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Come preannunciato dal saluto della nostra Presidente, il
mese di giugno è stato denso di appuntamenti, tutti di volta in
volta pubblicizzati sui nostri canali social, ai quali il pubblico ha
risposto con entusiasmo
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UN’ESTATE FANTASTICA

di Emiliana CONTI

Cari soci ed amici,
eccoci con il numero di giugno di Aleramici e dintorni, leggermente in
ritardo a causa dei numerosi impegni ai quali siamo sottoposti in
questo periodo, tutti finalizzati a mantenere alto il nome del nostro
Circolo Culturale ed del nostro territorio.
Come avete infatti dalle numerose informazioni via via divulgate, il
Circolo è impegnato sul fronte degli spettacoli teatrali, in primis quello
dedicato alla leggenda di Aleramo e della sua eroica cavalcata per
delineare i confini di quello che diverrà il Marchesato del Monferrato, e
quello legato ai concerti di musica classica che sono in corso di
svolgimento in Acqui Terme.
Abbiamo inoltre concluso, sabato e domenica scorsi, presso il Castello
di San Giorgio Monferrato, il 1° Festival Aleramico, una full immersion
nella quale spicca la presentazione, seguita da un nutrito pubblico, del
libro storico della nostra Cinzia Montagna - Donne fuori dalla storia, e
culminata in due dotti interventi di storia di Manuela Meni e Giorgio
Marenco.
Un grande sforzo che richiede dedizione ed affetto per il nostro
Monferrato e per questo invito tutti coloro che abbiano un poco di
tempo a disposizione per farsi avanti ed accompagnarmi lungo i
prossimi eventi, dove servono persone per l’accoglienza, la proposta
dei testi editi dal Circolo e per fare public relations al fine di avvicinare
sempre più amici alle nostre attività.
Voglio parteciparvi, in chiusura, l’eccezionale collaborazione di due
nostre attivissime socie, Carla Frisina e Tiziana Guglielmero, che mi
hanno sostenuta negli ultimi eventi incuranti della fatica, del caldo e dei
temporalli, rendendo un grande servizio a tutta l’Associazione. A loro il
mio grazie più affettuoso.
Buona lettura ed a presto!

VIA PULCHRITUDINIS

d. Gian Paolo Cassano
direttore responsabile
Continuando la nostra riflessione potremmo affermare che “le
creazioni artistiche possono costituire, per chi le sa accogliere, una
sorgente benedetta di senso, di libertà e perfino di fede, a cui
ciascuna persona, credente o non credente, può aprirsi1”. Un’opera
d’arte parla al cuore, dal dramma che suggerisce una tavola di
Bosch alla serenità che infonde un affresco di Beato Angelico.
Infatti “l’immagine è come una porta che permette al mondo di Dio
di comunicare con quello dell’uomo2.”.
Ogni creazione artistica, non solo a soggetto religioso, rappresenta
un appello, una chiamata, per chi cerca e si lascia sorprendere. Si
parla di ispirazione, di un appello interiore in fase di concepimento e
realizzazione di un’opera, di un’esperienza di gioia, di una crisi per
difetto o per eccesso, di una illuminazione spirituale, da un
qualcosa di indicibile che porta gli artisti ad interrogarsi e cercare
luce più in là….. oltre i limiti del razionale o del “già detto”. Ciò
“perché le immagini prendono forma, si colorano, suggerendomi
letture ine dite della realtà che mi circonda. Queste opere mi aprono
lo sguardo, mi fanno vedere il mondo. Mi portano più in là,
sospingono la mia vita oltre la contingenza. Mi fanno un po’
volare3.”
Il tema dell’Ascensione del Signore è certamente molto sviluppato
della storia dell’arte cristiana e sono diversi gli artisti che ne hanno
proposto un’interpretazione pittorica. Tra i tanti mi soffermo sulla
tavola di Pietro Perugino (dipinta tra il 1496 ed il 1500), considerato
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uno dei massimi esponenti dell'umanesimo ed il più grande
rappresentante della pittura umbra del XV secolo ed ora conservata
a Lione presso il Musée des Beaux-Arts.
Il dipinto in realtà era lo scomparto centrale del polittico della
Chiesa di San Pietro a Perugia, lodata dal Vasari quale migliore
opera di Perugino nella città umbra. Alla fine del XVI secolo in
seguito ad una profonda ristrutturazione della Chiesa, le tavole
dipinte furono disperse in più punti della chiesa e successivamente
arrivò a Lione, in seguito alle requisizioni napoleoniche del 1797.
In una cornice architettonica dorata, sopra la tavola, c’è la sua
cimasa semicircolare che rappresenta Dio Padre benedicente con
cherubini e angeli.
Nella composizione è possibile cogliere due registri paralleli quasi
non comunicanti, Nella parte superiore Cristo Risorto, che mostra i
segni della Passione (le 5 piaghe con i vestiti dai classici colori blu e
rosso che lasciano il petto nudo a mostrare la ferita sul petto), sta
ascendendo racchiuso in una mandorla circondata da putti.
E’ bene ricordare che nella tradizione iconografica cristiana la
mandorla (o vesica piscis, cioè vescica di pesce) nella sua forma
ogivale alludendo al frutto della mandorla, e al seme in generale,
diventa un chiaro simbolo di Vita e quindi un naturale attributo per
Colui che è "Via Verità e Vita".
Essendo poi un simbolo ottenuto come intersezione di due cerchi,
avente l’uno il centro sulla circonferenza dell’altro, essa rappresenta
la comunicazione fra due mondi, due dimensioni diverse, ovvero il
piano materiale e quello spirituale, l'umano e il divino, l'unione.
Gesù, il Verbo divino fattosi uomo, diventa il solo Mediatore fra le
due realtà, il solo pontefice fra il terrestre e il celeste, e come tale
viene rappresentato all'interno dell'intersezione.
Egli è circondato non solo da serafini e cherubini ma anche da
un’orchestra di angeli musicanti, che Lo accompagnano sospesi,
leggiadri, su soffici nuvolette, che sembrano invitarci a cantare inni
a Dio. Nel registro inferiore il pittore colloca la Madonna tra gli
Apostoli, i cui sguardi si intrecciano con Cristo, immersi in un
bellissimo paesaggio, in cui si riconosce, in lontananza, una città
fortificata sulla riva di un fiume che attraversa una valle circondata
da montagne. E’ questo uno schema che aveva come prototipo la
perduta Assunta della Cappella Sistina, e che venne ampiamente
replicato dal Perugino in altre opere, come nella Pala di
Sansepolcro, dove riprende fedelmente lo stesso schema con
poche variazioni. In particolare, viste le dimensioni maggiori,

amplifica alcuni elementi decorativi, come i nastri svolazzanti tenuti
dagli angeli, o la resa morbida e sfumata degli incarnati.
Nella nostra tavola Maria è posta al centro, nel cuore della Chiesa
nascente. Attorno si notano gli apostoli, ai lati della Madonna con
Pietro a sinistra (con il vestito giallo ed il simbolo delle chiavi) e
Paolo dall’altra parte (con i simboli della spada e del libro).
Storicamente Paolo non poteva esserci (la sua conversione sulla
via di Damasco e la sua appartenenza alla Chiesa è posteriore
all’avvenimento dell’Ascensione), ma simbolicamente sono qui
collocati come le due colonne della Chiesa primitiva. Le figure sono
idealizzate, seguendo un canone classico e classicheggiante di
bellezza. E’ possibile poi tentare di riconoscere gli altri apostoli
come Giovanni, il più giovane, in prima fila, a destra di chi guarda,
con il libro in mano (ad identificare l’autore del Vangelo)
Ora i personaggi sono 14; togliendo Maria e Paolo, dei rimanenti
dodici non potrebbe esserci né Giuda (perché morto), né Mattia
(perché scelto in seguito). Si potrebbe ipotizzare che sia lo stesso
Perugino a ritrarsi (secondo un uso frequente nel Rinascimento ed
in età barocca) nell’uomo che guarda gli spettatori, nell’angolo
destro.

dalla redazione
L’ospite d’onore di questo mese è una figura ben conosciuta ed
amata, un uomo di chiesa ma anche un uomo d’arte e di storia: il
nostro direttore responsabile, don Gian Paolo Cassano, che
quest’anno festeggia il 40° anniversario della sua ordinazione
sacerdotale.

La nostra presidente ha partecipato alla celebrazione eucaristica ed
ha rivolto al nostro caro amico un saluto che quì riportiamo
integralmente:
“Quando ho assunto la carica di Presidente del Circolo Culturale I
Marchesi del Monferrato non vi nascondo i timori di non farcela a
raccogliere l’eredità lasciata da Roberto Maestri.
Quando poi ho realizzato che, tra i numerosi compiti, vi era anche
quello di coordinare la nostra pubblicazione periodica, inizialmente
chiamata bollettino ed oggi Aleramici e dintorni, ho provato ulteriore
imbarazzo, leggendo che esisteva un direttore responsabile: come
avrei fatto a misurarmi addirittura con un direttore, un esperto di
comunicazione?

I dubbi sono spariti subito quando ho conosciuto don Giampaolo
che, come il vento dopo un temporale, ha spazzato ogni nube,
accompagnandomi ed incoraggiandomi come nel suo stile, un
passo indietro ma sempre pronto a sostenermi ed a collaborare in
maniera amichevole e disinteressata, fornendo anche contributi di
notevole spessore culturale e soprattutto cristiano.
Il suo misurato entusiasmo ci ha sempre accompagnato in tutte le
iniziative intraprese ed anche se la sua presenza è stata limitata
dagli innumerevoli impegni derivanti dal suo Ministero, abbiamo
sempre sentito la sua silenziosa presenza che ha fatto da stimolo
ineguagliabile.
Don Giampaolo è stato ed è una delle colonne portanti della nostra
associazione ed a lui, oggi, con gli auguri per un così prestigioso
traguardo al servizio della Chiesa e dei cristiani, voglio rivolgere un
grazie di cuore e l’auspicio che possa continuare ancora nella sua
opera anche in favore dei Marchesi del Monferrato.
Giampaolo, se è vero il detto che chi trova un amico trova un tesoro,
noi oggi siamo immensamente ricchi e ringraziamo il Padre per
averci voluto concedere un così grande privilegio.
Auguri, caro amico.”
Agli auguri della Presidente si uniscono quelli della redazione e di
tutti i soci.

GRAZZANO BADOGLIO

di Liliana ANGELERI

scrittrice e sceneggiatrice

Un appuntamento che ho sempre amato è a GRAZZANO
BADOGLIO. Provo una grande gioia nel mettermi in fila con altre
oltre duecento persone, in un lungo serpentone, e camminare per i
sentieri delle magnifiche colline. Quest’anno è stato possibile
organizzare questo meraviglioso appuntamento, lo scorso 16
maggio, mentre prima del nefasto periodo del Covid-19, è sempre
avvenuto il giorno del 25 aprile. Al termine della passeggiata, una
gradevolissima merenda è offerta a tutti i partecipanti
Il viaggiatore rimane senza fiato, dopo la curva a gomito e nel
momento in cui appare Grazzano in tutta la sua straordinaria
bellezza. Un grandioso scorcio pittoresco: in alto la chiesa
parrocchiale dei santi Vittore e Corona. Difficile non esclamare:
“Wow! Fantastico”.

Si deve parcheggiare l’auto in basso. Si sale a piedi per una
strada molto ripida, fino alla piazzetta prospiciente il portale della
chiesa parrocchiale che è visitabile il giorno della passeggiata
annuale.
Verso il 960 Aleramo I vi fondò un’importante abbazia dedicata
alla Vergine, al Salvatore, a San Pietro e a Santa Cristina. Lo affidò
all’Ordine Benedettino, con notevoli dotazioni di proprietà fondiarie.
L’abate di Grazzano divenne feudatario del paese. Esercitava sia il
potere spirituale sia temporale ed era soggetto alla sola
giurisdizione della Santa Sede. L’abazia fu soppressa nel 1802
dalle leggi napoleoniche. Oggi resta soltanto una parte dell’antico
chiostro e la torre campanaria, inglobata nella chiesa parrocchiale
che è intitolata ai santi Vittore e Corona, del XIII sec.
Appena entrati l’atmosfera di quella solenne costruzione
affascina e invita al raccoglimento. Si cerca il famoso affresco. La
guida indica una cappella laterale e descrive il luogo.
“L’affresco che vedete lassù è attribuito a Guglielmo Caccia,
detto ‘Il Moncalvo’, che raffigura il marchese, ormai anziano, mentre
prega.

La prima tomba di Aleramo era situata nella chiesetta di S.
Martino che esiste tuttora, poco fuori del paese ed è di proprietà
privata. Da qui, i resti sarebbero stati trasferiti, mancano però
notizie certe, sotto il porticato di questa chiesa. Poi, nell’anno 1581,
sarebbero stati spostati all’interno della chiesa, nella cappella
dedicata alla Madonna del Rosario. Una scritta testimonia questa
traslazione, voluta dall’abate di quei tempi, il commendatario
Stefano Rolla.

Il pavimento di questa cappella è ricoperto da un interessante
mosaico bicromo di argomento mitologico. Vi sono raffigurati due
animali mostruosi che si affrontano. A sinistra c’è una sfinge con
volto di donna e capo ricoperto da una specie di berretto frigio. Il
corpo è composto da una porzione di leone e da una parte di drago
con zampe di chimera. A destra compare, invece un drago leonino
privo di ali. Questo manufatto pagano si sarebbe salvato dalle varie
devastazioni grazie al soggetto pre-cristiano: i due animali
mostruosi sarebbero serviti a proteggere la tomba del capostipite
della dinastia aleramica. Forse proviene dalla villa di un antico
romano che è vissuto a Grazzano nei primi secoli dell’età cristiana.
Altri studiosi fanno risalire il mosaico a parecchio tempo dopo, verso
il sec. X, anche se il soggetto è tipicamente profano, se non
addirittura pagano e mal si accorda alla sacralità di questo luogo.

“Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della
violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere,
sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla
disabilità“
di Renato GIRAUDO

Parliamo del famosissimo, vituperato e discusso d.d.l. Zan, in
corso di esame in Parlamento e che, forse, sarà approvato. Un
disegno di legge, come recita il titolo, destinato ad aggravare le
misure e le pene contro discriminazione e violenza connotate da
motivazioni sessuali, di genere e disabilità.
In questa sede non ci dedicheremo a discutere sulle opinioni
politiche, degli interessi e delle motivazioni che si nascondono
dietro l’acceso dibattito a cui assistiamo ormai quotidianamente e
generosamente propinatoci da radio, tv, giornali, social ed ameni
individui, i cosiddetti leoni da testiera, che nascosti dal piccolo
monitor ne dicono di ogni; ci interessa, invece, fare alcune
considerazioni generali sul perchè si è arrivati ad aver necessità
di norme sempre più stringenti, che aumentano sanzioni
pecuniarie e pene detentive ma che non sono mai collegate ad
una seria discussione sul vero obiettivo che bisognerebbe
raggiungere: educare un popolo alla civile convivenza.
Il genere umano, probabilmente sin dal suo avvento sulla terra,
ha sempre naturalmente creato classi e categorie. poveri e ricchi,
belli e brutti, guelfi e ghibellini, ateniesi e spartani, ariani ed ebrei.
Questa atavica abitudine alla catalogazione al fine di collocare
ognuno in un preciso gradino della scala gerarchica umana si è
trascinato sino ai giorni nostri, con esempi che tutti ricordiamo sin
dalla nostra infanzia, esempi spesso determinati anche da
semplici apparenze, sentito dire, gusti, usi e costumi del tempo
specifico.
Come non ricordare le mamme che stringevano allarmate i bimbi
quando vedevano da lontano la “zingara” che chiedeva
l’elemosina o scansarsi quando incrociavano qualche
“giovinastro” con capelli lunghi e chitarra, non poteva che essere
un drogato!

La giacca e cravatta erano simboli di onestà, di purezza d’animo
e di intenti, l’eskimo e la zazzera arruffata quanto meno ti
qualificavano come un “comunista” ed i comunisti, si sa,
mangiano i bambini!
Come dimenticare gli sguardi addolorati dei parenti alla notizia
che “eh no, purtroppo a Giovanna, piacciono le donne, cosa ho
fatto di sbagliato, cosa ho fatto di male?” Diversa, impresentabile,
un errore di natura, come le streghe bruciate al rogo perchè
raccoglievano erbe e confezionavano unguenti.
Dicono che a Sparta, dalla rupe del Monte Taigeto (non dalla rupe
Tarpea - come erroneamente si cita a vanvera - dalla quale
invece i Romani gettavano traditori e condannati a reati gravi), gli
Spartani usavano - secondo la leggenda - gettare per ucciderli i
bambini nati deformi; son passati secoli ma la nostra bella rupe,
dal nord al sud del pianeta, è sempre stata frequentata.
Ecco, questo vituperato d.d.l. Zan vorrebbe eliminare la rupe e
condannare pesantemente chi cerca di accompagnare sulla
sommità della stessa omosessuali, trans, deformi e quanti, non
per colpe loro, risultano “diversi”, non omologati, fastidiosi alla
vista, ostacoli alla morale corrente, eretici dei tempi moderni.
Ma.......
C’è un ma che neanche questa legge risolverà.
L’educazione dei giovani, dei piccoli, alla tolleranza ed al rispetto
a prescindere dalle categorie.
Con i tre o quattro milioni di euro che si prevede di stanziare in
calce al decreto che cosa si comprerà? Son quasi certo di non
sbagliare affermando che saranno computers per qualche scuola
allineata e parcelle per consulenti rigorosamente esterni alle Istituzioni - che creeranno qualche spot
da passare in televisione dove vedremo il disabile che sorride
felice in discoteca con gli amici premurosi e solerti (!!) od il
transgender passeggiare sereno in qualche quartiere di periferia,
tipo l’allegra famiglia del Mulino bianco, per intenderci.

Certo, molto spesso sono proprio i più piccoli a darci lezioni di vita,
quando non sono ancora avvelenati dall’odio e dal ribrezzo,
quando ancora non seguono il capo branco per imitarlo in ogni
peggior comportamento che, si sa, fa duro: i piccoli giocano con
piccoli a prescindere dal colore della pelle, poco gliene frega che
il compagno di gioco sia ebreo, musulmano od indù, poco gliene
cale se lo stesso compagno amerà, tra qualche anno, vestirsi da
donna od innamorarsi di lui, ora si gioca.
Nel mondo che sogno vorrei che una madre, quando incontra un
rom, spiegasse al figlio che era un popolo fiero e sfortunato, che
ha perso milioni di figli nelle stesse camere a gas del nazismo; nel
mondo che sogno vorrei che le scolaresche facessero una gita in
meno a Capri ed invece facessero un giretto dove c’è la
sofferenza, dove c’è il disabile, che li incontrassero, che gli
potessero parlare e li potessero ascoltare.
In questo mondo fantastico che sogno vorrei rivedere nei
programmi scolastici l’educazione civica, vorrei che non ci fosse
bisogno di riempire un ghetto e poi di fare una legge per
difenderlo: basterebbe che il ghetto non avesse mura, basterebbe
che i suoi occupanti potessero uscire liberamente per la città in
mezzo ai loro simili, in mezzo a uomini che hanno capito, sin dalla
giovane età, che il male non è l’omosessuale ma il ladro, che lo
sconcio non è il travestito ma la canaglia, travestita anch’essa,
che violenta i bambini od uccide una donna per sesso, che
l’indignazione e lo schifo nascono quando un esercente non fa
entrare ne locale un disabile perchè “sa, disturba gli altri clienti” e
non quando un giovane sulla sedia a rotelle perde le bave: lui non
voleva sporcarti, voleva sorriderti.
Il mondo che sogno è un mondo educato, sorridente e tollerante.
Il mondo che vivo invece è quello che decide per te la tua vita,
senza chiederti un parere, ti sbatte in un vagone piombato e ti fa
partire verso il nulla; l’unico modo di interrompere questo doloroso
viaggio è anticipare il carnefice, interrompere la tua vita in
maniera brusca: ah, da quel momento diverrai un mito, un
esempio, faranno fiaccolate, raccolte fondi, spenderanno fiumi di
parole, finalmente non sarai più “il frocio che abita al terzo piano,
chissà sua mamma come soffre” e se avrai avuto in vita la sfiga di
essere “un negro”, pensa mamma, “si inginocchiano in mio onore
pure i calciatori famosi”.

Poi domani passerà, sarai “quel frocio che si è impiccato, si quello
che abitava al terzo piano, finalmente sua mamma ha finito di
patire”: fateci un piacere, non gli mettete una copia della legge di
turno che “inasprisce le sanzioni” vicino alla lapide, lo avremo a
quel punto preso in giro abbastanza; a lui sono certo basterebbe
un piccolo pezzo di carta con su scritto, anche a penna, “scusa,
non ti abbiamo difeso, stavamo discutendo per come chiamarti”.
La tolleranza ed il rispetto, questi sconosciuti.

N.d.r. il contributo non contiene fotografie, ognuno di noi sa bene
a chi ci si riferisce, ognuno di noi conosce “quelli” ed ognuno di
noi potrà colorare da solo il suo cuore e la sua vita.

ELOGIO DELLA STORIA LOCALE

di Mauro Remotti
Cultori di storia locale si nasce o si diventa? A mio parere, si tratta
di un percorso graduale che, di solito, inizia da bambini ascoltando i
racconti dei nonni a proposito di eroi veri o leggendari: il villico
Gagliaudo che si fa beffe dell’imperatore Federico Barbarossa, le
mirabolanti imprese del brigante Mayno della Spinetta, senza
dimenticare il generale Desaix, artefice della vittoria napoleonica a
Marengo.

Certo, come sottolinea Fausto Bima nella prefazione della sua
Storia degli Alessandrini: «la storia di Alessandria è oggettivamente
una storia minore […] in questa storia minore vi sono però elementi
1

che non solo contribuiscono alla migliore conoscenza dei momenti
di progresso o di regresso di un popolo ma si trovano degli episodi
che hanno talvolta un valore di conferma talvolta di eccezione alle
linee convenzionalmente accettate dalla storiografia ufficiale».
Infatti, negli oltre 850 anni di storia cittadina, molti alessandrini si
sono distinti in campi diversi: cultura, politica, religione, sport…Nel
Primo dizionario dei cittadini illustri, Piercarlo Fabbio rileva che:
«alcuni di loro rivivono nelle targhe delle vie della città, passano di
voce in voce ad indicare spazi che hanno acquisito il loro nome in
luogo dell’anonimato».
Il cultore di storia locale è quindi un ricercatore curioso che
approfondisce la materia soprattutto attraverso la lettura di libri
scritti da noti autori.
Personalmente consiglio, oltre alla citata opera di Bima, i seguenti
testi: Alessandria. Compendio di Storia Municipale a cura di Piero
Angiolini, La città mia di Nicola Basile, Lineamenti di storia
alessandrina di Fausto Miotti e Alessandria da scoprire di Claudio
Zarri. Altre importanti fonti sono gli articoli pubblicati sulle pagine dei
giornali locali (ricordo, in particolare, all’interno de Il Piccolo, la
Microstoria alessandrina di Andrea Valentini) e sui magazine on line,
quali il blog Alessandria in Pista di CorriereAL (www.corriereal.info).
Inoltre, è essenziale partecipare alle attività di associazioni che
mirano alla divulgazione della storia e delle tradizioni del territorio,
come
il
Museo
Etnografico
della
Gambarina
(www.museodellagambarina.com) e il Circolo culturale I Marchesi
del Monferrato (www.marchesimonferrato.it).
Dunque, per provare a smentire, almeno in parte, i famosi “pochi
clamori tra la Bormida e il Tanaro” di cui parlava Umberto Eco, ho
cercato di riportare in questa rubrica di Voce i fatti (noti e meno noti)
che hanno caratterizzato il corso degli eventi della nostra città.
Alessandria racconta, nata nel mese di ottobre 2016, raggiunge ora
“quota 100”, ma – con il favore del direttore e dei lettori – non
avrebbe ancora intenzione di andare in pensione.
Articolo pubblicato su la Voce alessandrina – Settimanale della Diocesi di
Alessandria – n°25 – 1°luglio 2021 – nella rubrica Alessandria racconta
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LANGHE DA SCOPRIRE: IL BORGO DI LA MORRA

di Federica BENZI

“Da qualche parte ci sono ancora
i nostri visi di bambini a inseguirsi
tra i ﬁlari di vite.”
(Fabrizio Caramagna)

Sulle morbide colline delle Langhe, ad una manciata di chilometri
dalla città di Alba ed ancor meno da Barolo,sorge un paesino che,
etimologicamente, significa recinto per le pecore (Murra): è La
Morra. Nasce come piccolo villaggio agli inizi del secondo
millennio, nel Medioevo passa sotto la famiglia Falletti, quindi nel
primo trentennio del Quattrocento è territorio del duca di Milano.
In seguito a varie vicende tra Francia e Spagna per il dominio sui
territori piemontesi, La Morra passa ai Savoia.
La vite maggiormente pregiata del territorio lamorrese è il
Nebbiolo da cui deriva il famoso vino Barolo. Oltre al Nebbiolo,
vengono coltivati Dolcetto, Barbera, Freisa e il Nascetta che è
una vite ad acini bianchi autoctona della Langa del Barolo.
Dalla terrazza panoramica della Morra è possibile ammirare un
panorama mozzafiato ed individuare altri paesi e borghi
circostanti, alcuni dei quali si contraddistinguono per le torri e le
mura dei loro castelli.
Lasciando il centro paese ed avventurandosi tra i filari di viti, su
una strada in parte asfaltata ed in parte sterrata ma
percorribilissima anche in automobile si raggiunge la Cappella
delle Brunate, nota come Cappella del Barolo, un’esplosione di
colori in mezzo ai vigneti!
1

Per le persone del luogo, la Cappella è dedicata alla SS.
Madonna delle Grazie; invero essa, edificata nel 1914 come
riparo per gli agricoltori in caso di maltempo, non è mai stata
consacrata e, da oltre un secolo, si trova nel medesimo vigneto in
cui era stata costruita.
Acquistata negli anni Settanta dalla famiglia Ceretto, insieme ad
alcuni ettari del vigneto di Brunate, ha subito un intervento di
ristrutturazione a fine anni Novanta.
L’aspetto curioso è che la ristrutturazione fu affidata a due artisti
stranieri: lo statunitense Sol (Solomon) Le Witt e il britannico
David Tremlett.
2

3

4

Sol Le Witt, nato nel Connecticut nel 1928 e deceduto nel 2007,
può essere annoverato tra gli artisti appartenenti alle correnti del
Minimalismo e dell’ Arte Concettuale; è noto come pittore, ma
anche come scultore e disegnatore.
In Italia si dedicò alla realizzazione di diverse opere e, nel nostro
Piemonte, al rifacimento della Cappella del Barolo di cui Le Witt
si occupò principalmente dell’esterno.
David Tremlett, invece, è nato in Cornovaglia ed è tuttora in vita;
ha viaggiato per il mondo, dal Nord America all’Australia all’Africa
al Medio Oriente.
Nota è la sua tecnica di wall drawing che realizza applicando
pigmenti colorati direttamente sui muri. Nella Cappella della Morra,
egli si occupò della coloratissima decorazione esterna.
David è stato nominato “cittadino onorario di La Morra”, oltre che
di un altro paese in Piemonte, Coazzolo, nell’astigiano: qui, infatti,
l’artista ha decorato la chiesetta della Beata Maria Vergine del
Carmine. Non è tutto, infatti Tremlett è stato chiamato a Santo
Stefano Belbo dove sorge un antico monastero trasformato in
Relais e al cui interno si erge una cappella oggi utilizzata per
organizzare eventi; pochi anni fa, l’artista britannico è stato
chiamato a dipingere le pareti interne della cappella, realizzando
un gioco di sfumature cromatiche e forme geometriche.
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FOCUS SULLA DALMAZIA
durante l'invasione ottomana nella ex-Jugoslavia e
analisi sugli influssi italiani nello
sviluppo culturale di queste terre

di Graziano CANESTRI
Continuando nel nostro viaggio nei Balcani durante la dominazione ottomana,
oggi vorrei presentare la situazione della Dalmazia, che al contrario di tante
realtà è rimasta al di fuori dall'espansione turca nelle regioni della ex
Jugoslavia.
Più precisamente a partire dall'inizio del XV° secolo le città del litorale dalmata
fiere della propria
indipendenza
cominciarono a subire
la
pressione
espansionistica
di
Venezia che già da
parecchio
tempo
preme sulle sponde
orientali dell'Adriatico,
nel momento in cui
all'orizzonte
si
materializzano
nubi
temporalesche dalla
parte
dei
territori
ottomani.
Così
nel
1409
Venezia riesce ad
acquistare per centomila ducati, da Ladislao di Napoli, Zara con il suo distretto,
Novigrad, Vrana e l'isola di Pago.
Forti di questa transazione, i veneziani negli anni successivi, approfittarono
delle lotte sociali nelle città della costa e della loro opposizione ai feudatari
locali per estendere il proprio dominio fino ai territori ragusei.
Nel 1413 Sebenico cadde sotto il suo potere, nel 1420 pure Spalato entra a far
parte dei possedimenti veneziani.
In questo modo una vasta striscia della Dalmazia entra nei territori governati
dalla Repubblica di San Marco, la quale fino al 1797 viene gradualmente

estendendo l'area delle zone poste sotto il suo controllo.
Dall'inizio del Quattrocento, Venezia andò consolidando la propria posizione
nella Dalmazia assurgendo al ruolo di potenza egemonica dell'Adriatico ed
ergendosi a paladina delle città costiere continuamente minacciate dalle
incursioni ottomane. Specialmente dopo il 1463, quando gli eserciti ottomani
vennero ad insediarsi in Bosnia, pronti a calare verso i centri urbani delle vicine
sponde che la sicurezza dei traffici rendeva ricchi e fiorenti.
Nel contempo anche se la presenza veneziana veniva sentita come una
minaccia alle proprie tradizioni e alla propria libertà costituiva una garanzia
contro ben più gravi minacce e limitazioni che sarebbero derivate dal dominio
della Sublime Porta.
Nell'evoluzione culturale della Dalmazia i veneziani esercitarono un'influenza
del tutto positiva, riuscendo a creare le premesse per un rigoglio artistico e
letterario.
Le città mutarono volto rivestendosi di forme architettoniche desunte da
Venezia e dal resto dell'Italia, si elevò rapidamente la scultura e crebbe
notevolmente il livello d'istruzione.

Il ruolo di Venezia nell'ambito delle attività letterarie fu principalmente un ruolo
di mediazione dato, che attraverso Venezia poterono filtrare in Dalmazia
correnti umanistiche e rinascimentali provenienti dall'Italia.
I frutti di questa mediazione su tutta la sponda orientale dell'Adriatico furono
l'affermazione della lingua e della tradizione toscana a Venezia dalla fine del
Duecento in poi e l'annessione di Padova al territorio della Serenissima
all'inizio del XV° secolo.
L'espansione e il consolidamento del volgare toscano in queste aree a nord
degli Appennini, che erano interessate da episodi letterari in lingue diverse tra
le quali segnalo la “koiné” veneto -lombarda, il cosiddetto “franco-veneto”e
parlate locali,rese possibile la conoscenza da parte degli ambienti colti dalmato
- ragusei di quel patrimonio poetico da cui trasse origine l'intera fioritura
letteraria in volgare croato a Ragusa e nelle altre città.
Nel contempo entrando a far parte della Repubblica di San Marco all'inizio del

XV°secolo Padova poté esercitare un' importante influenza sulla nascita e lo
sviluppo delle attività letterarie in Dalmazia.
All'Università di Padova vennero a formare la propria cultura molti giovani
provenienti dalla costa orientale dell'Adriatico e rilevante fu in mezzo ad essi il
numero di futuri protagonisti della letteratura e tra i più illustri ricordo Juraj
Sizgoric' Ivan Polikarp Severitan e Marko Marulic' (Marco Marulo), il quale
dall'Università di Padova manifestò i primi segni del suo ingegno quando
rivolse un omaggio al doge Nicola Marcello durante una sua visita all'ateneo
patavino nel 1477, pronunciando in sua presenza un'orazione in latino che fu
assai apprezzata.
Mentre nella Dalmazia architetti e scultori
italiani affiancati da allievi locali edificarono
palazzi, chiese, monumenti a Padova e a
Bologna vennero a compiere i loro studi i figli
degli agiati commercianti e quando essi
tornarono nelle loro città natali portarono con
sé i libri degli umanisti italiani.
Intanto non solo vengono letti e commentati
gli scritti di autori latini e greci ma tutta una
schiera di poeti ragusei prende a imitarli con
composizioni in lingua latina. Ma in queste
sponde dell'Adriatico, accanto alla cultura
latina si fa strada la cultura italiana che si
esprime principalmente nella poesia, nella
filosofia, nelle professioni di carattere pratico
ecc..Si scrive in latino come in italiano facendo parallelamente uso della
scrittura croata.
L'alfabeto latino raggiunse il suo apice dove la ricca letteratura rinascimentale
in lingua popolare si serve ora della scrittura latina.
In particolare a Spalato comincia a comporre odi in latino Marko Marulic', il
quale all'inizio del Cinquecento iscriverà il proprio nome negli annali della
letteratura croata grazie ai suoi versi in volgare croato.
Si tratta ancora di imitazioni dei modelli classici ma privi di commozione, artisti
ma non ancora poeti che elevano un pò il livello della loro scrittura quando
traggono ispirazione da spunti di vita contemporanea e dall'ambiente
circostante. Tuttavia essi crearono quell'impatto immediato nel quale si
svilupperà tra l'inizio e la metà del Cinquecento, quella fioritura dalmato –
ragusea in latino, in italiano ma soprattutto in croato che diede impulso ad una
delle stagioni più feconde dell'intera storia della letteratura croata.
Conosciamo meglio Marko Marulic' nato a Spalato nel 1450, fece i suoi studi
nella sua città natale e a Padova.
A Spalato esercitò l'avvocatura,ma durante tutta al sua vita si interessò di
lettere e di arte coltivando anche la pittura.
Marulic' fu figura di primo piano nella cerchia degli umanisti spalatini tra cui
ricordiamo F. Bozicevic', F. Martincic' e N. Alberti Matulic'.
Nella maggior parte della sua produzione, i suoi scritti sono farciti con elementi
desunti dall'etica greca e latina, che gli diedero grande fama e ebbe una
notevole risonanza anche in paesi stranieri.

In questi contesti, Marulic' sviluppò principalmente un tema di grande attualità
riferito alla sua epoca riguardante l'incalzare della minaccia ottomana.
A Marulic' fu abbastanza congeniale anche la poesia latina dove ne fanno fede
sia i versi moralistici e religiosi, sia composizioni di carattere profano.
Ma la fama di Marulo è affidata alla pubblicazione nel 1521 a Venezia del suo
lavoro “Giuditta / Judita”. Quest'opera viene considerata come un'opera epica
esemplare, la prima opera di rilievo della letteratura dalmato - ragusea che
consacra Marulic' ad essere il primo autore classico croato.
In questo poema epico che segue in tutto il racconto di Giuditta dalle Sacre
Scritture, Marulic' come molti suoi contemporanei, si serve del personaggio
biblico per rappresentare la personalità di una bella donna matura capace di
soggiogare Oloferne. Il lettore dalmata, inoltre scorgeva in Giuditta la figura di
una coraggiosa combattente che liberava il proprio popolo da una spaventosa
minaccia, come poteva essere quella dell'avanzata dell'esercito ottomano e il
conseguente smarrimento dello stesso esercito alla vista della testa mozzata
del proprio capo Oloferne.
Nella sua fantasia non poteva non suscitare il ricordo dello spavento diffuso tra
le popolazioni rivierasche dalle notizie sul dilagare dell'invasione turca.
La Giuditta si presenta come un'opera nuova direttamente connessa con i
problemi del momento in duplice veste;quella di avviso per l'arrivo di una
situazione gravida di pericoli e di conforto nelle ansie vissute dalla gente.
Anche se il suo orizzonte spirituale fu limitato dalle sue concezioni conservatrici,
Marulic' seppe dare una valida raffigurazione dei sentimenti del suo tempo.
Un breve accenno alla situazione delle altre regioni della ex-Jugoslavia durante
l'avanzata ottomana con riferimento alla Macedonia che viene trasformata in
marca di frontiera già nel 1392 ed in parte colonizzata da popolazioni
turcomanne.
Indipendente dalla Sublime Porta rimase temporaneamente il principato di
Zeta( Il Montenegro),che grazie al suo impervio territorio riuscì a conservare
una dinastia locale i Crnojevici',oscillanti anch'essi fra Turchia e Venezia,
rimasti famosi per aver organizzato a Cetinje una tipografia in cui fu stampato il
primo libro liturgico in caratteri cirillici.
Nel 1498 anche il Montenegro perse la sua indipendenza, ma sassoso com'era
non conobbe l'insediamento ottomano. Le autorità preferirono trattare i suoi
abitanti come liberi contadini, con l'obbligo di pagare tasse che un funzionario
turco si occupava di riscuotere ogni anno.

TRENTENNALE DELLA SCOMPARSA DI PAOLO DESANA
RIPRESA COL BOTTO DEL COMITATO CASALE MONFERRATO
CAPITALE DELLA DOC
SABATO 17 E DOMENICA 18 LUGLIO
AL CASTELLO PALEOLOGO

di Andrea DESANA
Agronomo
Presidente del Comitato Monferrato
Capitale della DOC

Una bottiglia di spumante ricca di bollicine dopo il difficile periodo
Covid: così Giancarlo Durando, del Comitato Casale Monferrato
Capitale della DOC, ha voluto definire il prossimo “Trentennale
della scomparsa di Paolo Desana” (1991 – 2021) che il Comitato
DOC organizzerà sabato 17 e domenica 18 luglio prossimi al
castello paleologo e precisamente come una bottiglia di spumante
(ovviamente Metodo Martinotti!) che sta per esplodere con tante
bollicine che stanno facendo saltare il tappo !
Numerose infatti saranno le iniziative e gli incontri che nella due
giorni verranno proposti al castello per celebrare l’evento legato al
monferrino “Padre delle DOC vinicole italiane”, non tanto per
proporre una sterile pur significativa ricorrenza ma soprattutto per
lanciare progetti e programmi che dall’esperienza del passato
possano far scaturire promozione e valorizzazione del nostro
territorio monferrino ed a supporto della commercializzazione delle
nostre produzioni tipiche.
Si partirà sabato 17 luglio alle ore 17.00 soprattutto con due
significative Intitolazioni, recentemente approvate da comune di
Casale: la prima relativa al Salone sugli spalti che sarà intitolato ad
Arturo Marescalchi, enologo, giornalista, scrittore, Deputato e
Senatore nonché ideatore a Casale della Festa dell’Uva, di cui nel
2019 il Comitato DOC ha celebrato al castello il
Centocinquantenario della nascita; la seconda a seguire nel
programma del pomeriggio di sabato 17 a Paolo Desana relativa al

Centro DOC, sede del Comitato, dove da pochi mesi è presente lo
specifico archivio librario e documentaristico che sarà organizzato
nel “Fondo Desana”. Nella stessa sede, sul grande schermo a 65
pollici recentemente messo a disposizione dal Comune di Casale,
verrà quindi proiettato un nuovo video realizzato dal Collettivo
Teatrale Casalese sulla “Breve Storia della DOC”, una sintesi rivolta
ai visitatori di questa importantissima vicenda tutta monferrina dove
la storia
dimostra come le nostre colline del Monferrato
rappresentano da sempre una della zone più fertili a livello
mondiale per la vitivinicoltura di qualità, ovvero un assist perfetto
per la promozione e la commercializzazione delle nostre produzioni
enoiche. Si potrà inoltre assistere anche alla proiezione del video,
sempre realizzato dal Collettivo Teatrale, sulla legge delle DOC con
bellissime immagini e la proposizione per la voce di Giorgio Milani
dell’intervento di Paolo Desana al Senato del 1962 con il quale
presentò ufficialmente la proposta legislativa che cambiò le sorti
della vitivinicoltura italiana e non solo.
Domenica 18 luglio alle ore 11.00 sempre presso la sede del
Comitato DOC al primo piano del castello il prof. Andrea Agliotti ed i
suoi allievi dei corsi grafici dell’Istituto Superiore Leardi di Casale
presenteranno una specifico Grafic Novel su Paolo Desana dopo
quello realizzato nel 2019 su Giuseppe Antonio Ottavi: si articolerà
in doversi momenti della sua vita e in differenti aspetti del suo
operato partendo dal periodo di giovani atleta, attore filodrammatico
e giornalista, quindi la tristissima vicenda della seconda Guerra
Mondiale con l’Internamento nei campi di concentramento tedeschi,
quindi il dopoguerra di pubblico amministratore e politico con la
legge delle DOC e la presidenza per ben 23 anni del Comitato
Nazionale per la Tutela delle Denominazioni di Origine die Vini
istituito dalla stessa legge. A seguire a conclusione della due giorni
fitta di appuntamenti avrà luogo la presentazione del Fondo
Archivistico Desana, attualmente oggetto di richiesta da parte del
Comitato DOC al Ministero dei Beni Culturali per ottenere il
Riconoscimento di “Bene di Interesse Storico”, attestazione molto
prestigiosa per tutto il Monferrato ma soprattutto finalizzata a
mettere a disposizione di tutti un materiale inedito ed unico nel suo
genere attraverso i canali virtuali delle biblioteche italiane. A questo
proposito possiamo anticipare con grande soddisfazione che da un
primo sopralluogo avvenuto alla presenza di tre funzionari
ministeriali presso la sede del Centro DOC lo scorso 21 giugno la
richiesta del Comitato DOC sarà certamente approvata. Lo
specifico progetto sarà presentato dal responsabile dell’Archivio

Storico dell’Unione Italiana Vini di Milano, Francesco Emanuele
Benatti.

ON AIR

della REDAZIONE
Come preannunciato dal saluto della nostra Presidente, il mese di giugno è
stato denso di appuntamenti, tutti di volta in volta pubblicizzati sui nostri canali
social, ai quali il pubblico ha risposto con entusiasmo.
Il 5 giugno, a Sala Monferrato, nelle vigne delle Cantine Marco Botto, amici e
partner del nostro Circolo, è andato in scena lo spettacolo “Streghe”, la storia
della persecuzione avvenuta in Spigno Monferrato nel medioevo.

Domenica 13 giugno 2021, alle ore 21.00, nell’ex Chiostro di Santa Croce –
Palazzo Langosco, è andata in scena la prima assoluta dello spettacolo
teatrale "Aleramo, marchesi si nasce e lui, modestamente, lo nacque", una
realizzazione del Circolo Culturale "I Marchesi del Monferrato" con
l'Associazione Culturale Orizzonte – CasaGrassi –, sotto il patrocinio della
Provincia di Alessandria ed il patrocinio del comune di Casale Monferrato.

Monferrato Classica - Chamber Music Festival 2021
24 Giugno - 16 Settembre
Un nuovo Festival di musica classica che porterà la grande musica nella città
di Acqui Terme. A partire dal 24 Giugno, nel cortile dell'antico seminario, Hotel
La Meridiana, prenderanno vita 8 meravigliosi concerti con artisti straordinari
come: Trio Chagall, Alex Leon e Michele Chinellato, Quartetto Indaco, Elisa
Tomellini, Amedeo Cicchese e Barbara Panzarella, Archi all'Opera, Giulio
Sanna e Massimiliano Genot e per concludere, Caterina Arzani.

Domenica 27 giugno 2021, Aleramo è stato accolto, nella sua leggendaria
cavalcata, a Sala Monferrato, dove un folto pubblico ha assistito, divertendosi
ed applaudendo, alla rappresentazione ALERAMO, MARCHESI SI NASCE E
LUI, MODESTAMENTE, LO NACQUE.

Sabato 3 luglio 2021 e domenica 4 luglio 2021 al Castello di San Giorgio
Monferrato, si è tenuto il 1° Festival Aleramico, una grande kermesse
interamente organizzata dai Marchesi del Monferrato, durante la quale, sabato
3 luglio, è stato presentato il libro della giornalista e storica Cinzia Montagna,
"Donne fuori dalla storia - voci di un Monferrato da scoprire", e la replica dello
spettacolo teatrale ALERAMO, MARCHESI SI NASCE E LUI,
MODESTAMENTE, LO NACQUE, ed il 4 luglio abbiamo avuto il piacere di
ascoltare i competenti interventi storici di Manuela Meni e Giorgio Marenco.

Buona lettura a tutti
La Redazione

Arrivederci al prossimo numero!

