
Anno XVII
numero 8

DICEMBRE 2021



2

IL SALUTO DELLA PRESIDENTE    

L'EDITORIALE

L'OSPITE D'ONORE

CONTRIBUTI

CONTRIBUTI

CONTRIBUTI

ALLA SCOPERTA DEI BALCANI

di Emiliana CONTI

di Gian Paolo CASSANO

di Sergio FAVRETTO

di Paolo SASSONE

di Angelo PAGLIARDINI

di Federica BENZI

di Graziano CANESTRI

p.3

p.5

p.9

p.21

p.23

p.31

p.35

VIA PULCHRITUDINIS

VILLADEATI,  9 OTTOBRE ’44: UN DRAMMATICO ECCIDIO
DON ERNESTO CAMURATI E LA SUA GENTE NELLA RESISTENZA

LA COGLIA DI SALA MONFERRATO 

I DIALOGHI PIACEVOLI DI STEFANO GUAZZO
FRA EXEMPLUM E ANEDDOTO

ROBBIO E LA MOSTRA PERMANENTE DI MACCHINE PER CUCIRE 
“VIVETTA”.

CROAZIA : “DALLA RINASCITA CATTOLICA ALL'EPOCA 
BAROCCA ATTRAVERSO LA FIGURA DI GIOVANNI GONDOLA” 

UN ANNO VISSUTO INTENSAMENTE



IL
 S

A
L

U
T

O
 D

E
L

L
A

 P
R

E
SI

D
E

N
T

E

3

Cari Soci ed Amici,

il nostro periodico ritorna e rinasce in una veste grafica nuova ed accattivante curata 
dalla nostra amica Silvia Perosino, a significare una costante ricerca ed una 
proiezione migliorativa anche sotto l’aspetto formale.                             
                       
Abbiamo trascorso un anno lavorando alacremente su più fronti ampliando i nostri 
orizzonti abbracciando espressioni culturali come il teatro e la musica – siamo stati 
gli organizzatori del primo Festival Aleramico, un’intensa due giorni al Castello di 
San Giorgio M.to e del primo Festival di musica Classica ad Acqui Terme, otto 
appuntamenti nella Corte della meridiana con artisti di livello internazionale - nella 
considerazione che “dentro” la parola cultura c’è tutto ciò che ha fatto e fa grande la 
nostra terra e la rende viva e vitale.                                          

               

di Emiliana CONTI

UN ANNO VISSUTO INTENSAMENTE

Siamo stati gli ideatori e gli organizzatori della 
rassegna " Teatro e storia a casa tua".
Un tour che, grazie alla collaborazione della 
compagnia Casagrassi Serole e Quizzy teatro, 
ha portato in oltre 20 comuni del Monferrato lo 
spettacolo teatrale "Marchesi si nasce....e lui 
modestamente lo nacque"  ove si narra la 
leggendaria nascita del Monferrato.               



E’ ripresa la nostra attività editoriale attraverso le pubblicazioni del libro di Cinzia Montagna 
“Donne fuori dalla storia” presentato in varie località del Monferrato e della provincia di Pavia, 
che abbiamo avuto la straordinaria opportunità di presentare altresì al Salone Internazionale del 
libro di Torino e del libro a fumetti destinato ai giovani, di Giulio Legnaro “L’Assedio di 
Alessandria”; quest’ultima opera recentemente presentata  presso Palazzo Vetus, sede della 
Fondazione CRAL, è stata resa possibile grazie anche all’adesione di 15 Comuni dell’alessandrino 
e del For. AL Consorzio professionale per la formazione.            
Un grande lavoro di sinergia che ci ha impegnati nella costruzione di un’opera che ha la finalità di 
tramandare la memoria degli avvenimenti del nostro territorio alle nuove generazioni, il nostro 
futuro e questo è un impegno morale che tutti abbiamo il dovere di onorare.     

                     

  
                                           

Ci aspettano ancora alcuni appuntamenti che abbiamo calendarizzato entro fine anno e che 
confermano la nostra intensa presenza sul territorio e di cui viene data costante informativa sul 
nostro sito internet e su tutti i social , non ultimo abbiamo attivato anche un nuovo canale 
instagram in cui vengono documentate con immagini e fotografie le nostre 
attività.                                    
Dopo un’estate intensa, dove il tempo è volato via, ecco che siamo già alle porte del Natale, il 
tempo dei buoni propositi e le festività rappresentano per tutti un’occasione di grande gioia e 
serenità che rinnova la magia di riportarci al calore rassicurante delle tradizioni per meglio 
affrontare l’incertezza dei tempi e di un virus che non ci ha ancora abbandonati.
             
La ripresa di cui tanto si parla non è solo un fatto economico ma ha bisogno di un propellente che 
non è acquistabile in alcun mercato; necessita di ideali, di relazioni e soprattutto di uno spirito di 
appartenenza che la cultura può offrirci rendendoci più forti nell’identità e più aperti al mondo. 

                         
Senza cultura saremmo chiusi su noi stessi e preda di paure e rancori.                            
Questo è il nostro vaccino che richiede solo iniezioni di volontà e non diffida della competenza ma 
la rispetta e l’ammira perché frutto di sacrifici e stenti.                         
                   

       Buone feste a tutti.
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direttore responsabile
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Il tema dell’assunzione di Maria in cielo ha ispirato numerosi capolavori in varie epoche, in Oriente 
ed in Occidente. Ora le Sacre Scritture nulla ci dicono della morte della S. Vergine.          
Bisogna risalire, pertanto, in primo luogo, ai testi apocrifi del Transitus Beatae Virginis di San 
Giovanni apostolo o di Giuseppe d’Arimatea in cui si narra di un angelo che annuncia la morte alla 
Vergine, del sorriso al momento del trapasso, del trasporto del corpo fino a Cristo.
Ulteriori dettagli iconografici utili agli artisti sono, dopo il V secolo, i testi patristici di S. Efrem, 
Timoteo di Gerusalemme ed Epifanio e, nel Medioevo, la Legenda Aurea di Jacopo da Varagine.
La stessa verità della gloriosa presenza di Maria in Cielo, senza che il suo corpo abbia subito la 
corruzione, trova nel mondo latino espressione nell’assunzione e in quello greco della dormizione. 
In entrambe le tradizioni teologiche si condivide il fatto che Maria sia morta, avendo seguito in tutto 
il destino del Figlio che ha scelto di morire.                          
La Dormitio in Oriente esplicita la morte di Maria, mentre l'Assunzione guarda già in cielo tra gli 
angeli e i santi.                                                
Mi fermo ora su un’opera di Paolo Veneziano, che è stato definito “il più importante pittore 
veneziano del XIV secolo” che si inserì nel dialogo tra i movimenti pittorici dell'epoca realizzando 
un equilibrio unico fra i suggestivi temi bizantini della sua formazione e l'influenza contemporanea 
di Giotto.                                 
E’ La  Dormitio Virginis (datata nel 1333 e firmata dall’autore nel cartiglio posto in basso) che è la 
sua prima opera certa (conservata presso i Musei civici di Vicenza), tavola centrale di un polittico 
che nelle due tavole ai lati raffigura san Francesco (con le stigmate ed il libro aperto) e sant’Antonio 
da Padova. Un’opera simile (attribuibile probabilmente allo stesso autore) è quella conservata presso 
la Chiesa di san Pantaleone di Venezia.                           
La tavola centrale raffigura, secondo lo schema iconografico proprio delle icone bizantine, l’episodio 
della dormitio della Vergine e della sua assunzione in cielo con il corpo dal Figlio.
Rimanendo fedele alla tradizione artistica, Veneziano presenta il corpo di Maria (rivestito di una 
splendida veste) disteso sopra un catafalco coperto da un drappo decorato e due candelieri. 
Circondano la salma tutti i dodici apostoli, riuniti per assistere la Madonna durante il suo trapasso. 
Inserito in una grande mandorla, emblema di santità e richiamo al divino, Cristo tiene in braccio una 
neonata interamente fasciata, simbolo dell’anima di sua madre. Il tutto circondato da una schiera di 
angeli. La loro presenza è fondamentale alla composizione generale; le ali rosse aperte, infatti, 
disegnano un semicerchio concavo che racchiude in basso la scena dell’Assunzione, e continua 
idealmente nel profilo superiore della tavola, anch’esso semicircolare. Nella parte superiore della 
tavola, è ancora Cristo a condurre l’anima di Maria in cielo, dov’è accolta da un coro di creature 
celesti. 
Prevale, come richiedeva la tradizione, il principio della simmetria; l’artista, tuttavia, riuscì a 
ottenere un accenno di movimento, senza fossilizzarsi nel rigore degli schemi, spostando appena la 
mandorla con la figura di Cristo a destra rispetto all’asse verticale. In questo modo poté raffigurare a 
sinistra la profondità del letto, accennando a una timida rappresentazione spaziale. Le figure degli 
apostoli e degli angeli, invece, misurano la profondità della scena disponendosi semplicemente una 
dietro l’altra su piani paralleli.                
Nell’icona della Dormizione gli Apostoli non guardano verso l’alto, dove potrebbero vedere Maria 
assunta tra le nuvole del cielo, ma guardano in giù, verso la Madre di Dio dormiente sul letto di 
morte. E, invece di compiere il rito delle lamentazioni, rimangono stupefatti e meravigliati. 
L’immagine non presenta quindi un movimento di ascensione, ma di discesa nella figura centrale di 
Cristo glorioso che viene in mezzo agli angeli, che accoglie tra le sue braccia Maria dandole la vita 
eterna.
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L’Assunzione di Maria diventa anche oggetto di molte forme devozionali ed artistica come il 
“Misterio di Elche”, città spagnola vicino ad Alicante (nella regione della Comunitat Valenciana) che 
è uno dei capolavori del Patrimonio Orale e Immateriale dell’Umanità dell’Unesco. E’ un dramma 
lirico medievale (che risale al XIII secolo) che si basa su testi dei Vangeli Apocrifi, composta da 259 
versi con il testo scritto in valenziano ad eccezione di un salmo e di alcuni versi in latino. 
L’accompagnamento musicale offre particolari spunti di interesse con melodie risalenti ad epoche 
storiche diverse.                                                           

Questo potente dramma sacro rappresenta l’unico esempio pervenutoci nel primitivo teatro lirico e 
si tratta dell’unica opera al mondo che, per concessione del Papa Urbano VIII, si rappresenti in una 
chiesa, la Basilica di Santa Maria. E’ diviso in due atti e viene rappresentato il 14 e il 15 agosto, con le 
prove generali nei giorni precedenti (e repliche straordinarie ogni due anni, per i Santi).
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“Guardando al mistero dell'Assunzione della Vergine è possibile comprendere il piano della 
Provvidenza divina relativa all'umanità: dopo Cristo, Verbo incarnato, Maria è la creatura umana 
che realizza per prima l'ideale escatologico, anticipando la pienezza della felicità, promessa agli eletti 
mediante la risurrezione dei corpi.” (S. Giovanni Paolo II, Udienza 9/7/1997).         
Facciamo nostro il Magnificat di Maria, per imparare a custodire nel cuore la Parola divina per 
lodare e ringraziare il Signore per ciò che ha operato nella storia della salvezza e nella nostra vita, 
come gli anawim, i poveri di Dio, mettendo nelle mani di Do la nostra vita e riponendo in Lui tutta 
la nostra speranza.                                     
Chiediamo, celebrando la festa dell’Assunta, la grazia di poter imparare a credere di essere chiamati 
a condividere con Maria il suo sguardo e il suo destino, poiché tutti siamo chiamati a vivere in 
pienezza la comunione con Cristo.                      
                

Vergine Madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,

termine fisso d'etterno consiglio,
tu se' colei che l'umana natura
nobilitasti sì, che 'l suo fattore

non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese l'amore,
per lo cui caldo ne l'etterna pace

così è germinato questo fiore.
Qui se' a noi meridïana face

di caritate, e giuso, intra ' mortali,
se' di speranza fontana vivace.

Donna, se' tanto grande e tanto vali,
 che qual vuol grazia e a te non ricorre,

 sua disïanza vuol volar sanz'ali.
La tua benignità non pur soccorre

 a chi domanda, ma molte fïate
 liberamente al dimandar precorre.

In te misericordia, in te pietate,
 in te magnificenza, in te s'aduna

quantunque in creatura è di bontate.

(Dante, Paradiso, canto XXXIII, 1-21)
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VILLADEATI,  9 OTTOBRE ’44
UN DRAMMATICO ECCIDIO

DON ERNESTO CAMURATI E LA SUA GENTE NELLA RESISTENZA

Avvocato del Foro penale di Alessandria, giudice onorario al 
Tribunale di Torino - III sez. Penale, coltiva la passione per la 
storia e la scrittura, in special modo la saggistica: è infatti 
autore di  numerosi volumi dedicati in prevalenza alle 
tematiche storiche contemporanee e resistenziali. 
Collabora con diverse riviste quali "Rassegna economica", 
"Giurisprudenza penale", Israel ed Istoreto

di Sergio FAVRETTO
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Nell’autunno del ‘44, fase accesa di guerriglia e controguerriglia tra tedeschi-fascisti e partigiani, si 
colloca l’eccidio di Villadeati fra le colline del Monferrato.                                                                 
Il fatto tragico divenne, subito, emblema di un contesto aspro di lotta, ma anche di un’irrazionale e 
sproporzionata sete vendicativa sulla popolazione civile.                                                   
La ricostruzione della rappresaglia, con l’uccisione del parroco don Ernesto Camurati e dei 10 suoi 
parrocchiani abitanti a Villadeati (il decimo venne ucciso il 24 ottobre da altra rappresaglia), ci 
permette di cogliere quanto fosse stretto il legame fra clero e popolazione, fra parroci e formazioni 
partigiane. 
Il 9 ottobre un contingente di tedeschi, al comando del maggiore Wilhelm Meyer, comandante la 
Piazza di Casale ed inserito nel Kommandantur 1014 del colonnello Becker, salì dalla strada di 
Moncalvo-Odalengo Piccolo verso la località Tribecco. Qui, in due cascine e fra i boschi, da tempo 
si erano accampati e organizzati i partigiani della Divisione Autonoma Monferrato, alcuni gruppi 
spontanei.
Nel cascinale vi era il Comando, alcuni scarsi alloggiamenti, una cucina, un dormitorio, una stanza 
per il tribunale, alcuni depositi.                                                                                                
Li guidavano l’ex capitano dell’esercito Pietra Angelo (detto Pontini) ed il vicecomandante Alberto 
Dellavalle (detto Giusto), con il commissario di Divisione avv. Carlo Schindler, con il nome di 
battaglia “Carlo o Dornero”, di origine genovese.                                       
Quel giorno, un lunedì piovoso d’autunno, alle 8 del mattino, il contingente tedesco iniziò a 
sparare verso il colle Tribecco; vi erano ventiquattro automezzi militari, dotati di armi leggere e 
mortai; più di trecento soldati guidati da Meyer ed un tenente delle SS, molti fascisti locali.
Non trovarono i partigiani, perché nella notte avevano lasciato la sede, intuendo il rischio dei 
rastrellamenti. Nel paese restarono solo donne, bambini ed anziani, alcuni agricoltori, ancora 
impegnati nella fase della post vendemmia.                                                      
Il Tribecco è uno dei colli più alti del sistema collinare del Monferrato (450 metri sul mare).
Nei pressi, in località La Balma, a fine ’43, si rifugiarono alcuni prigionieri inglesi scappati dai 
campi di concentramento. La popolazione di Villadeati li coprì, diede loro viveri ed abbigliamento; 
offrì lavori saltuari.                                                              
A Tribecco, i tedeschi misero tutto sotto sopra; con i lanciafiamme incendiarono la base dei 
partigiani. Lungo la strada fra Odalengo Piccolo e Tribecco avevano già incontrato la signora 
Vanna Baldassarri, vedova di Alfredo Tedeschi (stimato avvocato), proprietaria della cascina di 
Tribecco affidata ai partigiani. La catturarono e la condussero fino a Tribecco; qui dovette assistere 
alla distruzione della cascina; le fu asportato dal portafoglio tutto il ricavato dalle vendite delle uve. 
Fu salva solo perché, all’interno della cascina, videro una foto di gerarchi fascisti. La spedizione 
tedesca si diresse allora verso l’abitato di Villadeati.                                             
Ricostruiamo questi momenti, grazie alla testimonianza della sorella di Don Ernesto Camurati, 
parroco del paese e ucciso assieme a nove capifamiglia1:                   
                                     
“Quel giorno i tedeschi si erano fatti sentire prima in quel di Tribecco – ricordò Valentina Camurati – e 
poiché non avevano catturato nessuno, piombarono anche a Villadeati. Le case furono messe sottosopra. 
I viveri portati via con prepotenza. Le stalle spopolate dai vitelli e mucche; alcune bestie uccise e caricate sui 
camion. Gli abitanti vennero radunati in piazza. Il comandante tedesco scelse nove tra i capifamiglia. Ad essi 
venne aggregato mio fratello, Don Ernesto. Aveva appena terminato di celebrare la messa e usciva dalla 
chiesa. Rubarono carte e documenti in canonica, la chiave del tabernacolo. Fatto il gruppo, un plotone di 
tedeschi li uccise. Si rifiutò di rivelare i nomi dei parrocchiani partigiani e e il nome del loro comandante. 
Prima che il mitra spegnesse la voce di Don Camurati si udì per tre volte: “Tutti siamo innocenti. Ma 
uccidete me solo. Lasciate andare a casa questi che sono capifamiglia”.                                                     
               
Più dettagliato ed articolato il ricordo di Ondina Lachello Maioglio; aveva ventidue anni al 
momento dell’eccidio; era in attesa di un bimbo da pochi mesi2.                                           
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“Subito non ci rendemmo conto. Gli spari e la violenza dei tedeschi ci sembravano quelli consueti di altri 
rastrellamenti. Non credevamo nell’ipotesi di una fine così crudele. In pochi minuti eravamo in preda al 
terrore. Nelle case c’eravamo noi donne ed anziani. I tedeschi saccheggiarono casa per casa; erano tantissimi e 
violenti. Ci rubavano cose, soldi, viveri, animali, vestiti, vino, i pochi gioielli. Dato il mio stato di  
gravidanza, mi fu impedito, da un’amica, di vedere; fui obbligata in casa. Dietro un muretto ed una siepe, 
vidi poi un drappello di tedeschi che conduceva l’amato parroco Don Camurati. Intravidi il fiocco del suo 
tricorno. Speravo ancora nella sua capacità d’intercedere per la liberazione”.                         
                            
Dopo aver saccheggiato tutto il paese, i tedeschi radunarono in piazza una cinquantina di uomini, 
quasi tutti capifamiglia; si portarono poi al rondò di San Remigio, ai piedi del paese, in uno spiazzo 
fra tre strade. Qui Meyer minacciò l’uccisione di dieci civili, se entro le ore 12 non fossero stati resi 
noti i nascondigli dei partigiani.                                   
Un gruppo di tedeschi, nel frattempo, catturò Don Camurati nella chiesa parrocchiale; in canonica, 
misero sottosopra tutto; la sorella Valentina non potè far altro che indicare la chiesa.
Don Ernesto pregava ancora. Meyer occupò una casa del paese; qui interrogò Don Camurati.
Alcuni testi parlano di Meyer come un ufficiale, alto, in divisa da Wehrmach o da Flak, di forse 
quarant’anni, non delle SS, né della Polizia tedesca.                                                      
Don Camurati argomentò di non conoscere i nomi dei partigiani; difese la gente di Villadeati, come 
gente operosa e dedita alla famiglia ed alla pace.                              
Meyer fu irremovibile. Definì “ribelle” anche Don Camurati.                         
Di fronte al gruppo radunato, il maggiore additò uno per uno i predestinati alla fucilazione, 
compreso don Camurati, seguendo le indicazioni di Ernest, il tedesco-partigiano traditore. Creò un 
gruppo di persone. Venne poi graziata la signora Baldassarri; il fornaio Vincenzo Gippa ed 
Edoardo Druetto, vennero salvati per un intervento del generale Botto, pensionato a Villadeati.
Botto era un noto ufficiale dell’Aviazione Regia; partecipò anche alla guerra di Spagna; fu ferito in 
combattimento; con la RSI venne nominato sottosegretario del Ministero dell’Aviazione; nel ’44 
venne congedato e si stabilì a Villadeati. Lo storico casalese Idro Grignolio (1922, militare 
nell’aviazione) ricorda di aver saputo dalla Baldassarri che Botto chiese a Meyer di salvare i civili 
catturati a Villadeati; offrì l’amputazione dell’altra gamba in cambio. Ottenne solo la liberazione 
dei due più giovani. Gippa Luigi (1922), panettiere di Villadeati, è stato un significativo testimone 
dell’eccidio. Era allora, attendente ed autista del generale Botto. Quando giunsero i tedeschi in 
paese ed attuarono la perquisizione-rappresaglia, Gippa si trovava in casa di Botto.
Il maggiore Meyer entrò, con prepotenza.                                         
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"Ricordo molto bene ciò che avvenne - ci dice Gippa - Botto invitò il maggiore a non infierire sulla gente 
inerme, si offrì come ostaggio, offrì il taglio dell’altra gamba. Meyer non volle ascoltare, disprezzò ogni 
ragione di Botto. Accettò solo la richiesta di salvare mio padre Vincenzo. In quei momenti, non sapevamo che, 
fra i civili scelti per la fucilazione, vi fosse anche mio zio Clemente Gippa, che venne invece ucciso. Botto 
tentò ogni modo per scongiurare l’eccidio. Non assistetti alla fine di Meyer. Giunsi in paese, quando la 
vendetta si era consumata, per opera di un partigiano locale. Ricordo, invece, come nella notte, per curiosità, 
andai in bicicletta sul lato destro del cimitero, dove mi avevano riferito essere stato sepolto Meyer. Vi giunsi e 
vidi, dalla terra ancora smossa, spuntare un pezzo di gamba del maggiore. Rimasi scosso e ritornai 
velocemente a casa”.                                                       
        
Furono attimi tesissimi; alcuni testimoni narrarono che si udirono grida disperate, invocazioni 
verso i familiari.                                                              
Il parroco chiese al maggiore Meyer un gesto di umanità e di permettere un ultimo abbraccio. 
Un sottotenente delle SS lo respinge e lo invitò ad iniziare le preghiere.                                
Don Camurati benedice, apre il breviario e prega.                            
I fucili automatici eseguono l’eccidio. Resta un groviglio di corpi e sangue.                       
Erano le ore 12.                                      
Secondo le testimonianze di alcuni congiunti delle vittime, il maggiore esclamò “Il pastore era duro a 
morire”. Vennero finiti tutti con una rivoltellata alla nuca3.                   
Questo l’elenco delle vittime di Villadeati: Don Ernesto Camurati, anni 46; Caprioglio Angelo, anni 
50 e tre figli; Dorato Carlo, anni 44, con un figlio; Dorato Giuseppe, anni 50, due figli; Gippa 
Clemente, anni 60, due figli; Lanfranco Felice, anni 44, due figli; Odisio Carlo, anni 45; Odisio Luigi, 
anni 49, quattro figli; Odisio Giuseppe, anni 52; Quarello Luigi Pietro, anni 57 (ucciso il 24 ottobre 
successivo); Vallone Ernesto, anni 49, quattro figli; Quarello Pietro venne ucciso poi, il 24 ottobre, 
da repubblichini di Asti, in un successivo rastrellamento. Caprioglio Angelo, d’origine milanese, 
venne catturato mentre era in cantina impegnato nelle operazioni di vinificazione. Ancor oggi, la 
signora Carla Rosso, nipote della vittima Dorato Carlo, ricorda con emozione la narrazione che 
sempre le fece di questa tragedia la mamma Noris Dorato.             
Dopo l’eccidio, i soldati tedeschi seguiti dai militi repubblichini, risalgono sui camion carichi di 
bottino e si dirigono verso  Murisengo e Cerrina per completare il rastrellamento.                    

“Le donne di Villadeati – ricorda con singhiozzo sincopato la signora Ondina Lachello Maioglio – accorsero 
al rondò e con l’aiuto dei pochi uomini rimasti riportarono le salme a casa, avvolte in lenzuola, posate su 
alcuni carri solitamente usati nella vendemmia. La salma di don Camurati fu condotta in canonica; ricordo il 
dramma della sorella Valentina e di suor Severina. Adagiammo il corpo di don Camurati sull’anta di una 
porta, ricoperta da un lenzuolo, che posammo sul letto. Vi era sangue dappertutto. Rantolava ancora. La 
signora Baldassarri mi narrò come, dopo l’eccidio, i tedeschi la caricarono sul camion e la lasciarono fuori 
paese. Le dissero di camminare in mezzo alla strada per un tratto e spararono a destra ed a sinistra per 
terrorizzarla”.

Don Ernesto Camurati era nato a San Salvatore il 17 giugno 1898. Il padre Francesco, reduce dalle 
campagne in Eritrea di fine secolo, era calzolaio; la madre sarta. Ernesto era primo di sette figli. 
Dopo le scuole elementari a San Salvatore, frequentò il seminario diocesano a Casale. Benchè 
chierico, venne chiamato alle armi e fece l’alpino per quasi tre anni. Nel ’25, venne ordinato 
sacerdote. Per sette anni esercitò a Casale Popolo, poi divenne, dal 1933, parroco a Villadeati.
L’eccidio di Villadeati e l’uccisione di Don Camurati non furono eventi casuali, ma pianificati da 
Meyer e dai fascisti locali, con volontà intimidatrice e di rappresaglia.                       
La zona collinare di Villadeati venne scelta già a marzo 1944 dai partigiani della Monferrato come 
punto strategico d’insediamento e di osservazione. In località Tribecco, si formò una base 
operativa.
Ai tedeschi ed ai fascisti casalesi erano noti l’attenzione e la fattiva collaborazione di don Camurati 
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verso i partigiani, il suo dissenso pieno verso l’occupazione tedesca ed il ritorno della violenza da 
parte della R.S.I.4.                                               
Don Ernesto fu promotore, a fine 1943, della costituzione del primo CLN della zona. Nella casa 
parrocchiale, riunì un nucleo di antifascisti, fra i quali Luigi Quarello di Alfiano Natta, Teodato 
Lachello e Augusto Giunipero di Villadeati.                               
Per tutto il 1944, fino all’eccidio, fu abile cerniera fra i partigiani e le famiglie contadine.
La rete informativa tedesca e fascista carpì, da un tedesco catturato dai partigiani e poi delatore, 
utili notizie sulle basi e movimenti dei ribelli.                              
Nell’estate, infatti, a seguito di un’operazione d’assalto ad un camion tedesco, i partigiani della 
Monferrato catturarono un tedesco di nome Ernest. Il prigioniero rimase due mesi a Villadeati; era 
un esperto meccanico; riparò parecchi mezzi; non alimentò alcun sospetto. Il 6 ottobre fuggì dal 
comando della Monferrato, si recò dalle SS di Casale e fornì ampie notizie sull’accampamento di 
Tribecco.
I partigiani, accortisi della fuga, si spostarono velocemente.                           
Ma non fu sufficiente5.                                    
La vicenda tragica di Villadeati venne ricostruita, con profonda partecipazione emotiva, dal 
vescovo di Casale Monsignor Giuseppe Angrisani, nel volume La Croce sul Monferrato durante la 
bufera, edito nel 1946. Angrisani narra il drammatico colloquio avuto con il maggiore Meyer, al 
comando tedesco di Casale; la visita a Villadeati, dopo l’eccidio; l’incontro con le famiglie, con le 
salme degli uccisi ancora in casa.                            
Nelle parole di Angrisani si coglie l’accorato ed esplicito onore alla figura di don Camurati, vittima 
e simbolo per l’antifascismo cattolico6.                                
La violenza dei tedeschi non terminò con l'eccidio a Villadeati, ma nel pomeriggio dello stesso 
giorno, scendendo da Villadeati verso lo stradone in direzione di Casale, il maggiore Meyer, 
utilizzando un binocolo, vide sulle colline di fronte scendere due giovani, fra i campi. Ne ordinò la 
cattura.
Erano Oreste Caramellino e Ginetto Bianco; nel mattino, dalle colline di Frostolo (frazione di 
Odalengo Grande) vedendo il fumo e l'incendio delle cascine di Tribecco e di Villadeati, 
scapparono e si rifugiarono nel torrente Stura. I tedeschi li catturarono nella frazione di Pozzo. Il 
farmacista dott. Ordazzo tentò di salvare i due giovani, implorò il maggiore Meyer, ma fu inutile. 
Fu fatto silente con un revolver puntato alle tempie. Qui Bianco, detto Ginetto, venne ucciso con un 
colpo di pistola, mentre Oreste Caramellino fu picchiato e ferito con un pugnale in più parti del 
corpo, fino alla morte, fra sofferenze atroci.                               
La cugina Caramellino Rosina lo vide passare, braccato dai tedeschi, bastonato. Oreste la rassicurò, 
torno fra poco. Ma invece andò incontro alla morte.                                  
I tedeschi e fascisti avevano pure l’obiettivo di giungere ad Odalengo Piccolo per assediare e 
devastare alcune cascine, vi riunciarono e il paese non venne devastato.                      
Ugo Bertana, nella Vita Casalese del 20 ottobre 1994, così ricorda quegli eventi: 
                
“Oreste Caramellino era tornato da pochi giorni dal fronte jugoslavo, quando vide il fumo decise di non 
andare nella vigna con gli altri ma di cercare un nascondiglio. Da Frostolo scese verso Pozzo, sulla strada 
incontrò un amico, Luigi Bianco, per tutti Ginetto, anche lui alla ricerca di un nascondiglio. Decisero che un 
buon posto era il torrente Stura, si avviarono; ma la colonna del maggiore Meyer che stava scendendo da 
Villadeati con i cannocchiali li vide e non appena arrivarono sulla statale, i tedeschi scatenarono le ricerche. 
Bloccarono i due giovani nello Stura, volarono pugni, calci e insulti. Gli abitanti di Pozzo testimoni attoniti. 
Il farmacista cercò di spiegare ai tedeschi che i due non erano partigiani, ottenne una pistola puntata in fronte 
e l'invito a rientrare in casa. I soldati scelsero un prato vicino al torrente per consumare l'esecuzione. Il 
Ginetto fu seccato da un colpo di pistola, ad Oreste Caramellino toccò invece un martirio crudele, finito a 
bastonate e fendenti di pugnale. Le urla della gente di Pozzo si levarono disperate; furono sentite da Frostolo, 
la mamma Gennaro Carmelina e il padre di Caramellino, con un presagio terribile, corsero verso lo Stura per 
assistere allo spettacolo del corpo martoriato del figlio e del suo amico. I due corpi furono portati via su un 
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carro agricolo; le anime della gente che era stata spettatrice rimasero segnate dalla tragedia per tanti anni7.”
                            
I tedeschi, verso le ore 14 di quel pomeriggio, giunsero anche a Murisengo; molti erano ubriachi.
Una squadra dotata di autoblindo, al comando di Ernest, saccheggiò parecchie abitazioni, entrò in 
casa degli Anselmo. Svaligiò un negozio di salumeria, sottrassero tutto con violenza e caricarono su 
camion ed auto. Lungo la strada, i tedeschi catturarono due partigiani, mentre tentavano di 
nascondersi.
Uno di essi, Anselmo Fedele, venne portato a Cerrina e qui ucciso.                            
Nel 1982, con un articolo pubblicato su “Patria Indipendente”, organo nazionale dell’ANPI, lo 
storico Luigi Ivaldi sostenne che i tedeschi vollero esplicitamente uccidere don Camurati, perché il 
tedesco Ernest rivelò loro il chiaro sostegno che don Camurati diede ai partigiani locali.
Non fu semplice rappresaglia, ma un’eliminazione ben circostanziata8.              
Il maggiore Meyer, dopo la resa di Casale nei giorni della Liberazione, venne catturato dai 
partigiani della Divisione Monferrato e della Banda del Tek Tek, fu trasferito nelle prigioni di 
Verrua e poi Moncalvo.                                                  
I partigiani della Monferrato, dopo aver liberato Torino, vollero onorare le vittime civili di 
Villadeati. Percorsero il tratto di strada da Odalengo Piccolo a Villadeati, resero omaggio al rondò 
dove ci fu la fucilazione; posero un mazzo di fiori. Dopo qualche giorno, una formazione 
garibaldina al comando di Tromlin (Bartolomeo Paschero, appartenente alla XIX Brigata Garibaldi) 
portò Meyer dalla prigione a Villadeati, per giustiziarlo. Arrivato a Villadeati, dopo un fugace 
passaggio davanti alla chiesa, ove si celebravano i vespri, Meyer venne condotto sul posto della 
fucilazione; poi accompagnato a poche centinaia di metri, in un viottolo. Gli fu concessa un’ultima 
sigaretta, poi venne freddato a bruciapelo, con una fucilata al capo. Era presente anche il 
comandante, partigiano Alberto Dellavalle (Giusto).                                                 

“Ero poco distante dal luogo; nascosta, dietro una siepe, vidi il gruppo dei partigiani, vidi un fucile sparare. 
Meyer, si disse, venne ucciso da un partigiano. Volle vendicare gli abitanti di Villadeati, colpevoli solo di 
aver aiutato la Resistenza, ed anche la morte del fratello ucciso dai tedeschi nel Chivassese – così ci dice 
Ondina Lachello Maioglio – Meyer venne sepolto fuori dal cimitero, in un prato a ridosso del lato destro”.

In quell’ottobre ’44, al vecchio mulino lungo il torrente di fondovalle fra S. Candido di Murisengo e 
Villadeati, vi era anche Gianfranco Petri, allora bambino, sfollato da Casale presso l’abitazione 
della nonna materna Bocchino Ponzano Alessandra9.                            .

“Ho un preciso ricordo, anche se giovanissimo, perché alcuni tedeschi e fascisti vennero al mulino, 
catturarono la nonna e me, ci misero al muro e ci vollero fucilare. La nonna implorò per farli desistere. 
Restammo vivi – racconta Gianfranco Petri –  Seppi poi dalla nonna che la rappresaglia tedesca avvenne o il 
9 ottobre o il 24 ottobre successivo.                     .
Ricordo bene che più volte aiutai la nonna a comporre delle fascine sopra una fossa. Seppi che in questo modo 
nascondevamo alcuni partigiani in una fossa creata a ridosso dell’argine del torrente in secca”.

Dal vecchio mulino si potevano controllare molto bene ed in anticipo i movimenti delle truppe 
tedesche che transitavano sulla provinciale della Valle Cerrina.                 .
Ne “La Vita Casalese” del 31 maggio 1945, viene narrata l’esecuzione del maggiore Meyer.
Questo il testo del breve articolo:                :

“Il responsabile dell’eccidio di Villadeati, maggiore Meyer, ex comandante della piazzaforte di Casale, veniva 
condotto il 10 maggio 1945 sul luogo del delitto da un gruppo di patrioti. Riconosciuto immediatamente da 
testimoni oculari e dalla popolazione, dopo un breve giudizio risultava reo confesso. Condotto sulla piazza ove 
il 9 ottobre caddero le dieci vittime innocenti, il Meyer invocava la clemenza dei patrioti dicendosi padre di 
tre figli. Gli si rispose che a Villadeati erano diciotto i figli senza padre per colpa sua.
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Per non profanare quel luogo sacro, venne fucilato, con un colpo alla nuca, lungo una strada di campagna 
poco oltre la piazza. Il suo corpo venne sepolto di fianco al cimitero.
Il maggiore Meyer comandò personalmente la colonna di diciotto automezzi che il 9 ottobre attaccò Villadeati, 
compì la dura rappresagflia e l’eccidio, uccise tre giovani nella Valcerrina.             .
Condotto alla fucilazione, rifiutò di essere avvicinato dal Parroco e cadde fumando una sigaretta.
Il cadavere, per volere del capo dei patrioti, fu rispettato dalla popolazione che a stento era stata trattenuta 
lontana. Le parole del capo dei patrioti: “Noi non siamo della loro razza”, diedero all’esecuzione la giusta 
misura del nostro spirito italiano e cristiano10”.                                                   

Secondo la ricostruzione di Alfredo Garbarini, i partigiani della Monferrato, al comando di Alberto 
Dellavalle, tornando dalla Liberazione di Torino, posarono una corona di fiori a Villadeati per 
ricordare l’eccidio. Qualche giorno dopo, però, il comandante Tromlin della Garibaldi trasferì 
Meyer dal carcere di Asti a Villadeati e qui venne processato e fucilato lungo il viottolo11. 
La sorte del maggiore Meyer fu sempre, tuttavia, avvolta in contesti non chiari: ci fu un processo, la 
popolazione vi partecipò, come venne ucciso, dove esattamente venne sepolto?
Per anni, si alternarono versioni diverse, con coinvolgimenti di differenti formazioni partigiane.
Con una lettera al Direttore del “Monferrato”, il partigiano Bruno Rossi precisò gli ultimi attimi di 
Meyer in questo modo:                                                           

“Il 30 aprile ’45, Bartolomeo Paschero detto ‘Trumlin’ vice-comandante Brigata Garibaldi rintraccia Meyer 
in un campo di prigionia vicino ad Asti. Meyer si era arreso ai componenti del Comando della VII Zona 
piemontese. Entra in chiesa e dice ‘Fuori c’è Meyer. È vostro, facciamo presto’. 
Venne ucciso12”.                                                           

Dopo mesi di nuove ricerche e consultazioni presso archivi, dopo interviste e testimonianze, si può 
riscontrare:
- il maggiore Meyer venne ucciso il giorno 10 maggio, in un viottolo di Villadeati, con un colpo di 
fucile al capo, sparato a bruciapelo forse da un partigiano di Villadeati; erano presenti altri 
componenti partigiani;                                    
- il corpo venne sepolto in adiacenza al lato destro del cimitero, ad un metro sottoterra;
- il suo corpo venne riesumato il 17 ottobre 1949, per ordine e con l’assistenza della Procura della 
Repubblica di Casale, alla presenza dei testimoni Bianco Pietro e Bianco Clemente, del magistrato 
dott. Giuseppe Selicorni della Procura di Casale Monferrato, funzionari del Comune e dell’ufficiale 
sanitario dott. Maccario Camillo, dei carabinieri di Murisengo; il corpo di Meyer presentò una 
ferita devastante al capo, non furono ritrovati indumenti. Il corpo di Meyer venne riesumato solo 
ad ottobre 1949, perché, per ben quattro anni, la popolazione si oppose sempre alla riesumazione; 
non si trovarono testimoni disponibili;                                             
- sempre ad ottobre 1949, vennero riesumate le salme dei militari repubblichini Temporin Tullio di 
Venezia e Longo Ferdinando di Roma, uccisi dai partigiani nell’autunno ’44; di un maresciallo 
tedesco, sconosciuto, ucciso dai partigiani a Cavagnolo, nell’autunno ’44.                          
Nei registri dell’archivio del Comune di Villadeati è trascritto il verbale dell’avvenuta 
riesumazione, riconoscimento e descrizione del cadavere di Meyer. Nel registro si legge:

“Secondo l’indicazione dei due testi sopra accennati, in una fossa scavata nell’immediata adiacenza del muro 
laterale di destra del cimitero di Villadeati, trovasi sepolto il cadavere del maggiore dell’esercito Meyer, il 
quale nei giorni immediatamente successivi il 25 aprile 1945 venne catturato e tradotto dalle formazioni 
partigiane in comune di Villadeati ove venne giustiziato. La salma venne sepolta all’esterno del cimitero in 
quanto in quell’epoca la popolazione si oppose a che il tedesco venisse sepolto in terra benedetta. S’inizia 
coll’assistenza del medico perito la rimozione del terreno del luogo indicato dai testi e dalla profondità di un 
metro circa viene alla luce uno scheletro disarticolato ed indenne. Si nota la totale scomparsa delle parti molli 
del cadavere dovuta all’azione di assorbimento del terreno sabbioso. All’esame del cranio si nota la frattura 
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multipla della teca cranica la quale risulta frantumata in molteplici parti. Null’altro si rivela a carico delle 
altre parti dello scheletro sul qual non sono stati reperiti indumenti di sorta. Interrogato sulla causa della 
morte ed i mezzi che l’hanno prodotta il perito risponde: la causa della morte è attribuibile all’imponente 
frattura della teca cranica, frattura provocata da corpo contundente o da scarica di proiettili di arma da fuoco. 
Si dà atto che la salma viene ricomposta in una bara di legno nella quale viene preso nota che la salma 
apparteneva in vita al maggiore dell’esercito tedesco Meyer. L’ufficio ordina che la salma venga inumata nel 
cimitero di Villadeati”.                                  

 Dopo la riesumazione del ’49, la salma di Meyer venne riposta nell’ossario comune del cimitero. 
Nessun familiare la richiese per il rimpatrio.                             
A seguito di una non semplice ricerca, si è appurato che oggi la salma di Meyer riposa nel cimitero 
militare germanico di Costermano (Verona), nel settore 10 tomba n. 147, con provenienza 
Villadeati. Grazie alla collaborazione del direttore del cimitero di Costermano, dott. Mauro 
Agostinetto, si è finalmente riscontrato l’autentico nome del maggiore: Wilhelm.                           
Per quanto concerne il cognome, fino ad oggi tutti i saggi e volumi già editati recitano Mayer, 
mentre alcune fonti autorevoli raccolte in occasione di questo lavoro rivelano Meyer. Per l’opzione 
Meyer, depongono alcuni fonogrammi tedeschi, i lasciapassare tedeschi, il diario dei Salesiani di 
Casale Monferrato, alcuni documenti siglati con firma autentica di Meyer, la relazione del dott. 
Garbarini.
Alla figura di Meyer si lega, altresì, l'uccisione del partigiano Lazzaro “Neno” Lazzarini, avvenuta 
il 6 ottobre 1944, nel quartiere del Ronzone, a Casale.                                 
Lazzarini era originario del Bergamasco (nato il 18 dicembre 1916) ed abitò con la famiglia a 
Monvalvo. Era tenente degli Alpini nel 3° Reggimento, Battaglione Fenestrelle; fu studente 
universitario nella facoltà di matematica e fisica. Dopo l’8 settembre, aderì come alpino alle 
formazioni partigiane in Val Chisone e successivamente, su invito di don Bolla di Moncalvo e di 
Luigi Quarello di Cardona, contribuì alla costituzione della VII Divisione Autonoma Monferrato. A 
primavera ’44 venne nominato vicecomandante della Monferrato con il nome di “Nino”. Il giorno 6 
ottobre, dopo aver accompagnato un partigiano ferito all’ospedale di Casale, transitando in centro 
città venne riconosciuto da un tedesco che in precedenza si era inserito fra i partigiani di Villadeati. 
Venne catturato dai tedeschi e fucilato per ordine di Meyer in riva al Po e poi gettato nel fiume. Il 
suo corpo non venne mai ritrovato. In suo onore venne intitolata una brigata della Divisione 
Monferrato.
L’eccidio di Villadeati è l’evento resistenziale più crudele, sconcertante avvenuto nel Monferrato. I 
tedeschi uccisero solo civili ed il loro parroco. Fu una ferita radicale all’uomo, ad una piccola 
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comunità.
Don Camurati venne scelto, catturato e ucciso da Meyer volutamente, perchè ritenuto dai comandi 
tedeschi e dalle SS responsabile di aver sostenuto e alimentato il dissenso rispetto all’occupazione  
tedesca e alla rinata RSI, di aver promosso e organizzato incontri clandestini fra Moncalvo e Zanco 
con presenza di antifascisti, ex militari e giovani renitenti ai bandi di chiamata alle armi.          
Don Bolla, don Camurati, don Finazzi (coraggioso parroco di Zanco), don Garoppo, don Gonella, 
don Minazzi, don Bianco, don Ferrero, don Acuto, don Balossino, don Coggiola, don Verri, don 
Raiteri, don Boccalatte, don Bargero, don Gatti, don Panizza, don Mussano, don Brignolio, Padre 
Allara e il vescovo Angrisani tessero una rete di parroci vicini alle formazioni partigiane e alla 
popolazione civile. A Moncalvo, nell’autunno ‘43, nella canonica di don Bolla, venne costituito un 
primo CLN sotto l’etichetta di coperrtura della San Vincenzo.                       
A Zanco e Villadeati si tennero riunioni fra clero e partigiani.                          
A fine settembre ‘44 il vescovo Angrisani aveva allertato tutti i parrroci contro una programmata 
azione violenta e dimostrativa dei tedeschi proprio contro i parroci, li invitò a dotarsi di abiti 
borghesi e di una tessera laica13.                  
In data 1 ottobre ‘44 il maggiore Meyer catturò don Volpato presso la casa dei salesiani di corso 
Valentino a Casale Monferrato, per aver ospitato ex militari e partigiani; lo trattenne un mese in 
carcere e venne poi liberato con scambio di prigionieri tedeschi. Meyer ritornò il giorno dopo 
presso salesiani, affrontò il superiore della comunità, lo afferrò all’orecchio e lo percosse a terra, 
dicendo: “ Voi preti sarete tutti fucilati, compreso il vostro Vescovo”.                     
Dopo pochi giorni la rappresaglia di Villadeati e l’uccisione di don Camurati e 10 civili 
capifamiglia.
Il vescovo Giuseppe Angrisani ed il clero casalese vennero etichettati come “clero ribelle e stonato” 
rispetto alla diffusa omologazione.                 
Nelle sezioni del P.N.F., fra i miliziani, fra le truppe tedesche, il clero casalese venne spesso 
apostrofato e denigrato. Tangibili prove sono i commenti pubblicati sul periodico “Lavoro 
Casalese”, alcuni rapporti della polizia locale, le prese di posizione delle autorità fasciste. 
Il clero casalese assicurò rifornimenti, contatti, sostegno logistico ai membri del CLN; fece da 
cerniera fra alcuni industriali locali e la Resistenza.                                   
Vi fu un fatto significativo, poco noto, opportunamente ripreso dalla storiografia locale più attenta. 
La sera del 4 marzo 1944, nella frazione di Zanco del Comune di Villadeati, nella chiesa 
parrocchiale, si tenne un incontro presieduto dal Vescovo Angrisani. Vi parteciparono, inoltre, un 
rappresentante del Vescovo di Parma, monsignor Evasio Colli (originario di Lu); un rappresentante 
dell’arcivescovo torinese Maurilio Fossati, un delegato del Vescovo Monsignor Umberto Rossi di 
Asti; una decina di parroci monferrini, fra i quali don Ernesto Camurati, alcuni esponenti della DC. 
L’incontro venne promosso anche da Giovanna Mazzone, fondatrice di numerose opere sociali a 
Casale Monferrato ed animatrice dell’antifascismo cattolico.                    
Nella riunione, si decise di sostenere ed agevolare il dissenso dei giovani verso la leva, invitandoli a 
porsi in contatto con l’Azione Cattolica che già aveva allestito basi in montagna per l’accoglienza. 
Nell’incontro venne, altresì, concordato di consolidare la rete di collaborazione fra le varie 
parrocchie, a difesa delle popolazioni rurali e dei giovani.              
Si riporta per esteso la nota del 26 aprile 1944, redatta dalla G.N.R. di Alessandria ed ora custodita 
nell'Archivio Luigi Micheletti di Brescia:                                      

“Da Alessandria vengono riferite le seguenti notizie avute da fonte confidenziale non potuta controllare.
L'organizzazione del partito democratico-cristiano, per la parte regionale piemontese, conterebbe 
sull'aderenza di circa 5000 iscritti, in massima parte agricoltori; i contatti con gli esponenti direttivi 
avverrebbero per il tramite di capi nucleo e cellule sparsi in quasi tutti i comuni del Piemonte.
Il Partito sarebbe rappresentato, in seno al Comitato italiano di liberazione nazionale, da due esponenti del 
partito stesso.                                                  
Secondo l'informatore, che afferma di aver conferito con uno degli organizzatori, il giorno 4 marzo U.S. il 
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vescovo di Casale avrebbe tenuto una riunione nella casa parrocchiale di Zanco di Villadeati, con la 
partecipazione del delegato del vescovo di Parma, quale inviato per l'Azione Cattolica, del delegato 
dell'Arcivescovo di Torino, del delegato dell'Arcivescovo di Asti, di una decina di sacerdoti e 4 o 5 capi 
nucleo. 
Tema della riunione: arresti di esponenti del partito democratico cristiano e misure da adottare in difesa dei 
giovani delle classi 1922-1923-1924-1925 allo scopo di sottrarli al richiamo alle armi.            
Il vescovo di Casale avrebbe preso la parola riassumendo la situazione attuale nei confronti degli arresti 
avvenuti e precisando che, in caso di nuovi arresti o fermi di elementi appartenenti al partito democratico 
cristiano, se ne sarebbe dovuto dare immediata comunicazione all'Arcivescovo di Torino, oppure al vescovo di 
Asti o a lui stesso, in quanto era dimostrato che l'intervento delle autorità ecclesiastiche in favore di arrestati 
si era risolto nel modo migliore.                          
Nella circostanza il vescovo di Casale avrebbe precisato il caso dell'avv. Guglielminetti, arrestato il giorno 20 
febbraio u.s. a Torino e rilasciato il giorno dopo per l'intervento dell'Arcivescovo di Torino e del conte di 
Modrone, citando altresì il caso di altro sacerdote, certo don Bolla, che si sarebbe risolto nel nulla per le 
pressioni da lui personalmente rivolte al Capo della Provincia di Asti.                          
Relativamente alla questione dei richiamati alle armi, il vescovo di Casale avrebbe invitato i presenti a 
svolgere attivo infaticabile lavoro di persuasione presso i giovani affinchè evitassero di presentarsi alle armi 
ponendosi sotto la protezione dell'organizzazione militare dell'Azione Cattolica, la quale, per aver attrezzato 
diversi campi in alta montagna, era in grado di offrire ottime garanzie di sicurezza e di conforto ai giovani 
che intendevano di sottrarsi agli obblighi di leva.                               
Avrebbe poi preso la parola il delegato dell'arcivescovo di Torino, confermando che i campi stessi 
presentavano, sia dal lato sicurezza che dell'attrezzatura, sufficiente garanzia e precisando che essi erano 
parecchi e sparsi un po' ovunque e gli alloggi costituiti da baite rimesse in condizioni di abitabilità. Avrebbe 
poi suggerito l'opportunità che i giovani avviati al centro di raccolta si fossero presentati equipaggiati da  
montagna, muniti di una coperta e di appositi recipienti per il vitto, il quale era abbondante; anche il pane 
non scarseggiava e quindi nessuna preoccupazione si sarebbe dovuta avere sullo stato sanitario dei giovani.
Infine avrebbe riferito che l'armamento era già abbastanza numeroso e che comunque era attesa una grossa 
fornitura di armi dalla Svizzera.                                       
Sarebbe poi seguita una lunga esposizione del delegato del vescovo di Parma, circa l'attività dell'Azione 
Cattolica a cui era dovuto il merito di aver saputo e voluto creare una organizzazione militare che permetteva 
di affrontare gli attuali momenti, con misure altamente realistiche che permettevano di sottrarre tanti giovani 
dal richiamo alle armi e nello stesso tempo di dare loro la possibilità di ricevere una istruzione che potrà 
giovare grandemente per il raggiungimento della meta fissata.                                                
Altro convenuto avrebbe fornito nuovi ragguagli sui campi, proponendo che l'accesso ad essi fosse riservato ai 
soli giovani delle classi 1922-1923-1924-1925, fatta eccezione per qualche perseguitato e ricercato 
politico.                                 
La riunione, iniziatasi alle ore 21 circa, sarebbe terminata alle ore 23,30.                            
Da notizie raccolte sul posto è stato possibile conoscere la sede del Centro di raccolta sopra menzionato che è 
situato presso l'Arcivescovado di Torino, in via Arcivescovado, n. 12.                                         
Sono in corso ulteriori accertamenti.”                                    
                           
A Torino, infatti, venne costituito, presso la Curia di via Arcivescovado n. 12, un centro di raccolta 
dei giovani renitenti, gestito dall’Azione Cattolica.                  
Il gruppo di sacerdoti riunitisi a Zanco si ritrovarono il 4 aprile, a Torino, presso la casa salesiana di 
Valdocco. In tale appuntamento, venne imbastita la Lettera dell'Arcivescovo e Vescovi della 
regione piemontese al clero e al popolo nella Pasqua 1944. La lettera venne letta da molti vescovi 
piemontesi in occasione dell’omelia di Pasqua ’44.                              
La rappresaglia e l’eccidio di Villadeati vanno così contestualizzati, collocati in un disegno preciso 
di offensiva dei nazifascisti per rompere il rapporto saldo e rinvigorito fra mondo cattolico, clero e 
popolazione civile. Vennero colpiti don Camurati e la sua gente, per colpire la rete creata a 
sostegno della Resistenza.                             
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La Vita Casalese del 3 maggio 1945 pubblicò il resoconto della Liberazione di Casale e il ruolo dei 
cattolici e del Vescovo, ospitò un articolo a tutta prima pagina titolato "L'Italia è tornata libera. La 
Liberazione della Valle Padana, i nazi-fascisti ovunque disarmati o in fuga, Casale è libera, Nobile discorso di 
S.E. Mons. Vescovo in Cattedrale."                                              
                               
L’eccidio drammatico di Villadeati, con l’uccisione del parroco Don Camurati e dei 10 capifamiglia, 
l’uccisione dei due giovani Bianco e Caramellino a Pozzo nel pomeriggio e del partigiano Anselmo 
a Cerrina sono il drammatico bilancio di una giornata di violenza compiuta da tedeschi e fascisti 
locali. Tedeschi e fascisti vollero punire la popolazione civile e i parroci che da tempo sostenevano 
la Resistenza nel Monferrato. Non fu un episodio unico e isolato, ma si colloca in una sequenza 
drammatica iniziata a settembre: 11 settembre assalto di tedeschi e fascisti a Rosignano alla ricerca 
di ebrei nascosti e partigiani, 11-12 settembre cattura e uccisione dei 27 partigiani della Banda Lenti 
di Camagna, 1 ottobre viene arrestato don Volpato direttore dei salesiani al Valentino di Casale 
Monferrato, 9 ottobre eccidio di Villadeati con uccisione di Don Camurati e 10 capifamiglia e tre 
giovani, 1 e 16 novembre assalto e combattimento a Cantavenna, 15 novembre tentato assedio al 
comune di Ozzano, 16 novembre uccisione di 6 partigiani e antifascisti a Ticineto, 15 gennaio 45 
cattura e fucilazione della banda Tom. In tutti questi eventi i tedeschi operarono con indicazione e 
collaborazione diretta dei fascisti casalesi e di Alessandria e Asti.            
               
Ricordare oggi questi fatti non è solo compito di fare memoria storica, richiamare il recente passato, 
ma anche e soprattutto imperativo di rinsaldare le convinzioni nella nostra Costituzione, di 
riattualizzare i principi di libertà e di solidarietà che dalla Costituzione ci giungono.
Proprio in questi giorni, in presenza dei fatti gravi di attacco fascista a Roma, dobbiamo dire grazie 
alle vittime del ‘44 e ‘45 per averci dato le fondamenta della libertà e democrazia di oggi; sono stati 
i partigiani di ieri, i parroci e la popolazione del nostro Monferrato a regalarci le nostre istituzioni, 
la nostra democrazia rappresentativa, l’attuale nostro sentirci comunità e territorio coeso.
                        
Nei giorni scorsi ho esaminato gli Statuti dei 10 partiti italiani più grandi, per cogliere come e 
quanto fossero ancorati alla nostra Costituzione. Solo un partito, oggi accusato di vicinanza a 
movimenti neofascisti, nei suoi ben 39 articoli non utilizza mai le parole Costituzione o principi 
costituzionali, ovviamente ignorando il termine Resistenza.                    
È sconcertante, drammaticamente rivelatore.                          
                                  
Oggi, qui, nello spazio dove vennero uccisi don Camurati e i 10 capifamiglia, con vigore e efficacia 
applaudiamo noi alla Resistenza e alla Costituzione.                                        
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1 Testimonianza della sorella di Don Camurati, Valentina Camurati, rilasciata all’autore nel 
1977.
2 Testimonianza rilasciata all’autore a gennaio 2009 dalla signora Ondina Lachello Maioglio
3 Cfr. I martiri di Villadeati, edita a Casale Monferrato dalla tipografia Arti Grafiche. Dettagliata 
e completa è la relazione del dott. Alfredo Garbarini, redatta e consegnata all’archivio 
comunale di Villadeati nel 1975. Alcune annotazioni fornite da Idro Grignolio all’autore, a 
dicembre 2008. La testimonianza di Luigi Gippa è stata resa all’autore a gennaio 2009. Si 
segnalano come fonti ricostruttive: Don Aldo Luparia, Pro Patria mortuis in Cristo viventibus, 
pubblicato nel 1946; R. Borello, S. Cotta, L. Vaj, Noi della Monferrato. La VII Divisione 
Monferrato nella Resistenza piemontese, II edizione 2007, Torino, Autonomi Editore; Mons. 
Giuseppe Angrisani, La Croce sul Monferrato durante la bufera”, edizione 1946 e rieditato nel 
1949, 2004 e 2015 dalla Fondazione Sant’Evasio; Sergio Favretto,Casale Partigiana, Libertas 
Club, Casale Monferrato, 1977; Sergio Favretto, Resistenza e nuova coscienza civile, Falsopiano, 
Alessandria, 2009; al diario e testimonianza diretta di Giuseppe Angrisani, La croce sul 
Monferrato durante la bufera, prima edizione nel 1946 e rieditato da Fondazione Sant'Evasio e 
Vita Casalese nel 2015; Claudio Borio, “Uccidete me, salvate i miei parrocchiani” in Astigiani 
marzo 2020; Alessandro Allemano, temidistoria worpress, 2014; Ermanno Ronco, Il capitano 
Orlandi, la vera storia del distaccamento Fox, Milano, Montedit, 2011; Gianpaolo Pansa, Guerra 
partigiana tra Genova e il Po, Bari, Laterza, 1967 e 1998;Gianpaolo Pansa, Uccidete solo me, 
liberate questi padri di famiglia” nella Stampa del 1 novembre 1961; Sergio Luzzatto, Partigia. 
Una storia della Resistenza, Milano, Mondadori, 2013, pagg. 159, 224, 308; Aldo Cazzullo, 
Possa il mio sangue servire, Milano, Rizzoli, 2015, pgg. 121,122                       
4 Giacinto Franzosi-Luigi Ivaldi, Sulle strade del nemico assediate, 1983, Il Quadrante Editore, 
p. 65.                                                 
5 Si veda “Noi della Monferrato, la VII Divisione Autonoma Monferrato nella resistenza 
piemontese”, a cura di R. Borello, S. Cotta, R. Vaj; F. Meni, Quando i tetti erano bianchi, op. cit., 
p. 160.                                               
6 Puntuale e preziosa la testimonianza di Giovanna Baldassari Tedeschi, testimone oculare 
dell’eccidio, intervistata dal giornalista Mauro Facciolo (pubblicata ne La Stampa del 9 ottobre 
1988, nelle pagine Alessandria e provincia). Si veda il testo dell’intervento ufficiale del 
Presidente della Provincia di Alessandria, prof. Giovanni Sisto, svolto nel 1961 in occasione 
della cerimonia di rievocazione a Villadeati, intervento pubblicato sul n. 2 della rivista “La 
Provincia di Alessandria”. Per la ricostruzione dei fatti violenti che i tedeschi compirono nel 
pomeriggio, a Murisengo e Pozzo, sono preziosi i documenti e gli appunti scritti consegnati 
all'autore da Gennaro Carmelina, cognata di Oreste Caramellino, e da Piero Caramellino, 
nipote di Oreste.                                 
7 Ugo Bertana, in La Vita Casalese del 6 del 13 e del 20 ottobre 1994. Si veda il manoscritto 
consegnato all’autore da Gennaro Carmelina ved. Caramellino, nel manoscritto viene 
ricostruita nel dettaglio la giornata del 9 ottobre 1944, con la rappresaglia a Villadeati e la 
caccia e uccisione di Oreste Caramellino e Ginetto Bianco.                
8 Luigi Ivaldi, articolo apparso in “Patria Indipendente”, organo ufficiale dell’ANPI, pubblicato 
il 14 febbraio 1982. E. Soraci, La percezione dello spazio nelle testimonianze di una comunità 
contadina: il caso di Villadeati in Val Cerrina, Torino, Bollettino Storico bibliografico subalpino, 
Vol. XCI, n. 1, Torino, 1983.                                 
9 Testimonianza resa dall’ing. Gianfranco Petri (1938) all’autore a gennaio 2009.               
10 Nella La Vita Casalese del 31 maggio 1945.                 
11 Relazione di Alfredo Garbarini in Archivio Comunale di Villadeati.
12 Lettera di Bruno Rossi, pubblicata su “Il Monferrato” del 10 ottobre 2000.
13 Si veda la memoria di Albino Tizzani e il diario di don Giuseppe Ferrero, in possesso 
dell’autore.
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LA COGLIA DI SALA MONFERRATO 

Paolo Sassone è Geologo libero professionista dal 1994, dopo 
avere ottenuto nel 1992, a pieni voti, la Laurea in Scienze 
Geologiche presso il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università di Torino con tesi di rilevamento geologico e 
geologia del quaternario; il suo curriculum elenca numerose e 
diversificate esperienze di consulenza nel settore delle 
georisorse, delle costruzioni s.l., dell'idrogeologia e della 
pianificazione territoriale. Da alcuni anni sta operando in 
particolare per la valorizzazione socio-ambientale delle colline 
del Monferrato e Collina di Torino, collaborando ad iniziative 
geologiche divulgative sul territorio e come cofondatore 
dell’Associazione Attorno alla Ro Verda.                        

di Paolo SASSONE
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Conosciuta come la Coglia (o Collia), questo trovante granitico di oltre due metri cubici campeggia 
da milioni di anni nelle colline ornate di vigneti di Sala Monferrato e ne conferisce il toponimo, ma 
porta con se un mistero geologico. Quale? Dal punto di vista geologico, cosa ci fa un enorme masso 
di granito su una delle coste vitate più amene di Sala Monferrato? Mistero.                        
La Strada della Collia  infatti è stata così denominata nei secoli per la presenza di questo masso di 
Granito che i contadini han sempre considerato una specie di termine, ma anche considerato un 
ingombro in quanto sottraeva spazio ai vigneti.                
In passato pare che le dimensioni fossero oltre il doppio e che l’attuale dimensione sia quanto resta 
da vari tentativi di demolizione per ricavare spazio e materiale lapideo.
Per fortuna la consistenza del Granito ha prevalso sugli sforzi di demolizione e ora lo si ritrova nei 
pressi del percorso del sentiero 740 noto come “Sala, tra Santi e Vigne” di Camminare il Monferrato 
e ne diviene elemento caratterizzante.  Il 5 settembre Sala Monferrato ha ospitato la tappa annuale 
delle passeggiate di Camminare il Monferrato ed ha, per l’occasione, fatto una piccola deviazione 
per osservare  il trovante, che è stato descritto dal geol. Paolo Sassone (Assessore a Sala) che ne sta 
seguendo gli studi di approfondimento.                           
Si è sempre detto e raccontato che nella nostra zona ci fosse il mare che, sino al Pliocene ha visto 
ricoperte di acque le valli e come testimoniano numerosi resti fossili ritrovati nei depositi di spiagge 
tropicali mioceniche della Pietra da Cantoni.                  
Possiamo tentare una spiegazione scientifica, che peraltro è in fase di approfondimento con una 
prossima tesi di laurea da parte dell’Università di Torino su proposta del geologo Sassone, che da 
anni conosce il “sasso misterioso” e ne ha ipotizzato il possibile significato paleogeografico e 
geologico che tentiamo di spiegare in parole semplici.                    
In questa zona meridionale di Sala, a confine con Ottiglio, affiorano i termini oligocenici della 
Formazione di Ranzano, essi sono composti sia da materiali fini di sedimentazione di scarpata 
continentale (sabbie e argille) che da materiali lapidei grossolani di ambienti di accumulo di 
depositi detritici provenienti dalle catene appenniniche in fase di sollevamento ed erosione  nella 
fase orogenetica oligocenica, circa 35-40 milioni di anni fa. Questi materiali, a seguito della 
compressione e del sollevamento appenninico venivano ad accumularsi sull’orlo del bacino ligure 
piemontese e spesso creavano impressionanti frane sottomarine.                     
Spesso questi depositi sono caratterizzati da diaspri e pietre verdi che costituiscono i fondali di 
crosta oceanica che si trovava esumata (scoperta) e poi coinvolta negli accavallamenti tettonici a 
seguito dei movimenti delle placche africana e europea. Trovare un granito di questo volume e 
tipo, in questi depositi,  è una grossa anomalia perché i settori di affioramento di graniti in 
appennino sono davvero pochi. E’ possibile considerarlo pertanto un marker paleogeografico  
(ovvero un indicatore del percorso fatto dalla zona di origine alla zona di deposito) della 
provenienza se lo si confronta con gli affioramenti di graniti appenninici oggi noti. L’ipotesi che 
viene posta è quella che la nostra Coglia arrivi dal disfacimento di un piccolo massiccio cristallino 
interno oggi affiorante nella zona di Valosio (AL), oppure addirittura arrivi da affioramenti dei 
graniti dell’appennino savonese, unico altro punto ove essi affiorano; oppure da altri settori 
sconosciuti.                 
La nostra Coglia quindi sarà Alessandrina o sarà ligure? Nel primo caso la frana sottomarina che 
l’ha coinvolta e trasportata le avrebbe fatto fare un percorso di almeno 72 km in linea d’aria per 
arrivare a Sala. Una bella scivolata… Nel secondo caso ancora di più’.                    
Speriamo che il mistero possa essere svelato nel corso di prossimi studi che vedranno impegnata 
sul masso misterioso una tesista dell’Università degli Studi di Torino, grazie alla disponibilità della 
Prof.ssa Simona Ferrando di Fubine che ha risposto all’invito del Geologo Sassone, che eseguirà un 
raffronto petrografico sui vari graniti appenninici e Monferrini per avere la possibilità di trovare 
delle similitudini o correlazioni che spieghino da dove arriva la Coglia e che percorso può avere 
subito durante l’orogenesi appenninica. A seguito degli esiti degli studi il panorama vitivinicolo 
salese sarà arricchito da nuove conoscenze geologiche che contribuiranno a rendere ancora più 
interessanti le visite in questa zona di vini e paesaggi Unesco.                
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I DIALOGHI PIACEVOLI DI STEFANO GUAZZO

FRA EXEMPLUM E ANEDDOTO

Angelo Pagliardini insegna letteratura e filologia italiana 
all’Università di Innsbruck e si occupa di costruzione del 
canone della letteratura italiana. Ha al suo attivo vari 
contributi, essendosi occupato di questioni di storia letteraria 
italiana interculturale e di letteratura nell’epoca delle 
migrazioni, con ricerche sulla poesia dialettale e sull’apporto 
della letteratura italiana alla letteratura europea. 

di Angelo PAGLIARDINI
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1. L’uomo del Rinascimento e le storie.                                                        
                                                                   
Come ha rilevato Eugenio Garin, una delle caratteristiche della cultura del Rinascimento era la 
passione per le narrazioni biografiche, sia antiche che moderne, al fine di una messa in scena 
narrativa degli ideali dell’humanitas, una tendenza da cui deriva anche l’ampio inserimento di 
narrazioni brevi all’interno di dialoghi e trattati1, che possono assumere le due tipologie differenti 
dell’aneddoto e dell’exemplum.                                                                  
Sotto l’etichetta di aneddoto, considereremo nel presente contributo la narrazione breve incidentale 
di fatti inediti, talora curiosi e bizzarri, in rapporto marginale con il discorso principale2. 
Analogo e per certi versi speculare è l’exemplum, che consiste in retorica nella narrazione breve e 
incidentale di un fatto noto, collocato da Lausberg fra le figure di dilatazione semantica e definito 
come «un fatto fissato storicamente (o mitologicamente, o letterariamente) che viene messo a 
confronto con il pensiero vero e proprio3».                                              
Nell’exemplum con valore morale troviamo inoltre il riferimento ad un sistema bipolare di valori, 
strutturato secondo le coordinate del male e del bene, e il vettore della coerenza concettuale 
d’insieme, rispettata o violata ad arte secondo le scelte retoriche dell’autore4.      
In questa struttura retorica confluisce da un lato l’esigenza di rendere i concetti, e in particolare 
quelli della morale, più chiari e accessibili, dall’altro quella di dotare di valore morale la narrazione: 
due esigenze che trovano piena accoglienza nella novellistica della Controriforma, ad esempio 
negli Ecatommiti di Giovan Battista Giraldi Cinzio5.                    
Come si vedrà, tali tipologie di inserto narrativo sono presenti entrambe, con fuzioni 
complementari, nei Dialoghi piacevoli di Stefano Guazzo.                           

2. La Civil conversazione e la “malattia” di corte.                                                        

Nel 1574 Guazzo aveva dato alle stampe la sua opera di maggior impegno e fortuna, la Civil 
conversazione, che si situa all’interno della linea concettuale di codifica della forma del vivere nel 
sistema della corte6.                              
Stefano Guazzo riprende la struttura diegetica del dialogo, inaugurata dagli Asolani di Bembo e 
adottata anche da Castiglione, struttura che seguiva il modello del dialogo ciceroniano7, tuttavia 
negli autori del Cinquecento troviamo differenze sostanziali: nel caso di Castiglione, teatro del 
dialogo è la corte stessa, quella di Guidubaldo II di Montefeltro e di Elisabetta Gonzaga a Urbino, 
che diventa anche luogo ideale e assurto a mito8, mentre nella Civil conversazione i due interlocutori 
del dialogo, Guglielmo Guazzo e Annibale Magnocavalli, entrambi cortigiani, si incontrano 
privatamente nella residenza di famiglia dei Guazzo a Casale Monferrato. Nella Civil conversazione, 
il dialogo prende avvio in un contesto privato, con la malattia di Guglielmo, alter ego dell’autore, e 
con una denuncia della corte come luogo in cui non c’è posto per l’umanista che si ritira stanco e 
malato9: 
                       
Parmi d’aver chiaramente conosciuto che la conversazione di molti mi dia affanno e molestia, e per lo 
contrario la solitudine sia un refrigerio e alleviamento de’ miei travagli. E se bene per servigio del mio 
Prencipe mi conviene conversare nonché con gli altri gentiluomini suoi servitori, ma in Corte del Re 
discorrendo e negoziando con molte persone di diversi paesi e nazioni, faccio però questo ufficio contra la 
volontà mia, e vi vado come la biscia all’incanto, perché io sento che ’l mio spirito s’affatica oltremodo 
nell’attendere ai ragionamenti altrui e nel pensare alle debite mie risposte, e nello stare con quello rispetto e 
con quelle osservanze che richiede la qualità delle persone e l’onor mio. Il che non è altro che pena e 
soggezzione. Ma quando mi ritiro nelle mie stanze o per leggere o per iscrivere o per riposare, io riscuoto la 
mia libertà e le allargo il freno in maniera che non avendo ella a dar conto di se stessa ad alcuna persona, è 
tutta rivolta a gratificarmi e a porgermi maraviglioso piacere e conforto10.                           
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Tale situazione costituisce piuttosto un aneddoto, in quanto dalla visita dell’amico medico a casa di 
un cortigiano malato, si parte occasionalmente per ricostruire nel dialogo la forma della vita del 
gentiluomo, venuta a mancare nell’esperienza di corte di Guglielmo Guazzo, fratello, ma anche 
alter ego dell’autore11: Stefano Guazzo attua nel testo un complesso procedimento di mise en abyme, 
mediante il quale il narratore dichiara di trascrivere i dialoghi fra il medico Annibale Magnocavalli 
e il fratello Guglielmo dopo il resoconto puntuale resogli alla fine di ogni giornata dal fratello 
stesso. Tale gioco di scatole cinesi si complica nel quarto libro dell’opera, occupato quasi 
interamente dal racconto della serata piacevole svoltasi a Casale, «una sera del verno passato in casa 
della signora caterina Sacca dal Ponte»12, che occupa due lunghe battute di Annibale Magnocavalli, 
con tre brevi scambi di opinioni fra i due interlocutori all’inizio, al centro e alla fine del libro, un 
racconto a sua volta riferito, in quanto Magnocavalli rivela di aver appreso il fatto da uno dei 
presenti, Giovanni Iacopo Bottazzo, personaggio di spicco dell’ambiente culturale locale13. Il valore 
esemplare dell’episodio è dichiarato esplicitamente, in quanto costituisce l’elemento decisivo per la 
guarigione di Guglielmo Guazzo, il quale afferma alla fine del dialogo:

«E vengo tra me medesimo considerando che i piaceri della musica, delle feste, delle giostre, delle commedie, e 
tutti gli altri giuochi e spettacoli siano nulla, rispetto alla gioia che si sente nella conversazione de’ gentili 
spiriti»14. 

3. Un modello composito, i Dialoghi piacevoli.                                            

Al culmine della sua carriera, orientatasi a partire dagli anni Settanta verso la vita delle accademie, 
lo scrittore pubblica la sua seconda opera teorica sulla vita di corte, i dodici Dialoghi piacevoli, usciti 
a Venezia nel 158615. Al modello adottato nel Libro del cortigiano, che comprende un unico dialogo 
con gli stessi interlocutori, protrattosi per più giornate, Guazzo sostituisce una formula che 
comprende dodici dialoghi in situazioni narrative indipendenti, a parte la parziale coincidenza 
degli interlocutori. Questa forma risaliva all’esempio dei Dialoghi di Luciano di Samosata, di cui 
esisteva una traduzione italiana di Nicola Longino, stampata nel 1541 a Venezia proprio con il 
titolo Dialoghi piacevoli16. La formula era stata sperimentata anche da Niccolò Franco, nei suoi 
Dialoghi piacevoli, usciti nel 1539 a Venezia, ispirati direttamente a Luciano di Samosata, come 
osserva il curatore Franco Pignant17 . L’opera di Franco non poteva essere sconosciuta a Stefano 
Guazzo, anche per gli stretti legami che lo scrittore aveva avuto con la città di Casale, dove aveva 
soggiornato fra il 1540 e il 1546, contribuendo alla fondazione dell’Accademia degli Argonauti18.

3.1. La struttura narrativa macro-testuale.                          

Nei dodici Dialoghi piacevoli, Guazzo ha elaborato i vari aspetti politici, culturali ed etici dell’ideale 
di corte in forma narrativa, basando la costruzione concettuale su un largo utilizzo dei moduli 
dell’aneddoto e dell’exemplum. La citazione di episodi tradizionalmente noti, risalenti all’antichità 
greca e romana, ma anche egizia, alla Sacra Scrittura, o al Medio Evo, insieme ad avvenimenti 
contemporanei, sotto il segno dell’exemplum, mira a conferire ai concetti teorici espressi un corredo 
di sviluppi narrativi concreti, secondo una finalità che troviamo enunciata nel brano seguente, 
tratto dal Dialogo primo, dedicato al tema Della prudenza del Rè congiunta con le lettere:

GIOR. Habbiamo detto assai per manifestare che le lettere, & le scienze siano l’ornamento del Prencipe; ma 
perche il primo atto della prudenza co(n)siste nel ben consigliare, egli dovrà non solamente dimostrar la sua 
prudenza nel conoscere i buoni, & mali avvenimenti per seguir quelli, & fuggir questi, ma considerare che 
Iddio non ha voluto porre in un solo tutta la sapienza, & che per ciò volendo acquistar fama di prudentissimo, 
gli converrà far elettione di buoni, & virtuosi consiglieri, & rendendo col suo essempio testimonianza al 
mondo che chi più sà men presume, dubiterà sempre, nè si fiderà mai del suo proprio giudicio, & spogliandosi 
dell’amor di se stesso si rimetterà / al commun parere de’ suoi consiglieri, ricordandosi di quel volgar detto, 
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chi solo si consiglia, solo si pente19.                                          

Giorgio Biamino suggerisce il significato morale da attribuire all’exemplum, cioè che il sovrano non 
deve governare soltanto con le leggi ma anche con il proprio esempio, al fine di indurre, per 
imitazione, i sudditi al bene.                                     
L’altra tipologia di inserto narrativo, quella dell’aneddoto, rientrerà piuttosto nel segno della 
piacevolezza, cioè sarà inserito nel testo secondo il principio del miscere utile dulci, enunciato dallo 
stesso Guazzo nella lettera dedicatoria dei Dialoghi piacevoli a Ludovico Gonzaga Nevers, in cui 
dichiarava di voler combinare il fine etico, a suo avviso più interessante rispetto a una trattazione 
filosofica teoretica, e una dilettevole compositione di varie mescolanze, per conseguire sia l’utilità 
morale che il successo di pubblico:                                  

Per giungere à questo fine conviene trovar il mezo, Il mezo è il corregger con arte il natural difetto de’ Lettori, 
& poi ch’essi non curano d’occupar lungamente la vista, & faticar l’intelletto nelle lettioni, io stimo che 
bisogna adoperar due opportuni stromenti; il primo è una materia appartenente alla vita commune, quali 
sono le scienze morali; il secondo è una dolce piacevolezza, & una dilettevole compositione di varie 
mescolanze seminate con discretione per tutta l’opera, con la quale quasi scherzando s’inviti, & si costringa il 
lettore, poi che havrà scorso il primo foglio, à lasciarsi inavedutamente, & senza sbadigliamenti tirar al fine, 
al qual segno io voglio dire, che non giunse mai alcuno Scrittore se non vi giunse il mio diletto Plutarco20.

La citazione di Plutarco, che fa riferimento presumibilmente alle Vite parallele, richiama 
direttamente la narrazione breve non solo come occasione di insegnamento morale, ma anche per 
l’inserzione di aneddoti narrati al fine di dilettare21: rientra in questa tipologia la storia del musico 
che sentendo le grida per l’incendio divampato a casa sua, non accorre e lascia bruciare la casa, per 
soffermarsi ad accordare quelle voci discordi che offendevano il suo senso musicale:

Non voglio tenermi più in lungo, & vi dico in risolutione, che ad un Prencipe rivolto allo studio delle scienze, 
entra leggiermente in capo quel farnetico che gia entrò ad uno sciocco Musico, il quale intendendo che la sua 
casa abbruciava, & sentendo le diverse voci del popolo che gridavano al fuoco, al fuoco, restò in così fatta 
maniera offeso dalla discordanza di quelle voci, che senza darsi pensiero della sua casa, andava con grande 
ansieta contemperando, & accordando quelle dissonanze, acciò che la Musica fosse armoniosa, & 
conveniente22.                                 

Pur non essendo presente nel testo una cornice narrativa d’insieme, tuttavia l’opera appare coesa in 
quanto concettualmente strutturata in tre parti (non indicate esplicitamente): i primi quattro 
dialoghi sono dedicati a temi politici, la seconda quaterna tratta temi culturali e letterari, legati alla 
vita di corte o alle attività delle accademie, mentre il terzo blocco è dedicato a temi morali, 
culminanti, nell’ultimo dialogo, con il tema della morte. Un’altra costante strutturale è la regola 
generale di introdurre in tutti i dialoghi due interlocutori e l’indicazione di un titolo tematico 
assegnato ad ogni dialogo, tranne il secondo, Del Prencipe della Valacchia Maggiore, in cui compare 
nel titolo il personaggio di cui si parla nel dialogo23.             
In totale nel testo compaiono sedici interlocutori, molti dei quali sono amici o corrispondenti 
dell’autore, alcuni dei quali, come Ludovico di Nemours e Francesco Pugiella presenti in più 
dialoghi, il che contribuisce a conferire unità macro-narrativa all’opera. La dinamica dell’aneddoto 
si colloca nelle situazioni in cui vengono ambientati i dialoghi: il Dialogo primo. Della Prudenza del Rè 
si svolge durante l’incontro casuale fra Ludovico di Nemours e Giorgio Biamino, che si ritrovano 
entrambi tra la folla accorsa per assistere al passaggio a Vercelli del re Enrico III, già sovrano di 
Polonia, nel suo viaggio di ritorno in Francia dopo la morte del fratello Carlo IX, di cui avrebbe 
ereditato la corona24. Nella cornice di un evento storico di grande risonanza, Guazzo colloca 
l’aneddoto che costituisce il primo dialogo della sua raccolta, in cui si tratta il tema delle virtù 
necessarie al re25. Possiamo quindi assegnare alla categoria dell’aneddoto la cornice narrativa del 
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dialogo, secondo la tipologia dell’incontro fortuito, a sua volta classificabile in tre schemi differenti: 
nei primi quattro dialoghi dedicati alla politica, l’incontro avviene a margine di un avvenimento 
politico rilevante, locale o europeo; nel secondo gruppo di dialoghi, dedicato a temi accademici o 
letterari, si citano prese di posizione di personaggi famosi che fanno da spunto al dialogo; nei 
dialoghi dedicati alla morale, la cornice narrativa è inesistente, in quanto troviamo soltanto le 
battute dei due interlocutori con le loro riflessioni sul tema trattato.            
Per quanto riguarda la prima tipologia, oltre a quanto già mostrato a proposito del Dialogo Primo, 
possiamo osservare che nel Dialogo quarto, Della elettione dei magistrati, Gherardo Borgogni e 
Francesco Pugiella s’incontrano casualmente parlando di un recente evento politico milanese, 
l’atteso arrivo di un Sindicatore Spagnuolo inviato nel Viceregno di Milano per controllare 
l’operato dei magistrati e punirne gli abusi. Da questo aneddoto prende le mosse la riflessione 
sull’importanza dei metodi adottati per la scelta dei magistrati:                      

[GHERARDO] questo Sindicatore Spagnuolo mandato novamente à Milano havrà fatto raccogliere in se 
stessi molti ministri, ciascuno de’ quali starà hora essaminando la sua conscienza, & temendo ch’egli non 
cerchi il pelo nell’ovo.                                                     
FR(ANCESCO) Forse egli non sarà cosi Diavolo, come è negro, & con tutto che per li cantoni si mormori 
hora di questo, hora di quello ufficiale, nondimeno io stò aspettando che siegua quel detto. Partoriscono i 
monti, & nasce un topo. Et credo che, se non tutti, almeno per la maggior parte si trovino fortificati con quel 
muro di bronzo della sana conscienza26.                                

In un complesso gioco di relazioni reciproche, logiche e analogiche, il fatto storico o la disputa 
accademica a cui fanno riferimento gli interlocutori incontratisi casualmente rientra piuttosto nella 
fattispecie dell’exemplum: Enrico III nel primo dialogo, il Prencipe di Valacchia nel secondo, i 
magistrati che temono il Sindacatore Spagnuolo nel terzo e infine il Capitano di giustizia Fabio del 
Monte nel quarto. Tale carrellata esemplare è dotata di segni opposti rispetto al sistema di valore 
sotteso all’exemplum, in quanto i primi due sono esempi positivi mentre il terzo e il quarto sono 
esempi negativ27. Nei dialoghi di argomento culturale, l’incontro si svolge in seguito a una 
discussione avvenuta nella corte o in accademia, come nel Dialogo Settimo. Del paragone della 
poesia latina e della thoscana, dove Tomaso Paolucci e Stefano Ruffa prendono la parola dopo che 
il primo ha ricordato la disputa appena svoltasi nel seno dell’Accademia degli Illustrati, di Casale, 
di cui era stato tra i fondatori anche Stefano Guazzo:                      

[TOMASO] Gran contesa Sig(nor) Ruffa mi vien detto che nacque à giorni passati fra gli Academici 
Illustrati nel paragone della poesia latina, et della thoscana mentre una parte affermava esser più difficile la 
Latina, & l’altra per l’opposito teneva per più difficile la Thoscana, sopra di che molte cose furono dette, ma 
niente fu conchiuso, onde la lite rimase indecisa. Che dite hora voi di questa contesa?

Per quanto riguarda la terza tipologia narrativa, nell’ultima quaterna di dialoghi i due interlocutori 
iniziano la discussione senza nessun racconto della situazione in cui si svolge il dialogo. Si tratta 
del terzo livello di una gradatio per cui dalla politica, alle lettere, alla morale il tema della 
conversazione diventa sempre più elevato e il dialogo corrispondente non necessita di alcun 
ancoramento in una situazione aneddotica che faccia da spunto narrativo concreto.

3.2. Microstrutture narrative nel testo.                                

In linea con quanto dichiarato nella lettera dedicatoria a Ludovico di Nevers riguardo alla necessità 
di una componente di piacevolezza per poter allettare il pubblico28, esiste anche una microstuttura 
interna a ciascun dialogo, in cui le riflessioni teoriche e concettuali dei due interlocutori si alternano 
sia ad aneddoti volti a vivacizzare il testo che ad exempla che illustrino il senso dei concetti teorici. 
A questo proposito mostreremo secondo quali dinamiche l’exemplum o l’aneddoto vengono 
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introdotti nel testo. Nel Dialogo Nono. Dell’honore generale, Lodovico di Nemours osserva che, per 
quanto riguarda la precedenza a tavola, l’uso di un tavolo rotondo costituisce un buon rimedio 
contro le contese per i posti migliori. A questa osservazione segue l’exemplum che si conclude con il 
motto di spirito di un «gentilhuomo virtuoso, & alquanto zoppo di una zampa», il quale ha saputo 
sedersi per primo all’ultimo posto, mettendo d’accordo tutti e senza disonorarsi, mediante un 
appropriato motto di spirito:                               

AN(NIBALE) Non la mostrò già un gentilhuomo virtuoso, & alquanto / zoppo d’una gamba, ilquale 
dovendo cenare in compagnia di cinque gentilhuomini, & ricusando ciascuno d’essi per creanza, & per 
modestia, d’occupar il primo seggio in capo della tavola, fù il primo à sedere, & s’elesse l’ultimo seggio, à cui 
dicendo uno d’essi che prendesse un’altro luogo superiore, subito rispose Il sesto seggio sol tocca al 
trocheo29.                                      

Annibale Magnocavalli non lascia nel dubbio l’interlocutore, bensì gli spiega il significato del motto 
di spirito: Il che argutamente egli disse, & con riso de gli altri, perché si come il trocheo di due sillabe una 
lunga, & l’altra brieve simili alle sue gambe, non può ricevere nel verso essametro altro luogo che’l sesto, cosi 
volle inferire che à lui legittimamente più che à gli altri conveniva l’ultimo seggio della tavola30.
In questo caso l’exemplum costituisce esattamente quella espansione di senso di cui aveva parlato 
Lausberg, in quanto precisa meglio il concetto e si struttura come una sorta di para-similitudine, 
che non esaurisce tutto il contenuto del primo termine di paragone, di cui costituisce solo un caso 
particolare. Rientra invece nella tipologia dell’aneddoto l’interpolazione narrativa di un fatto 
bizzarro che non abbia attinenza con il concetto, come quello che conclude la discussione sulla 
precedenza del guerriero o del legislatore, rimasta senza soluzione anche con il ricorso all’autorità 
di Giustiniano, nel Dialogo Sesto. Del paragone de l’armi e delle lettere:                                       

CES(ARE) Questo nostro discorso s’hà à terminar in giuoco perche la sentenza di Giustiniano si conforma à 
quella d’uno spensierato, il quale dimandato quali offele fossero più dilicate quelle di Milano, ò quelle di 
Cremona, rispose tanto l’une quanto l’altre, & forse anche di più.                         

È chiara la funzione di semplice cesura comica del discorso attribuita a questo racconto breve, che 
non ha nessuna attinenza con la precedente discussione sulla forza delle armi o delle lettere, in 
quanto a questi temi politico-culturali sostituisce un paragone fra le offele (un biscotto tipico 
dell’area lombarda) di due città vicine.                                   

4. Conclusioni.                                             

Giunti al termine di questa breve rassegna possiamo concludere che la struttura dei Dialoghi 
piacevoli di Stefano Guazzo presenta una notevole complessità, in quanto gli elementi di 
macrostruttura sono stati dissimulati per conferire all’opera un aspetto di raccolta di conversazioni 
variate, piacevoli e occasionali. Fra gli elementi strutturali utilizzati abbiamo esaminato la coppia di 
schemi narrativi dell’aneddoto e dell’exemplum.                           
A livello macrotestuale la cornice di ciascun dialogo si colloca nella sfera dell’aneddoto, più o meno 
ancorato ad un evento storico o culturale importante che sia a sua volta in rapporto di esemplarità 
rispetto al tema trattato. Entrando in un livello di analisi micro-testuale, gli inserti narrativi 
introdotti nei discorsi concettuali degli interlocutori assumono le specie dell’aneddoto o 
dell’exemplum. Gli interlocutori attingono ad un patrimonio di storie brevi e note tratte dalla 
tradizione antica, biblica o medievale, oppure dalla vita contemporanea, che si pongono in 
rapporto di para-similitudine, per sostenere e illustrare il concetto trattato, mentre gli inserti 
narrativi di natura aneddotica, con mera funzione di pausa concettuale e di elemento ludico 
all’interno del testo, contribuiscono allo scopo generale di dissimulare la base sistematica 
concettuale e la complessa strutturazione dell’opera.                         
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27Tale combinazione complessa di elementi reali ed elementi fittizi è stata analizzata in M.L. Doglio, ‘Idea’ e ‘arte’ 

del dialogo tra Corte e Accademia: i Dialoghi piacevoli di Stefano Guazzo, in Patrizi (a c. di), Stefano Guazzo, cit., 

pp. 147-163.
28Al passo già citato vorremmo aggiungere anche il seguente, in cui Guazzo esprime la necessità di una cornice 

piacevole al dialogo: «I viandanti novellando insieme ingannano il tempo, & agevolano il camino», Guazzo, 

Dialoghi piacevoli, cit., c. IIIr.
29Ivi, cc. 91v-92r.
30Ibid.
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ROBBIO E LA MOSTRA PERMANENTE DI
MACCHINE PER CUCIRE “VIVETTA”.

di Federica BENZI
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nTra le differenti mete delle gite che mio marito ed io intraprendiamo, nelle ultime settimane c’è 
stato anche il paese di Robbio, in Lomellina, a pochi passi dal nostro Monferrato: qui è infatti il 
fiume Sesia la linea di confine tra il Piemonte e la Lombardia, tra la Lomellina e la zona di Vercelli-
Casale.
Pianura a perdita d’occhio, lunghi rettilinei che si incrociano in mezzo alle risaie, grandi cascine 
qua e là, piccoli gioielli di arte romanica che punteggiano la zona…                                
                     
Nel paese di Robbio, molto vicino alla famosa e storica Palestro, oltre a graziose chiese romaniche, 
mio marito ed io abbiamo avuto modo di visitare un Museo molto particolare, quasi unico, il 
Museo, o meglio, la Mostra permanente di macchine per cucire.                      

La Mostra è gestita e curata dal Signor Giovanni Baldin, persona simpatica, sensibile e assai 
appassionata di macchine per cucire: nel locale che accoglie la Mostra ce ne sono oltre 500, senza 
contare tutte la altre che il Signor Baldin conserva altrove, in totale circa 2000!   
                              
Che il Signor Giovanni sia persona sensibile lo si coglie da come racconta della moglie, che 
purtroppo non c’è più, la Signora Vivetta, in ricordo della quale è stata allestita la Mostra nel 2016. 
Per molti anni, la Signora aveva gestito un negozio di macchine per cucire, se non ricordo male, a 
Mortara; il marito, quando era di riposo dalla fabbrica, dove lavorava come tecnico 
elettromeccanico, aiutava la moglie in negozio.                                       

                        
 

                  

 

La struttura ed il funzionamento della macchina per cucire ha sempre molto incuriosito il Signor 
Giovanni tanto da considerarla la prima vera grande invenzione tecnologica.   
La macchina per cucire nasce a metà dell’Ottocento, soltanto la città di Pavia, nel secolo successivo, 
possiede ben otto marchi!                               
Purtroppo attualmente non esistono più o sono stati assorbiti.                                

L’interesse per questo tipo di macchina ha portato il Signor Baldin a raccoglierne sempre più 
modelli, alcuni acquistati, altri donati da persone della zona, fino ad arrivare ad averne 2000 e a 
metterne in mostra circa un terzo in un locale nel centro di Robbio.              
Questo breve e semplice articolo non rende giustizia della grande passione del Signor Giovanni, 
occorrerebbe scrivere un libro per raccogliere tutte le informazioni, le curiosità e le immagini 
relative alla Mostra, tuttavia proverò a fornirne un piccolo assaggio, invitando chi legge a recarsi in 
questo paese della Lomellina per visitare di persona la Mostra.               

Si possono ammirare esemplari di svariati marchi, dalla Singer alla Necchi alla Vigorelli a tanti altri 
nomi, italiani e non, di cui personalmente non conoscevo l’esistenza e credo, come me, altre 
persone non conoscano.                                  

Tra le macchine da cucire, una bella fotografia della coppia, forse 
il giorno dell’anniversario di matrimonio, mentre il Signor 

Giovanni, commosso, narrava di Vivetta e di come è nata l’idea 
della Mostra a lei dedicata.
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Tra le macchine straniere, sicuramente quelle più note sono a marchio Singer, anche se il Signor 
Baldin ci ha spiegato che la vera mente pensante della fabbrica teutonica era il socio del Signor 
Singer, un certo Merit, di cui forse soltanto pochi conoscono l’identità.          
Il Signor Necchi, in Lombardia, prese spunto da Singer, tuttavia seppe lavorare in autonomia dalla 
Casa tedesca, creando una tecnologia tutta italiana.             
Ancora, Vigorelli è il nome di un dipendente del marchio Necchi che si era poi messo a lavorare in 
proprio.

All’interno della Mostra si possono osservare macchine per cucire Singer decorate in
maniera raffinata ed elegante: ad esempio, colpisce l’attenzione quella con la sfinge
piuttosto che quella con decori orientaleggianti.                                 
Ebbene, le macchine venivano decorate in base ai Paesi in cui sarebbero state esportate come 
l’Egitto e alcune Nazioni in Oriente.                                      
Analogamente, tra le marche italiane, si possono osservare macchine costruite e decorate durante il 
periodo fascista.                               

                                           
Altra curiosità: inizialmente le macchine per cucire venivano prodotte senza trasformatore interno 
ed erano vendute così come erano in diverse zone d’Italia, ma vi era un problema, ossia da un 
paese all’altro (magari anche tra paesi vicini) gli impianti elettrici presentavano differenze di 
potenziale elettrico.                                 
                          

All’interno della Mostra si possono 
osservare macchine per cucire Singer 
decorate in maniera raffinata ed elegante: 
ad esempio, colpisce l’attenzione quella 
con la sfinge, piuttosto che quella con 
decori orientaleggianti.                   

Queste differenze rendevano talvolta inutilizzabili le 
macchine per cucire.               
Fu così che la Necchi disegnò e creò un nuovo tipo di 
macchina dotata di trasformatore elettrico incorporato, 
cosicché si adattasse a qualunque impianto 
elettrico.                
Ancora, il Signor Giovanni ci ha mostrato modelli più 
vecchi di macchine nati esclusivamente per tracciare il 
punto a giorno, mentre, se si voleva il punto a zig zag, 
occorreva collegare alla macchina un pezzo aggiuntivo. 
Successivamente, furono fabbricate macchine con già 
incorporato il meccanismo per il punto a zig zag, per 
rendere più comodo e agevole il lavoro dei sarti e delle 
sarte.
Che dire inoltre… ah, la macchina fustellatrice 
automatica che veniva utilizzata per forare a scopo 
decorativo il cuoio; macchine asolatrici ossia usate per 
fare le asole…          
Molte di queste macchine per cucire venivano usate 
dalle suore di clausura cui si commissionavano lavori 
di sartoria.                                     
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Nella Mostra del Signor Baldin non mancano, inoltre, i cofanetti metallici che contenevano e 
tenevano in ordine tutti gli accessori della macchina per cucire; oggi potrebbero essere originali 
soprammobili vintage da salotto!                     

                             
Infine, non mancano bellissimi modelli formato mignon di macchine da cucire: alcuni di essi sono 
accendini!
Tutto questo, e molto ma molto di più!, condito dai racconti e dalle descrizioni del simpatico Signor 
Giovanni, detentore del   più fornito tra i Musei di macchine per cucire nel mondo!

Curioso un modello della Necchi, che presenta il 
simbolo dell’Italia; un giorno, durante la visita di 
una scolaresca alla Mostra, un ragazzino attento 
ha fatto notare che nel disegno dell’Italia è 
presente un pezzo di terra in più...un errore? No, 
si tratta di una macchina da cucire dei primi anni 
del Novecento, quando ancora la Croazia faceva 
parte del nostro Paese, pertanto, compariva nel 
disegno
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CROAZIA
“DALLA RINASCITA CATTOLICA ALL'EPOCA 

BAROCCA ATTRAVERSO LA FIGURA DI 
GIOVANNI GONDOLA”

di Graziano CANESTRI
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Subito dopo il Concilio di Trento (1545-63), in cui vengono formulate le direttive per il 
consolidamento della chiesa cattolica minacciata dalla Riforma, in tutta la Croazia da Zagabria a Zara 
e Spalato ha inizio una vivace attività letteraria.                                

                                        
    Croazia, Dalmazia, Bosnia, Serbia; GerardMercator-Sclavonia, Croatia, Bosnia, cum Dalmatiae parte-1581-1600        

La nuova epoca era caratterizzata dal fatto che l'eredità culturale dell'Umanesimo e del Rinascimento 
continuarono ad essere al servizio dell'insegnamento e dell'azione ecclesiastici.                   
Accanto alla letteratura didattica religiosa ebbe uno sviluppo straordinario la letteratura dotta, portata 
ad un nuovo livello di argomentazione e documentazione, che alla chiesa cattolica veniva imposta 
dalle controversie con la teologia protestante.                  
Uno stile elaboratissimo con una continua insistenza sull'ornato, fin nei minimi particolari anche nel 
campo della forma scritta sono le caratteristiche principali dell'epoca barocca in cui la sua 
“ossessione” è il teatro.                                                     
In questo contesto viene dedicata particolare attenzione all'organizzazione degli spettacoli dove le 
rappresentazioni teatrali vengono allestite soprattutto nelle scuole, nella chiese e nelle piazze perché 
all'epoca in Croazia non esistevano teatri d'opera e né venivano allestiti spettacoli operistici nel vero 
senso della parola.                                     
Però in quel tempo ci fu un'intensa opera di ricezione dei testi che servivano come base per 
l'organizzazione degli spettacoli operistici, ovvero i famosi “libretti” che vennero diffusi e assimilati 
rapidamente in tutta la Croazia fino alla fine del XVIII° secolo.                           
All'epoca barocca i croati si trovavano sottoposti a tre domini differenti (turco, asburgico e veneziano), 
in cui le condizioni per un'attività intellettuale erano estremamente sfavorevoli.
Tuttavia le città rimaste sotto il dominio cristiano ebbe inizio il movimento del risorgimento nazionale 
che si basava sulla parola scritta e sulla lingua nazionale, dove le grammatiche e i vocabolari ne sono 
una prova incontestabile.                                       
Nell'epoca barocca quando la violenza della pressione militare esterna fu rallentata, iniziò la ripresa 
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dell'attività scritta che si richiamava con orgoglio al passato e si protendeva al futuro.                  
Come abbiamo analizzato in precedenza, il movimento riformistico interessò solo marginalmente 
l'ambiente culturale della costa dalmata e nelle rimanenti regioni la Riforma non riuscì a far presa, 
anche se all'inizio aveva riscosso una certa simpatia limitata all'aristocrazia ma viene costantemente 
combattuta e completamente sconfitta per effetto dell'intensa azione propagandistica svolta dai centri 
italiani ( i collegi illirici di Roma, Loreto e Bologna) della Controriforma.                
Qui la Controriforma si fece promotrice di una letteratura, che pur mancando di pregi dal punto di 
vista artistico, ebbe il merito di suscitare interesse per lo sviluppo della letteratura in Croazia e in 
Bosnia, quindi anche in regioni sottoposte al governo ottomano.                             
Questi impulsi e suggerimenti arrivati dall'Italia vennero accolti ancora più facilmente rispetto al 
secolo precedente, in quanto lo spirito di religiosità caratteristico  della letteratura  dell'età della 
Controriforma, trovò un terreno fertile in un ambiente in cui dall'incombente minaccia turca si era in 
tiepida attesa di un aiuto divino.                                          

Una delle figure di spicco della letteratura dell'epoca è senza dubbio Giovanni Gondola (Dzivo 
Gundulic'), nato a Ragusa nel 1589 di famiglia aristocratica dove percorre i vari gradi della carriera 
riservata ai nobili dove rivestì cariche di governo nel1636 divenne senatore e se non morì 
prematuramente avrebbe intrapreso la carriera in magistratura.             
Con le sue prime opere aderisce agli ideali della Controriforma cattolica, soprattutto nella sua opera 
”Le Lacrime del Figliuol Prodigo”.                             
Quest'opera rappresenta il punto centrale della letteratura croata e rappresenta una sfida continua per 
ogni nuova generazione di lettori.                                      
Il poema in cui nello scritto sono ben visibili gli influssi italiani, anche se mantiene una certa 
originalità, è organizzato intorno a due voci che riguardano il pianto del figlio, protagonista della 
parabola evangelica, e il lamento del soggetto lirico o narratore.              
In ogni particolare nonché nel suo insieme, si basano una serie di opposizioni intense che poggiano 
principalmente sul contrasto fondamentale tra vita-morte e luce-ombra.          
Quest'opera riflette la personalità dell'autore, riflettendone con accenti sinceri i moti del proprio 
animo.
A mio avviso l'interesse per il genere teatrale è sempre stato una prerogativa importante per 
Gundulic', infatti in quel periodo scrivere per la scena aveva un fascino particolare in cui si avvertiva 
la sensazione che tutto il mondo fosse un teatro.                               
 
Un sistema che comprendeva tutto lo scibile e il visibile.                                                       

In tale prospettiva una delle più originali invenzioni barocche appare 
appunto l'opera e tra la sua produzione citerei il dramma pastorale 
“Silvia” (Dubravka), rappresentato a Ragusa per la prima volta nel 1628 
e divenuto subito talmente popolare di godere costantemente del favore 
del pubblico al punto che, tuttora continua ad essere rappresentato sulle 
scene jugoslave con immutato successo.                          
Anche in quest'opera pur ritrovando una ricchezza e purezza della 
lingua sono riconoscibili derivazioni da modelli esterni, tuttavia pervasi 
di originalità  per il significato stesso del lavoro.                              
La Silvia è infatti un'esaltazione della città di Ragusa e della sua libertà.
Il patriottismo dell'autore unito al suo alto apprezzamento per le 
condizioni di tranquilla e pacifica convivenza presenti nella sua città 
natale sono una diretta allusione alla minaccia ottomana che Gundulic' 
ha sempre ben presente nella sua produzione. Il tema della lotta contro il 
popolo turco sviluppato in tutto il mondo cristiano al tempo della 
Controriforma aveva acquistato nella fantasia dello scrittore un carattere 
di attualità.                                             37



L'opera simbolo dell'epica croata barocca è l' ”Osman” di Gundulic'. In questo poema si intrecciano lo 
spirito della Rinascenza cattolica e dello slavismo barocco, il messaggio del Concilio di Trento. 
Indubbio è l'influsso sull'Osman della “Gerusalemme Liberata” del Tasso,per la quale Gundulic' ha 
sempre avuto una certa familiarità e la pertinenza del poema alla letteratura epica-cavalleresca 
dell'epoca, con episodi che confermano il suo sincero e commosso amore di patria. 
Il poema Osman non fu stampato durante la vita di Gundulic' e sebbene circolasse in forma 
manoscritta era il libro più letto dell'antica Dubrovnik.                            

A partire dall'Illirismo l'Osman fu giudicato uno dei maggiori testi classici dell'intera letteratura croata 
diventando fonte d'ispirazione per le generazioni future.                             

Inoltre erano numerosi i contemporanei di Gundulic', che con la loro fantasia spaziavano attraverso le 
vaste pianure e le sterminate regioni delle terre slave animati dell'ardore della rinascita cattolica.Il 
punto ideale di partenza per questi viaggiatori era appunto la Dubrovnik descritta da Gundulic'.
Anche nei territori sotto il dominio turco si nota una leggera ripresa dell'attività scritta, ma a causa 
delle varie forme dialettali la lingua letteraria non ha avuto uno sviluppo uniforme. Infine l'attività 
letteraria serba in Croazia che continuava la tradizione della letteratura serba medievale, ha accolto i 
germi del nuovo spirito barocco e all'interno di essa veniva coltivato persino il dramma barocco russo.
 
Ma questa è un'altra storia...                                                      
Nel prossimo articolo vorrei trattare degli sviluppi riguardo la cultura e la letteratura serba sotto il 
dominio degli ottomani.                                                      
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Arrivederci al prossimo numero...


