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di Emiliana CONTI

Cari amici e soci,

un altro mese è trascorso senza che si siano palesati motivi 
di gioia e di speranza per la gravissima situazione 
internazionale che vede la prosecuzione della peggior 
barbarie perpetrata dal genere umano: la guerra.

Continuiamo purtroppo a assistere ad un’informazione 
sempre più di parte, in molte occasioni falsa e tendenziosa, e ci rendiamo sempre 
più conto che sul piatto della bilancia pesano sempre più interessi economici e 
brame di potere, sulla pelle di poveri innocenti ed alla faccia di ogni ogni logica e 
di ogni sentimento.

Dobbiamo continuare a sperare ed a pregare affinché coloro che hanno il potere di 
far cessare questa ignominia si rendano conto del grave danno che stanno 
causando al nostro mondo, danno che pagheranno anche i nostri figli; aleggia, 
soprattutto sui Paesi più svantaggiati, lo spettro della fame. Inaudito, in un’epoca 
che abbiamo sempre ritenuto essere culturalmente evoluta, che si torni a parlare 
di fame, di carestie, di ecatombi come nei periodi più bui del nostro medioevo.
Speriamo nella pace.

Cari amici e soci, il nostro Circolo Culturale sta continuando il proprio lavoro 
cercando di portare, in ogni occasione, un momento di serenità, e nuovi 
appuntamenti, nuovi impegni ci aspettano: nei prossimi giorni potremo 
diffondere nuove interessanti iniziative.

Ringrazio tutti coloro che hanno voluto manifestare la propria vicinanza in 
occasione della presentazione, presso il Salone del Libro di Torino, del libro a 
fumetti di Giulio Legnaro “La Fondazione di Alessandria”, un lavoro destinato ai 
giovani e non solo, un bel modo intrigante di conoscere la nostra storia ed 
appassionare i lettori anche attraverso una grafia divertente ed accattivante.

Ebbene, come sempre, anche questo nuovo numero del nostro mensile è denso di 
interventi di rilievo, alla lettura dei quali vi lascio augurandovi giorni sereni ed un 
arrivederci presto.
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Un mese di Giugno veramente denso di appuntamenti 
per il Circolo I Marchesi del Monferrato, per i suoi soci 
e amici. 
Abbiamo iniziato a Terruggia con Vivere in 
Campagna, dove abbiamo portato la Storia del 
Monferrato ai più piccoli, con i laboratori di disegno 
per le scuole primarie. 
Il Circolo Culturale i Marchesi del Monferrato, con il 
patrocinio del Comune di Terruggia, ha partecipato nei 
due giorni con una propria postazione dedicata, 
naturalmente, al Monferrato e alla sua storia. 
Nel nostro stand i visitatori hanno avuto modo di 
conoscere la presidente e vari soci del Circolo, 
approfondendo con loro le finalità che muovono 
l’impegno dell’Associazione, e di apprezzare alcune 
delle pubblicazioni edite da I Marchesi del Monferrato, 
come “Aleramici in Sicilia” di Roberto Maestri o “Donne 
fuori dalla storia” di Cinzia Montagna, con una 
particolare attenzione a quelle rivolte alla divulgazione 
nelle scuole e realizzate utilizzando il fumetto come 
mezzo espressivo e di comunicazione, ad esempio i due 
volumi di Giulio Legnaro sulla fondazione e l’assedio 

di Alessandria e il volume di Roberto Maestri e Maria Paola Minetti su “I Marchesi del Monferrato 
nel Medioevo“.
Sabato 4 giugno nel pomeriggio, il Circolo ha dato il via ad un incontro laboratoriale, in 
collaborazione con l’illustratrice Silvia Perosino e con la referente didattica del circolo I Marchesi 
del Monferrato, la Dr. sa Giulia Corino, destinato agli alunni delle scuole primarie, volto alla 
costruzione di una narrazione per immagini incentrata sulla leggenda di “Aleramo e la nascita 
del Monferrato”.
Ottima la risposta dei bambini, che hanno ascoltato, alcuni per la prima volta, la leggenda di 
Aleramo e della nascita del territorio del Monferrato, e che hanno poi disegnato alcuni dei 
momenti che maggiormente li hanno colpiti, divertendosi a colorare lo stemma del circolo. 
Un’esperienza piacevole che potrebbe preludere a progetti di più ampio respiro, che auspichiamo 
possano concretizzarsi nei mesi a venire.

Venerdì 17 giugno, presso il Museo del Duomo di Casale Monferrato (AL), nella Cattedrale di 
Sant’Evasio, si è invece tenuto l’incontro con l’autrice, socia ed amica del Circolo, Cinzia 
Montagna, a cui è intervenuta anche la nostra Presidente, Emiliana Conti.
Un’occasione particolare, quella di Casale, che ha offerto lo spunto per approfondire la storia di 
uno dei personaggi, già caro a Cinzia Montagna, che è quello di Camilla Faà di Bruno, ma 
soprattutto di quel Giacinto Gonzaga, figlio di Ferdinando IV Gonzaga, Duca di Mantova, e di 
Camilla,  nato da un finto matrimonio la cui esistenza finì col provocare una delle guerre più 
importanti del Seicento, la Seconda Guerra del Monferrato: infatti Giacinto Gonzaga era stato 
battezzato nel Duomo di Casale, presente suo padre, che lo riconobbe come figlio proprio. 
Una nuova, interessante tappa di quel percorso di dialogo con il pubblico che Cinzia, con "Donne 
fuori dalla Storia" si prodiga nel perseguire, al fine di dare luce alle varie sfumature delle nove 
donne che nel suo libro ha saputo portare fuori da quelle pieghe del tempo nelle quali erano 
nascoste, dimenicate.
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Nella serata della medesima giornata,  il Circolo è stato impegnato, in Vignale Monferrato (AL), 
in una serata di incontro dedicata a quell’insieme di sport  che, in special modo in Piemonte, 
tutt’ora vedono svolgere la loro attività all’interno degli sferisteri.
L’incontro, dall’evocativo titolo: “Sport Sferistici. Le radici profonde non gelano”, che così bene 
riesce a condensare e rappresentare quanto certe tradizioni, anche e soprattutto in ambito 
sportivo, rappresentino un fattore di continuità nel tessuto culturale di un territorio, è stato 
organizzato da Panathlon International, in collaborazione con il Circolo Culturale I Marchesi 
del Monferrato ed il Lions Club Vignale Monferrato, con il patrocinio del Comune di Vignale 
M.to,  ed ha visto alla conduzione il fondocampista campione di tamburello Riccardo Bonando, 
che introdotto i vari ospiti dell’incontro.
Fra questi, molti gli sportivi: Angelo Uva, campione e memoria storica del Tamburello, Mauro 
Fracchia, ex giocatore di Tamburello a Muro, figlio di Adriano Fracchia che ricordiamo quale 
fondatore della rinascita del Tornea a Muro di Monferrato, Fulvio Natta, ex giocatore di 
Tamburello, mattatore e pluricampione del Torneo a Muro degli anni ’90, Mimmo Basso, ex 
giocatore e Presidente della Commissione del Torneo a Muro.
Numerose le adesioni anche da parte dei rappresentanti delle società e delle istituzioni sportive, 
fra cui segnaliamo Sergio Devasis, dirigente Asd Vignale, Enrico Bacchiella, storico dirigente del 
Torneo a Muro, Paolo Belluardo, dirigente della società di Tamburello e Sindaco di Calliano M.to, 
Alessandra De Vincenzi, consigliere nazionale dalle Federazione Italiana Palla Tamburello.
Fra gli ospiti, anche Franco Binello, giornalista de La Stampa e scrittore delle vicende sul 
tamburello.

Proseguiamo con un nuovo appuntamento, fra quelli che hanno costellato il mese di Giugno: 
passiamo ora ad un’iniziativa culturale nata dalla sinergia fra il Circolo Culturale I Marchesi del 
Monferrato, che come sapete bene, da sempre è rivolto alla divulgazione storica e a favorire 
l’incontro fra appassionati di storia e territorio, e il Lions Club Casale Monferrato Host, 
anch’esso attivo nel territorio casalese nell’organizzazione di eventi ed incontri per promuovere 
l’arte, la cultura, la storia ed i conseguenti incontro, coesione e condivisione fra persone.
Un convergere di intenzioni che è sfociato nell’organizzazione, per la serata di sabato 18 giugno, 
dell’incontro dal titolo “Casale nel Cinquecento tra Autonomie e Governo del Principe”.
Ad intrattenere la platea sul Secolo d’Oro di Casale Monferrato è stata chiamata Blythe Alice 
Raviola, dottore di ricerca in Storia della Società europea in età moderna, archivista, 
collaboratrice del Dipartimento di Storia dell’Università di Torino, autrice di alcuni saggi sul 
Piemonte del Settecento. I suoi interessi verso la storia socio-istituzionale e quella del territorio 
convergono nei lavori sul Monferrato, indagato come Stato regionale semi-autonomo nel volume 
“Il Monferrato gonzaghesco”, motivo per il quale la sua presenza è stata fortemente voluta da 
entrambe le associazioni organizzatrici, nella ferma consapevolezza dell’importanza di ricordare 
il periodo in cui il Monferrato appartenne alla dinastia dei Gonzaga, un periodo estremamente 
complesso ma, che oggi, ci offre interessanti spunti in ambito, non solo storico, ma anche turistico 
ed enogastronomico.
Un’opportunità per dimostrare ancora una volta che la promozione del territorio, la divulgazione 
della sua storia, della sua cultura, della sua arte passa anche e soprattutto attraverso la coesione e 
la cooperazione delle associazioni culturali che fanno parte del tessuto sociale del territorio 
stesso, che ne sono inevitabilmente il prodotto più genuino e nel contempo, forza prima e motore 
per un continuo progredire, insieme.
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Per concludere, ben due serate nelle quali il Circolo è stato presente 
come organizzatore e punto di contatto fra i vari attori in atto sul 
territorio. Stiamo parlando delle due tappe monferrine di "Trovatore 
in Transito" progetto performance nata dall'idea del veronese Matteo 
Zenatti, tenore madrigalista, insegnante di canto antico, attivo in 
importanti formazioni vocali di musica medievale in Italia e all’estero, 
intenzionato a conciliare i lunghi studi sul repertorio trobadorico col 
piacere di camminare all’aria aperta, raggiungendo il Marchesato di 
Bonifacio I del Monferrato, nei cui castelli risuonavano le canzoni di 
Raimbaut de Vaqueiras, che qui rimase per ben undici anni, e di 
Gaucelm Faidit.

il Circolo Marchesi del Monferrato non poteva che accoglierlo con 
piacere in queste due tappe squisitamente monferrine.
Accoglienza per la quale non possiamo non ringraziare in special 
modo la Proloco di Piancerreto e l’enologo Roberto Imarisio, che 
tanto si sono premurati per rendere fruibili gli spazi per le esibizioni 
ed offerto ospitalità all’artista.

Un grazie particolare anche al supporto offerto dall’Unione dei 
Comuni della Valcerrina e dal Consigliere delegato alla Cultura 
Massimo Iaretti.

La prima serata, di mercoledi 22 giugno, si è svolta a Piancerreto (AL), 
sulla Piazzetta antistante la Chiesa di San Rocco, con il patrocinio del 
Comune di Cerrina Monferrato e con la collaborazione musicale e 
l’ospitalità di Sandro Martinotti.

Il giorno seguente, giovedì 23 giugno, Matteo Zenatti si è esibito a 
Mombello Monferrato (AL), presso “La Cantinetta”, grazie 
all’ospitalità di Donatella e Roberto Imarisio, da sempre in prima fila 
nella promozione di eventi culturali sul territorio. 

Nelle prossime pagine, di alcuni di questi eventi potrete leggere 
ulteriori e personali approfondimenti, grazie all'apporto del socio del 
Circolo Pier Carlo Guglielmero, la cui attività di collaborazione con la 
testata giornalistica Alessandria24.com porta spesso ad assistere e 
scrivere piacevoli resoconti di eventi culturali, e che ci ha cortesemente 
concesso la pubblicazione di alcuni articoli già presentati on line.
Un modo, per chi non ha avuto modo di partecipare, di rimanere al 
passo con gli eventi organizzati dal Circolo, in questa estate in cui tutti 
ci stiamo sforzando di ritornare alla normalità. 



In realtà, la carrellata sugli impegni di questo mese non potrebbe dirsi conclusa senza fare 
menzione di un accadimento, che ha visto il Circolo in prima linea, di cui parleremo ancora nei 
mesi a venire, di cui abbiamo già accennato già sul sito dei Marchesi,  e che a breve vedrà la 
presentazione ufficiale alla stampa: ci riferiamo naturalmente alla nascita della Fondazione 
Monferrato Live Experience Ets.
Come associazione culturale, i Marchesi del Monferrato operano ormai da anni sul territorio 
giungendo nel tempo a rappresentare un punto di raccordo ormai imprescindibile tra 
Associazioni, Enti o singoli ricercatori che si occupano a vario titolo del tema, offrendo loro uno 
spazio in cui mettere a disposizione materiali, ricerche ed approfondimenti, nell’intento di unire 
le forze per realizzare iniziative divulgative rivolte in un ambito territoriale non limitato ai 
confini storici del Monferrato.
In special modo negli ultimi anni come associazione ci siamo riproposti di ampliare i nostri 
orizzonti, aprendoci quanto più possibile al territorio e all’aggregazione costruttiva. Ed è in 
questa ottica di cooperazione che abbiamo colto l’opportunità di comparire come soci fondatori 
offerta da “Fondazione Monferrato Live Experience Ets”: ente no profit inserito nel disciplinare 
del terzo settore, occasione preziosa nel rafforzare l’azione sinergica e comunitaria di quanti più 
attori presenti ed attivi sul territorio, nell’intento di convogliare gli sforzi, distribuire le risorse, 
ottimizzare le ricadute derivanti dall’unione di una rete di persone, istituzioni, competenze, 
senza quella dispersione che può caratterizzare le azioni svolte, nonostante gli sforzi meritori, da 
realtà inevitabilmente più contenute.
Nata da poco con la sottoscrizione dell’atto costitutivo che ne sancisce la stipula ufficiale 
avvenuto alla presenza dell’avvocato Paolo Napoli dello Studio Baralis, dall’azione sinergica 
della nostra associazione e dalla casalese Nuove Frontiere, congiuntamente ad altri privati, 
questa nuova realtà nel novero degli enti rivolti alla promozione territoriale sarà presieduta da  
Alessandra Bozzo, affiancata in veste di vicepresidenti da Emiliana Conti e Alberto Riccio, i 
quali, insieme agli altri fondatori , a breve dovranno riunirsi per nominare i sette consiglieri che 
ricopriranno il ruolo nel consiglio direttivo. Successivamente, sono solo da definire con precisione 
le tempistiche, si uniranno al team altre realtà agenti sul territorio, in veste di Soci Partecipanti.
Monferrato Live Experience Ets, che avrà sede in Casale Monferrato, si pone come finalità ultima 
la rinascita motivazionale, prospettica e del prestigio di quest’area geografica particolare a noi 
tanto cara, il Monferrato, di cui Casale fu antica capitale, 
puntando a far divenire la città polo di diffusione di una 
omogenea identità comunitaria e territoriale per tutto il 
basso Piemonte, motivandola fortemente con un 
approccio volto, come si può leggere nello Statuto, alla 
ricerca di comuni denominatori sul piano valoriale, 
strategico, culturale e operativo.
In questa ottica, l’istituzione di una Fondazione che si 
assumesse il compito di catalizzare le risorse 
potenzialmente disponibili sul territorio, siano esse 
pubbliche o private, era un passo dovuto per poter 
concretamente realizzare quegli intenti sottoscritti dai 
fondatori nello statuto: promozione territoriale 
attraverso lo sviluppo culturale ed economico, turistico, 
storico, artistico, sportivo, e di ogni eccellenza 
caratterizzante questa porzione del Monferrato.

Abbiamo iniziato a tracciare un sentiero; non rimane 
che percorrerlo, e crescere. Ancora di più.
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Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,26-31)

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con 
loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: 
«Abbiamo visto il Signore!». 
Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei 
chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non 
metto la mia mano nel suo fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era 
con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a 
voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano 
e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». 
Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu 
hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in 
questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di 
Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.”

Il racconto giovanneo dell’apparizione del Risorto che vede protagonista 
l’apostolo Tommaso è colto in una fortissima intensità da quel genio della pittura 
che è Michelangelo Merisi detto il Caravaggio. L’olio su tela, databile 1600/61, 
conservato nella Bildergalerie di Potsdam (in Germania) ebbe un successo 
straordinario e questo giustifica il gran numero di copie prodotte, alcune delle 
quali potrebbero essere attribuite allo stesso Caravaggio, che aveva l’abitudine di 
fornire ai collezionisti delle repliche dei propri lavori. Una versione è conservata 
agli Uffizi di Firenze, una in Spagna, a Madrid, e un’altra a Thirsk, nello York, in 
Inghilterra.
Gesù appare agli apostoli riuniti nel Cenacolo (vestito di un chitone bianco, come 
è tipico nell’iconografia del Risorto) otto giorni dopo la Risurrezione, quando era 
già apparso loro, ma senza la presenza di Tommaso. Questa volta l’apostolo (che 
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aveva mostrato totale incredulità di fronte alla notizia ricevuta dagli altri discepoli) è presente. 
Gesù gli dice: "metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio 
fianco; e non essere incredulo, ma credente!" (Gv. 20,19-31). 
Caravaggio (come in una moderna fotografia) dipinge la scena su una grande tela nella 
dimensione orizzontale fissando il momento della constatazione in un'inquadratura di tre quarti 
dove le quattro figure dei protagonisti sono disposte in primo piano su di uno sfondo neutro e 
scuro. Questo permette allo spettatore di poter concentrare la propria attenzione alla testa 
dell’apostolo incredulo con una luce che illumina la fronte e il profilo ed il costato chiaro di 
Cristo. L’inquadratura, inoltre, permette di fissare l'attenzione sull'atteggiamento timoroso e 
dubbioso di Tommaso, confortato da Cristo a cui oppone la testa, in basso, rispetto alla Sua, in 
alto. E’ da notare, poi, la disposizione a croce ravvicinata delle quattro teste e a triangolo degli 
sguardi, col vertice sul gesto di Tommaso che permette un'ulteriore concentrazione emotiva dello 
sguardo del fruitore, che non può non focalizzarsi sul punto del 'dramma': la rivelazione della 
presenza reale, in carne ed ossa di Gesù.
A sinistra c’è Gesù, che, reclinando il capo, con la destra scosta la veste, mostrando il costato e, 
con la sinistra, guida quella destra dell’apostolo incredulo, invitandolo ad infilare il dito fin sotto 
la pelle, dentro la ferita esangue (come è già possibile ritrovare nell’iconografia bizantina), 
destando nello spettatore una fortissima impressione. Tocca un uomo vivo, s'addentra nella carne 
viva: è la semplicità geniale di Caravaggio che spazza via, quasi con brutalità, ogni connotato 
visionario dalla scena.
Il volto del Maestro sembra accennare un'impercettibile smorfia di dolore mentre accompagna 
con lo sguardo il gesto che compie con la mano di Tommaso. Il corpo del Risorto è veramente 
umano e carnale, non insensibile ed evanescente.
A destra c’è Tommaso, con altri due apostoli (non ben precisati) con le fronti aggrottate, curvi in 
un inchino spontaneo di fronte allo straordinario fatto della Risurrezione, con gli occhi attenti e le 
bocche aperte senza proferire parola, quasi impietriti, ritratti nel momento che li vede colti da 
stupore. Tommaso, in particolare, ha gli occhi sbarrati con lo sguardo attonito nell'abisso di ciò 
che gli si manifesta di fronte, in un’espressione sconvolta e stupefatta: si sta verificando in lui 
l'invito di Gesù a non essere più incredulo, ma credente. Rappresenta così, nel suo dubitare la 
debolezza e l'imperfezione dell’uomo, che non deve essere negata e nascosta, ma ammessa e 
dichiarata, perché destinata ad essere superata nell'amore di Gesù. 
Sul piano compositivo, c’è l'intersecarsi di due assi principali, quello orizzontale (il braccio di 
Tommaso e le mani di Gesù) e quello verticale (che passa in mezzo alle teste dei due apostoli) che 
prosegue su quella di Tommaso (esattamente lungo il collo dell'apostolo). Completa questa 
disposizione un arco formato dalle due schiene, quella di Tommaso e quella di Cristo. Un 
mirabile incastro di forme umane in primo piano 'gettate', con grande impatto emotivo davanti al 
fruitore: il gesto di Tommaso e la mano di Cristo che benevola lo accompagna esplode in una 
'zoomata' straordinaria esaltata dalla luce che proviene da sinistra (la luce della rivelazione) che 
illumina il dubbio e lo stupore (le fronti corrugate degli apostoli) e la realtà della carne viva del 
Salvatore: dando forza alla verifica che annulla ogni timore.
Scrive San Gregorio Magno: 
“la clemenza del Signore ha agito in modo meraviglioso, poiché quel discepolo, con i suoi dubbi, mentre nel 
suo maestro toccava le ferite del corpo, guariva in noi le ferite dell’incredulità. L’incredulità di Tommaso ha 
giovato a noi molto più, riguardo alla fede, che non la fede degli altri discepoli. Mentre infatti quello viene 
ricondotto alla fede col toccare, la nostra mente viene consolidata nella fede con il superamento di ogni 
dubbio. Così il discepolo, che ha dubitato e toccato, è divenuto testimone della verità della risurrezione. 
Toccò ed esclamò: «Mio Signore e mio Dio!». (…) Vide dunque un uomo e riconobbe Dio, dicendo: «Mio 
Signore e mio Dio!». Credette pertanto vedendo. Vide un vero uomo e disse che era quel Dio che non poteva 
vedere.” 
(S. Gregorio Magno, Om, 26, 7-9; PL 76, 1201-1202)
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CASTELNUOVO SCRIVIA, TERRA DI 
LETTERATI E DI PITTORI.

di Federica BENZI
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Eccoci a Castelnuovo Scrivia, a pochi chilometri dalla città di 
Tortona, in una zona di confine tra Piemonte e Lombardia.

“La terra nostra di castelnuovo è posta

non molto lontano dalle radici de

 l’apennino, a la foce ove schirmia scarca 

le sue per l’ordinario limpidissime acque in Po. 

Quivi è l’aria tanto temperata

quanto in altro luogo di lombardia, del

che fanno fede amplissima i molti

uomini vecchi che vi si truovano e la

sanità che di continuo vi persevera”

(Matteo Maria Bandello)

Il sito ove attualmente sorge il paese di Castelnuovo Scrivia risulta abitato già 
molto tempo prima di Cristo, probabilmente vi era un approdo per le 
imbarcazioni che navigavano sul fiume Po che anticamente scorreva più a Sud.
Dalle frazioni provengono tracce di età romana, mentre è risaputo che il borgo 
venne fortificato per mano di Teodorico, re ostrogoto, intorno al 500 d.C.; fu 
ampliato poi dal re longobardo Liutprando, nel 722 d.C.

Castelnuovo si alleò con il Barbarossa, 
nel dodicesimo secolo, partecipando 
alla distruzione di Tortona, ottenendo 
in cambio alcuni privilegi.
Successivamente, Castelnuovo fu libero 
comune per breve periodo, dopodiché 
venne assoggettato ai Visconti di 
Milano e a questa città fu per lungo 
tempo legata la storia del paese.
Nel 1526, Castelnuovo passò quindi al 
generale Alfonso III d’Avalos e 
successivamente all’erede di questo, 
Francesco Ferdinando d’Avalos.  
Da qui, il feudo passò ad un patrizio 
nipote del ricco banchiere Tommaso 
marino.
Nel diciottesimo secolo, dopo la pace di 
Vienna, Castelnuovo diventò infine 
parte del regno di Sardegna.
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Castelnuovo Scrivia è dunque un paese ricco di storia e vanta anche 
personaggi famosi: probabilmente il più noto è Matteo Bandello, scrittore 
e novelliere cinquecentesco di cui sopra sono riportati alcuni versi proprio 
relativi al suo paese natìo.
Famoso zio di Matteo fu Vincenzo Bandello che fu priore presso Santa 
Maria delle Grazie a Milano.
Vincenzo Bandello ebbe un ruolo importante durante la realizzazione 
dell’affresco dell’Ultima Cena di Leonardo da Vinci : tradizione vuole che 
il personaggio che rappresenta Giuda Iscariota, con la pelle bruna, sia 
proprio il ritratto del Bandello!

Ma Castelnuovo diede i natali, o comunque ospitò praticamente per l’intera sua vita, un altro 
artista, un pittore del Cinquecento: Alessandro Berri.
Il Berri viene indicato dalle fonti ottocentesche come nipote di Vincenzo Bandello; le date di 
nascita e di morte non sono certe, comunque le fonti lo indicano nato tra fine Quattrocento ed 
inizio Cinquecento e morto nella seconda metà del Cinquecento.
Secondo la tradizione, Alessandro Berri fu allievo di Leonardo, mentre più probabilmente ne 
conobbe soltanto le opere, e questo è innegabile quando si ammira la sua Ultima Cena presso la 
Collegiata dei Santi Pietro e Paolo in Castelnuovo.
Altre sue importanti opere sono : gli affreschi all’interno del castello podestarile, sempre in 
Castelnuovo,  una bellissima tavola raffigurante la Madonna con il Bambino, la predella che un 
tempo era collocata nella parte inferiore della ancona con la splendida Ultima Cena. Infine, a 
fianco della pala dell’ Ultima Cena, due affresci dei Profeti.
Alessandro Berri lavorò sia nel castello di Castelnuovo sia nella Collegiata, entrambi affacciati 
sulla bellissima piazza medievale, creando pertanto un legame tra il potere temporale e il potere 
spirituale.

LA PALA D’ALTARE ( O ANCONA) DELL’ULTIMA CENA NELLA COLLEGIATA DEI SS. 
PIETRO E PAOLO.

Si tratta di un’opera di grande bellezza, di una bellezza quasi magnetica direi, in quanto è 
talmente ricca e raffinata nei particolari che diventa difficile staccarne lo sguardo! Risale al 1540.
Rispetto alla omonima opera leonardesca, la scena rappresentata nella tavola del Berri risulta 
rovesciata; ogni personaggio è ben descritto nell’espressione del viso, nella manifestazione delle 
emozioni, colte proprio nel momento in cui Cristo annuncia il prossimo tradimento. Berri seppe 
conferire ai personaggi espressività e movimento. Come nell’affresco del da Vinci, anche qui 
Giuda si riconosce per la pelle bruna, quasi come se fosse volutamente messo in ombra 
distinguendosi dagli altri apostoli.
La tavola imbandita è un pezzo di natura morta veramente di alta qualità, pur trattandosi della 
rappresentazione di una tavola rinascimentale e non coeva di Cristo.
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Le pieghe della bianca tovaglia, il limone tagliato a metà, le erbe 
amare, il pane, i piatti di portata con le carni, coppe, brocche, la 
bellezza delle saliere ( di cui una è rovesciata)… un pezzo di carne 
si riflette nella nitida brocca piena a metà…  In mezzo alle zampe 
della tavola, se ci si avvicina al dipinto, è possibile notare la firma 
del Berri.

Ancora, la maestria con cui l’artista ha rappresentato gli abiti dei 
personaggi è tale che pare di toccarne i tessuti, e di riconoscerne la 
natura, già soltanto osservandoli!

LA TAVOLA DELLA MADONNA CON IL BAMBINO.

L’opera risale al 1568, quindi è postuma rispetto alla pala d’altare 
dell’ Ultima Cena.
Qui, i volti e i corpi della Vergine e del Bambino risultano più 
ieratici e statici rispetto ai personaggi della pala, ma anche in 
questa opera Alessandro Berri si è dimostrato un pittore attento 
nella rappresentazione dei particolari, del paesaggio di fondo. Si 
mescolano elementi della pittura fiamminga ad elementi della 
pittura veneta ad altri più tipicamente lombardi.

GLI AFFRESCHI ALL’INTERNO DEL CASTELLO 
PODESTARILE.

I suggestivi affreschi del Berri si possono osservare in diverse parti 
del castello podestarile, ma di certo sono ammirevoli quelli della 
grande sala dipinta a grottesche: la decorazione parietale definita  
a grottesche, che affonda le sue radici nella pittura romana di 
epoca augustea, era stata poi ripresa nel periodo rinascimentale, 
esempi famosi sono quelli di Raffaello.
  
Tale rappresentazione  consiste in rappresentazioni fitomorfe, 
ferine, forme fantastiche, disegni geometrici… Il termine 

grottesche deriva dal luogo in cui questi dipinti parietali furono trovati, ossia nei resti sotterranei 
della Domus Aurea di Nerone (grotte). 
Bellissime, del  Berri, nella sala suddetta, anche le decorazioni con ghirlande di foglie e frutta.



I MARCHESI CHE A TERRUGGIA HANNO 
CONDOTTO I BAMBINI ALLA CONQUISTA 
DEL MONFERRATO: DELLA SUA LEGGENDA 
E DEL SUO STEMMA. 

13

 M
O

N
FE

R
R

A
T

O
 E

V
E

N
T

I

di Pier Carlo GUGLIELMERO  

C’è una cosa davvero particolare che potete trovare negli occhi di un bambino 
quando gli viene narrata una meravigliosa leggenda: è l’incanto. Lo stesso incanto 
nel quale noi adulti ci possiamo poi rispecchiare per poter ritrovare, anche se solo 
quel qualche breve momento, quelle stesse uniche emozioni.

E ce n’è stato davvero parecchio, sabato scorso, il 4 Giugno, a Terruggia, di questo 
incanto, grazie a due signore dell’Associazione Culturale “I Marchesi del 
Monferrato”, la Prof.ssa Giulia Corino, che ha narrato da par suo ai bambini (dai 4 
ai 10 anni) che erano presenti alla manifestazione “Vivere in Campagna”, che per 
la ventisettesima volta si è svolta a Terruggia, nel bellissimo Parco di Villa Poggio, 
la vicenda leggendaria di Aleramo, il Cavaliere che dominò per primo sul 
Monferrato.

Ma l’incanto non è finito lì, perché al termine di questa narrazione, l’artista e 
grafica Silvia Perosino ha proposto ai bambini di disegnare insieme, con i 
personaggi di questa leggenda.
Ma, con stupore delle due conduttrici di questo bellissimo gioco, i bambini stessi, 
che si erano dimostrati estremamente affascinati dalla vicenda della genesi della 
dinastia aleramica, ma anche dei vari personaggi coinvolti, hanno però chiesto di 
disegnare tutti quanti lo stemma Aleramico, che è poi lo stemma del Monferrato, 
proprio con i tradizionali colori che lo caratterizzano. 
Questa esperienza, di narrazione e di grafica, che nel suo insieme arriverei a 
definire favolistica, ed anche davvero emozionante, me l’ha raccontata Giulia, e 
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credetemi se dico che, nel narrarmi di come i bambini fossero straordinariamente coinvolti nella 
vicenda di Aleramo, le brillavano gli occhi, secondo me proprio con lo stesso incanto che c’era il 
giorno prima negli occhi dei bambini stessi.

E ora lasciatemi esporre una considerazione che forse si potrebbe definire “sociologica”: non vi 
pare strano che i bambini del Monferrato, che sicuramente conosceranno la leggendaria nascita di 
Roma, non abbiano mai sentito parlare della leggendaria origine del Monferrato, la terra dove 
vivono, dove sono nati? Lascio a voi l’ardua risposta.

E la Leggenda di Aleramo? In rete potrete trovare diverse pagine che la raccontano, con più o 
meno concreti riferimenti alle pochissime certezze storiche della vicenda, ma permettermi di 
raccontare (in sintesi, niente paura) anche a voi che leggete questa bellissima leggenda, che è un 
po’ una favola di un tempo lontano e mitologico; quello del Medioevo, che per i fatti qui narrati 
siamo intorno all’anno 930, quasi 1100 anni fa. E se qualcuno di voi ora sta pensando che vi 
voglio narrare la leggenda perché sono invidioso di Giulia e dei bambini che l’hanno ascoltata…
beh, probabilmente ha ragione!

E allora, la leggenda: c’erano una volta due nobili tedeschi, che andavano a Roma, per scogliere 
un voto…lui pare si chiamasse Aldeprando e la moglie era di certo incinta, perché a Sezzadio, un 
paese a venti chilometri a sud di Alessandria, fu colta dalle doglie. Venne
 ospitata nel castello dai signori del luogo, dove diede alla luce un bel bambino a cui venne dato il 
nome di Aleramo. 
La coppia riprese il viaggio, lasciando lì il piccolo Aleramo, ma…scomparve nel nulla. 
Leggenda nella Leggenda, in tempi difficili per i viaggiatori. 
Aleramo crebbe, orfano, ma benvoluto, tra la nobiltà di Sezzadio e, all’età di 15 anni, fu ritenuto 
degno di diventare scudiero di uno dei nobili guerrieri del luogo.

Ed ecco che arriva l’imperatore, Ottone I. 
Era sceso in Lombardia per sedare una rivolta dei nobili bresciani. Storia solita di Imperatori 
tedeschi che battagliavano contro città Italiane: si andrà avanti per secoli. Ma a noi interessa 
Aleramo, che, per nobiltà di modi e d’aspetto, ma anche per la sua triste vicenda di orfano, fu 
notato, ammirato e accolto nella corte dell’Imperatore. 
Il problema che si innamorò di lui, riamata, la giovane Adelasia, la bellissima figlia 
dell’imperatore. 
Ma l’Imperatore non è che fosse così contento di quest’amore inopportuno; Adelasia doveva 
andare in sposa a qualche testa regale, non certo ad uno spiantato scudiero! Ma i due si amavano 
veramente, così fuggirono. 
Fecero vita da eremiti, nei boschi, ebbero quattro figli…ed erano felici. Poi capitò che per un gesto 
eroico, che però, attenzione, non era un gesto di armi, ma un atto di pace (e quanti ce ne 
vorrebbero di gesti così, proprio oggi, ora, fra noi?): perché per salvare il nipote prediletto di 
Ottone, catturato dai sediziosi bresciani, Aleramo (che, attenzione, nessuno sapeva fosse nobile, 
in quel momento era aiuto-cuoco) prese un cavallo e cavalcò fino all’accampamento nemico per 
cercare una mediazione, per farlo liberare. 
Qui, pur deriso dai nobili bresciani, riuscì con la sua gentilezza e la sua abilità con le parole a 



15

convincere i bresciani a farlo rilasciare senza alcun 
danno. Fece quindi molto di più la parola che la 
spada.

E dopo un gesto così eroico ma anche un bel po’ 
incredibile, venne per Aleramo, una volta 
riconosciuto dall’Imperatore, il tempo della 
riconoscenza, ché da Pace nasce Pace: Ottone, 
richiamati alla corte figlia e nipoti, volle concedere al 
genero il titolo di Marchese. 
Ma come Marchese aveva bisogno di una Marca, 
cioè di un territorio da governare. 
Ottone disse ad Aleramo che avrebbe ottenuto un 
territorio tra la Liguria e il Piemonte vasto quanto la 
distanza che sarebbe stato in grado di coprire a 
cavallo nell’arco di tre giorni e tre notti.

E lui, cavalcò, eccome se cavalcò: per tre giorni su tre 
cavalli diversi in giro per il basso Piemonte e la 
Liguria, tracciando i confini di quella che sarebbe 
diventata la sua marca.  
Ma ad un certo punto il cavallo di Aleramo perse un 
ferro in una zona disabitata, dove non c’era nessuno 
e tantomeno fabbri che avrebbero potuto ferrare il 
cavallo. 
Ma Aleramo non si perse d’animo e si arrangiò, 
quindi, con un mattone che in piemontese si dice 
“Mon” o “Mun” e con esso ferrò il cavallo (“Frrha”). 
Anche oggi, se io volessi dire nel mio dialetto 
piemontese “con un mattone ho ferrato il cavallo” 
direi: “con in mon aio frrha el cavà”, esattamente come allora. 
E da questo gesto disperato: ferrare nella notturna cavalcata, con un mattone, uno stanco cavallo, 
deriva quindi il nome Monferrato: ora Aleramo era un Marchese con una Marca, una terra che 
era, ed è, semplicemente bellissima.

E così, in un bel sabato di giugno, a Terruggia, grazie a Giulia e a Silvia, due splendide signore 
dell’Associazione “I Marchesi del Monferrato” (beh un nome che è una garanzia, direi), i bambini 
a Terruggia hanno conquistato il Monferrato insieme ad Aleramo, e ne hanno moltiplicato, con i 
loro bei disegni, la tradizione e lo stemma. 
Grazie a loro ed un grazie enorme alla Presidente dell’Associazione, Emiliana Conti, che ha 
proposto e voluto questa bella iniziativa “leggendaria”.
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CARTESIO: IL FILOSOFO DEL PENSIERO 
MODERNO, VENNE, VIDE E VINSE A GAVI.

di Eugenio GASTALDO
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Siamo nel 1625, anno in cui lo scienziato tedesco Giovanni Faber, collega e amico 
di Galileo Galilei, conia il termine “Microscopio”.

In questo stesso anno, l’intero equilibrio geopolitico europeo è fortemente minato 
dalla irrefrenabile guerra dei Trent’anni (1618- 1648), in cui i Cattolici si 
oppongono ai Protestanti, i Francesi agli Asburgo di Spagna.

Anche nell’Alto Monferrato, il cui controllo è realmente ambito da ambo le 
fazioni, domina una situazione di grave instabilità politica, militare e sociale.

Da una parte gli indomiti Francesi, fiancheggiati dai Piemontesi con carismatico 
animo Sabaudo, dall’altra gli impavidi Genovesi, supportati dagli agguerriti 
soldati Spagnoli.

Essendo i Franco- Piemontesi focalizzati alla conquista della strategica Genova, 
nella primavera di quell’anno, sono le popolazioni di alcuni piccoli borghi 
collinari a ridosso dell’Appennino Ligure, come Voltaggio, Gavi e Carrosio, a 
vivere le giornate più drammatiche e cruente.

Tra le numerose scorrerie, sopprusi e guerriglie, dopo aver conquistato Capriata 
d’Orba, Ovada e Novi Ligure, le milizie Francesi mettono sotto assedio anche 
l’indifeso centro Gaviese.

Tra i guerriglieri, si distingue un giovanissimo Renè Descartes, il grande fondatore 
del pensiero moderno.
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È lui, proprio il Cartesio della locuzione “Cogitò 
Ergo Sum”, filosofo della consapevolezza umana, 
che qui conclude la fase giovanile della sua picaresca 
esperienza dedicata agli interessi militari, assistendo 
alla arrembante conquista di Gavi e del suo Forte, 
che, dopo circa venti giorni, capitola nelle mani dei 
suoi compagni francesi.

Cartesio, quindi, venne a Gavi e partecipò 
“consapevolmente” alla sua determinante conquista.
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Se il termine magico non fosse usato, strausato e abusato, sarebbe perfetto per la 
serata di giovedì sera a Mombello Monferrato, splendido paese fra le più belle 
colline del Monferrato. Perchè si sono incontrati lassù, fra quelle splendide colline, 
due personaggi davvero notevoli, due Trovatori: uno si chiama Matteo Zenatti, 
che si autodefinisce “Trovatore in transito”, ed è armato di un'arpa salterio dal suono 
armoniosamente antico. 
Viene da Verona ed ha girato il Monferrato a piedi, con un’attenzione sconfinata…
l’altro si chiamava Raimbaud de Vacqueyras, e da quella località provenzale è 
partito per le sue peregrinazioni, ed è arrivato in Monferrato nel 1192.

E si sono incontrati proprio lì, a Mombello, 
una delle sedi della corte di Bonifacio I di 
Monferrato, dove Raimbaud ha a lungo 
soggiornato, dove ha composto, cantato e 
suonato le sue canzoni, e dove si è 
innamorato, riamato (pare) della di lui 
sorella, vedova, Beatrice…ed era stimato e 
benvoluto al punto tale che poi Bonifacio lo 
fece Cavaliere ed insieme partirono per la 
IV Crociata…e non tornarono più…
Matteo Zenatti ci ha spiegato che, visto che 
è storicamente certo che Bonifacio I morì in 
un’imboscata in Tessalonica (venne ucciso 
in un agguato mentre era di ritorno da 

un’incursione nel territorio bulgaro, il 4 settembre 1207), ma non abbiamo prova 
che Raimbaud facesse una composizione musicale per celebrare la morte di questo 

CRONACA DI DUE TROVATORI 
CHE SI SONO INCONTRATI A MOMBELLO MONFERRATO 

di Pier Carlo GUGLIELMERO  
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suo grande amico e mecenate, cosa che sarebbe stata imprescindibile, è probabile che ci fosse 
anche lui, quel giorno, con Bonifacio, e che i due siano morti insieme.
Eh sì, Matteo ci ha spiegato questa e molte altre cose, perché non solo ci ha presentato la musica e 
la poesia di Raimbaud: ci ha anche accompagnato in un viaggio in quel tempo di quasi mille anni 
fa, e l’ha fatto con discrezione, passione e coinvolgimento. Raimbaud era quello che noi 
potremmo definire oggi un cantautore, ovvero scriveva testi e musiche delle sue canzoni 
trobadoriche. Matteo ha recuperato online, dalla Biblioteca di Parigi, grazie alla straordinaria 
digitalizzazione di queste carte antiche che la Biblioteca ha fatto, le canzoni di Rambaud con testi 
e musica, appunto, le ha studiate, e…le canta.
Ma la straordinarietà della serata è dovuta anche al fatto che lui non è che canta e amen, se non 
capite affari vostri…lui ti fa entrare nel brano che esegue con una vera e propria devozione, ne 
spiega il testo, poi, dato che si tratta di brani assai lunghi per le nostre abitudini d’ascolto, ne 
canta solo delle parti, essenziali a far comprendere senso, melodia, ritmica. 
E ci spiega tutto sempre con un filo di ironia e a volte con commozione…come quando ci ha 
parlato dell’amore fra Raimbaud e Beatrice. E ci ha spiegato che i trovatori vivevano amori 
proibiti per le Dame di alto lignaggio di cui si invaghivano, perché appunto appartenetti a classi 
sociali troppo diverse…e allora usavano chiamare la propria amata, nei loro canti, con un 
soprannome che solo loro due comprendevano…nel caso di Beatrice, Raimbaud la chiamava Bel 
Cavalier nelle sue canzoni…perché un giorno, mentre il trovatore stava spiando la sua amata 
dalla finestra, vide entrare il marchese nella camera di sua sorella. Costei, nell’attesa del suo 
spasimante, si era allungata sul letto in abbigliamento intimo, con gli occhi chiusi. 
Suo fratello allora ha posato la sua spada al fianco di lei. Beatrice afferrò la spada alla maniera di 
un cavaliere, estraendola dal fodero, maneggiandola con notevole 
con destrezza facendola roteare. Da qui il soprannome, direi molto 
azzeccato! Ma c’è almeno uno dei brani di Raimbaud che tantissima 
gente conosce, ed è Kalenda Maya, la canzone del maggio, che è 
comunque ancora una canzone dedicata a Beatrice. Per darvi 
un’idea vi cito una frase direi assai eloquente: 
“Difficilmente avrei gioia, Bel Cavaliere, se mi separassi tristemente da voi 
perché altrove il mio cuore non si rivolge né mi attira il mio desiderio”. 
Pare però che Raimbaud ne abbia composto solo il testo, mentre la 
musica sarebbe di due giullari arrivato per caso alla corte di 
Bonifacio. Un bell’esempio di collaborazione musicale, no? Degna 
di tempi assai più moderi, avete presente Mogol-Battisti? Per 
riprodurre in qualche modo questa “collaborazione musicale” 
Matteo, che prima ha detto di non amare troppo il brano, per via 
della sua eccessiva fama, lo ha poi egregiamente interpretato: lo ha cantato con l’aiuto di un altro 
musicista che lo ha accompagnato con uno strumento che è una sorta di chitarra-liuto: non sarà 

stato proprio un suono del 1200, ma credetemi, 
il tutto era davvero molto efficace.

Ma proprio tutta la serata è stata un’immersione 
in musiche e tempi lontani che erano diventati 
per noi, qualcosa di vivo e presente, che ci 
circondava: il pubblico composto da persone 
attente ed affascinate…che ha spesso 
applaudito con sincero calore e soddisfazione.

E non la vogliamo definire magica una serata 
così?
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Qualche settimana fa, in uno dei miei soliti giri per 
colline alla ricerca di luoghi dove potersi fermare a 
riempire gli occhi di quel bello che ci circonda,  pur 
rimanendo nell'astigiano, mi sono spinta verso quel 
confine dove il Monferrato e la Langa iniziano a 
confondersi, alla scoperta di un piccolo paese 
medievale, Montabone, da poco tornato all’onore delle 
cronache, dopo l’inserimento nella buffer zone Unesco dei 
paesaggi vitivinicoli del Piemonte, grazie all’intervento 
pittorico dell’artista cinese Zhang Enli che ha 

trasformato la chiesetta barocca di San Rocco in un’opera d’arte contemporanea e 
che ha acceso la curiosità ( e spesso anche le critiche più feroci) di molti 
piemontesi e l'interesse dei tanti turisti. 
Per poter esprimere un parere, bisogna necessariamente toccare con mano questo 
intervento, che non è certo nuovo nel nostro territorio, che può annoverare fra i 
suoi più illustri predecessori la cappella del Barolo di Sol Lewitt a La Morra e 

quella del Moscato ad opera di 
David Tremlett a Coazzolo.

A Montabone, piccolo gioiellino 
dell’astigiano arroccato sulla cima 
del colle da cui prende il nome, si 
arriva inerpicandosi fra colline che 
hanno già l’asprezza dal profumo di 
Langa, domesticate dalle famigliari 
linee geometriche delle vigne. 

Lungo la strada, i fiori bianchi del sambuco si stanno ormai appannando nel loro 
sfiorire, lasciando spazio al rosso dei papaveri che sfuggono dai campi di grano, e 
che fanno da contro canto al vermiglio acceso dal sole delle ciliegie che stanno 
maturando sui rami. 
Tutto intorno, il paesaggio, a saperlo decifrare, ci racconta di un connubio di clima 
e terreno che han favorito una forte diversificazione colturale. 
Come già accennato, i versanti accolgono numerose  vigne, ma accanto a queste si 
possono incontrare boschi, campi di cereali, prati, noccioleti; a guardarsi intorno, 
le arnie lasciano immaginare mieli profumati, gli animali al pascolo presagiscono 
formaggi di cascina, e lasciando correre il pensiero, già si può pregustare l'idea di 
un invernale desco imbandito con polenta di antiche varietà di mais, focacce e 
torte di nocciola...

A CHEERFUL PERSON. 
MONTABONE, DOVE L’ARTE 

CONTEMPORANEA SORRIDE ALLA STORIA.

di Silvia PEROSINO
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Lasciata l'automobile sulla piazza del concentrico, dove 
probabilmente una volta doveva sorgere il castello, e dove 
ad accogliere il visitatore è l’imponente svettare del 
campanile della parrocchiale di Sant’Antonio Abate, decido, 
prima di recarmi alla chiesetta dipinta, di addentrarmi nel 
paese, verso l’arco di entrata, prima di proseguire per il 
breve tratto che separa il nucleo abitato dalla chiesetta 
sorridente di San Rocco.

Tira un’aria fresca, che fa dimenticare il caldo estivo che solo 
un paio di paesi più in là verso valle opprime con la sua 
insopportabile cappa di umidità, e soprattutto, il venticello 
fa smuovere ritmicamente alcuni oggetti esposti in uno dei 
cortili che si affacciano sulla piazza. Una sorta di 
wunderkammer contemporanea che l’aria fa suonare in un 

conce
rto di suoni che il silenzio rende surreali e 
poetici.

A guardasi intorno, nella quiete che ci 
circonda, pare di essere scivolati in una 
piega del tempo, in un lembo malcucito 
che attraverso un varco ci ha concesso di 
ritrovarci in epoca medievale. 

Ed in effetti questo è uno dei borghi 
meglio conservati della zona, e 
indubbiamente l’inserimento nella buffer 
zone unesco non può che aver contribuito 
alla volontà di mantenere o ripristinare, 
restaurare ed innovare. 

Camminando per le vie è impossibile non 
intuire la ricchezza delle vicende storiche 
che deve aver attraversato il paese; in 
effetti le sue origini sono antichissime, 
riconducibili forse ad un nucleo germanico 
di epoca alto medievale, a cui con ogni 
probabilità doveva far riferimento il 
castello ormai del tutto scomparso.

L’ingresso in paese, nella sua parte bassa, 
è determinata dall’attraversamento di 
un’antica e pittoresca porta urbica ad 
arco, vestigia dell’antico sistema difensivo 

L’etimologia del toponimo sembra risalire al sintagma 
MONS ABONIS, da ABBO -ONIS; ciò giustifica 
perfettamente sia l’esito ufficiale italiano sia la voce locale 
piemontese “muntabón”. Potrebbe anche derivare dal 
nome di un certo “Abbo”, capo di un’etnia germanica che 
nel 630 circa occupò il monte con la sua tribù. 
L’attestazione come “Montabonus” appare nel 1253. 
Dal 1100 gli abitanti di Casanova entrarono in possesso 
del feudo su atto di concessione del vescovo di Acqui, che 
la deteneva dall’XI secolo. Fu infeudata al marchese di 
Monferrato da Federico I nel 1164. In seguito ai contrasti 
sorti tra la località e Casanova, essa fu suddivisa, con 
sentenza del 1210, tra l’abate del monastero di San Pietro 
di Acqui e i marchesi di Monferrato, i quali, dopo averla 
persa nella guerra con il duca Amedeo di Savoia, 
tornarono a esserne i feudatari con atto del 1435. La 
proprietà fu in seguito trasferita ai Della Rovere di Acqui e 
agli Orecchia d’Acqui. 
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del ricetto. A pochi passi dalla porta, subito a 
fianco del municipio, possiamo incontrare la 
chiesa dei Disciplinati, o della Confraternita dei 
Battuti, dedicata alla Santissima Annunziata. 
Un edificio oggi in disuso, ma che mantiene 
traccia dell’originario impianto cinquecentesco. 
Proseguendo la risalita verso la piazza, fra gli 
edifici in pietra restaurati con perizia si può 
ancora vedere un antico pozzo comune, ancora 
funzionante. 
Giunti alla sommità della salita, ad accoglierci è 
l’edificio sacro forse di maggiore interesse: la 
parrocchiale di Sant’Antonio Abate, di evidente 
struttura barocca, nonostante la facciata risenta 
fortemente degli interventi novecenteschi che 
l’hanno portato all’attuale rivestimento in 
travertino.

La preziosità dell’edificio, per gli amanti 
dell’arte, risiede soprattutto nel semplice interno, 
che però custodisce alcune tele interessanti, 
alcune delle quali attribuite al pittore Guglielmo 
Caccia detto il Moncalvo.

Il nostro giro si può dire ormai concluso in paese, 
possiamo dedicarci alla meta che ci eravamo 
prefissati con questa gita.
Arrivare alla chiesetta di San Rocco è agevole in 
auto, ma ancor più consigliato è percorrere il 
relativamente breve percorso a piedi, attraverso 
la via che conduce dalla piazza verso via San 
Rocco, imboccata la quale dopo qualche centinaio 
di metri inevitabilmente si giunge ai piedi 
dell’edificio. 
Edificata nel XVIII secolo, in stile barocco rustico, 
con facciata a capanna ingentilita da lesene 
laterali e da un oculo polilobato al centro, sorge 
in posizione panoramica, circondata da vigneti di 
Brachetto d’Acqui. 
Per secoli, le linee semplici che la caratterizzano, 
hanno scrutato il paese dirimpetto, lasciandosi 
scorrere addosso il tempo, il sole, il vento, la 
pioggia, che hanno via via scolorito l’edificio, 
rendendolo un po’ anonimo ed ingrigito, 

Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo.
Figlio di Giovanni Battista e di una Margherita, 
non ne è accertata da alcun documento la data di 
nascita a Montabone.le prime opere del Caccia, a 
Guarene, sono del 1585, mentre il suo 
matrimonio con Laura Oliva, figlia del pittore 
Ambrogio Oliva, avvenne il 6 novembre 1589. 
Iniziò la sua carriera di pittore nel modesto 
ambiente artistico casalese per poi, più tardi, 
intorno al 1590, in coincidenza con i primi lavori 
al Sacro Monte di Crea, spostare la sua attenzione 
verso la scuola vercellese, con un conseguente 
aggiornamento stilistico, che si farà ancora più 
evidente nelle opere datate o databili al 1593.
Il 10 dicembre 1593 il Caccia acquista una casa in 
Moncalvo, ed è questo il primo indizio sicuro del 
suo trasferimento nel centro da cui deriverà il 
fortunato soprannome.
Un ulteriore sviluppo dello stile cacciano, 
probabilmente determinato da un viaggio a 
Bologna per conoscere le opere giovanili dei 
Carracci, determina un notevole successo di 
questa maniera inedita per il Piemonte, 
documentato, l’anno successivo, dall’atto di 
commissione per una pala destinata a Larizzate 
(ora perduta) da cui risulta che l’artista era 
considerato assai superiore agli eredi della 
bottega di Bernardino Lanino. 
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mollemente adagiato sul bordo della strada.

Quella che oggi invece ci accoglie è una struttura 
riportata ad un nuovo splendore.
“A cheerful person” fa parte del programma di 
interventi di “Art Mapping Piemonte“, progetto 
nato dalla volontà della Regione Piemonte e 
realizzato con il sostegno di Fondazione 
Compagnia di San Paolo, con l’intento di invitare 
alla scoperta dell’arte contemporanea, soprattutto 
quando questa si presenta in contesti alternativi ai 
percorsi artistici tradizionali.
Il progetto, prodotto da Fondazione Torino Musei e 
a cura di Ilaria Bonacossa, prevede la realizzazione 
di tre installazioni site-specific che include questa 
di Montabone e, parallelamente, una mappatura 
delle opere artistiche ritenute più significative fra 
quelle che costellano il territorio regionale. Il 
risultato del lavoro si è concretizzato ulteriormente 
in una guida, curata per Artissima da Vittoria 
Martini, prodotta e distribuita grazie alla 
collaborazione con Artribune e che accoglie anche 
indicazioni enogastronomiche fornite da Gambero 
Rosso.

Corre l’anno 2019, e a dirlo oggi pare di parlare di 
un’epoca lontana, quando i primi progetti di 
rifacimento della decorazione esterna di San Rocco 
giungono dallo studio pittorico di Zang Enli, da 
Shangai, dove il pittore ed artista cinese vive e 
lavora, fino al Piemonte. 

In questi bozzetti, il lavoro proposto appare 
leggermente diverso da quella che poi si è rivelata 
l’ultima stesura; in una visione frontale una delle 
proposte offre una facciata quasi camouflage, 

giocata sui toni del verde e del marrone, in cui macchie di toni diversi si mescolano come chiome, 
cespugli, lembi di campi, attraversati e potentemente illuminati da lampi di giallo e squarci di 
blu.
In un’altra versione l’intervento prevedeva l’espansione pittorica anche sul lato della chiesa che 
guarda alla strada, e su un accecante fondo bianco si sarebbe sviluppato un intrico verde di rami, 
cespugli, alberi.

La scelta è poi caduta su una decorazione coloratissima, anche se i toni, mai utilizzati nella loro 

“Riprendendo i colori della natura circostante, 
Zhang Enli ricrea una sorta di “pareidolia” 
trasformando la facciata della chiesa in un volto 
sorridente, confondendo delicatamente gli elementi 
architettonici della facciata con i suoi tratti veloci 
per farne una cosa sola. Il lavoro, nato durante il 
lungo periodo di lockdown dovuto alla pandemia, 
immagina l’architettura religiosa libera tra le 
vigne come un elemento felice capace di portare un 
sorriso a chi la incontra. 
Nata come omaggio e risposta all’intervento del 
1999 di Sol Lewitt e David Tremlett nella 
Cappella a Barolo, A Cheerful Person trasforma le 
geometriche campiture cromatiche in 
un’esplosione di tratti che omaggiano la tradizione 
tutta italiana del “gribouillage” (scarabocchio) di 
Cy Twombly e la creatività dell’infanzia capace di 
trasformare la realtà con la forza 
dell’immaginazione”. 
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componente primaria, non risultano così 
eccessivi come può sembrare in fotografia, 
comunicando un calore vibrante che a verderla 
oggi, in primavera, nel bel mezzo 
dell’esplosione dei verdi tipici della stagione, la 
rende gioiosamente protagonista della scena, 
dove si staglia spiccando sul fondo azzurro del 
cielo.
 In autunno, provo ad immaginare, i rossi cupi, 
l’arancione e il giallo, che cromaticamente 
prevalgono, andranno ad armonizzarsi con 
l’arrossare delle viti, con l’ingiallire delle 
chiome, confondendosi con il paesaggio 
circostante, via via illuminandolo fino all’arrivo 
dell’inverno, dove sarà nuovamente unica 
protagonista nella natura spoglia, alla quale 
opporrà serenamente il suo sorriso immutato e 
fermo nel tempo, che la caratterizza fin dal 
titolo, appunto : A cheerful person.

Qui, nel vento e nel verde, avvolti dai colori di 
questa chiesetta campestre che sembra sfidare i 
detrattori con infantile serenità e fermezza, ci 
fermiamo a guardare il paesaggio prima di 
prendere la strada del ritorno.

Anche se a onor del vero ancora un po’ di 
tempo ai dintorni lo si potrebbe dedicare. 
Ad esempio, in posizione panoramica poco 
fuori dal paese, si potrebbe raggiungere la 
chiesa di San Vittore, isolata nel silenzio del 
bosco e dedicata al martire soldato della 
Legione Tebea. 
L’edificio è interamente in pietra, ad aula unica, 
e presenta un profondo portico sotto il quale, in 

una nicchia, è conservata una antichissima statua in pietra.

Gli amanti delle passeggiate avrebbero occasione di percorrere i 
sentieri tutto intorno, dove lasciarsi sorprendere da grandi statue 
raffiguranti persone ed animali, realizzati in cemento dall’inventiva 
dell’impresario edile in pensione Pietro Nicala, alcune delle quali si 
possono già incontrare lungo le vie del paese.

pareidolìa s. f. [comp. di para-2 e gr. ε δωλον 
«immagine»]. – Processo psichico consistente nella 
elaborazione fantastica di percezioni reali 
incomplete, non spiegabile con sentimenti o 
processi associativi, che porta a immagini illusorie 
dotate di una nitidezza materiale. 
Già Leonardo da Vinci descriveva questo 
fenomeno nel suo trattato sulla pittura: “E questo è: 
se tu riguarderai in alcuni muri imbrattati di varie 
macchie o pietre di vari misti, se arai a inventionare 
qualche sito, potrai lì vedere similitudine de’ diversi 
paesi, ornati di montagnie, fiumi, sassi, albori, pianure, 
grandi valli e colli in diversi modi; ancora vi potrai 
vedere diverse battaglie e atti pronti di figure, strane 
arie di volti e abiti e infinite cose, le quali tu potrai 
ridurre in integra e bona forma“. 
La storia dell’arte è costellata da esempi di pittori 
che utilizzano la pareidolia, da Giotto a Dalì e alla 
street art, passando per Mantegna ed Arcimboldo. 
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Oppure, per i sempre più numerosi 
appassionati, andare alla ricerca della big 
bench bianca e blu, installata a Montabone 
nel 2020, esattamente dieci anni dopo la 
prima, posizionata a Clavesana dall’ideatore, 
il designer Chris Bangle, nel 2010.

Prima di lasciare Montabone, un ultimo 
istinto ci spinge a osservare meglio in un 
punto poco distante.
Come a salutarci prima di andare via, dalle 
inferriate della chiesa di San Sebastiano, fa 
capolino una statua, che ci guarda consumata 
dal tempo, quasi un invito silenzioso a dare 
uno sguardo all’interno un po’ diroccato nel 
quale sembra dimorare suo malgrado. 

Chissà quale sarà la storia che sembra voler raccontare? Forse, un giorno, la scopriremo.
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In un torrido Venerdì di Giugno sono 
entrato nel Duomo di Casale 
Monferrato. Fuori il caldo era più da 
Sicilia in pieno Agosto che da Giugno in 
pieno Piemonte…ma dentro c’era 
un’accogliente, avvolgente frescura, una 
vera manna per i sensi intorpiditi dal 
caldo. 
Sapevo che non dovevo fermarmi li, 
nell’atrio, ma ho voluto gustarmelo per 
l’ennesima volta, perché è 
semplicemente straordinario. 
Così ci ho fatto un giro, ci ho scattato 
alcune foto, che già ne avrò centinaia, ho 
avuto le solite perplessità nell’osservare 
le sculture d’arte contemporanea che 
hanno voluto ospitare proprio lì…e 
tanto per cambiare, mi sono lasciato 
avvolgere da quella strana e tenera 
nostalgia che sempre mi prende nel 
frequentare quel luogo, e tanti altri, di 
Casale, dove ho passato alcuni anni di 
studio e gioventù…tempi lontanissimi, 
ma tempi memorabili.
Intanto mi arriva un messaggio, da una 
delle persone che fino a poco prima 
erano con me, e han fatto il giro del 
Duomo per capire da dove si entrasse: 
Ma dove sei finito? Dai raggiungici, 
siamo in Sacrestia.

Vabbè, bando alla nostalgia e alla 
meditazione su uno splendido quanto 

misterioso atrio, andiamo in Sacrestia…se solo sapessi dove si trova…ma un 
sacerdote mi fa cenno di raggiungerlo, nella navata laterale destra, mi chiede, 
poco convinto, se sto andando alla presentazione del libro: forse la mia faccia 
barbuta non è abbastanza intellettuale, per lui, per andare, in un torrido venerdì 
di giugno, a sentir parlare di un libro che parla di Donne, e solo dopo avergli fatto 

DONNE D’OGGI CHE PARLANO DI DONNE D’UN 

TEMPO ANTICO A CASALE MONFERRATO.

di Pier Carlo GUGLIELMERO  
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vedere il contenuto di una borsa che mi 
porto appresso, si convince: “Non solo…
porto anche i libri di cui si parlerà!” gli 
spiego, e lui sbircia, ed eccoli lì i libri di 
Cinzia Montagna: “Donne fuori dalla 
Storia” e “Nec Ferro Nec Igne”. Allora mi 
sorride, e mi lascia passare con un ampio 
cenno di benvenuto.

Entro, mi guardo intorno. No, qui non 
c’ero mai stato: ed è un luogo stupendo! 
La Sacrestia del Duomo non è affatto 
piccola e oscura, anzi, è luogo di 
un’ampia luminosità, gradevole per via 
del calore del legno che la circonda, ma 
al momento anche straordinariamente 
fresca e accogliente. 
C’è una sorridente Emiliana Conti, la 
vulcanica Presidente d “I Marchesi del 
Monferrato”, e c’è una signora che non 
conoscevo, dal piglio deciso e sicuro, che fa gli onori di casa, che ci procura il tavolino per i libri e 
un poco ci maltratta perché ne stiamo mettendo un po’ troppi sul tavolo stesso…ha ragione, 
ovviamente, la colpa è mia e del mio entusiasmo. 

Si tratta della Dottoressa Bruna Curato, la Responsabile della bellissima Biblioteca del Seminario 
di Casale. Dopo la presentazione del libro avrò occasione di parlarle un po’, e di esternare la mia 
ammirazione per quella fantastica biblioteca (ne parleremo in altra sede), venendo a sapere che 
nella stessa si sta tenendo una mostra dedicata agli Incunaboli della Biblioteca…ovvero i libri al 
tempo di Gutenberg, i primissimi libri a stampa, a cui è stato dato questo nome, incunaboli, 
effettivamente un po’ cacofonico. 
Ma la mostra è interessante assai, mi riprometto di andarci!

Prepariamo quindi il tavolo, appoggiamo i libri…in quella frescura tutti i gesti che facciamo 
riprendono una vitalità che nel torrido calore esterno sarebbero stati solo una fatica improba. 
Intorno a me molti visi noti, soci de “I Marchesi del Monferrato”, con i quali trattengo rapporti 
più o meno amichevoli: scambio chiacchiere un po’ qua e un po’ la, con un senso di attesa fatta di 
curiosità e leggerezza.
Curiosità perché so già che Cinzia Montagna, simpaticissima affabulatrice, ci narrerà dei suoi 
libri con sempre nuovi risvolti e nuove vicende, con quel garbo intelligente sempre punteggiato 
di ironia, che la contraddistingue, e che ci riconduce, appunto, all’idea di leggerezza.
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Ed eccole là, dunque, tre Signore d’oggi che ci parleranno di nove Donne del passato, quelle dei 
libri di Cinzia Montagna pubblicati dal “I Marchesi”, l’ultimo, che è “Donne fuori dalla Storia” 
ma anche, e parecchio, del libro precedente dedicato alla particolare figura di Camilla Faà di 
Bruno “Nec Ferro Nec Igne”. Mi piace molto il motto di questi Faa di Bruno: né ferro né fuoco…
un motto pacifista, come a dire noi non siamo guerrieri ma studiosi. Non male vista l’epoca. 

Ma torniamo alle tre Signore che ci guidano nei meandri dei questa presentazione: Emiliana 
Conti, la Presidente dei Marchesi del Monferrato, è seduta alla destra di Cinzia Montagna (ehm, 
per chi non lo sapesse, Cinzia Montagna ha una Laurea in Storia della Storiografia, cosa che le 
consente di sposare agevolmente, nei suoi libri, la più rigorosa analisi storica alla più 
coinvolgente narrazione di fantasia…io però le do del tu e la conosco per la sua simpatia ironica e 
leggera, vedi sopra, per cui la chiamerò semplicemente Cinzia). 
Emiliana ha dato a questa Associazione, della quale indegnamente sono socio, una svolta 
culturale straordinaria, con proposte davvero di ogni genere, ma sempre di altissimo livello.
Mi aspetto da lei un’introduzione ai libri di Cinzia davvero veemente ed appassionata, cosa che 
puntualmente avviene: oltre alla voce sia i suoi occhi e il suo portamento assumono un tono fatto 
di fierezza e di orgoglio. L’ho ascoltata varie volte, ma ogni volta sono colto da una stupita e 
sincera ammirazione. 

Poi la parola passa a Bruna Curato, ovviamente alla sinistra di Cinzia, che commette però l’errore 
di fare una domanda, acuta e pertinente, sulla creatura letteraria e storica più amata da Cinzia 
stessa: Camilla Faà di Bruno. Se aveva intenzione di fare molte domande con risposte brevi, qui 
ha commesso un errore irrimediabile! Perché quando parla delle vicende complicate e spesso 
strazianti di Camilla, Cinzia è un fiume in piena. 
Con la sua voce ben timbrata e sempre sottilmente ma indubitabilmente ironica, ci prende per 
mano e ci conduce in luoghi monferrini di tempi lontani, con una sapienza affabulatoria che le 
invidio fortemente. E poi mi ha bellamente gabbato! Perché io ho letto con sommo piacere il suo 
primo libro su Camilla, appunto “Nec Ferro Nec Igne” e mi ero preparato svariate domande da 
farle…ma non mi ha dato il tempo di farle, ha detto tutto prima lei!
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Dopo una tale lunga, ma bellissima, dissertazione, Bruna Curato riesce a fare a Cinzia ancora 
giusto un paio di domande. Su altre vicende narrate nel libro “Donne fuori dalla Storia” 
composto da 9 racconti+ 9 apparati storici, che costruiscono per il lettore una rigorosa cornice 
storica alla parte di narrativa. 
Abbiamo così ascoltato di una malefica ragazza che spargeva la peste, e subì non un processo 
come strega, ma un giudizio civile per crimini orridi, commessi per abbietti motivi, e di una 
signora astigiana che, secondo la consuetudine dell’epoca, ereditò sì un’ingente patrimonio, ma 
fu costretta subito ad intestare tutto al marito…e nel Codex Astensis, che è una raccolta 
trecentesca di cronache e documenti medioevali, riguardanti la città di Asti, che vanno dal 1065 al 
1353, si dice che lo fece “senza essere picchiata”…cosa che la dice lunga sulle consuetudini 
dell’epoca, no? 

Ed è finita qua: il Duomo deve chiudere. Un po’ di partecipanti compra i libri di Cinzia, e si porta 
a casa un piccolo tesoro di ottima scrittura.

Ed ecco, usciamo dal Duomo, 
lentamente, sia perché ne 
gustiamo la bellezza che non si 
smette mai di ammirare, sia 
perché li siamo al fresco mentre 
fuori…decisamente meno. 

Sono in compagnia di tre signore, 
Tiziana e Carla, socie molto attive 
de “I Marchesi”: Segretaria e 
Tesoriera, mica poco, e Cinzia. 
Propongo un aperitivo nel cuore 
di Casale, giusto per rilassarci un 
po’ dopo cotanta cultura…e per 
fare a Cinzia qualche altra 
domanda sui suoi libri…
accettano e si va. Degna 
conclusione di uno splendido 
pomeriggio casalese. 



Arrivederci al prossimo numero...


