nata il 26 giugno 1864, diventata Figlia di Maria Ausiliatrice, porta la
sua tenace laboriosità e generosità monferrina in Francia. Muore a Saint Cyr (Francia)
24/2/ 1920
Castelletto d’Orba
Sr Cassulo Angela nata il 9 marzo 1852, fu una delle prime FMA a partire missionaria
in Argentina. Conclude un servizio costruttivo molto stimato a Viedma 28/3/1917
Gamalero
Sr Innocenza Vallino n. 5/1/1876, guida la prima spedizione missionaria delle FMA in
India dove fonda numerose opere educative professionali. Muore a Shillong 22/5/1946
Gavi/Rovereto
Sr Decima Rocca n. 1/3/1871, E’ formidabile Ispettrice e missionaria in Centro America.
Conclude un lavoro prezioso per la gente a S.José Costarica 5/12/1967



Incisa Scapaccino (AT)
Sr Bagnasco Brigida nata il 22 aprile 1859 Una delle pioniere del lavoro missionario in
Uruguay, muore ancora giovane a Villa Colòn (Montevideo) 6 giugno 1895
Sr Massolo Giulia nata il 26/9/1877 Parte Missionaria per il Brasile. Un lavoro
instancabile per le ragazze e le donne del posto. Muore a Guaratinguetà 15/9/ 1928
Lu Monferrato
Sr Vallese Angela nata 8 gennaio 1854 Appena 24enne Don Bosco le affida il compito
di guidare le prime Missionarie FMA per l’Argentina. Grande spiritualità, ma anche
grande carattere monferrino che sa organizzare numerose opere. Muore a Nizza M.to
17 agosto 1914
Sr Bozzo Filomena nata il 28/9/1867 E’ una delle prime Apostole missionarie FMA in
Siria. Muore a Damasco 26 maggio 1914
Sr Gualfredo Angela nata 22 maggio 1860 Missionaria zelante in Patagonia. Dopo un
lavoro instancabile conlcude la sua vita a Viedma (Arg) 31 luglio 1923
Mornese
Sr Mazzarello Teresa nata il 12 aprile 1860 Grande pioniera in Uruguay, dove conclude
un’opera di Vangelo e grande umanità a Montevideo 13 novembre 1937
Sr Sardi Caterina nata il 21 agosto 1867 Attiva e generosa missionaria in Argentina.
Conclude il suo lungo lavoro a Buenos Aires il 23 maggio 1941
Penango (AT)
Sr Cabiale Santina nata il 2 novembre 1901 FMA coraggiosa, spende la vita in giovane
età per le ragazze di Lima (Perù) l’11/3/1938
Ricaldone (AL)
Sr Poggio Caterina n. il 17 ottobre 1869 Anche lei esporta i valori monferrini in
Argentina, dove termina lavoro formidabile come direttrice a Bahia Blanca 12 luglio
1938
Poggio Teresa nata il 5 novembre 1864 Appartiene alla generosa schiera di
missionarie monferrine in Argentina. Termina a Viedma 15 maggio 1934 un lavoro che
lascia traccia nel cuore della gente patagone.
Rosignano Monferrato
Sr Angelica Sorbone 29/8/1868 Meravigliosa missionaria, grande organizzatrice di
opere in Cile e Argentina. Termina un lavoro stimatissimo a BA-Almagro (Arg)
23/10/1954
Madre Sorbone Enrichetta 24/11/1854 Diventa Vicaria generale delle FMA,
collaborando alla loro formazione e diffusione nel mondo. Muore a Nizza Monferrato
14/7/ 1942
San Damiano d’Asti (ora AT)
Sr Bussolino Ottavia n. 3/6/1863 Missionaria capace, imposta numerose opere in
Argentina e in Patagonia. Conclude a Buenos Aires il 9/11/1939 il suo lavoro prezioso.
Sr Canta Rosa n. il 25 marzo 1865 Missionaria FMA generosa, spende la vita tra i
lebbrosi in Colombia, dove si spegne a Contractación il 24/2/1939
Sr Turini Maria nata il 23/9/1876 FMA serena e laboriosa, contribuisce all’opera
missionaria in Centro America. Vola per il cielo in Honduras, a Tegucigalpa, 10/1/1919
San Salvatore Monferrato
Sr Ferrero Tersilla, generosa apostola in Palestina – Sr Spriano Valentina, coraggiosa
missionaria in Cile. - Sr Rossi Virginia, meravigliosa apostola in Colombia.



Scurzolengo (AT)
Sr Gado Clotilde , Generosa Pioniera delle opere FMA tra la gente del Messico
Sessant (AT)
Sr Gamba Carolina Instancabile pioniera tra le donne del Cile, in Terra del Fuoco
Solero (AL)
Sr Massobrio Rosa Instancabile missionaria in Terra del Fuoco, Punta Arenas (Cile)
Tigliole (ora AT)
Sr Novara Caterina zelante missionaria tra le donne colombiane
SDB
Alessandria
Don Domenico Molfino n. 27/2/ 1871 † TO 28/6/1952 (Missionario in Brasile – poi
segue la Expo internazionale di Torino su scuole professionali, segue Mostre missionarie
a Roma nel ‘25 e Torino ’26 – Film su Don Bosco – direttore ufficio comunicazioni video
delle Missioni…)
Belforte
Don Briata Ernesto 14/9/1870 † Lima 16/12/1947 (apostolo in Colombia e Perù –
direttore capace – ottimo scrittore)
Cereseto Monf.
Don Aime Antonio 4/7/1861 † Bogotà 7/7/1921 (Ispettore in Spagna e Colombia –
uomo di grande zelo e spiritualità)
Cuccaro
Don Federico Torre, grande pioniere in terra del fuoco, meraviglioso amico degli Indios
Castelletto d’Erro
Don Panaro Bartolomeo il 4/3/1851 (autentico pioniere tra gli Indios Andini Mapuche)
Castelletto Merli
Don Pasquale Pietro Grande Missionario, costruttore e formatore
Castelnuovo don Bosco
Card. Giovanni Cagliero Pioniere in Argentina, Vicario apostolico della Patagonia,
nunzio in Centramerica, grandi capacità organizzative, pacificatore di genti in continua
tensione.
Grana
Don Garrone Evasio (il medico della Patagonia)
Lu
Patria di monferrini generosi e capaci: Don Filippo Rinaldi, terso successore di Don
Bosco, è venerato come Beato dalla Chiesa– mons. Pietro Rota Apostolo in Brasile e
Portogallo – Don Eugenio Mazzoglio Grande missionario, straordinario camminatore di
Dio in Patagonia
Montemagno
Mons Luigi Lasagna (1850 - 1895 (vescovo pioniere in Uruguay e Brasile, difensore
degli Indios)
Don Giovanni Vaira n. 8/7/1870 (autentico camminatore di Dio nella Patagonia)
Mornese
Don Bodrato Francesco e don Mazzarello Agostino straordinari pionieri in Argentina
Occimiano



Accanto a Don Evasio Rabagliati , meritano menzione Don Paolo Rabagliati
(Missionario in Cile) e Don Pietro Giov. Aceto Formidabile Missionario architetto e
costruttore di opere in Argentina
Quargnento
Don Ermenegildo Carrà (Missionario, Ispettore in Brasile, fu anche governatore del
Mato Grosso)
Rocchetta Tanaro
Mons Fagnano Giuseppe (1843 – 1916) pioniere creativo e generoso, coraggioso
difensore degli Indios in Patagonia, Terra d Fuoco
Rosignano
Don Felice Caprioglio grande fondatore di scuole agricole in Argentina
San Damiano
SDB > Don Giovanni Casetta (pioniere in Thailandia) - Don Giov. Migliasso (mission.
Ecuador)
Volpedo
Sono ricordati i due fratelli Guerra: mons. Felice (collaboratore di Mons. Cagliero in
Patagonia – diventa Arcivescovo a Santiago di Cuba) – don Crispino Guerra (stimato
direttore spirituale in Patagonia, Rettore Basilica Maria Ausiliatrice a Torino)
San Salvatore Monf.
Accanto a Don Guarona , si ricordano don Caroglio Martino (apostolo in Colombia e
Venezuela) – Don Carlo Cavalli e sig. Frascarolo Francesco (straordinari in Argentina)
– sig. Amisano Valentino (nella Terra del Fuoco Punta Arenas) – Don Spriano (stimato
missionario in Palestina)
Villa Miroglio (AL)
Don Giovanni Balzola (pioniere delle presenze tra gli Indios Bororo in Mato Grosso e gli
Indios del Rio Negro sopra Manaus)

(segue)



LA MANO DI UN AMICO CHE CI ACCOMPAGNA
LUNGO IL CAMMINO

Della Redazione

Alcuni nostri lettori hanno

espresso curiosità ed

apprezzamento per l’immagine

Aleramica che campeggia sulla

copertina del nostro periodico da

alcuni numeri.

Ebbene, l’intenzione della

Presidente e del Direttivo era

quella di presentare l’autore

dell’opera pittorica in un contesto

adeguato alla caratura dell’artista

ma il perdurare dell’emergenza

sanitaria e le conseguenti

limitazioni agli spostamenti

impongono di celebrare comunque questo nostro amico, riconoscendogli una

doverosa ed affettuosa citazione.

Parliamo di Filippo Pinsoglio, artista astigiano di rilevante fama, che annovera
importanti riconoscimenti per la propria produzione artistica, autore di

numerose mostre personali e collettive, iscritto alla "Società Promotrice delle
Belle Arti in Torino" fondata nel 1842 ed alla "Società Promotrice delle Belle
Arti di Asti", di cui è consigliere e membro della Commissione Artistica. Molte

sue opere hanno allietato la manifestazione del “Palio di Asti”.



Questo caro amico ha voluto donare al Circolo Culturale “I Marchesi del
Monferrato” l’opera che vedete raffigurata in copertina, che ricorda la

cavalcata che Aleramo condusse sul territorio che prese il nome di

Monferrato.
Filippo Pinsoglio è un artista estroverso e sincero, un sognatore capace di

trasporre in maniera mirabile le proprie fantasie sulla tela, dando loro vita e

luminosità.

E’ un amico prezioso, un amico che c’è senza apparire sul palcoscenico, un

amico che ti dà la carica quando suole affermare “siate sempre alla ricerca e
mai sazi del vostro sapere”.
Grazie Filippo, grazie Maestro.

Filippo PINSOGLIO
Strada Cascina san Dionigi, 19
14100 ASTI (Italy)
Tel.: 0141-593666
https://www.facebook.com/filippo.pinsoglio
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CONOSCERE IL PASSATO PER PROGETTARE IL FUTURO?
METODOLOGIA E STORIA LOCALE

di Ezio Claudio PIA
(Centro di Ricerca sulle Istituzioni e le Società Medievali,

c/o Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino)

La crescente attenzione per le potenzialità del confronto tra ricerca,
conoscenza diffusa e valorizzazione – declinate anche in contesti locali – ha
trovato conferma nell’iniziativa organizzata dalla Casa
dell’Artista di Portacomaro (Asti) il 20 settembre scorso e intitolata Monferrato:
storia, geografia, web.

Incontri di questo tipo intercettano linee di ricerca legate al territorio, ponendole
in dialettica con temi e problemi della storiografia professionale. Ne può
derivare un orientamento alla disseminazione dei risultati degli studi che – se
impostata con sensibilità dialogante e rigore scientifico – contribuisce a una
matura e progettuale riappropriazione dei luoghi, colti nella complessità del loro
definirsi sul medio e lungo periodo.

La condizione è dunque l’intersezione tra prospettive di analisi convergenti e
calibrate sulla scala di uno spazio specifico e circoscritto, come ben
chiariscono le osservazioni che uno dei massimi medievisti contemporanei,
Renato Bordone (1948-2011), ha proposto fin dagli anni Novanta del secolo
scorso:

«La storia locale altro non è che una forma particolare di quella generale, la cui
verifica va attuata nei singoli casi. La storia locale può essere essa stessa
grande e sussiste solo la distinzione fra la qualità buona o cattiva del prodotto
storiografico» (R. Bordone, Prospettive di ricerca e di metodo per una storia del
territorio, in «Alba Pompeia», XI, 1990, p. 66.).

Tale differenza di scala non deve incidere sull’attrezzatura metodologica, ma
può influire positivamente su quella «imprevedibilità» dei risultati capace di
produrre “buona” storia, come ha indicato Giuseppe Sergi in un contributo
dedicato agli «antidoti all’abuso della storia» (G. Sergi, Antidoti all’abuso della
storia. Medioevo, medievisti, smentite, Napoli 2012). Antidoti, in questo caso, a
letture convenzionali che costringano le vicende all’interno di visioni
stereotipate, la cui adeguatezza al contesto specifico è in genere discutibile e
certo non può essere accettata a priori.



2

L’analisi del caso di Portacomaro rivela, in effetti, potenzialità legate alla
questione della mobilità e della permeabilità dei confini tra medioevo ed età
moderna. Uno snodo di lunga durata che investe i funzionamenti comunitari, le
relazioni territoriali di più ampia portata – quelle tra uno dei maggiori comuni
italiani, Asti, e il Monferrato – e ancora processi di assestamento politico e
amministrativo, perseguiti attraverso una gestione catastale e fiscale più o
meno stabile ed efficace. Sullo sfondo si delinea la costante sperimentazione di
modi e forme di costruzione di spazi e autonomie, costruzione che contempera
visioni centripete e proiezioni verso l’esterno e che variamente interagisce con
analoghe spinte provenienti dalle entità contermini.

Dinamiche che è possibile analizzare ricorrendo a fonti le cui narrazioni vanno
ricondotte alla concretezza delle situazioni dell’epoca che le ha originate e
sottratte a interpretazioni statiche e meramente descrittive: il catasto di età
moderna – non diversamente da un’indagine sui confini risalente al basso-
medioevo – non può essere considerato una ridondante elencazione che
restituisce immagini sfocate del passato, eventualmente sovrapponibili con
l’esperienza recente. Ben più utile risulta una lettura che non costringa i
documenti entro le strettoie dello sguardo del presente, né vi colga solo
l’istantanea di un tempo lontano e in genere piuttosto imprecisato, ma sappia
cercare – e trovare – nella fonte progetti e sviluppi che interessarono altri
uomini e altri tempi.

Anche in questo modo l’immagine può risultare sfocata, ma l’indefinitezza
deriverà non tanto dal filtro del nostro modo di osservare, bensì – per usare
una facile immagine – dalla polvere del tempo: una osservazione “più neutra”
consentirà verosimilmente al documento di lasciar trapelare i propri linguaggi,
permettendoci – nella misura in cui sapremo coglierli – un confronto con la
memoria, magari incerto ma senza dubbio più consapevole rispetto ad
affrettate attualizzazioni.

Solo un’analisi impostata secondo metodo scientifico e non in modo
strumentale può offrire elementi validi per una lettura che dal passato – e
attraverso il nostro presente – guardi e progetti l’avvenire dei luoghi: non
soltanto per la giusta esigenza di una storia “ben fatta”, ma anche per la
sperimentata constatazione che programmi privi di basi tecniche e delle
necessarie competenze mancano parimenti di realismo e di concretezza,
senza i quali non è possibile dare vita e futuro ai nostri territori.



Terruggia, storia e bellezze da scoprire

di Luigina GENOVESE
Consigliere Comunale

Con grande piacere accogliamo la richiesta di Emiliana Conti,
presidente del Circolo culturale Marchesi del Monferrato, di
descrivere il nostro paese posto sulla prima collina monferrina la
cui storia si intreccia con quella ben descritta e valorizzata dal
Circolo Marchesi del Monferrato, al quale va il nostro plauso più
sentito.
Terruggia: luogo ricco di storia, bellezze e misteri da scoprire. Un
castello e una torre che non esistono più, ma vivono ancora
nell’immaginario collettivo, cunicoli e passaggi sotterranei di
collegamento che attraversano il centro più antico, chiese andate



perdute e chiese ricostruite, luoghi non più identificabili di
battaglie sanguinose come la Valle di Orlino, generale valoroso
che fermò gli spagnoli a costo della sua vita. E bellezze dovute al
paesaggio agricolo e naturale che nasconde tesori come i tartufi
bianchi e registra la presenza di rare orchidee.

A partire dal nome, Terruggia suscita curiosità per la presenza
delle doppie consonanti insolite da pronunciare.
Per quanto riguarda le sue origini, Il collegamento con l’età di
Roma pare da escludere dall’esame attento dei catasti di
Terruggia, in particolare quello redatto in gotico calligrafico nel
1549 da Perrotto Samero con i nomi dei rispettivi consegnatari.

Nel prezioso documento non sono registrati frammenti o nomi che
possano legarsi alla romanità. Tuttavia in centro paese esiste il
vicolo Vardagate e nel cimitero di Terruggia fu trovata una lapide
romana poi andata perduta.
Anche se nelle carte medioevali troviamo alternativamente le voci
Terricula (piccola terra) e Turricula (piccola torre), gli studiosi di
toponomastica fanno riferimento al nome dialettale di Terruggia
per dare una spiegazione diversa. “Truggia” richiama i due
vocaboli Terra e Rugi o Roggen termini goti e carolingi a
significare segale, quindi terra coltivata a segale e ci rimanda alle
invasioni sia dei Longobardi mescolati ai Goti sia dei Carolingi
succeduti dopo il crollo della monarchia longobarda.
La fondazione di Terruggia nel sedime attuale risale all‘alto
medioevo come attestano le prime testimonianze scritte. Nel 1119
il Marchese Bonifacio chiede 8000 marche d’argento quale
risarcimento delle devastazioni subite dal borgo in seguito alle
scorribande degli Alessandrini in Monferrato. Nel 1240 con il
nome di Terricula viene ceduta con altre ville dall’Imperatore
Federico II ai Marchesi di Occimiano. L’assetto del nucleo di
quell’epoca era costituito da un recinto difensivo( “castrum”) che
definiva un perimetro nel quale la popolazione poteva rifugiarsi in
caso di pericolo, con una presenza fortificata, un castello con
torre di guardia che sorgeva dove adesso si estende la piazza. Ed
è proprio in quel castello che il 5 ottobre 1260 i ghibellini fuorusciti
da Acqui si riuniscono per concedere il dominio della loro città a
Guglielmo VII di Monferrato.
L’antico recinto fortificato di Terruggia era costituito da porzioni di
mura che integravano il sistema difensivo unitamente al forte
dislivello del nucleo centrale. Del recinto difensivo fortificato il
versante verso Casale presenta ancora oggi un lacerto di



fortificazione oltre alla porta ritrovata con arco a sesto acuto (ora
inglobata in abitazione privata), corrispondente ad uno dei quattro
principali accessi al castrum medioevale. Alcuni lacerti delle
antiche mura sono presenti anche verso il versante di Via
Umberto I del complesso Arborio di Gattinara.
All’interno dell’antico sistema di difesa un ruolo da protagonista
viene assunto dalla torre di Terruggia. Nonostante non sia più
presente fisicamente sulla sommità della piazza, è ancora un
elemento caratterizzante, presente nella memoria documentaria,
nella toponomastica, nella conoscenza storica popolare della
comunità e nello stesso stemma del Comune. Presidio del
territorio di tipo militare, punto di avvistamento è stata anche un
presidio politico del marchese di Monferrato che esercitava il
potere attraverso i suoi feudatari presenti sul territorio. Alla Torre
è sopravvissuta la chiesa parrocchiale di San Martino che dal
1476 è un punto di riferimento nella vita della comunità e che è
stata ampliata con il riutilizzo dei materiali del castrum diroccato.
L’altura su cui sorgeva la torre ed il castello, alta come la chiesa,
fu spianata a forza di braccia alla fine dell’ 800 ed i lavori
durarono venti anni. Il materiale, trasportato con carri e carretti dai
suoi abitanti, servì a sistemare la strada della Cravetta e a
raccordarla al paese. La chiesa Parrocchiale di San Martino con il
caratteristico snello campanile a forma di “matita” che guarda la
piazza principale, custodisce preziosi dipinti del ‘600 e’700 e
pregevoli vasi sacri e reliquari.
E’ nella Piazza , oggi luogo di incontro per grandi e piccini, che è
stata collocata e restaurata una antica altalena risalente ai primi
anni del ‘900 proveniente dal giardino di Villa Poggio ed accanto
dipinta sull’impiantito della piazza il tradizionale gioco della
“settimana”.

Altri punti di riferimento dell’antico nucleo sono: il restaurato
Palazzo Arborio di Gattinara, risalente al XVIII secolo, con il
bellissimo giardino con essenze secolari come il maestoso Ginco
Biloba le cui foglie dorate illuminano le giornate autunnali; l’antica
Chiesa di San Grato inaugurata nel 1724 che custodisce la
grande tela ” Madonna Assunta tra San Giovanni Battista e San
Grato”, capolavoro del pittore milanese Carlo Preda, datata 1688;
l’edificio comunale, antica casa parrocchiale secentesca, con il
teatro delle Muse dalla facciata in stile Liberty opera dei maestri
cementieri casalesi e dal soffitto voltato con decorazioni floreali
ed i dieci riquadri raffiguranti le Muse.



Fuori dall’antico recinto difensivo sorge Villa Poggio, oggi Casa di
Riposo, con ricche sale affrescate e con annesso l’ampio giardino
ora Parco Pubblico, esteso sul versante nord del paese,
caratterizzato da cedri secolari, un vero polmone verde insolito
per la sua estensione che ha preservato questa parte da
speculazioni edilizie.
Già segnalati dal Catasto del 1789 tre importanti edifici sorgono
fuori dal nucleo: Villa Pavia, opera neoclassica dell’architetto
Bernardo Lombardi, l’attuale albergo ristorante Ariotto ed il
Roseto, antica dimora della famiglia Caire, contornata da un
curato giardino all’inglese.
Risale invece a fine Ottocento l’eclettica Torre Veglio, in tufo e
mattoni pieni, punto di osservazione per serate di osservazione
del cielo stellato, posta sulla sommità della collina ai confini con
Rosignano dalla cui sommità si gode uno spettacolo a 360 gradi
sul paesaggio circostante.
A ricordare le vecchie contrade sono state collocale
dall’Amministrazione comunale le targhe con i vecchi toponimi
dialettali utilizzati fino agli anni ’60 per identificare i luoghi del
paese al posto del nome delle vie: Piasa, Peisa, Riva Creusia,
San Grà, Sabbion, San Bastian, Burgh-Ratt e Bugion. Da
approfondire la loro storia.
Se le antiche emergenze architettoniche su accennate sia laiche
sia religiose sono di rilievo e meritano attenzione ed interesse,
non da meno il sottosuolo di Terruggia e ciò che rimane celato
sotto le abitazioni, riserva sorprese con la presenza di volumi
scavati e di vuoti . Ancora da esplorare i corridoi sotterranei
scavati nella roccia che collegano i punti salienti del centro antico,
dalla rocca fortificata al palazzo Arborio, fino a perdersi nelle
tenute extraurbane. Una ricerca ancora da sviluppare che
testimonia l’importanza della vita politica e la frequentazione del
“castrum ”medioevale. Sono tuttavia gli Infernot, singolari
manufatti architettonici, scavati e scolpiti a mano in profondità in
una peculiare formazione geologica, la cosiddetta “Pietra da
Cantoni”, presenti solo nel Basso Monferrato, destinati a
conservare le bottiglie di buon vino ed in alcuni casi anche luoghi
per degustare in allegra compagnia un buon bicchiere con la
classica “ bagna couda”.
Dal 2014 il Monferrato degli Infernot rientra nel sito “I paesaggi
Vitivinicoli del Piemonte Langhe-Roero e Monferrato di cui
Terruggia fa parte, riconosciuto dall’Unesco Patrimonio Mondiale.
Terruggia custodisce diversi infernot privati a cui si aggiunge un
infernot pubblico collocato sotto il Municipio.



Oggi a colpire per la sua bellezza è Terruggia con il suo profilo
delineato dallo snello campanile e la Torre del Veglio che ne
chiude il confine verso Rosignano, con la sua collocazione
raccolta sul crinale della collina che si affaccia a sud sulle colline
circostanti punteggiate dai paesi di San Salvatore, Lu, Conzano,
Camagna, Vignale e castello di Uviglie (quasi un presepe di notte
con le luci ed i profili di torri e campanili) e a nord verso la pianura
e la città di Casale un tempo capitale del Monferrato. Il grazioso e
ben conservato nucleo storico con le vie ed i negozi ben si presta
a passeggiate rilassanti ed esplorative per occhi curiosi ad
identificare reperti storici o curiosità.
Ma è la natura che circonda Terruggia a stupire per la sua
bellezza.
Nei prati e nei boschetti a lato della Torre Veglio da alcuni anni
sono comparse rare orchidee spontanee (Orchis Purpurea),
presenti anche in altri quattro siti comunali fra cui Il Parco di Villa
Poggio, praterie, boschetti e giardini privati come quello della
famiglia Ottone con il suo giardino frutteto in centro paese.
Recentemente il Comune di Terruggia è stato riconosciuto,
nell’ambito del Progetto europeo Life Orchids, “Comune custode
di orchidee” , per favorire la presenza e la diffusione di questi fiori
misteriosi e da proteggere che attestano la biodiversità e la
presenza di terreni non inquinati
Ed è proprio la bellezza delle colline e della campagna, la
presenza di orti, coltivi e vigneti che disegnano il paesaggio in
tutte le stagioni, di boschetti e di numerosi giardini storici con
bellissime fioriture favorite dal clima mite che rende Terruggia
unica ed adatta ad un turismo “lento” a contatto con la natura,
per chi ama scoprire sentieri e percorsi, ma anche tradizioni
legate a sapori, ricette e prodotti del territorio monferrino.
Una terra magica descritta bene dai versi del poeta dialettale
Domenico Testa “Ai veuj ben a ‘sta tèra dal Munfrà… ‘st colin-i / i
m’inebrio con o sò splendor” (“Voglio bene a questa terra del
Monferrato…queste colline mi incantano con il loro splendore.”).



UN ESEMPIO DI
IMPRENDITORIALITÀ MONFERRINA

di Angelo SOAVE

Francesco Cirio nasce a Nizza Monferrato nel 1836 da umile famiglia in
perenni ristrettezze economiche. Per aiutare i famigliari accetta di prendere
parte, giovanissimo, insieme ad altri operai, alla difficile impresa di posare un
cavo sottomarino fra Genova e la Sardegna. Con i quattro soldi guadagnati si
trasferisce a Torino, acquista un carrettino con il quale va a rivendere per i
borghi la verdura comprata di buon’ora a Porta Palazzo e diventa a soli
quattordici anni il sostegno di tutta la famiglia.

Cirio arriva a Torino nel 1850; l’economia
del Regno di Piemonte a quei tempi
dipendeva da quella francese. Quando
venne inaugurata la grande esposizione di
Parigi nel 1867, improntata in primo luogo
sullo sviluppo industriale, Cirio era già un
imprenditore affermato.

Negli stessi anni il Piemonte fu
protagonista di tre importanti avvenimenti,
destinati a dare una svolta fondamentale al
giovane Francesco desideroso di emergere:
la guerra di Crimea, lo sviluppo della rete
ferrata e l’unificazione dell’Italia.
La guerra in Crimea, per le modalità in cui
si svolse, comportò una forte richiesta di
alimenti conservati, per far fronte alla quale,
non erano sufficienti i tradizionali sistemi di
conservazione come l’essicazione o

l’affumicatura. Proprio per soddisfare le esigenze dell’armata sarda, due
imprenditori torinesi, i fratelli Lancia – come si legge nella Relazione dei giurati
dell’Esposizione di Torino del 1858- ottennero un brevetto per la conservazione
dei pelati. Cirio non stette con le mani in mano: intuendo che alcune tipologie di
ortaggi potevano essere inscatolate, avviò una sperimentazione in uno
stanzone di via Borgo Dora con i piselli di sua produzione. Cirio affinerà le
tecniche di conservazione, sfruttando anche l’esperienza fatta dai suoi



predecessori, ma soprattutto intuirà in anticipo l’importanza dello sviluppo della
rete ferroviaria.
La rapidità con la quale, grazie alla ferrovia, divenne possibile spostare le
merci da un punto all’altro della penisola e verso destinazioni internazionali,
permise a Cirio, che in un primo
periodo della sua vita a Torino
aveva lavorato anche come
scaricatore allo scalo ferroviario,
di utilizzare il nuovo mezzo di
trasporto da protagonista.

Grazie all’uso della ferrovia, che
permetteva di accorciare le
distanze e all’adozione di nuove
tecniche di conservazione, fu
possibile far giungere la merce ai
grandi mercati delle città
superando l’ostacolo della stagionalità dei prodotti. Cirio divenne pertanto un
grande esportatore, colui che per primo riuscì ad inviare all’estero grandi
quantità di prodotti che, fino ad allora, venivano commercializzati entro un
raggio di distribuzione che non superava il rapporto fra città e contado.
L’esportazione divenne la carta vincente e la chiave del successo di Cirio.
Riuscì ad interloquire e convincere i responsabili delle strade ferrate a
concedere sconti tariffari sui suoi vagoni. Lo sviluppo della rete ferroviaria e
l’impiego delle tecniche di conservazione non sarebbero state tuttavia
sufficienti per il suo lavoro se non si fosse verificato il terzo avvenimento:
l’unificazione dell’Italia. La nuova realtà politica di un paese unito da nord a
sud, permise il superamento di tutte le barriere territoriali: per prima cosa fu
possibile approvvigionare gli ortaggi e la frutta nelle regioni meridionali dove la

qualità era sicuramente migliore.

L’unificazione d’Italia fu l’evento che consentì
a Cirio di operare a tutto campo,
incrementando i suoi commerci in tutti i settori
dell’alimentazione, dagli alimenti conservati
alle verdure fresche, dal pollame alle uova,
dai latticini al vino.
In occasione dell’esposizione industriale
Italiana del 1881 di Milano, all’interno della
relazione dei Giurati, sono riportate le quantità
di derrate alimentari spedite dall’Italia verso i
paesi del nord Europa. I vagoni spediti da
Cirio nel 1871 furono 60 per complessivi
3.665 quintali, nel 1880 i vagoni passarono a
4.500 e i quintali divennero 387.000.

Cirio non si accontentò di essere uno fra i tanti utilizzatori della ferrovia. In
occasione dell’esposizione di Milano del 1881, infatti, presentò un prototipo di



vagone ferroviario per il trasporto dei liquidi. Più tardi a Torino costituirà la
società in accomandita semplice “Vagoni Cirio & comp”, responsabile
dell’ideazione di una nuova applicazione per vagoni: la refrigerazione. Da quel
momento latte, carni, uova, vino potevano circolare senza deteriorarsi.
Il decennio che va dal 1880 al 1890 è caratterizzato da una frenetica attività
che porterà Cirio ad accumulare successi ma anche i primi fallimenti. A partire
dal 1884 l’imprenditore monferrino istituirà una serie di nuove società, tra cui la
Polenghi lombardo Cirio & comp, specializzata nell’esportazione di burro e
formaggi con sede a Codogno; la società italiana per la bonifica dei terreni
Ferraresi; la Società anonima per la colonizzazione dei terreni incolti; la società
in nome collettivo per esportazioni di uova con sede a Verona, ecc. Cirio era
ossessionato dall’idea di voler rappresentare la totalità dell’agricoltura italiana,
intervenne così in molteplici attività: l’estrazione della torba da Codigoro,
l’importazione in Sicilia dei buoi da macello, la lavorazione delle sardine e del
tonno in Portogallo e la coltivazione del tabacco a Battipaglia. Cercò di
utilizzare le acque termali di Acqui per la produzione in serra di frutta e verdura,
si interessò alla ostricultura nel piccolo mar di Taranto, ai concimi chimici in
quel di Brembio (MI) e avviò due grandi aziende agricole nel Grossetano e
Materano oltre ad iniziative di bonifica dei terreni nella zona del Circeo. Tutto
questo impiego di energie divenne troppo per un solo uomo e Cirio fu vittima
delle sue stesse creazioni. Quanto più cresceva la dimensione delle sue
imprese, tanto più diminuiva la sua capacità di controllo. Non stupisce quindi
che egli venisse estromesso dalle sue stesse imprese, in alcuni casi fu lui a
prenderne le distanze. Cirio si interessò anche ai problemi sociali legati
all’arretratezza dell’agricoltura italiana ed ebbe contatti con il mondo politico.
Nel 1883, infatti, venne inviato in Sardegna dal ministro dell’agricoltura
Domenico Berti del governo Depretis per studiare nuovi metodi di sfruttamento
delle risorse agricole dell’isola.
Cirio muore il 9 gennaio del 1900, l’azienda che portava il suo nome non
esisteva già più. All’esposizione universale di Parigi del 1900 il marchio Cirio
sarà un grande assente. L’azienda risorgerà poco dopo per opera dei fratelli
Pietro e Clemente, ma l’attività ripartirà nello stabilimento di San Giovanni a
Teduccio (NA), alimentando la convinzione di un Cirio napoletano. In realtà
Francesco Cirio non ha mai tradito le sue origini monferrine, il Piemonte, Torino
e Nizza Monferrato, sua città natale.

Alcuni anni fa un appassionato ricercatore di storia locale ebbe l’idea di far
nascere un’esposizione permanente con tutto il materiale raccolto. Ne è nato
un museo con sede nel comune di Castelnuovo Belbo (AT), a due passi da
Nizza Monferrato. Castelnuovo Belbo è uno dei comuni del Monferrato, da qui
in tempi non troppo lontani partivano Tir carichi di pomodori destinati a
diventare pelati in scatola Cirio.
Il museo è visitabile tutti i giorni della settimana rispettando l’orario: 9,00 –
12,00 (sabato e domenica su prenotazione tel.0141799155). Un doveroso
ringraziamento va a Danilo Gaveglio, bibliotecario responsabile del Museo, ed
al sindaco Aldo Alineri per la fruttuosa collaborazione.



BRUNO NEL MONFERRATO DEI GONZAGA
La rendita del Comune di Bruno (AT)

di Luciano IVALDI

A partire dal 1573 la comunità di Bruno, allora facente parte delle estese
proprietà della Famiglia Scarampi, ricchi banchieri astigiani, godette di una
rendita derivante da una donazione, come risulta dall’atto sotto riportato. La
rendita durò più di cent’anni.



Come si giunse a quella rendita?

Guielmo Modicius(1), abitante a Roma, il cui padre era stato notaio a Bruno,
fece un lascito a questo Comune “di tutti li miei beni mobili et imbili. case et
fochi, campi, vigne, prati, castag, boschi ….su le confini di detto
loco di Mombar. e Berg.”(2).

Il Comune, vendendo a più riprese i beni del lascito, acquistò
titoli emessi dal Banco di San Giorgio di Genova per un importo
iniziale di 3.550 Lire, fino a raggiungere nel 1579 un capitale di
14.117 Lire(3).

Per il ritiro periodico della rendita, il Castellano, il Console e il
Consiglio Comunale di Bruno ordinavano al messo comunale di “fare le grida
nei soliti luoghi... per allegare persona che vada a prendere li denari nella città
di Genova(4).

L’incaricato doveva prestare garanzie affinché “sotto l’obbligo dei suoi stessi
beni…consegnerà detti denari ricevuti nelle mani del Consiglio”(4).

La sostanziosa rendita non bastò a coprire le spese del Comune di Bruno
che nel secolo seguente, oltre alla peste che decimò la popolazione, con i
terreni lasciati incolti e le abitazioni saccheggiate al passaggio degli invasori,
vide i Gonzaga che governavano il Monferrato imporre pesanti tasse sulle case,
sui cavalli, sul sale, fino al contributo per sostenere la cittadella di Casale.
Queste vicende indussero il Comune di Bruno, nel 1636, a chiedere ad alcune
facoltose famiglie un prestito di 1.387 scudi d’oro, al tasso d’interesse del 4%.

Il prestito venne restituito nel 1719 con la vendita dei titoli pubblici emessi
più di cent’anni prima dal Banco di San Giorgio.

Il contesto storico

In quegli anni la famiglia Faà di Casale, con proprietà in Fontanile, molto
influente presso la corte dei Gonzaga, subentrò agli Scarampi di Bruno.

Vicenzo I Gonzaga, duca di Mantova e Monferrato, eresse in contea il
territorio infeudando il senatore Ortensio Faà, detto “Oratio”, che divenne il
capostipite del ramo brunese dei Faà. I suoi successori ricevettero dal duca
Ferdinando Gonzaga il titolo di Marchesi di Bruno.

L’alternanza delle famiglie feudatarie non portò benefici alla popolazione,
bensì nuove gabelle. Come già scritto, per far fronte a costi e balzelli, il
Comune dovette vendere i titoli del Banco di San Giorgio e in successive
sessioni consigliari ne deliberò la parziale cessione, fino alla definitiva
liquidazione come risulta dal verbale vergato dal segretario Gio Battista
Guala.(5)

I “perché” senza risposta

Questi fatti, supportati da documenti e dunque veri, lasciano aperti alcuni
interrogativi. Viene da chiedersi perché Guielmo Modicius, facoltoso signore
romano, avesse disposto un lascito così consistente a favore di una comunità
tanto distante. Un legame affettivo con il paese dove visse negli anni in cui il



padre esercitava la professione di notaio? Un gesto di nobile magnanimità
da parte di un signore la cui nobiltà non risulta da alcun documento?

Esaminando attentamente le volontà di Guielmo, stupisce che in quel
contesto storico la donazione non fosse stata elargita ad un ente religioso. E’
pur vero che la Chiesa attraversava un periodo travagliato e Guielmo, vivendo
a Roma, ne percepiva le difficoltà?

Anche la distanza di Bruno da Roma non era un elemento trascurabile.
Forse senza figli, la gestione dei beni da parte del Comune offriva migliori
garanzie?

Viene inoltre da chiedersi per quali ragioni Guielmo avesse eletto la sua
residenza a Roma. E’ certo che, con Firenze, Roma era la città del
Rinascimento italiano, vi convenivano pittori e scultori richiamati da principi,
cardinali, dal papa stesso. Forse Guielmo era al seguito di uno di questi artisti?

Resta infine una domanda. Perché Guielmo fece la donazione dopo
l’acquisto da parte dei Faà del castello e di due terzi del feudo di Bruno, prima
appartenenti agli Scarampi? Ci fu una ragione plausibile o fu solo una
coincidenza?

______________
(1) Nei documenti conservati nell’archivio comunale di Bruno, il nome del donatore risulta

essere Guielmo Modicius, Guielmo Modicio/Modicius, Gulielmo Moitius, Guglielmo
Moizio.

(2) Mombaruzzo e Bergamasco.
(3) Se prendiamo come riferimento il Calmiere della città di Alessandria dell’anno 1662 (1

chilo di pane = 1 soldo), si può stimare che quella somma fosse superiore ad un
milione di Euro di oggi. Un importo ragguardevole per un Comune con poche centinaia
di abitanti.

(4) Documenti archivio comunale di Bruno.
(5) Verbale del Consiglio Comunale Foglio 206 -207



Foglio 206 e 207… dal libro dei conti delle Comunità di Bruno

L’anno del signore mille seicento settantacinque in giorno di sabbato alli
quattro del mese di Maggio et nella casa del comune di Bruno. Convocato e
cong.to il consiglio et homini di detto loco citato Antonio Rizzo messo
pubblico d’ord. Del Gio Bottero Podestà del presente loco, ad istanza delli
infrascritti consoli dove sono intervenuti li Gio Battista Ferraro, et Giacomo
Batta Barbarino consoli, li consiglieri Pietro Paolo Bonzo, Aloisio Rizzo Gio
Maria Carlevaro, Henrico Bonzo,Gio Paolo Possavino Theodoro Rocchetta,
Francesco Barbarino, Antonio Rizzo, Thomaso Carlevaro et Carlo Maestro
tutti consiglieri et rappresentanti tutta l’università del presente loco. In qual
consiglio havendo proposto di sopraddetti consoli che havendo il fù
Guglielmo Moizio lasciato a questa comunità il reddito di molta somma di
denari nel cartulario di S. Giorgio in Genova, quale ora sono di pochissimo
reddito a questa comunità, può potendo arrivare solo che alla somma di
doppie quattro al più lasciano per essere obbligati ad altri fitti in gran danno
di questa comunità con pericolo anche di perdersi del tutto il frutto reddito
per li urgenti pericoli di Guerra dubitando venirsi aggravare la detta comunità
del censo e fitti dovuti di doppie ventiquattro l’anno alla sig.ra Lucia Maria
figlia del fù Giacomo Gervelino di Genova per il capitale di doppie ottocento
e come meglio dall’istrumento lasciatole. Per tanto essendo comparso il
sig.re medico Pizorno di Rossiglione et habitante in Genova il quale ha fatto
partito di sborsare Crosazzi quattromila e cento alla presente comunità liberi
e franchi da ogni spesa in questo loco, perché la comunità li ceda tutte le
sue raggioni che tiene sopra quei luoghi in S. Giorgio in Genova eccettuati li
fitti decorsi e che decorranno sino al giorno del sborso quali saranno della
Comunità gestendoli.
Qual proposta sentita e ben cosiderata da tutti li consoli et consiglieri tutti
unanimi e concordi e niun di loro discrepanti hanno anche il parere di
podestà, come anche del tenente Giuseppe Scofone del rev. Carlo
Gualfredo da pregarli venir da altro loco a questo effetto chiamati hanno
deliberato di far quanto sopra con far a detto Medico l’istrumento di procura
generale di poter procurare la derrogazione della morte del …………. Come
appare ne libri e cartulari di S. Giorgio in Genova e che detto medico sia
obbligato di procurare negozio e tutto far, tutto quello farà di bisogno per
detta derrogazione a sue spese e senza danno e dispendio di questa
comunità a segno tale che li detti quattromila e cento crosazzi restino liberi e
franchi alla detta Comunità da qualsivoglia spesa intendendosi la comunità
cederli per le fattiche et spese di qualsivoglia sorte il soprapiù che si …….in
detti luoghi di S. Giorgio e tanto hanno ordinato con animo anche a
deliberazione di esimersi dal carico delle dette ottocento doppie et il
rimanente porli a frutti e redditi comune di questo loco. Stante in altra parte
del ….. Giulio Cesare Ferraro, Cesare Possavini et Ant. Bonzo, Gio. Dom di
loro tutti

Gio Batta Guala
segr.com.





RAMBALDO DI VAQUEIRAS, UN TROVATORE
PROVENZALE ALLA CORTE DEL MARCHESE
BONIFACIO I

di Mauro REMOTTI

Il fenomeno dei poeti erranti della tradizione trobadorica inizia a
diffondersi fuori dei confini dell’Occitania intorno al XII secolo.
Secondo lo studioso Fausto Bima: “l’influenza che essi ebbero nella
formazione delle lingue e delle poesie neolatine, il loro successivo
trasmigrare in Italia, oltre che per le crociate anche in seguito alle
persecuzioni religiose contro gli albigesi, dove trovarono per prima
ospitale la corte del Monferrato, son fatti importanti”.

Nel 1192 un trovatore provenzale di nome Rambaldo (o
Raimbaut) di Vaqueiras giunge alla corte del marchese Bonifacio I
del Monferrato, legando per sempre il suo destino a quello del
benefattore. “In voi ho trovato un ottimo signore che con cortesia mi

ha nutrito e vestito e dal basso mi
ha sollevato in alto rendendomi
grato a corte e presso le dame”,
avrà poi modo di scrivere.

“La corte aleramica” – come ha
messo in evidenza Roberto Maestri
nella relazione dal titolo: Bonifacio
di Monferrato, amor cortese e
potere militare, presentata in
occasione della conversazione “I

Trovatori e l’Amor cortese”, tenutasi presso il cenacolo Casa
Camilla il 28 aprile 2007 – “grazie al mecenatismo del suo
marchese, diventa per i trovatori provenzali un prestigioso luogo di
richiamo”.



Sono, in effetti, tanti i menestrelli che trovano in quel periodo
accoglienza nel Monferrato, primo fra tutti Peire Vidal che canterà le
bellezze di Alasia, un’aleramica andata in sposa al marchese
Manfredo II di Saluzzo; ma il solo che si mostra veramente
monferrino nell’animo è Rambaldo di Vaqueiras di cui ci restano
ventisei liriche.

Il linguista Claudio Marazzini rileva che Rambaldo: “è autore di
alcune tra le prime e più belle strofe regolari in un volgare italiano,
che impiegò in contesti plurilingui caratterizzati da un notevole
sperimentalismo”.

Tra i suoi componimenti più originali, si annovera un contrasto
bilingue dal titolo Domna, tant vos ai preiada in cui un giullare fa
dichiarazioni d’amore in provenzale, non alla consueta pastorella,
bensì a una fanciulla genovese che risponde ironicamente
attraverso un colorito dialetto ligure. Il testo anticipa di una
cinquantina d’anni il realismo comico e l'incantevole malizia del più
famoso contrasto di Cielo d'Alcamo.

In un altro poema, Eras
quan vey verdeyar, il
cantastorie utilizza ben
cinque lingue diverse (una
strofa per ciascuna), mentre
la strofa finale le riunisce
tutte quante: il provenzale,
l’italiano, il francese, il
guascone e il galego-
portoghese. L’opera
sicuramente più nota è
Kalenda Maya
(Calendimaggio): una
canzone dedicata alla donna
amata composta di sei
coblas (strofe della poesia
trobadorica medievale scritte
in occitano) che rappresenta

il primo esempio di estampida vocale, un genere prevalentemente
strumentale.



Rambaldo segue Bonifacio I nelle lotte contro la città di Asti e
nella campagna di Sicilia del 1194; a Messina salva la vita al
marchese proteggendolo con il proprio scudo. Per i suoi servigi è
insignito del titolo di cavaliere. Successivamente soggiorna alle corti
di Guglielmo IV di Forcalquier e da Ademaro II di Poitiers, conte del
Diois e del Valentinois, per poi fare definitivamente ritorno nel
Monferrato, laddove s'innamora di Beatrice,
figlia del marchese e vedova di Enrico I del
Carretto, detto “Il valoroso”.

Beatrice diviene così la musa di
Rambaldo, che le dedica la maggior parte
delle composizioni facenti parte del
cosiddetto “ciclo del Monferrato”. La dama
compare in tutte le razós (un preambolo nel
quale venivano spiegate le circostanze che
avevano dato origine all’opera), e proprio in
un antico commento si scopre anche il
motivo per cui il trovatore le avesse
attribuito l’appellativo di “Bel Cavallier”.
Rambaldo, passeggiando all’ora del tramonto nei cortili del castello,
riesce a scorgere la bella Beatrice intenta a camminare in camicia
da notte nella sua stanza in attesa del ritorno del padre. Appena
arrivato, il marchese depone la sua spada accanto al letto.
Inaspettatamente, Beatrice l’afferra ‘alla maniera di un cavaliere’,
estraendola dal fodero e facendola roteare con tale destrezza che
da quel giorno Raimbaut la soprannominò appunto il mio “Bel
Cavalier” (o “Bel Cavallier”).

Narra, altresì, la cronaca che un
giorno Bonifacio trovi la figlia e l’amico
assopiti sul letto teneramente
abbracciati. Nonostante il forte
disappunto, il marchese si limita a
coprirli con il proprio mantello. Una
volta destatosi, Rambaldo, ancora
fasciato, corre subito dal marchese
facendo appello alla sua indulgenza.
Bonifacio lo perdona, a patto che in
futuro non si avvolga più nella “roba
sua”!



Il cantore di Vaqueiras ossequia la figlia del marchese anche per
mezzo di un poema epico-lirico, L’Amoroso Carroccio, che sarà in
futuro fonte d’ispirazione per Francesco Petrarca. L’autore
immagina una curiosa contesa tra dame: le donne di Lombardia,
Piemonte, Romagna e Toscana, gelose della
bellezza di Beatrice, decidono di salire armi in
pugno su di un carro per dichiararle guerra.
Ovviamente la purezza della gentildonna del
Monferrato non teme rivali e le sconfigge
senza problemi. Occorre sottolineare che in
quest’opera emerge, oltre all’amore verso
Beatrice, una profonda devozione nei confronti
di Bonifacio I e della sua casata che lo porterà
a seguirlo in Oriente durante le Crociate.

Nella sua Lettera epica si possono leggere i
fatti d'armi del prode marchese, il quale gli
avrebbe fatto dono di “un'importante terra e
una buona rendita nel regno di Salonicco”. Le
gesta di Rambaldo e Bonifacio I si concludono
nel 1207 durante la battaglia sui monti Rodopi,
nei pressi di Tessalonica, luogo in cui i due
amici trovano la morte per mano di un’orda di ribelli bulgari.

Ispirandosi alle gesta del trovatore Raimbaut, Nino Berrini
scriverà la commedia Rambaldo di Vaqueiras, rappresentata per la
prima volta al Teatro Manzoni di Milano il 9 dicembre del 1921
Qualche decennio più tardi, sempre Fausto Bima, rileggendo il testo,
rimarrà però deluso: “Mi aspettavo di trovarvi il ‘senso del
paesaggio monferrino’[…] la verità è che ‘la canzone non è buona
se non viene dal cuore; e dal cuor non viene se non vi abita amore’.
Berrini non amava e non sentiva il Monferrato: non lo conosceva:
era un soggetto come un altro”.



“LADOMINAZIONE OTTOMANA,
LETTERATURAE CULTURA”

di Graziano CANESTRI

Cari amici/ amiche,

nello scorso numero del periodico ho presentato la storia della casata dei
Brankovic ed in particolar modo le vicende legate a Maria Brankovic che fu
marchesa consorte del Monferrato, durante il loro governo in Serbia sotto il
giogo ottomano.

Siamo nel periodo dove l'ondata
ottomana non conosce sorta. Dopo
la capitolazione della Serbia nel
1459 la stessa sorte tocca alla
Bosnia intorno al 1465, il
Montenegro che cade sotto al
dominazione della Porta nel 1499
ma conserverà una propria
autonomia soprattutto grazie
all'inaccessibilità del suo territorio.
I croati vengono sconfitti nel 1493 a
Krbavsko Polje.
Durante questo periodo, restano al
di fuori dell'ondata di espansione
della Sublime Porta la Slovenia
(assoggettata a Vienna), la Dalmazia
che si trova sotto il controllo della
Repubblica di Venezia e soprattutto
Dubrovnik (Ragusa), che si sviluppò

come importante centro commerciale grazie alla sua posizione strategica
sull'Adriatico che ne faceva un grande emporio aperto ai traffici tra Oriente e
Occidente.
Dubrovnik continuamente minacciata da pericoli esterni, in particolar modo
Arabi, gode di particolare protezione dal suo angusto territorio e dall'appoggio
di Bisanzio, Venezia e Ungheria.



Nel 1358 Dubrovnik ottiene la sua indipendenza che mantiene anche durante
l'occupazione ottomana diventando un'oasi di libertà nel territorio balcanico.
A Dubrovnik la letteratura e la cultura ottengono nuovi impulsi grazie ai
frequenti rapporti con l'Italia e fino al 1808 Dubrovnik rimane l'unico baluardo
della civiltà occidentale nei confronti di quella ottomana.
Durante i secoli di dominazione straniera le terre degli slavi del sud in
particolare subiscono ogni sorta di devastazioni. Eserciti di varie nazionalità la
percorrono da un capo all'altro e i vincitori celebrano i loro trionfi depredando
villaggi e città inermi.
L'economia è rovinata e la vita intellettuale e culturale ristagna.
Ma il sentimento di indipendenza nazionale e della fratellanza tarda ad arrivare
fino al XVI secolo in cui si avvertono i primi sentori di un barlume di sentimento
unitario. I riformatori sloveni e croati, tra i quali vorrei menzionare Trubar,
Vergerio, Flaccio Illirico e altri si mettono in contatto con esponenti serbi
iniziando a stampare i loro libri utilizzando forme linguistiche basate sui modelli
delle parlate popolari.
Di riflesso anche la Chiesa Cattolica, impegnata nel movimento
controriformistico partecipa attivamente alla formazione e sviluppo di una
lingua e di una cultura comuni.
Nel contempo tutta una serie di scrittori comincia a palesare propositi unitari tra
i quali ricordo Pribojevic',Juraj Krizanic', A. Kacic' Miosic' che gettano le basi
per una futura fusione tra tutti gli slavi in modo da poter realizzare le loro
ambizioni di unificazione.
La letteratura e la cultura hanno sempre avuto un ruolo fondamentale per la
creazione di una coscienza unitaria e anche per Maria B. la cultura ha sempre
avuto un posto predominante nei suoi pensieri essendo affascinata dall'avere
continue esperienze letterarie.
Prima della dominazione ottomana si assiste ad un'importante fioritura
letteraria, che come abbiamo visto nell'ultimo bollettino vedeva protagonista il
despota Stefan Lazarevic' con Slovo Ljubave (lettera sull'amore), in cui con
immagini poetiche desunte dalla Bibbia e con la continua ricerca di un'eleganza
formale celebra i fasti dell'amicizia e dell'affetto.
Attorno a Stefan Lazarevic' ci sono anche rappresentati femminili dotate di un
proprio gusto letterario dimostrando l'importanza della donna in letteratura dove
hanno rappresentato in Serbia una delle voci letterarie più originali.
Ma sotto il dominio ottomano inizia un lungo periodo di silenzio in cui il soffio
vivificatore di consapevoli ambizioni letterarie si spegnerà.
Durante questo periodo di occupazione si continueranno a copiare testi che
assumeranno un sapore sempre più arcaico,distaccandosi dalla lingua parlata.
Gli unici scrittori “autorizzati”alla copiatura dei manoscritti sono i monaci e
alcuni di loro affideranno le memorie dei loro tempi e la storia dei propri
conventi a qualche misera cronaca del tempo.
Già nello Stato serbo medievale solo i governanti costruivano templi,
chiese ,monasteri e questa pratica durante il periodo di dominazione ottomana
non ha subito arresti, anzi l'edificazione di monumenti, ponti, strade ecc. è
notevolmente aumentata.
A questo proposito vorrei citare il famoso ponte sulla Drina a Visegrad
(cittadina della Bosnia al confine con la Serbia), che è stato descritto da Ivo
Andric' nel romanzo “Il Ponte sulla Drina”.



Questo ponte venne finanziato e costruito per impulso del visir turco in cui la
sua persona sia ricordata
dagli uomini e riconosciuta
da Dio.
La sua edificazione non solo
ha richiesto anni di duro
lavoro ma anche sacrifici e
vittime fino al 1571 quando fu
ultimato e si sviluppò attorno
ad esso la cittadina.
Anche se il regime di
occupazione turco all'inizio si
mostrerà tollerante dove non
si precluderà la possibilità di

attività spirituali e culturali, la Serbia cederà moralmente sotto il peso della
sconfitta e dello sconforto fino al 1804 quando durante la prima rivolta serba,
fu liberata una parte della Serbia e possiamo affermare con certezza che
questa data ha segnato l'inizio dello Stato serbo moderno.

Nel prossimo numero analizzeremo la situazione nelle altre regioni dei balcani
al tempo della dominazione dei turchi.
Comunque se qualcuno ha delle curiosità, domande , approfondimenti,
proposte sui temi trattati o altro mi contatti pure, sarò lieto di rispondere.

Per contatti: grazianocanestri@gmail.com e/o tramite nr. di cellulare 328/5866371

.

mailto:grazianocanestri@gmail.com
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1686, LA “PASQUA DI SANGUE” IN QUEL DI
BERGAMASCO (AL)

di Claudio BRAGGIO
Sceneggiatore

Ci sono storie che paiono immaginarie, ma sono state scritte dalla realtà;
perciò, il compito dei “cacciatori di storie” è quello di farle riemergere per poi
eventualmente tradurle in sceneggiature, romanzi, copioni teatrali.

Questo potrebbe essere il caso dell’unico fatto storico rilevante accaduto a
Bergamasco (Bergamascus, attestato nel 1014 nel “Monumenta Germaniae
Historica”. con la definizione di “Castellum”, nome collegato col prefisso “Berg”,
montagna, altura in tedesco) paesino dell’Alto Monferrato oggi abitato da circa
700 anime, che il 14 aprile 1686 divenne teatro di quella che venne poi detta
“Pasqua di sangue”, quando un nutrito gruppo di abitanti diede l’assalto al
castello e passò per le armi alcuni familiari del despota locale, il marchese
Giovanni Moscheni.

Recuperare le vicende autentiche è importante, oggi più che mai, perché siamo
letteralmente inondate da storie veicolate dai sistemi di intrattenimento e poi
abbandonate a sé stesse, rese consumabili, quasi sempre in modo passivo e
per questo facilmente ripetute, scopiazzate, banalizzate, svuotate di contenuti
e spiaccicate in contesti sempre più offuscati in nome della “narrazione per
tutti”.

Non nascondo che per quanto mi riguarda, la “Pasqua di sangue”, contiene il
valore aggiunto dell’appartenenza, per la partecipazione attiva di alcuni miei
antenati, insediatisi nel paesino sin dal Medioevo (Braggio è toponimo italiano,
dal dialetto ticinese "Bragg", oggi frazione del comune svizzero di Calanca,
nella regione Moesa nel Canton Grigioni; nessuna origine nobile, bensì nome
di clan, riconosciuto nella simbologia semplice dello stemma comunale: un
coltellaccio incrociato con un dardo da balestra, a significare il mestiere degli
emigrati in Piemonte e Veneto).

Il periodo in cui va inquadrata la vicenda è quello in cui Alessandro Manzoni
ambientò “I promessi sposi”, ma a beneficio dei caratteri generali della
presente narrazione giova ricordare il duca di Mantova e del Monferrato,
Ferdinando Carlo Gonzaga (1652-1708), e del “modus vivendi” che instaurò al
fine di mantenere un stile di vita dissoluto, che nel 1681 lo portò a cedere ai
Francesi la cittadella di Casale Monferrato per denaro ed era nota la
propensione a concedere decreti di grazia a quanti si fossero recati a Mantova
con borse ben fornite.
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Il paese di Bergamasco divenne dominio dei Gonzaga, che nel 1662 fecero
accompagnare dalla dignità marchionale l’infeudazione ai fratelli Moscheni, che
diventano così marchesi di Bergamasco e consignori di Castelnuovo Bormida:
personaggi brutali e arroganti sistemati a bella posta fra i territori dei monferrini
Faà ovvero Bruno (oggi d’Asti) e Carentino (al tempo erano viventi la vedova
marchese Laura Maria con i figli, le femmine tutte in vari conventi, e
Ferdinando primogenito; vi erano anche tre cognati ovvero il conte Ardizzino
signore di Fontanile, il monaco francescano Ferdinando che viveva a Nizza
della Paglia e, per la nostra storia, il combattivo prete Ortensio, parroco di
Carentino).

Il luogo per ove avvenne il fattaccio, il castello di Bergamasco per quanto
concerne la parte marchionale, è rimasto pressoché intatto sino ai giorni nostri,
essendo stato recuperato con pazienza dallo scenografo cinematografico Carlo
Leva (1930-2020), originario del paese, che l’acquistò e provvide a ristrutturarlo
ed arredarlo, mescolando in modo intelligente mobili e arredi autentici con
provenienze da set cinematografici (fra gli altri, lavorò molto con Sergio Leone).

L’ambientazione filmica dei fatti di sangue di quella domenica potrebbe quindi
essere agevolata perché gli assalitori, stimati in un centinaio nel processo che
seguì, entrarono sia dal portone principale (oggi via IV Novembre, nella parte
alta, interna alle mura) che venne sfondato a colpi di mazza, sia da una finestra
grazie ad una lunga scala appoggiata alle mura (oggi via XX Settembre, lungo
la strada).

Gli assalitori vennero di notte, un’ora circa dopo mezzanotte e agirono in modo
rapido, violento, bene coordinato, tant’è che in seguito all’irruzione simultanea,
costellata da spari d’archibugio e di pistola, gli accoliti dei Moscheni non fecero
in tempo ad intervenire ed i fratelli Giovanni e il capitano Nicolao vennero
sorpresi; tant’è che il primo si gettò dalle mura avendo prima gettato il suo
pagliericcio, trovando poi rifugio presso l’alfiere Testa, mentre l’altro in maniche
di camicia rimase sui tetti sino a quando non si fece giorno.

Sebbene taluni si fossero abbigliati in modo da non esser riconosciuti, i diversi
testimoni riconobbero molti dei partecipanti all’azione, che dilagando per le
stanze del castello dapprima uccisero alcuni servitori e soprattutto uno dei figli
del marchese Giovanni, colpito da palle e coltellate, quindi si diedero al
saccheggio; al processo si fecero fra gli altri i nomi di esponenti della famiglie
Braggio (il sergente Domenico Antonio e dei suoi figli) e Savarro (Antonio
Maria e dei suoi figli).

Non rivolta, bensì spedizione punitiva orchestrata e guidata armi in pugno dal
prevosto di Carentino, Ortensio Faà di Bruno, in risposta alle vessazioni inflitte
ai paesani tutti, ma in particolare ai “Braggi” ed ai “Savarri”, poiché secondo
un’amabile usanza del tempo i signori del luogo comminavano sanzioni
pecuniarie e gettavano in prigione quanti si opponevano alle loro umorali forme
di tassazione.
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La prigione di Bergamasco ospitava di norma sino a cinque, sei detenuti, che
naturalmente potevano scontare la pena ovvero chieder grazie in cambio di
denaro (occorre tener conto che il carcere era soluzione per gli insolventi).

Esisteva una possibilità extragiudiziaria, rappresentata ricorso agli ecclesiastici
e proprio il prete Ortensio, benché di carattere violento ed irascibile, era
sempre pronto ad esercitare la propria influenza, mostrando così quanto fosse
alto il livello del suo potere: in questa veste risolse diversi contenziosi, ad
esempio fra alcuni bergamaschesi con i vicini abitanti di Oviglio, e si eresse a
paladino, espressamente richiesto dagli oppressi, dei “Braggi” e dei “Savarri”
col preciso scopo di ottenere la cancellazione delle pene pecuniarie e la
liberazione dal carcere.

Per completare il quadro occorre rivelare che il marchese Moscheni sì era
circondato di gente di malaffare, che rispondevano ai nomi di Giovanni Bigliani,
detto “Lupo” e loro capo, Marcantonio Scaglia detto “Scagliotto” ed i fratelli
Cosmo

eFrancesco Demaestri, detti “Sorbetti”; un’autentica squadraccia, elementi di
punta di un più vasto gruppo di delinquenti che infestavano quelle zone e
seppur banditi, anzi anche cacciati da Bergamasco dall’Alfiere Vecchi (l’autorità
locale), erano protetti dai Moscheni tant’è che abitavano nell’attuale Borgo Aie
e frequentavano a loro piacere il palazzo marchionale.

La malvagità dei Moscheni era esercitata anche attraverso questi facinorosi,
che oltre al furto, alle angherie, procuravano nocumento e fastidio anche con
quelle che loro definivano burle, che potevano risolversi coll’uccisione di
animali da sostentamento ovvero col taglio delle code delle vacche, quale
sommo dispetto.

Ortensio Faà conosceva bene la situazione ed aveva avuto modo di
frequentare la casa dei Moscheni, ma s’era subito creata forte antipatia col
marchese Giovanni, il quale si sentì profondamente offeso dalle interferenze di
un vicino, sì di nobile famiglia, ma senza titolo: condizioni che influenzarono
l’incontro fra i due, col prevosto che s’infuriò avendo ottenuto soltanto la
liberazione dei prigionieri, con un rinvio sine die delle pene pecuniarie.

Fece seguito un ulteriore sgarbo, perché il Moscheni si prodigò affinché le
autorità di Acqui Terme, competenti per territorio, inviassero una dozzina di
armati per riscuotere tali pene pecuniarie, scatenando una sparatoria da cui
uscirono malconci sia una guardia, sia un esponente della famiglia Braggio,
con la conclusione che andò a sfavore di questi ultimi poiché alcuni di loro
vennero tratti in prigione nella città termale.

L’atmosfera si fece tesa e l’iracondo Ortensio Faà, secondo testimonianze
dell’epoca, letteralmente inviperito manifestò intendimenti forti, quanto decisi a
procurar morte e sofferenza ai Moscheni tutti.

Tuttavia, lucidamente seppe pianificare il progetto, indicando la strada buona
per penetrare nel castello, costituito da un caseggiato adiacente in cui si stava
allestendo il tribunale e per questo ancor privo di infissi esterni, perciò ottimo
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per appoggiarvi la lunga scala (occorre comunque tener conto che si trattò di
una notte fredda e molto buia, resa funesta da una tormenta di vento, pioggia e
neve).

Fece molto di più, ponendosi alla testa del piccolo esercito, camuffato con una
barba finta ed a mano armata senza alcuna remora in merito al suo uso, tant’è
che a lui si può imputare la morte di un famiglio (accanto al cadavere venne
rinvenuta una delle sue ben note pistole, opera di un armaiolo di Alessandria),
ma anche l’accanimento omicida nei confronti di uno dei figli del Moscheni
(colpito da numerose palle e diverse coltellate, quindi agirono più assalitori in
concorso).

In modo intelligente vennero sfruttate anche alcune buone relazioni, come
quella intessuta con l’Alfiere Vecchi e suo figlio Alfiere Capitano, ai quali i
Moscheni fecero lo sgarbo di ignorare la loro funzione di riscossori ufficiali dei
tributi, ponendoli così non in cattiva luce ed in difficoltà per l’esercizio futuro dei
loro compiti (si rammenti che, esercitando il compito di far rispettare la giustizia,
cacciarono fin quasi nel Ducato di Milano gli indesiderati Lupo ed accoliti tutti,
guadagnandosi il loro odio).

Dalle carte processuali emerse che i tutori della giustizia locale non soltanto
dissero di non aver dato importanza ai numerosi scoppi da arma da fuoco, ma
in un passaggio anche di aver ricondotto alcune intemperanze notturne alla
focosità di amanti privi d’ogni freno.

Nella realtà, in tutto il paese non si diede molta importanza agli spari, perché
era uso dei “bravi” assoldati dal marchese Moscheni, per suo espresso ordine,
sparare colpi d’archibugio in talune notti soltanto a causa dell’incauto
avvicinarsi

di uno sprovveduto passante per quella strada, a cui avevano mutato il nome
originario per ribattezzarla pomposamente in via del Palazzo.

La questione non si mise bene per la compagine che diede l’assalto al castello
di Bergamasco, che nell’immediata poterono tranquillamente far ritorno alle
proprie case col bottino raccolto, argenterie e abiti e stoffe pregiate soprattutto
(venne redatto un elenco dettagliato dei beni sottratti), lasciando campo libero
ai Moscheni quando ormai era giorno fatto.

Venne istruito un processo, chiamati in causa testimoni che indicarono con
precisione circostanze nonostante la grande paura che li attanagliò e,
naturalmente, nomi fra cui spiccava quello di un esponente di nobile famiglia
(che essendo un prelato, non poté esser giudicato poiché la competenza stava
al tribunale ecclesiastico, che si guardò bene dall’infligger pene; tuttavia i suoi
parenti dovettero sostenere le spese di giustizia come stabilito dal Senato di
Casale Monferrato).

Peggior sorte toccò agli altri congiurati, che peraltro non vennero presi, banditi
in modo perpetuo da Bergamasco e gravati della confisca dei beni, ma nel
caso fossero tornati, anche avviati alla pena capitale dopo tortura.
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Non tutti comunque, perché l’accusa si scagliò contro il notaio Nicola Braggio,
Domenico Antonio Braggio ed i suoi figli Antonio e Sebastiano, Antonio Braggio
ed i suoi figli Antonio e Giovanni e Francesco, Aloisio Braggio ed i suoi figli
Antonio e Nicola e Giacomo, Simone Braggio, Antonio Maria Savarro ed i suoi
figli Cristoforo e Gaudenzio e Carlo, Giacomo Rambosio, Marco Aurelio Scalia
e Gabriele Gili, tutti quanti del territorio di Bergamasco.

L’elenco comprende, con pene similari, anche i conti Ardizzino Faà di Bruno e
G. Battista Roberto di Acqui, Giacomo Torta, Pietro Puteo detto Verlino,
Andrea Mazzocco, Antonio Scaramuzza e suo figlio Tomaso, Silvestro Gorreta,
Antonio Verzetto, Antonio Porta, i fratelli Tommaso e Antonio Gatti, Pietrino
Ivaldi, Sebastiano Mazzocco, Antonio Camparotto, G. Battista Chinello, i fratelli
Alessandro e G. Giacomo Bove, G. Bordo, G. Battista Roveglio tutti quanti di
Carentino, senza dimenticare Francesco Maria Boidi e Bernardino Lamborizio.

Della restante sessantina di partecipanti non si seppe più nulla, neppure i nomi.
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IL GOVERNO SBLOCCA LE GRANDI OPERE
NEL MONFERRATO CASALESE

di Mario VILLATA
Quando? Oggi? No, nel 1590 (quando al governo c'era un Duca e non un
Conte).

Nel 1590 accadono nel Monferrato Casalese numerosi eventi importanti:nello

stesso anno si erige la cappella della natività di Maria,si pone la prima pietra

della cittadella di Casale,e si stampa a Pavia il trattato di Costantino Massino

dal titolo Trattato dell'antichissima devotione del Sacro Monte di Crea. 1

Era questi il canonico

lateranense che resse Crea

dal 1580 al 1590 e poi

ancora nel 1594 e che il 21

giugno 1588 inviò una

supplica al duca Vincenzo

Gonzaga (succeduto al

padre) affinchè il monte di

Crea"col favor Suo sii

circondato di Capelle ove si rappresentano i Misterii della Reina Dei Cieli".2 La

cappella che venne eretta davanti alla chiesa racconta la Natività di

Maria.Perchè li e non sulla cima del monte? Perchè la cima

era...occupata.Nella sua opera il Massino ricorda il "Monte di Crea e di

Cardalona ove anticamente fu fabbricato un castello con un'alta torre che

ancora si vede al presente,chiamato castello di Creadoni come si legge nella

1 Costantino Massino: Trattato dell'antichissima devotione del Sacro Monte di Crea.Pavia 1580.
2 Franco Caresio: I Sacri Monti del Piemonte editurist-1989.
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vita di Sant'eusebio martire".Tale costruzione viene ancora ricordata in atti

notarili del 22 maggio 1591, 9 giugno 1592 e 18 novembre 15943 in Monte

Cretae ,Ducatus nostri, de turre, moenibus et ruinis castri Cardellonie diruti in

cacumine sitis eiusdem Montis apud monasterium predictum. Una lapide sulla

facciata afferma "A Serenissima gonzagorum familia a fundamentis

erectum.An.1590.4 Il duca soleva dire "Monferrato e Mantovano sono due porte

d'Italia5 e per tale motivo si fece rapidamente convincere a costruire una

cittadella a Casale dopo vari studi sulle necessità difensive della città

nonostante il parere contrario del suo primo ministro e della moglie:venne

accettato il progetto di Germanico Savorgnan che prospetta la costruzione di

un esagono regolare da cui sporgono sei baluardi componendo una

stella.All'interno una piazza centrale da cui partono otto vie e dove sono

presenti sedici edifici6. Alle ore 12 di un venerdi del mese di giugno 1590

vennero inaugurati i lavori(alcuni notarono che il giorno era considerato

infausto).comunque venne gettata la prima pietra mettendo nelle fondamenta

monete d'oro,d'argento e di rame raffiguranti il Duca con la dicitura al recto

"vincentius gonzaga D.G.Dux Mantuae iii et montisferrati ii e nel verso pianta

della cittadella con la frase"A fundamentis erexit.1590"7. Il costo dell'opera fu

notevole:un milione di scudi d'oro e una tassazione su tutte le comunità

monferrine che venne esatta anche dopo la sua distruzione (quasi come

adesso in tema di tasse...).

3 Maccono-burroni:Questioni storiche e documentazioni relative al santuario di crea.Casale 1928.
4 Franco Caresio: I Sacri Monti del Piemonte editurist-1989.
5 Carlo Ferraris-Roberto Maestri:storia del Monferrato 2015
6 Anna M.Serralunga Bardazza:Ricerche documentarie swulla cittadella di Casale Monferrato ed. Piemonte in bancarella
1985
7 Aldo di Ricaldone:Annali delo Monferrato vol1 1987. Aldo di ricaldone. Liguri,Celti,Romani e Langobardi sul territorio di
Creada iv sec.a.c.al vii d.c.Santuario di Santa Maria di crea 1991
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IL PRESEPE

di Silvia PEROSINO

Il momento preferito dell'anno: quando, ai primi di dicembre, i miei
genitori prendevano la scala e letteralmente scomparivano nello
sgabuzzino. Un bugigattolo che razionalmente non poteva
contenere una persona, figuriamoci due. Eppure a me bambina
sembrava si imbarcassero in una sorta di impresa dalle dimensioni
epiche. E alla fine, ecco, dopo dodici mesi, di nuovo riemergere alla
luce lei, la scatola del presepe.

Una scatola di latta dei biscotti Saiwa,
residuo di un'epoca nella quale il concetto
di monoporzione doveva essere alieno ed
insignificante, forse sospetto. In quella
scatola formato famiglia, dalla quale una
volto femminile anni quaranta incorniciato
da figure geometriche mi guardava,
supponevo lieto finalmente di rivedere il
mondo, e i suoi mutamenti, un anno dopo
un altro, ecco, fino ad un certo punto, in
quella scatola potevo tranquillamente
entrarci io, tutta intera.

Scoperchiarla era l'inizio della magia.

In tanti bozzoli di carta velina riposavano le
statuine, tutte involtolate con cura, sia
quelle più moderne di plastica che quelle
più fragili, le più vecchie, quelle con più
esperienza.

Silvia, giovane astigiana laureata in Storia dell’Arte
Medievale, con la penna e la tastiera è un portento,
un fiume inarrestabile.
Blogger/Admin presso terraeparole.wordpress.com, ci
regala questa appassionante recensione del romanzo
storico della scrittrice astigiana Rosellina Piano,
intitolato "Le dame dipinte" ed edito da Team Service

https://www.facebook.com/BloggerAdmin-116692718415531/
https://www.facebook.com/BloggerAdmin-116692718415531/
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Il rito era tirarle fuori, svolgerle una ad una, fino a liberare sul fondo,
incastrata puntualmente, la capanna, con dentro gli involti più
preziosi, quelli della sacra famiglia, l'angelo, il bue e l'asinello. Poi
ripiegare le carte, rimetterle nella scatola, ma questo era piuttosto
un materno compito, io già guardavo le statuine, e mi perdevo col
cuore indecisa su dove metterle.

Perché una delle grandi magie del
presepe, nel suo raccontare ciclico da
secoli la medesima storia, è proprio la
possibilità di riproporsi ogni volta in modo
leggermente differente, consentendo di
ripercorrere la narrazione da diverse
prospettive, attraverso le micro storie di
ogni protagonista.

Per gli appassionati di arte presepiale un
punto di riferimento culturale
imprescindibile è il presepe partenopeo:
barocco, popolare, eccessivo, il luogo
dove la meraviglia si rende materica,
dove lo stupore per la nascita del
redentore si fa tutt'uno con lo splendore
delle stoffe, la ricchezza degli ornamenti,
il crudo e al contempo poetico realismo
delle scene di popolo.

Di fronte ad un presepe stile
settecentesco napoletano è inevitabile rimanere sopraffatti dalla
bellezza di quelle che a pieno titolo possono ritenersi opere d'arte.

Il presepe piemontese al contrario, è un presepe sobrio, essenziale,
non eccessivo, sintetico. Non esiste una reale codifica, una formula
particolare che consenta di poter affermare di aver realizzato un
vero e proprio presepe piemontese, anche se nel suo libro
"Presepe Piemontese: i personaggi della tradizione" l'autore, Guido
Moro, dopo anni di studi approfonditi, ha rilevato il ricorrere di
diversi personaggi diversi, più di duecento, ed una struttura della
composizione scenica composta da quattro gruppi tematici.

Punto focale del presepe, il centro che deve catturare l'attenzione
dell'osservatore è la capanna dove la sacra famiglia trova riparo.
Insieme a loro, compaiono i restanti protagonisti degli eventi,
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compresi dall'annuncio degli angeli ai
pastori al giungere in adorazione di questi
ultimi presso la mangiatoia.

Il secondo nucleo vede sfilare i vari
rappresentanti del popolo piemontese
ognuno con i propri doni, siano essi
direttamente riconducibili alla fede e alla
liturgia, come il pane o il vino, sia nel loro
essere espressione più naturale di alcune
tipicità territoriali, come i grissini stirati
torinesi di Monsù Aldo, i gianduiotti di
Madama Tilde, l’agrifoglio e il vischio di
Clelia da Borgosesia, il tartufo d’Alba di
Ceschin o il miele di tiglio di Aldisia di
Macugnaga.

Queste due prime sezioni narrative
racchiudono gli eventi temporali compresi fra la notte di Natale ed i
giorni immediatamente successivi, mentre nella terza si entra nel
vivo della rappresentazione popolare nell'esercizio delle proprie arti
e dei propri mestieri: ecco dunque comparire dall’ombrellaio del

Vergante allo spazzacamino della Valle
dell’Orco, dal venditore di ceramiche di
Castellamonte o Mondovì, al venditore di
acciughe della Val Maira.

Questa parte popolana, che può sembrare
una semplice rassegna di lavoratori ritratti
nella loro quotidianità in realtà cela molto più
mistero di quello che uno sguardo
superficiale possa intendere.

Ogni personaggio è metafora di qualcosa di
spirituale, in ogni statuina si agita un
significato allegorico, saperlo trasforma la
realizzazione del presepe in una sorta di
percorso mistico. Spesso compaiono un
cacciatore e un pescatore, che riconducono
l'uno alla morte, l'altro alla vita, e se
l'acciugaio della Val Maira da una parte
testimonia il ricordo di un'epoca nella quale il
Piemonte era solcato dal reticolo delle vie del
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sale, che congiungevano la costa ligure
all'entroterra e alla Francia, dall'altro si
identifica con la simbologia ittica
presente nella bibbia, dal "pescatore di
anime" al simbolico ichtys utilizzato
come segno identificativo durante le
persecuzioni ai cristiani.

I vari venditori hanno in carico di
rappresentare la ciclicità delle stagioni,
il loro succedersi costante, testimoniano
che ad ogni morte corrisponde una
rinascita, uno specchio terreno di quella
testimonianza spirituale che vede nella
nascita di Gesù la promessa di un'altra
vita.

Quasi sempre nel presepe, come
collegamento fra la parte delle botteghe
e quella dei pastori adorante compare
uno specchio d'acqua. Da piccola
passavo le

ore a lisciare con il righello la stagnola
fino a renderla il più lucida possibile,
sagomandola in improbabili anse, dove
strategicamente cercavo di posizionare il
mulino, le lavandaie, il ponte.

All'epoca non avevo idea che tutta
quell'acqua non fosse un semplice
elemento decorativo, ma un potente
rimando al mondo ultraterreno, ad una
dimensione "altra", e che con il ponte
posizionato a cavallo, che con buona
pace delle proporzioni, rendevano il mio
fiume più un rigagnolo che altro, in realtà
non consentivo solo al giovane riccioluto
pastore di transumare le ultime pecore
da un parte all'altra della scena,
acconsentivo a me, allo spettatore, di
"entrare" nel presepe stesso.
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L'ultima parte del presepe è quella che dovrebbe concludere il
racconto con l'arrivo dei Magi, il loro incontro con Erode, la loro
adorazione.

Ammetto che la parte di Erode a casa
mia parrebbe essere sempre stata
rimossa: non ho memoria di statuine né
del sovrano della Giudea, né dei suoi
centurioni. Non ne ha memoria nessuno
in famiglia, a dire il vero. Un mistero nel
Mistero.

Dei tre Re Magi invece ho il vivido ricordo
della particolare cura a loro dedicata: di
gesso, delicati, con le zampe sottili dei
cammelli sempre a rischio di rottura, uno

già claudicante a dire il vero. Li posizionavo in giro per casa,
facendoli arrivare da più lontano possibile, nel tentativo di emulare il
loro viaggio, a volte dal salotto, per farli passare sul ripiano del
termosifone nell'ingresso, fino a giungere finalmente sulla
cassapanca, e da lì, fino al sei di gennaio, i piccoli, sfiancanti
spostamenti fino a giungere al cospetto del bambin Gesù.

Non si può parlare di presepe
piemontese senza però citare quel
personaggio che il Piemonte ha regalato
al presepe: Gelindo, il pastore monferrino
vestito con camicia, gilet e calzoni di
panno al ginocchio, con calzettoni bianchi
e scarpe chiodate, in testa un cappello
rotondo a tese larghe, di feltro. Per
meglio ripararsi dal freddo, un tabarro
pesante tenuto sulle spalle e con le
maniche a moncone e cucite in funzione
di tasche per pane e viveri, una pecora sulle spalle, una piva e una
cavagna.

Quella di Gelindo è una figura che per lungo tempo è stata parte
integrante del tessuto sociale piemontese, entrando nel gergo
comune con alcuni particolari modi dire, a partire dal "a ven Gilind!"
che rimarcava l'arrivo del Natale, fino al "Gelindo ritorna..." che
invece indica una continua indecisione, un ritornare sui propri passi
tipica del pastore che continuamente entra ed esce di scena.
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Perché a conti fatti la figura di Gelindo prima ancora di essere
statuina presepiale è figura riconducibile al teatro sacro popolare:
nasce nell’alto Monferrato intorno al XVII secolo da autore anonimo,
probabilmente come diretta derivazione dai misteri medievali del X

secolo.

Questa "divota cumedia" alto-
monferrina, forse alessandrina,
subirà nel corso dei secoli
rimaneggiamenti di vario genere,
traduzioni in altri dialetti, tanto che
se ne attesta la presenza dalla
Liguria alla Lombardia.

Una vivida descrizione letteraria
della tradizione teatrale del
Gelindo la si può scovare fra le
pagine di quel grandioso, epico
affresco di vita del Piemonte
Sabaudo da Napoleone alla
Grande Guerra rappresentato da "
I Sassôssí" di Augusto Monti.

Qui il protagonista, nel corso
dell'ottavo capitolo, narra della
rivalità nel paese di Ponti, fra
Bersacco, "l'antico amministratore
dei beni del Conte, quel che gli

faceva andar a roba e adesso era un signorotto", e Mastro Cavanna,
maniscalco che in paese aveva poi "sposato un'ereditiera, e
nell'eredità viveva, servito come un pascià ".

(...)“La questione era che i due erano rivali; non mica in amore, per
carità, ma in arte: in lettere belle. E se uno ci aveva i Reali di
Francia, l'altro ci aveva Gelindo Pastore. L'epopea e la drammatica.
E dei due qual fosse il più grande si discuteva vivacemente a Ponti
(…) Bersacco aspettava la novena di Natale, che si recitasse
Gelindo all’oratorio di San Sebastiano, per isfidare l’aborrito
Cavanna a singolar tenzone, e renderlo umiliato. A Cavanna due
parti: Ottaviano imperatore e re Erode. A Bersacco una, ma del
leone: Gelindo. Bella parte, quella, accidenti! poi nostra, poi sonata
come va. Gerusalemme; Betlemme; il censimento; Gelindo Maffeo
Aurelia Tirzi Amarilli, pastori. Ma Gerusalemme è Torino; Betlemme
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è Acqui; Gelindo e compagnia son di quei nostri pastori delle
bricche lassù – pifferi e colascioni, ricotte e robiole del becco – al
confine tra Piemonte e Liguria. (…) Grande Gelindo: autoritario
furbo diffidente e tirchio, almeno nei propositi suoi, ma un
bonaccione in fondo, che le donne avviluppano, i servitori
disobbediscono, i legali tosano, gli scolari giuntano, i signori
conculcano; ma i poveri e gli infelici – come Giuseppe e Maria – lo
impietosiscono fino alle lagrime, fino al sacrificio di sé, e della roba
sua. Grande Gelindo. Se non fosse che parla vernacolo io direi che
sarebbe il più grande contadino di tutte le letterature popolari del
mondo: più vivo di Bertoldo, più vario di Thibaud Aignelet, più
rusticano di Eumeo. Ma, così rinchiuso nel suo riccio di dialetto
alessandrino, non è mai uscito dai confini delle terre nostre e
gustare lo possiamo solo noi: quel bell’idioma, ricco pastoso, pieno
d’immagini di scorci e di sentenze,
scabro e illuminato come quei colli
nostri sul calar del sole. Impavido,
Gelindo, col suo dialetto fra l’italiano
pomposo di Imperatori Confidenti e
Regi, disinvoltissimo con berretta e
corbella fra manti e corazze, fra corone
e turbanti; così papà-grand davanti al
Bambino, così credente davanti al
Messia: impasto maivistilpiùbello di
cielo e terra, d’antico e nuovo, di
Giudea e Langhe, di Roma d’Augusto
e Piemonte da poco toccato ai Savoia."

Per scoprire il risultato della personale
disfida fra i due, vi rimando alla lettura
del libro, dove questo non è che uno
dei tanti episodi godibili all'interno di
una narrazione più ampia e dalle varie
sfumature.

Tornando al nostro Gelindo, è il
pastore contadino che per primo
incontra Maria e Giuseppe in cerca di riparo, e glielo indica, e che
quando vede la stella ed intuisce che qualcosa di grande e
meraviglioso sta accadendo, si affanna caparbiamente nel voler
arrivare per primo a rendere omaggio al nuovo nato, portandosi
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appresso, e nel presepe lo seguono da vicino, la moglie, i figli e il
servo, ciascuno con un dono per il bambinello.

Come si è precedentemente accennato, non è presente in
Piemonte una scuola presepiale artigianale strutturata e tradizionale
come quella delle botteghe campane, o di gran parte del centro
Italia.

Esistono però numerosi appassionati,
estimatori, ma soprattutto artigiani
capaci che hanno saputo ricreare e
dare nuova linfa alla tradizione del
presepe in Piemonte.

E fra i tanti presepi che nel mese di
dicembre negli ultimi anni hanno
ricominciato ad attirare sempre più
curiosi ed appassionati, uno di quelli
che a mio avviso rispecchia per tanti
versi il modello che potremmo dire
piemontese, è sicuramente quello
allestito nei locali del refettorio di
Santa Maria di Vezzolano.

Da visitare per mille motivi, tutti ottimi.

La più evidente: la cornice nella quale
è inserito il presepe. La canonica di
Santa Maria, adagiata nella conca di
Vezzolano, una porzione di territorio

dominato dal Marchesato del Monferrato ( ma ambito dagli Astesi,
ed intrecciato strettamente con i diritti feudali legati alla canonica
stessa, presto passati sotto l’egida delle varie famiglie feudatarie
avvicendatesi nel corso dei secoli) è un piccolo, delizioso gioiello
dell’arte medioevale, e rappresenta, nel panorama del patrimonio
culturale piemontese, un interessante testimonianza
dell’avvicendamento di stili di pittura tra la prima metà del XIII
secolo e la seconda metà del XIV secolo.

Un luogo di fascino la cui fondazione, fra tradizioni orali e falsi
storici, leggende che coinvolgono Carlo Magno, frane e segni della
divina volontà, viene fatta risalire, fra conferme storiche e
problematiche irrisolte di carattere documentale, ad un epoca
precedente al primo documento che ne attesta la presenza fin dalla
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fine del secolo XI, un atto di investitura del 1095 a favore di alcuni
religiosi, nominati “presbiteri et officiales Sancte Veciolanensis
ecclesiae” a condizione che vivessero “secundum canonicm
regulam sine aliqua divisione vel proprietate”.

Entrando nell’edificio, oltrepassando la
ricca e complessa facciata, ci si ritrova
immersi in un ambiente tardo romanico
e gotico, con influssi Lombardi e
Francesi. Colpisce lo sguardo la
presenza dello Jubé, il pontile
decorato in altorilevo che divide
trasversalmente la navata centrale,
oltre il quale, sulla destra, si ha
accesso al chiostro. Qui, i vari
affreschi delle campate laterali,
riconducibili alla committenza del
Consortile “De Radicata”, rimangono testimonianza dell’importanza
che la canonica ebbe come fulcro di affermazione del potere
economico e sociale delle famiglie del consortile, i cui
avvicendamenti, talvolta, possono ancor vedersi cristallizzati fra i
personaggi dei vari affreschi.

Uno spettacolo di forme e colori, lacunosi e danneggiati a tratti,
riportati per quanto possibile a nuova vita durante le varie
campagne di restauro, questa serie di affreschi ci accompagna fino
alla porta del refettorio, che è poi il motivo per il quale siamo giunti
fin qua, in questa occasione: ed eccolo, infine, dispiegarsi lungo le
pareti della stanza, convergendo sukl fondo nel cuore della
rappresentazione, lui, il presepe di Anna Rosa Nicola.

La Bottega di Restauro dei Nicola è un’eccellenza da anni non solo
piemontese, ma internazionale, con lavori effettuati su opere d’arte
di ogni epoca, antiche e moderne, tele, tavole, affreschi, statue
lignee e lapidee: non credo neppure abbia bisogno di presentazioni,
che per quanto particolareggiate, sicuramente rischierebbero di
tralasciare qualche elemento significativo.

La signora Anna Rossa da anni si dedica, per passione, alla
costruzione di minuziose scene presepiali. Dicevo prima, un vero
presepe piemontese, nella sua essenza: lei stessa suggerisce
quando ne parla, il percorso fisico e spirituale da percorrere. Per
prime incontriamo le case di città, con gli scenari più “ricchi”, con le
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botteghe artigiane; si passa poi alle zone più rurali, la campagna, i
mestieri ad essa legati, personaggi più umili via via che ci si
avvicina al centro: la Natività. Avvicinandosi ad essa, si
abbandonano le cose superflue, si riscoprono invece quelle più
essenziali, importanti. Anche la sacra famiglia appare un po’ meno
“sacra”, ma molto più vera, con una madonna che prima di tutto è
una donna che ha appena partorito, affaticata ma felice.

Ma il presepe di Anna Rosa Nicola è soprattutto un mondo in
miniatura che esattamente come alcuni presepi napoletani, incarna
la meraviglia nella loro materia: piemontesissimi “squasi” si levano
inevitabilmente dagli osservatori che ritrovano in questi piccoli
capolavori a metà fra la scultura e la casa di bambola, le atmosfere
tipiche delle nostre campagne, in quadri che sembrano essere
senza tempo e senza epoca ma che ricordano la vita contadina che
era consuetudine fino ad una manciata di decenni fa.

Troviamo tanta vita in queste
scene, non solo rappresentata,
non solo riproposta; in alcuni
casi, lo sappiamo perché
Anna Rosa non si risparmia
nel raccontare, nel rispondere
alle domande di chi entra nel
suo piccolo grande mondo,
alcuni personaggi sono
strettamente riconducibili al
suo vissuto personale. Dalla
figura paterna, spesso
riproposta in un anziano
allettato, oppure in un

cercatore di tartufi, ma anche nella bottega del barbiere, mestiere
che suo padre svolgeva in Torino per mantenere la famiglia e
finanziare la sua passione, il restauro. Al piano terra c’è la bottega
vera e propria, dove alcuni clienti sono in procinto di essere serviti,
al piano superiore, nella cucina, la madre imbocca il fratello di Anna
Rosa, seduto sul seggiolone. La stessa Anna Rosa è presente
all’interno del suo presepe, in una sorta di autoritratto escheriano,
che la vede intenta a costruire, rimpicciolita, altrettanto minuscoli
presepi in un laboratorio “da presepara”.

Tantissime sono le scene in cui perdersi letteralmente,
dall’impagliatore intento a costruire le imbottiture delle sedie, al
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materassaio che cuce, aiutato dalla moglie che batte i materassi e
carda la lana per rimetterla a nuovo. Ci si immerge fra i banchi del
mercato, fra carni esposte, prosciutti e salami appesi, pesci che
paiono appena pescati, frutti e verdure di ogni stagione. Si vorrebbe
entrare a fare lezione fra i banche della scuola, insieme ai piccoli
alunni, o nel negozio di caramelle, dove fanno bella mostra di sé
dolciumi di ogni tipo. Attira l’occhio la farmacia, con i vasi tipici entro
i quali chissà quali rimedi sono custoditi, o la bottega dell’orologiaio,
dove il tempo si fa orologio di mille forme e grandezze, o lo studio
del fotografo, dl quale piacerebbe essere ritratti dalla sua antica
macchina fotografica su treppiede.

Sono talmente tante le ambientazioni, ed ogni anno mutano
sensibilmente, che sicuramente avrò tralasciato qualcosa che mi
avrà riempito gli occhi al momento, e poi, come ai bambini, passa di
mente lasciando però una duratura sensazione di stupore ed
ingenua felicità.

Da appassionata presepista (quella del presepe è una sorta di
malattia, bisogna ammetterlo) la cosa più affascinante, anche a
sentirla raccontare direttamente dall’artefice, è la manualità, l’estro
e l’inventiva messa in campo dalla signora Nicola nella
realizzazione dei suoi modelli.

Cercando di andare al cuore del
processo, un po’ come togliere
gli strati di una cipolla uno dopo
l’altro, si scopre un nuovo
mondo, altrettanto affascinante
di quello finito e pronto per
essere ammirato. Ed ecco che
allora ogni personaggio diventa
legno, fil di ferro, imbottitura,
mani scolpite e visi dipinti. Le
case sono legno, gesso, colori
sovrapposti sapientemente a
imitare mattoni, pavimenti in

mattonelle di cotto usurate da tanti passi, piastrelle di ceramica
finemente decorate. Vasi che sembrano terracotta sono in realtà
melograni essiccati, boccette di plastica, contenitori monodose del
collirio o lampadine dell’albero di natale bruciate diventano bottiglie,
piccoli pezzi di bigiotteria si trasformano in decori metallici, lampioni,
tappi di vasellame…



12

In questo il lavoro della presepista è un miracolo del recupero e del
riuso: tutto può tornare utile, tutto ha una nuova vita, tutto può
andare a contribuire a creare la magia del presepe, anno dopo
anno. Ormai chi conosce la signora Nicola lo sa, e spesso amici e
conoscenti contribuiscono portandole cose che per molti sarebbero
da buttare, mentre ai suoi occhi assumono la forma di qualcosa di
diverso, di adattabile ad una bottega vecchia oppure ad un nuova
creazione.

Un ultimo sospiro di meraviglia va alle piccole riproduzione tipiche
del presepe popolare, quei già citati prodotti alimentari che
catturano l’attenzione nel loro sembrare così reali: formaggi di ogni
tipo, pesci, frutta che pare uscita da una natura morta fiamminga,
riconoscibili a volte fin nella loro varietà: pomodori cuore di bue,
melanzane striate, zucche che farebbero invidia alla fiera di Piozzo,
grappoli di uva che in acini grandi come capocchie di spilli
racchiudono le sfumature dei frutti dei nostri vitigni… tutti realizzati
prevalentemente con l’antica tecnica della ceroplastica, l’arte di
modellare la cera tipica in ambito presepiale soprattutto della
tradizione campana e sicula, ma che ha una lunga storia che parte
dall’antichità e che si sviluppa nei secoli, in vari ambiti, in diverse
regioni: ogni anno mi riprometto di volerci provare anche io, a
creare piccoli particolari in cera per il mio presepe.

Ed ecco, che giunti al momento di accomiatarci, siamo ritornati
esattamente al punto dal quale
siamo partiti: il mio presepe.
Con gli anni il presepe che fu di
mia nonna, di mio padre, di me
bambina, così grande, bello,
ingombrante nel migliore delle
accezioni possibili per il termine,
ha finito per rimanere sempre
più inscatolato. Più io crescevo, più il presepe diventava via via più
piccolo. Ora le statuine sono alte quattro centimetri, ma cerco di
metterle tutte, le figure importanti della rappresentazione, quelle che
non trovo, me le costruisco da me, per quello che so fare. Stanno
sempre in una scatola, piccola piccola, ma quando la scoperchio, la
magia non smette di fuoriuscirne.
(Immagini relative al presepe di Vezzolano)



LA PASTA CHE .....
ATTRAVERSA LA STORIA

di Debora VIOTTI

Le origini della pasta sono molto antiche. Presente nelle sue forme più
semplici e primordiali in diverse parti del continente, ebbe in Italia un rapido e
importante sviluppo gastronomico che durerà intatto fino all'attualità. La pasta,

infatti, era già ampiamente conosciuta ai
tempi della Magna Grecia (Sud Italia) e
dell'Etruria (Italia Centro-Occidentale), dove
veniva però chiamata in altri modi.
Quest'ultima era conosciuta con il termine
greco làganon o con l'etimo, a più ampia
radice mediterranea, tanto etrusco come
magnogreco ed italico,makària o makarṓnia
(col significato di "cibo beato", offerto in
cerimonie funerarie), il quale, una volta
subentrato nel vocabolario latino, giunge fino
ai nostri giorni sotto forma del verbo di alcune
zone dell' Italia meridionale maccari che, a

sua volta, è all'origine dei termini dialettali maccaruni/maccaroni e del
corrispettivo maccheroni, nonché del verbo italiano ammaccare (avente
significato generico di fare pressione, premere, schiacciare o, nel caso della
pasta, con il senso di lavorare una materia massosa pressandola,
impastandola e modellandola);mentre il termine latino làganum veniva usato
per indicare un impasto di acqua e farina tirato e tagliato a strisce. La lagana
era già conosciuta e documentata da Cicerone e Orazio, antichi filosofi romani
che tessevano lodi di una schiacciata di farina tagliata a strisce cotte in forno o
fritte, appunto la lagana. Anche il ghiottone e filosofo gastronomico latino Apicio,
vissuto nel 90 a.C. autore del primo libro di cucina:”De re coquinaria”nomina un
pasticcio di varie carni, mescolate con salse diverse, brodo e vino, messi a
strati con laganae fritte che l'autore chiama “pasticcio apiciano”. Si nota quindi
la descrizione minuziosa dei condimenti, tralasciando spesso le istruzioni per
la loro preparazione, facendo così intendere che la pasta fosse ampiamente
conosciuta e usata in tutta l'Italia antica, tanto che era superfluo descriverla.

Ma fu nel Medioevo che si definirono alcuni elementi decisivi per la
costituzione della "moderna" categoria alimentare della pasta.

Anzitutto la varietà delle forme: larghe, strette, corte, lunghe, forate, ripiene.
Nacquero in Italia le prime paste forate soprattutto nel Centro-Sud, come



rigatoni (o maccheroni), penne e bucatini,e quelle ripiene, maggiormente
nel Centro-Nord, come tortellini, ravioli e agnolotti,seguiti sempre al Nord e in
parte del Centro dall'avvento della pasta fresca all'uovo.

Inoltre nel Medioevo alcuni testi arabi parlano dell'usanza italiana,
soprattutto degli abitanti della Sicilia medievale musulmana, di preparare la
sfoglia, tagliarla e fatta essiccare appesa a tralicci esposti al sole per qualche
tempo, quindi posta in luoghi chiusi riscaldati per mezzo di bracieri, garantendo
così “di affrontare anche viaggi verso destinazioni lontane senza deteriorarsi”.
Questa fu appunto l'invenzione della nostra attuale “pastasciutta”. Grazie agli
scambi commerciali via mare, promossi dalle città marinare italiane, l'uso della
pasta essiccata raggiunse presto la Liguria nonché Sardegna e Provenza.

Poi il modo di cottura: mentre la lagana etrusco-romana era cotta al forno
insieme al suo condimento, nel Medioevo si lanciò la nuova consuetudine,
continuata fino ai giorni nostri, di bollire la pasta nell'acqua, nel brodo e talvolta
nel latte.

Ed è sempre nel pieno Medioevo che sorsero le prime botteghe italiane per
la preparazione professionale della pasta, che dal Sud Italia, impregnato di
cultura araba, si mossero verso il resto della penisola, il Nord Africa, il Medio
Oriente, il Levante spagnolo e il resto d'Europa. Già a metà del XIII secolo si
installarono grandi pastifici soprattutto a Napoli, Genova, Salerno e in un
secondo tempo in Puglia e in Toscana. Addirittura nel XIV secolo vennero
costituite le prime Corporazioni di Pastai Italiani, controllate regolamentate dal
Papa, le cui bolle vaticane ponevano norme e maniere ai bottegai e stabilirono,
tra il 1300 e il 1400, che, specialmente nella città di Roma, non potevano
esserci meno di 50 metri tra una bottega di pasta e l'altra, per evitare liti tra
commercianti; documenti che mettevano chiaramente in mostra come l'arte
pastificia fosse enormemente diffusa in tutta l'Italia di quell'epoca. Interessante
è sapere che molte sono le testimonianze sulla conoscenza e sul consumo
della pasta. Per fare qualche esempio, il poeta, umanista e filosofo, Jacopone
Da Todi, nel 1230, in una sua lettera al Papa, parla e descrive ampiamente i
maccaroni, trattandoli come se fossero un oggetto di piacere sublime e
ultraterrenno.

Nel 1279 il notaio marchigiano Ugolino Scarpa, facendo un elenco di ciò
che un milite genovese, tale Ponzio Bastone, lasciava alla sua morte nella sua
povera eredità, descrive in italiano medievale: "una bariscella plena de
maccaroni", facendo riferimento appunto a una "cesta di vermicelli" (o
spaghetti).

Queste testimonianze e molte altre, tutte scritte e documentate in Italia,
posteriormente ai testi dell'antichità classica del mondo greco-romano ed
etrusco, dimostrano che, la pasta, così come noi oggi la conosciamo, fosse ben
diffusa e conosciuta, prodotta e consumata fin dai primi del '300, in tutta la
penisola italica, da nord a sud, e che non fosse stata importata(come alcuni
pensano) da Marco Polo che tornerà a Venezia solo nel 1292 e tantomeno che
sia un'invenzione della cucina napoletana. E' nel Liber de coquina che
possiamo conoscere come si facevano le lasagne a quel tempo. Questo
ricettario trecentesco consigliava inoltre di mangiare la pasta con un attrezzo di
legno appuntito, indicazione che farebbe sospettare la precoce diffusione della
forchetta in ambito italiano.



La pasta viene nominata anche nella novella del Boccaccio “Decamerone”
in cui l'autore descrive il paese di Bengodi: “In una contrada che si chiamava

Bengodi…..eravi una montagna tuta di formaggio parmigiano grattugiato
sopra la quale stavan genti che niuna altra cosa facevan che maccheroni e
raviuoli..e cuocergli in brodo di capponi, e poi gli gittavan quindi giù, e chi più
ne pigliava più se n'aveva...”

Dal racconto del Decamerone si direbbe che maccheroni e ravioli fossero
un cibo popolano ma che non venisse disdegnato neppure dai nobili.

Infatti gli scalchi, ovvero i soprintendenti ai pranzi, non fanno mancare sulla
tavola dei nobili la pasta anche condita con gustosi sughi. Maestro Martino da
Como nomina nel suo “Libro de Arte Coquinaria”, i maccaroni romaneschi,
preparati in strisce sottili dalla larghezza di un centimetro e simili alla fettuccine
un po' larghe e i maccaroni siciliani, simili ai nostri attuali bucatini. Le ricette
dell'epoca prevedevano che la pasta fosse cotta al dente e condita in maniera
leggera e nutritiva, così come avrebbe dovuto essere un cibo proprio di gente
abituata a lavorare la terra, che aveva bisogno di nutrimento e allo stesso
tempo di non appesantirsi lo stomaco per rimanere leggeri e sopportare la
fatica, mentre all'estero veniva spesso erroneamente servita come contorno ad
altre vivande e specialmente con la carne.

Maestro Martino aveva conoscenza anche dei vermicelli e dei ravioli. Di
questi ultimi così ne descrive la preparazione:

“ per farne dece menestre:
togli mezza libra di caso vecchio, et un poco d'altro caso grasso et una

libra di ventrescha di porcho grassa overo una tettha di vitella, et cocila allesso
tanto che sia ben disfatta. Dapoi battila bene et togli di bone herbe ben battute,
et pepe, garofoli, et zenzevero; et giongendovi il petto d'un cappone pesto
serebe bono migliori. Et tutte queste cose distemperale inseme. Dapoi fagli la
pasta ben sottile, et liga questa materia ne la pasta 22 como vole essere. Et
questi ravioli non siano maiori d'una meza castagna, et ponili accocere in brodo
di cappone, o di carne bona,facto giallo di zafrano quando bolle. Et lassali
bollire per spatio de poi paternostri. Dapoi fanne menestre, et mettili di sopra
caso gratto et spetie dolci mescolate inseme. Et simili raffioli si posson fare di
petto di fasani et starne et altro volatile”.

La pasta quindi arriva sino ai giorni nostri anche attraverso il cinema e la
televisione. Numerosi sono i film italiani che riguardano il mondo della pasta, o
che semplicemente ci giocano. Alcuni sono:”Roma città aperta” di Roberto
Rossellini, “Rocco e suoi fratelli” di Luchino Visconti, la commedia: “Miseria e
nobiltà” di Eduardo Scarpetta portata al cinema da Totò, “I soliti ignoti”con Totò
e Vittorio Gassman, “Un americano a Roma” con Alberto Sordi e “Adua e le sue
compagne” con Marcello Mastroianni, poi
“ C'eravamo tanto amati”, “Maccheroni”, “La
cena”, “Gente di Roma” di Ettore Scola e anche
“ Roma” e “La voce della luna” di Federico
Fellini.

Totò in “Miseria e Nobiltà”



Alberto Sordi in “Un americano a Roma”

Per augurarvi un appetitoso Natale vi propongo una ricetta molto antica di
cui ne abbiamo a conoscenza dall'anno 1850. La leggenda vuole che ad
inventarla sia stata la trisavola della famiglia Colombo in provincia di Cuneo.
Questa cuoca impastava per ore farina e uova, tirava l'impasto ottenuto
piegandolo e pizzicandolo per dare alla raviola l'aspetto tipico del “plin”
che,tradotto dal dialetto piemontese, significa appunto “pizzicotto”. I ripieni
erano sempre diversi: borragine, coste, spinaci, brasati, prosciutto. Potete
tuffarvi anche voi nella storia e assaporare un gioiello della cucina delle Langhe.
Ecco a voi:

RAVIOLI AL PLIN AL SUGO DI BRASATO
RICETTA
Occorrente:
400 grammi di farina
5 uova
300 grammi di brasato di manzo
100 grammi di arrosto di maiale
100 grammi di spinaci
burro
parmigiano grattugiato
noce moscata
sale
pepe
Procedimento:
Fate sbollentare gli spinaci, tritateli e passateli in una padella con il burro.

Frullate le carni aggiungendo gli spinaci e incorporate un uovo, il parmigiano, il



sale, il pepe e la noce moscata. Rimestate il tutto, assaggiando di tanto in
tanto per ottenere un composto saporito. Preparate la pasta amalgamando la
farina e quattro uova, e per rendere l'impasto più morbido aggiungete dei
piccoli mestoli d'acqua, fino a ottenere un composto omogeneo. Dopo aver
fatto la pasta, stendetela in sfoglie sottili e uniformi. Disponete sulla sfoglia
delle noccioline di ripieno e, aiutandovi con un cucchiaino, disponetele a circa 2
centimetri di distanza l’una dall'altra. Piegate la sfoglia fino a coprire il ripieno,
infine con la rotella tagliate i tre lati del plin. Fate cuocere i plin in acqua
bollente salata oppure in brodo di carne. Scolateli e condite con il sugo di carne
del brasato e una spolverata di parmigiano grattugiato.

BUON NATALE E UN OTTIMO APPETITO A TUTTI!!!

Fonti consultate:
Internet Wikipedia
“Mangiare medievale” di Rossella Omicciolo Valentini
“Dacci oggi il nostro pane quotidiano- Cuciniere di Conventi e Abbazie” di Anastasia Zanoncelli
e Nicolò Sorrenti
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FALSEDADES SOBRE CÉSAR Y LOS BORGIA

di Ivan GUERRERO VASALLO

(TESTO IN LINGUA ORIGINALE, DI SEGUITO LA TRADUZIONE)

De los Borgia o Borja, al ser una familia de origen español, se han
vertido todo tipo de historias muchas de ellas terribles pero falsas.
Empecemos...

-Don Pedro Calderón,''Perotto''.

*Camarero del Papa Alejandro VI. Entre otras cosas, le afeitaba
todos los días. Según la leyenda, Lucrecia, fué recluida en un
convento al enterarse su padre de sus relaciones con el. Pero, una
doncella de Lucrecia llamada Pantasilea o Pentesilea, facilitaba la
entrada de Perotto en el, dejando embarazada a la hija del Papa.
César lo mata, al conocer el estado de su hermana, delante de
Alejandro VI.

Hasta aquí, la leyenda. Ahora la realidad.

*Apareció ahogado en el Tíber. Pero no tenía señales de haber
sido degollado ni se comentó que hubiera dejado a Lucrecia
embarazada ni tampoco que le hubiera matado César. Lo que sí se
dijo es que todo fue inventado después porque había que explicar
de alguna manera lo ocurrido. Fue inventado en Venecia y recogido
por un secretario de la familia Bentivoglio.

-Juan, Duque de Gandía, (1478 - 1497)

*Cenaron en casa de su madre, Vanozza, Juan y César y el
Cardenal de Monreale. Después de la cena salieron los hermanos
de la casa, Juan se dirigió hacia una cita galante y César a su
domicilio. Dos días después sigue sin aparecer el Duque de Gandía,
buscándole se encuentra su cuerpo en el Tíber con nueve heridas
de arma blanca una de ellas mortal.
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*En las investigaciones que se llevaron a cabo la conclusión a la
cual se llegó que fue conducido tal vez con engaños donde le
estaba esperando, un marido celoso, un padre o hermano con su
honor mancillado. Lo que sí está claro es que ni ese mes ni los seis
posteriores se dijo nada de que su hermano César le había
asesinado. Fue nueve meses después cuando, curiosamente,
César fue nombrado jefe del ejército del Papa relevando con ello al
Duque de Gandía. Ningún Jefe de Estado sospechó de César. Y
María Enríquez, viuda de Juan, siguió teniendo el trato de siempre
con él.

-Giovanni Sforza, (1466 - 1510)

*Era un hombre manirroto y un verdadero tirano con su pueblo
de Pésaro. Abandonó a Lucrecia sin motivo aparente después de
cuatro años de matrimonio. No tuvieron hijos. Era impotente, el
mismo lo declaró. Según la misma Lucrecia no había tenido
relaciones sexuales con ella. Fue el iniciador con la frase ''No se la
devolvía ,(el Papa), por usar de ella'', de la leyenda contra los
Borgia.

-Catalina Sforza, (1463 - 1509)

*Una verdadera ''salvaje'', con todas las letras. Por ejemplo,
después de una rebelión de su pueblo, mandó matar a los rebeldes,
mujeres y niños incluidos. Nada se dice de que fue violada por
César después de caer prisionera de él. Todas estas cosas fueron
divulgadas después de que César atacara a los ''tiranuelos'' de la
Romagna, no antes. ¿Casualidad?.

-Alfonso de Aragón, (1481 - 1500)

*Otro supuestamente asesinado por sicarios enviados por César.
Pero la realidad es que la familia Orsini nunca le perdonó el haber
sido el y no uno de los suyos, concretamente el Duque de Gravina,
el ser marido de Lucrecia. Posiblemente ellos mandaron matarle.

La ''leyenda negra'' borgiana, desgraciadamente, sigue hoy día
gracias a películas, series o libros. Parece como si diera más
''morbo'' esas fantasiosas y terribles historias que la verdad. Para
acercarse a la verdad sobre esta familia se debería consultar entre
otras obras la excepcional biografía de Antonio J. Onieva sobre
César Borgia.
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FALSITÀ SU CESARE E I BORGIA.

Dei Borgia o dei Borja, essendo una famiglia di origine spagnola,
sono state raccontate storie di ogni tipo, molte delle quali terribili ma
false. Cominciamo...

-Don Pedro Calderón, "Perotto".

Cameriere di Papa Alessandro VI. Tra le altre cose, lo rasavo tutti i
giorni. Secondo la leggenda, Lucrecia era confinata in un convento
quando suo padre scoprì i suoi rapporti con lui. Ma una fanciulla di
Lucrezia chiamata Pantasilea o Pentesilea, ha facilitato l'ingresso di
Perotto, mettendo incinta la figlia del Papa. Cesare lo uccide, dopo
aver appreso delle condizioni di sua sorella, di fronte ad Alessandro
VI.

Finora, la leggenda. Ora la realtà.

* Sembrava annegato nel Tevere. Ma non aveva segni di essere
stato massacrato, né si diceva che avesse messo incinta Lucrecia o
che Cesare l'avesse uccisa. Quello che è stato detto è che tutto è
stato inventato dopo perché quello che è successo doveva essere
spiegato in qualche modo. Fu inventato a Venezia e raccolto da un
segretario della famiglia Bentivoglio.

-Juan, duca di Gandía, (1478-1497)

* Hanno cenato a casa della madre, Vanozza, Juan e César e
del cardinale de Monreale. Dopo cena i fratelli lasciarono la casa,
Juan andò a un galante appuntamento e César a casa sua. Due
giorni dopo il duca di Gandía ancora non compare, a cercarlo è il
suo corpo nel Tevere con nove coltellate, una delle quali mortale.

* Nelle indagini svolte si giunse alla conclusione che forse era stato
condotto dall'inganno là dove lo aspettava, un marito geloso, un
padre o un fratello con il suo onore offuscato. Ciò che è chiaro è
che né quel mese né i sei mesi successivi è stato detto nulla sul
fratello César che lo aveva ucciso. Nove mesi dopo, curiosamente,
César fu nominato capo dell'esercito del Papa, sollevando così il
duca di Gandía. Nessun capo di stato sospettava Cesare. E María
Enríquez, la vedova di Juan, continuava ad avere i suoi soliti
rapporti con lui.
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-Giovanni Sforza, (1466-1510)

* Era un uomo ribelle e un vero tiranno con la sua gente di
Pesaro. Ha lasciato Lucrecia senza una ragione apparente dopo
quattro anni di matrimonio. Non avevano figli. Era impotente, lo
dichiarava lui stesso. Secondo la stessa Lucrecia, non aveva avuto
rapporti sessuali con lei. Fu l'iniziatore con la frase "Non l'ha
restituito, (il Papa), per averlo usato", della leggenda contro i Borgia.

-Catalina Sforza, (1463-1509)

* Un vero "selvaggio", con tutti i testi. Ad esempio, dopo una
ribellione del suo popolo, fece uccidere i ribelli, donne e bambini
compresi. Non si dice che sia stata violentata da Cesare dopo
essere caduta prigioniera da lui. Tutte queste cose furono scoperte
dopo che Cesare attaccò i "tirannici" di Romagna, non prima.
Casualità?.

-Alfonso d'Aragona, (1481 - 1500)

* Un altro presumibilmente ucciso da sicari inviati da César. Ma
la realtà è che la famiglia Orsini non gli ha mai perdonato di essere
stato lui e non uno di loro, precisamente il Duca di Gravina,
essendo il marito di Lucrecia. Forse l'hanno fatto uccidere.

Purtroppo, la "leggenda nera" borgiana continua ancora oggi grazie
a film, serie o libri. Sembra che quelle storie fantastiche e terribili
diano più "morboso" della verità. Per avvicinarsi alla verità su
questa famiglia, va consultata tra le altre opere l'eccezionale
biografia di Antonio J. Onieva su César Borgia.
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SEZZADIO, TERRA DI ALERAMO E

DI PITTORI VAGANTI

di Federica BENZI
Buongiorno a tutti, sono Federica Benzi e quella che sto per narrarvi è la storia
di un pittore vagante… uno di quei pittori che, nel secolo scorso ed anche
prima, sebbene non siano divenuti famosi nè siano entrati nei libri di Storia
dell’Arte, hanno tuttavia lasciato traccia del loro estro e della loro passione in
molte case del Monferrato. Soltanto pochi sono diventati famosi, ad esempio
Pietro Ivaldi, il “muto di Toleto”, dalla frazione acquese di provenienza, di cui ci
sono testimonianze in diverse chiese tra cui Ovada e Solero. Invece il pittore di
cui intendo raccontarvi si chiamava Sebastiano Ferrari ed era originario di
Sezzadio : ecco perchè...Sezzadio, terra di Aleramo e di pittori vaganti!

Diversamente da quanto ho affermato nel preambolo del video, in realtà sono
riuscita a corredare il mio articolo di parecchie fotografie sia del pittore stesso
che dei suoi affreschi. Ringrazio, a tal proposito, alcune famiglie che abitano
proprio nelle case affrescate da Sebastiano, che hanno scattato le immagini e
me le hanno inviate, cosicchè possiate goderne tutti!

Ringrazio: la Signora Ornella Olivero Ricagno, la Signora Mariella Piana, la
Signora Giovanna Ricagno, la Signora Laura Tasca, infine mio suocero,
Giuseppe Ferrari.

Sezzadio, l’antica Sezzè, Zè nel dialetto locale...leggendaria terra d’Aleramo,
ma anche di pittori e decoratori di soffitti presso ville signorili così come case
contadine. Infatti nel Novecento, e ancor prima, molte sono le famiglie del
Monferrato, da quelle più ricche a quelle più semplici, che amano farsi
affrescare alcune stanze di casa, in particolare la sala da pranzo che è la sala
di rappresentanza, ma anche la stanza da letto piuttosto che altre zone
dell’abitazione come, ad esempio, i sottoscala. Queste famiglie ingaggiano a
tal scopo pittori locali che svolgono il lavoro in cambio di qualche Lira, ma
anche di un buon bicchiere di vino e di qualche fetta di salame o di torta! I
soggetti dipinti variano dai fiori ai paesaggi incorniciati dentro a medaglioni agli
angeli ad astratti motivi geometrici. Non mancano, talvolta, immagini della
tavola monferrina (salumi, vino, frutta) così come immagini che si riferiscono a
vicende personali della famiglia.
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Questa è la storia di Sebastiano
Ferrari, classe 1897,  Bastiàn,
così lo chiamano affettuosamente i
suoi genitori; frequenta la scuola
elementare, poi, nel tempo libero,
via, a giocare con gli amici e a
pescare nel torrente Stanavazzo
che scorre proprio davanti a casa!

Ogni tanto Bastiàn aiuta i genitori
nel lavoro dei campi e nella vigna,
però lui, il ragazzino, ha una
passione nascosta...ama disegnare
sui muri o dovunque gli sia
possibile; non ha pennelli nè
gessetti, ma usa pezzetti di
mattone appuntiti. I soggetti che
Sebastiano rappresenta più
frequentemente sono fiori e
paesaggi inquadrati da fantasiose
cornici. Gli anni passano e
Sebastiano, con grandi sacrifici,
riesce a comperare qualche
pennello grande e qualcuno più
piccolo. Con i suoi pennelli, il
ragazzo scioglie la calce bianca e si impegna a dipingere dapprima la sua casa.
Riesce poi a trovare anche diversi colori in polvere. Un giorno, un vicino di
casa chiede al giovane Bastiàn di decorare alcune stanze di casa: che felicità!
Sebastiano inizia a vedere realizzato il suo sogno! Bianco il soffitto, verde
chiaro le pareti, una sottile linea marrone separa i due colori, quindi un mazzo
di fiori troneggia al centro della volta! Il vicino è assai soddisfatto e paga il
pittore con qualche Lira. E’ iniziata l’avventura di Sebastiano!

Da lì in avanti, durante la stagione estiva, sono numerosi i committenti
sezzadiesi; nei lunghi e rigidi inverni, invece, Bastiàn, al caldo della stufa, si
allena a disegnare su carta e cartone: tanti soggetti che poi egli riprodurrà sui
soffitti delle case.

1915: scoppia la Prima Guerra Mondiale; Sebastiano parte per il fronte, il
Carso, l’Isonzo…

Terminata la guerra, a Sezzadio non c’è lavoro, così Sebastiano decide,
coraggioso, di partire per il lontano Brasile dove vivrà per un po’ di tempo a Rio
De Janeiro. Proprio qui, il nostro pittore incontra, pensate!, un architetto di
Sezzadio, un certo Riccardo Buffa il quale sta dirigendo i lavori di costruzione
dei padiglioni per la fiera campionaria di Rio.

Sebastiano inizia a dipingere, con altri giovani, l’interno dei padiglioni. A fine
lavori, l’architetto Buffa riceve il primo premio, anche grazie alla costanza ed
alla bravura del pittore sezzadiese.
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Ma l’avventura di Bastiàn non finisce qui, infatti egli ad un certo punto si
imbarca per per l’Argentina, Paese che è in grado di offrire molto lavoro a
decoratori esperti ed estrosi come lui; infatti, a Buenos Aires, Sebastiano viene

da subito assunto presso una
importante ditta di decorazioni i
cui clienti sono principalmente
deputati, ministri e famiglie
ricche della città. Tutto procede,
i guadagni sono buoni, finchè,
un giorno...Sebastiano riceve
una comunicazione dei genitori :
 “Bastiàn, devi assolutamente
fare ritorno a casa! C’è una
importante questione da
risolvere e noi senza il tuo aiuto
temiamo di non farcela…”.

Così il giovane pittore rientra
nel paese natìo, poi, una volta
risolta la questione di famiglia,
intende riprendere la propria
attività in Argentina, ma...amara
sorpresa: in questura gli viene
detto che non può ripartire
poichè potrebbe essere
richiamato alle armi. Peccato,
ma pazienza, Sebastiano si

ferma nel suo amato paesello dove riesce comunque a lavorare molto: decora
sale da pranzo, stanze da letto, soffitti e pareti, sottoscala...presso ville e case
contadine. Il suo estro viene conosciuto ed apprezzato anche nelle zone
limitrofe, come le colline di Gavi dove, nella frazione Cà de Piaggio, conosce
una gentile e graziosa signorina di nome Ermenegilda...E proprio tra le
pittoresche colline di Gavi i due innamorati si sposeranno, poi, come viaggio di
nozze, in bicicletta fino a Sezzadio dove la coppia vivrà per tutto il resto della
vita. Dal matrimonio di Sebastiano ed Ermene (così il marito la chiamava
affettuosamente) nasceranno due figli maschi, Giacomo e Giuseppe,
quest’ultimo ancora vivente.

Vi racconto ora un paio di aneddoti sul nostro pittore. Il primo, più “leggero” e
simpatico, è testimonianza del fatto che i pittori vaganti, oltre a ricevere dai loro

committenti denaro in cambio del lavoro svolto, erano avvezzi ad assaggiare
vino e cibo che i committenti stessi e le loro mogli preparavano.

Il secondo aneddoto, invece, narra la triste vicenda di una famiglia contadina
sezzadiese.

Ecco l’aneddoto dello  spirito divino … Troviamo il nostro Bastiàn a
realizzare il suo capolavoro a Sezzadio, ossia l’affresco del soffitto dell’ampia
sala da pranzo di una elegante casa. In piedi sopra al ponteggio, pennello in
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mano, osserva con orgoglio la sua creazione, però scuote la testa diverse
volte..Il padrone di casa, un po’ preoccupato, gli domanda attonito: “Bastiàn,
cosa ti succede...non hai più l’ispirazione ad andare avanti?”. Il pittore
risponde :  “Qui manca lo… spirito divino...Vai in cantina, prendine una
bottiglia del migliore, possibilmente nero, e vedrai che il tuo soffitto risplenderà
di luce celestiale!” . E così fu. Ci voleva un bicchiere di buon vino per poter
proseguire nel lavoro!

Il secondo aneddoto. L’episodio risale agli anni Quaranta, anni bui e tristi della
guerra. Sebastiano è chiamato a decorare la sala da pranzo di una grande
casa di benestanti contadini sezzadiesi. La coppia ha due figli, uno è sacerdote
e celebrerà la sua prima Messa il giorno di un bombardamento sulla città di
Alessandria; l’altro figlio, invece, si trova prigioniero in Germania. Sebastiano
trasforma il soffitto di quella sala in un tripudio di colori e di giochi di luci ed
ombre! La padrona di casa, soddisfatta, ogni tanto dà una sbirciatina ed offre al
pittore pane e salame e qualche
bicchiere di buon vino. Un
particolare colpisce l’attenzione
della donna: in uno dei medaglioni
pentagonali, Sebastiano sta
disegnando la sagoma di una
locomotiva che sfreccia veloce. La
donna chiede sorpresa : “Come mai
proprio un treno?”. L’uomo dei
pennelli e della tavolozza scende
dall’impalcatura e, con un sorriso,
così le risponde:  “Questo è il treno
che riporterà a casa tuo figlio dalla
guerra!”  . La donna, commossa ed in lacrime, ringrazia Sebastiano con un
filo di voce. Diversi mesi dopo, un treno riporterà veramente a casa il militare
sano e salvo!

La grande sala “del treno” resterà sempre, imperitura, a ricordo di quella
famiglia di contadini di Sezzadio.

Ah, a proposito...negli anni Cinquanta, terminata ormai la guerra, l’architetto
Buffa ed il pittore Ferrari si rivedono a Sezzadio, dopodichè l’architetto farà
ritorno per sempre in Brasile.

Il nostro pittore, dal canto suo, continuerà a dipingere tra Sezzadio,
Alessandria, Savona, Milano.

Ormai anziano, si ritira a coltivare la vigna.

Si spegne nella sua casa di Sezzadio nel 1981.

Sebastiano era il nonno paterno di mio marito.

Grazie a tutti per la lettura!



IL VIRUS PEGGIORE È L’INDIFFERENZA VERSO GLI ALTRI

di Renato GIRAUDO

Novembre è tradizionalmente un mese freddo ed umido, grigio, che ci conduce
alle porte dell’inverno, con caratteri apparentemente rinunciatari, come se si
arrendesse all’ineluttabilità del gelo e ci rappresentasse una natura morta.
Sappiamo bene che non è proprio così, sappiamo che la natura che ci circonda
inizia il suo periodo di riposo e di rinnovamento, si chiude in sé stessa per
rigenerare quella vitalità che scoppierà prorompente con la nuova primavera.
Ma questo novembre, quello di un anno che potremmo definire maledetto, è un
novembre diverso dagli altri, nonostante come sempre ci riproponga alla
memoria avvenimenti più o meno importanti ma che comunque hanno segnato
il corso della nostra storia.

Il 23 novembre 1980 l’Irpinia è sconvolta dal terremoto: alle 19,30 una
scossa di magnitudo 6.9 colpisce l'area dell'Appennino Meridionale tra la
Campania e la Basilicata. Novanta interminabili secondi che radono al suolo
interi paesi dell'Irpinia, portando morte e distruzione per un'area di 17mila
chilometri quadrati, compresa tra le province di Avellino, Potenza e Salerno.

Il 9 novembre 1989 cade il muro di Berlino, il "muro della vergogna" al
grido «Libertà, libertà!».



Il 12 novembre 2003 avviene la strage di Nassiriya: alle 10,40 (8,40 ora
italiana) un camion sfonda la recinzione della base italiana dei Carabinieri a
Nassiriya, capoluogo della regione irachena di Dhi Qar, aprendo la strada a
un'autobomba caricata con 300 kg di esplosivo. Vengono uccisi 12 militari
dell'Arma dei Carabinieri, 5 dell'Esercito, 2 civili italiani e 9 iracheni (tra cui 4
bambini), cui vanno aggiunti venti feriti più o meno gravi.

E tanti altri fatti ancora.

Ma cosa accomuna gli eventi appena indicati?
Non solo il dramma, non solo un elenco asettico di nomi delle vittime, piuttosto
un sacrificio dal quale ci si è risollevati con difficoltà ma anche con unità
d’intenti, non rimanendo indifferenti, ecco il nocciolo della nostra chiacchierata
odierna, agli eventi.

Ecco che allora l’Irpinia, duramente provata, è meta di aiuti, solidarietà, di
commozione e servizio; ecco che l’accoglienza dei cittadini della Germania
dell’Est da parte dei berlinesi dell’Ovest rappresenta una condivisione di libertà
destinata a mutare radicalmente il futuro dell’intera Europa; ecco che l’Italia
intera si stringe intorno all’Arma dei Carabinieri ed ai parenti delle vittime
dell’attentato, rendendosi finalmente conto del reale pericolo determinato
dall’integralismo di matrice religiosa.

Nessuno è stato indifferente.

Questo novembre, dunque, evidenzia in tutta la sua crudeltà un virus
tanto insinuante e distruttivo quanto subdolo e diffuso: no, non il Covid19, per
quello abbiamo un nutrito esercito che sta combattendo una dura battaglia
destinata alla vittoria, il virus di cui si parla è l’indifferenza verso gli altri.



I sintomi, ormai e purtroppo, li vediamo ogni giorno.

Sono quelli che manifestano quotidianamente coloro che passeggiano
allegramente in barba ai divieti senza la mascherina,

coloro che dietro il paravento del “manifestare per la libertà” distruggono
vetrine e negozi, coloro che dileggiano medici e personale sanitario ridotto allo
stremo, coloro che nascosti dietro ad una tastiera, come novelli untori,
diffondono notizie false, seminano allarme ingiustificato, insultano e dissertano
senza cognizione di causa: un tempo gli italiani erano un popolo di allenatori
della Nazionale, ora purtroppo stanno diventando un popolo di virologi, tuttologi
da strapazzo, indifferenti alle conseguenze del loro agire scellerato e, di
conseguenza, indifferenti verso il loro prossimo.
Che Dio ci e li aiuti.



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

Il nostro canale YouTube si è arricchito della seconda e della terza parte del
contributo dell’amico Giorgio Marenco, che tratta della condizione dei fanti
nel medioevo, e di un reportage su una interessante iniziativa coltivata da
decenni da Carlo Monti, con il suo Museo delle Truppe alpine sito in
Cantavenna di Gabiano (AL). Potrete rivedere entrambi i contributi cliccando
sul collegamento in calce ad ogni immagine (Ctrl+click).

https://youtu.be/kuE78vn0G1k
https://youtu.be/xAvbtzalbbI
https://youtu.be/SW_x4xW3j6I


i nostri appuntamenti

La sinergia con i giovani linfa per il futuro

Il nostro cammino si è incrociato con una interessante start up, organizzata da
tre giovani intraprendenti e decisi, che ricercano i migliori prodotti del
Monferrato, selezionandoli con cura e li spediscono direttamente a casa.
Proprio perchè crediamo in questa idea di Camilla, Roberto e Marina,
abbiamo deciso di iniziare una collaborazione che si sostanzia, per il momento,
nell'inserimento di materiale divulgativo del Circolo Culturale all'interno delle
box di prodotti tipici che i nostri amici distribuiscono; poichè ci avviciniamo al
Natale e profittando della consueta campagna di autofinanziamento di fine
anno, nel pieno rispetto della normativa fiscale in materia, nelle box è inserito
anche l'elenco delle pubblicazioni edite dal Circolo Culturale, che potranno
così essere acquistate con lo sconto del 20% sul prezzo di copertina.
I giovani di MangiaMonfrà hanno dunque ideato una box, un contenitore di
prodotti tipici del nostro territorio a fianco dei quali potrà essere inserita una
delle nostre pubblicazioni di carattere storico, chiamandola "la Box dei
Marchesi".
Potrete trovare i dettagli della proposta, dalla quale i Marchesi del Monferrato
trarranno esclusivamente il rimborso delle spese per la stampa delle
pubblicazioni, all'indirizzo sottostante; può essere una buona idea per un
regalo natalizio originale. In ogni caso, anche la semplice condivisione dei
contenuti dei nostri canali social darà una mano per divulgare la nostra
iniziativa congiunta e sostenere i nostri produttori.
https://www.mangiamonfra.it/
https://www.mangiamonfra.it/product-page/la-box-dei-marchesi

https://www.mangiamonfra.it/
https://www.mangiamonfra.it/product-page/la-box-dei-marchesi


Un ringraziamento speciale

Tutti coloro che hanno partecipato all’evento di Golosaria a Portacomaro o
che hanno visto le immagini pubblicate sui vari siti e social, avranno
certamente notato la presenza di uno stendardo ricamato con lo stemma del
Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato.

Si tratta dell’opera sartoriale di un’amica della nostra Associazione, la
bravissima Ornella, che ha voluto donare questo capolavoro che esprime
competenza e capacità non comuni. La sua riservatezza e la sua arte hanno
un posto speciale nel nostro cuore.

Buon Natale e buona lettura a tutti
La Redazione



Arrivederci al prossimo numero!
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