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di Emiliana CONTI

Cari amici e soci,
finalmente il caldo torrido e l’afa insopportabile hanno lasciato il posto 
all’autunno ed ai suoi meravigliosi colori; è questo il momento, per chi è lontano 
dalla nostra terra, di visitare il Monferrato con i suoi borghi colorati ed intrisi di 
storia.
Le nostre colline, in questi giorni, brulicano di vendemmiatori che sapranno 
offrirci, nei prossimi mesi, i nostri pregiati vini, ma fanno già capolino i fungaioli 
ed i trifulau, per godere dei frutti spontanei dei nostri boschi: tutto è dunque 
pronto per accogliere chi vorrà trascorrere qualche ora in serenità e pace, come 
hanno fatto coloro che, nelle scorse settimane, ci hanno accompagnato a Vignale 
Monferrato per scoprire l’archivio storico Callori  ed il libro di Cinzia Montagna 
“Donne fuori dalla storia” od alla presentazione, a Casale Monferrato, del nostro 
video sul Monferrato nell’ambito del convegno “Monferrato identità diffusa”.
Il 9 ottobre a Montiglio Monferrato, Bruno Gambarotta e Cinzia Montagna hanno 
avuto modo di discutere un simpatico ed intrigante accostamento tra la Fiera del 
Tartufo ed i recenti lavori di Cinzia nell’incontro “un boia, 9 donne ed un cane da 
tartufi”. 
Mentre il 12 ottobre siamo stati presenti ad Alessandria in un convegno 
organizzato insieme ai Giornalisti e comunicatori Europei dal titolo : “L’uomo che 
superò i confini del mondo : Cristoforo Colombo tra Monferrato ed Americhe”. 
Abbiamo provato a indagare insieme all’ all’Avv.  Emilio Casertelli Colombo, 
fondatore del Museo colombiano di Cuccaro Monferrato, un uomo che fu uno 
degli artefici dei cambiamenti epocali della nostra storia nella ricorrenza dei 530 
anni della scoperta dell’America.
Insomma, il Circolo continua il suo incessante lavoro in favore del nostro 
Monferrato, per donare un momento di serenità a fronte della grave situazione 
economica che attraversa il nostro Paese: le difficoltà aumentano, i venti di guerra 
sono sempre più rombanti, ci auguriamo – come sempre – che chi ha i destini del 
mondo nelle mani possa riflettere e fare le scelte giuste, a noi compete resistere, 
tenere duro nella certezza che questo periodo buio sarà presto superato.
Lo spirito di sacrificio e la capacità di ricominciare sono nel patrimonio genetico di 
noi Italiani; lasciatemi rivolgere un pensiero di affetto ed incoraggiamento ai 
nostri connazionali marchigiani che, poche settimane fa, sono stati colpiti da una 
grave alluvione; sin dai primi momenti essi hanno dimostrato coraggio e voglia di 
ricominciare: il loro esempio dev’essere uno stimolo per tutti  ed un incitamento a 
proseguire, ad andare avanti nonostante tutto.

Vi lascio un nuovo numero del nostro Aleramici e dintorni, sempre denso di 
competenti interventi: che la lettura ci doni un momento di distrazione e permetta 
di recuperare le energie per assolvere ai nostri doveri quotidiani.
Buona lettura a tutti ed arrivederci al prossimo numero ed ai prossimi eventi, ai 
quali vi aspetto come sempre numerosi.
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Nella storia dell’arte la Madonna è uno dei soggetti con più varianti e presenze in 
dipinti, affreschi o sculture, rappresentando episodi della sua vita (annunciazione, 
nascita di Gesù, addolorata attorno alla croce, assunzione …..) o  raccolti dalla 
devozione  in relazione ai titoli mariani con cui la cristianità l’ha onorata nei secoli.

Tra i tanti artisti che si sono cimentati sul tema mariano mi soffermo su uno 
straordinario olio su tela di quel genio che è Leonardo da Vinci con la sua 
Annunciazione che dipinse agli inizi, intorno al 1472 ed ora conservato a Firenze, 
nella Galleria degli Uffizi e che originariamente era ospitata nella chiesa di San 
Bartolomeo a Monte oliveto sulle colline a sud di Firenze. 
E’ un’opera databile agli anni giovanili di Leonardo e forse in collaborazione con il 
Ghirlandaio o con la bottega del Verrocchio.

L’iconografia dell’Annunciazione si ispira ai testi dei vangeli canonici di Matteo e 
soprattutto di Luca (1,26-38), ma anche ai vangeli apocrifi, tra cui il Vangelo dello 
Pseudo Matteo ed il Protovangelo di Giacomo (11,1-3).  Questi apocrifi furono 
divulgati in occidente da Vincent de Beauvais (1250 circa) in Speculum Historiae e 
da Giacomo da Varagine (1260 circa) nella Legenda Aurea. A tali fonti apocrife va 
aggiunto il Vangelo armeno dell’infanzia che ebbe una grande influenza 
sull’iconografia bizantina.

Nel quadro Gabriele va incontro alla Madonna all’esterno di un ricco palazzo 
rinascimentale, sotto ad un portico, mentre nelle rappresentazioni precedenti Maria 
è raffigurata all’interno della sua abitazione, il cui interno si intravede dalla porta 
aperta. Nell’iconografia medievale, infatti, l’Annunciazione era ambientata 
all’interno della camera da letto di Maria o della loggia, permettendo di raffigurare 
il letto della Vergine, un importante elemento iconografico. L’angelo poteva essere 
all’aperto di un hortus conclusus, delimitato da alte mura. Leonardo invece dipinse 
i due personaggi all’esterno, circondati da un giardino.
Appare alla giovane di Nazareth per portarle il più grande annuncio della storia; 
cioè che Dio stesso avrebbe preso carne in Lei facendosi uomo. Per questo le dice: 
“Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te”. (Lc. 1,28) Nel saluto dell’Angelo a 
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Maria c’è il riconoscimento del progetto del Signore che vuole entrare nel mondo, con il consenso 
di Maria.
Un invito alla gioia che giunge fino a noi, poiché quello che è avvenuto in Maria avviene anche in 
noi, con il dono della sua Parola e della vita nuova. Dio viene e con la sua presenza riempie le 
nostre solitudini. “Più egli è vicino – ricorda papa Francesco - più egli è presente, più siamo nella 
gioia; più egli è lontano, più egli è assente, più siamo nella tristezza. Questa è la regola per i 
cristiani[1]”.

L’artista cura la sua opera in ogni particolare, a cominciare dalle belle vesti rinascimentali, mosse 
e morbidamente modellate come i chiaroscuri degli elementi architettonici. Occorre ricordare 
come colori chiari e freddi lontano e caldi in primo piano, insieme allo sfumato siano le cifre 
stilistiche di Leonardo. Nel dipinto la luce è molto importante, creando un’atmosfera viva e 
dinamica. L’angelo è messaggero di Dio, richiamato dai colori che porta (simboli delle tre virtù 
teologali) e dalle dita della mano destra a comporre il segno della Trinità, mentre con l’altra 
porge a Maria il giglio, simbolo della purezza e della pienezza di grazia che in Lei trova dimora.
La prospettiva aerea che Leonardo da Vinci mette a punto permette di creare la profondità, 
utilizzando in modo sorprendente le tinte azzurre per la profondità verso l’infinito, con un chiaro 
richiamo alla divinità, anche nella scelta degli alberi del paesaggio, ad alto fusto, che si innalzano 
verso il Cielo.

L’angelo si presenta in un prato fiorito che mostra da una parte l’influenza dell’arte fiamminga 
con le erbe ed i fiori realizzati con grande attenzione, e dall’altra dei tanti interessi (come quello 
per la botanica) propri del genio toscano.

“Tutto il mondo è in attesa (immagina poeticamente S. Bernardo), prostrato alle tue ginocchia: dalla 
tua bocca dipende la consolazione dei miseri (…), la salvezza (…) di tutto il genere umano. O Vergine, da' 
presto la risposta. (…) Nella tua umiltà prendi audacia, nella tua verecondia prendi coraggio. (…) Eccomi, 
dice, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto" (Lc 1, 38)[2].

-----------------------
[1] FRANCESCO, Angelus, 13/12/2020

[2] BERNARDO DI CHIARAVALLE, Omelie sulla Madonna, Om. 4, 8-9; Opera omnia, ed. Cisterc. 4, 1966, 53-54
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DI VERDE E DI AZZURRO… 
STORIA E ARCHEOLOGIA TRA TERRA E 

FIUMI A CASTELNUOVO SCRIVIA.
di Federica BENZI
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Un saluto ai lettori! Eccoci al secondo appuntamento con la storia, e molta ce n’è da 
narrare!, di Castelnuovo Scrivia. Se nell’articolo precedente vi avevo parlato del 
pittore cinquecentesco Alessandro Berri, questa volta il nostro viaggio prosegue 
all’interno di Palazzo Centurione, oggi sede del Comune, precisamente nel Museo 
archeologico.

Ubicato nel centro del paese, Palazzo Centurione si 
presenta come un imponente edificio in stile 
architettonico genovese seicentesco; esso prende il 
nome dalla nobile famiglia genovese dei Centurione.

Non è qui possibile ripercorrere dagli albori la storia di 
CastelnuovoScrivia, ma basti ricordare che, dopo le 
vicende legate al Barbarossa, il borgo, a inizio 
Trecento, dopo un breve periodo come libero Comune, 
fu feudo di note famiglie del Ducato di Milano: i 
Bandello, i Torriani, i Visconti, i Carmagnola, gli 
Sforza. Nel Quattrocento , fu feudatario Borso d’Este 
che incrementò le attività economiche del paese, tra cui 
l’attività di tintura delle stoffe con il gualdo; la zona di 
Tortona e Castelnuovo erano infatti assai ricche di 
questa coltivazione, una pianta dai fiori gialli 
(IsatisTinctoria) le cui foglie contenevano un colorante 

blu( indigotina) usato per tingere le fibre tessili. Per secoli la coltivazione del gualdo 
ha dato lavoro a tante famiglie della zona.

Bene, arriviamo ora alla seconda metà del Cinquecento: il paese di Castelnuovo 
diventò feudo dei marchesi Marini i quali fecero costruire la chiesa di Sant’Ignazio e 
l’adiacente Collegio. A fine Settecento, la marchesa Giovanna, ultima dei Marini e 
coniugata con Centurione, morì e le successe il figlio, principe Carlo Centurione. 
Proprio da questa casata prende il nome il Palazzo che ospita il Museo 
archeologico.

Costituito ufficialmente negli anni Ottanta del secolo scorso, il Museo custodisce 
reperti dall’Età della pietra, reperti medievali, reperti rinascimentali; si tratta di 
oggetti rinvenuti  nelle diverse località del territorio di Castelnuovo.

All’interno del Museo, pannelli descrittivi portano la frase Di verde e di azzurro per 
sottolineare che il paesaggio è caratterizzato e ben definito dai prati e dall’estesa 
campagna così come dai corsi d’acqua, ossia i fiumi Curone e Scrivia.In epoca 
romana, questo territorio venne suddiviso in lotti tramite la pratica della 
centuriazione: la terra compresa  tra i due fiumi fu riplasmata sistemando le terre 
acquisite da Roma in lotti assegnati ai coloni.

La campagna intorno a Castelnuovo porta tuttora i segni di quella suddivisione 
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romana attraverso gli assi perpendicolari che definivano i vari lotti di terra.

Gli scavi archeologici hanno restituito vari interessanti reperti: ceramica, fialette per la 
conservazione di unguenti profumati, tessere bianche e nere che un tempo costituivano un 
pavimento, alcune anfore, queste ultime testimonianza della intensa produzione e conservazione 
di derrate alimentari. 

Oggetti di pregio facenti parte di corredi funebri suggeriscono  inoltre l’esistenza di antichi nuclei 
di sepoltura.

In una tomba fu ritrovata una interessante gemma di corniola con sopra incisa una figura 
maschile nuda che regge un vaso e alcune spighe di grano: con molta probabilità si tratta del 
Bonus Eventus, una divinità romana protettrice dei raccolti e simbolo 
di buon auspicio e prosperità.

Curiosità: in una teca del Museo è conservato un contenitore in legno 
di olmo che, ad un primo sguardo, sembra di pietra; esso risale ad 
un’epoca assai remota ( 2200-1800 a.C.), ha corpo cilindrico, fondo 
piatto a disco e all’interno conserva tracce di lavorazione a scalpello. 
Questo oggetto veniva usato con grande probabilità per il trasporto 
di braci.

Procedendo nei secoli, alcuni scavi effettuati nel territorio 
castelnovese hanno riportato alla luce frammenti di vasi in pietra 
ollare databili tra il XI ed il XIV secolo.

Il migliorare delle abitudini alimentari verso il periodo 
rinascimentale è testimoniato dalla aumentata qualità delle stoviglie; 
a Castelnuovo giungevano i prodotti degli opifici padani richiesti 
dalla signoria viscontea.

Tanti secoli di storia, di usi, costumi racchiusi e custoditi in questo 
interessante Museo a due passi da casa nostra!
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GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA NEI 
MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE.

di Mauro REMOTTI
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Il Circolo culturale Marchesi del Monferrato collabora insieme agli Amici del 
Museo Etnografico Gambarina, al Circolo provinciale della Stampa, al 
Movimento Cristiano Lavoratori di Alessandria, alla Società Alessandrina di 
Italianistica e all’associaione Spazioidea all’organizzazione della rassegna 
letteraria “Storie alessandrine”, che ospita preferibilmente scrittori locali 
ovverolibri che trattano del nostro territorio.
Dopo la pausa estiva, gli appuntamenti riprenderanno a ottobre ad Alessandria 
presso il Museo Etnografico “C’era una volta” in piazza della Gambarinadove 
proseguiranno anche nel successivo mese di novembre. A dicembre, le 
presentazioni si sposteranno presso i locali delChiostro di Santa Maria di Castello.
Tutti gli incontri inizieranno alleore 17:45.

Il primo appuntamento si terrà giovedì 13 ottobre. 
Piercarlo Fabbio illustrerà il Dizionario degli 
Alessandrini illustri. 
Nei primi due volumi, a cui se ne aggiungerà presto un 
terzo, l’autore ha raccolto i ritratti dei principali 
personaggi che hanno contribuito a plasmare la storia 
di Alessandria. 

Seguirà, mercoledì 19 ottobre, Renzo Penna con Il 
lavoro come valore. 
Un volume che ricostruisce la storia della  F.L.M. 
(Federazione dei Lavoratori Metalmeccanici) 
prendendo in esame un periodo temporale (1968 - 
1980) caratterizzato da grandi tensioni sociali..

Mercoledì 26 ottobre sarà la volta di Massimo 
Brusasco, il quale  presenterà il romanzo Secondo me 
finisce bene. E’ la storia di un postino che si concede 
una vacanza in Africa per festeggiare la pensione. 
La pandemia gli impedisce però di ritornare a casa. 
Sequestrato da una tribù, rischia di diventare la 
vittima sacrificale di un rito propiziatorio nel giorno di 
Pasqua.

Gli appuntamenti in programma nel mese di 
novembre inizieranno giovedì 3 con il saggio La 
vorrei migliore di Giuliano Poggio. 
Interessanti riflessioni su importanti aspetti 
dell’attuale ambito scolastico, con approfondimenti 
attinenti al ruolo dell’istruzione. 
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Mercoledì 9 novembre Gianni Marchesotti presenterà il volume 
intitolato Della stessa sostanza dei sogni: i vissuti dell’autore 
esposti con leggerezza e fantasia in racconti e poesie che strappano 
sia sorrisi che lacrime.

 
Una settimana più tardi, esattamente mercoledì 16, la castelnovese 
Chiara Parente illustrerà  Tortona e le sue valli: una guida turistica 
ideata per far conoscere il nostro territorio a livello culturale, 
naturale ed enogastronomico.

 
Martedì 22 novembre sarà Guido Rosso a presentare Terra 
(Terrae): riflessioni sul mondo contadino in Cesare Pavese, John 
Steinbeck e altri noti scrittori. 
Nell'ultima parte del libro sono stati inseriti uno schema dei 
personaggi e un "suggerimento pratico" per una lettura 
approfondita nell'ambito di un curriculum scolastico.

 

Gli appuntamenti di novembre termineranno mercoledì 30 con il 
libro Mach na fjia (è soltanto una femmina) di Luisa Viglietta. 
Il titolo si ispira all’esclamazione del nonno della protagonista che 
avrebbe desiderato un nipote maschio. 
Da quel giorno la fanciulla ne percorre di strada. Una lunga vita in 
un mare agitato.

 
Il primo appuntamento presso il Chiostro di Santa Maria di Castello 
si terrà mercoledì 7 dicembre. Liliana Angeleri presenterà il suo 
ultimo libro L’angelo di Marengo. Giuseppe Mayno. Il Bandito. 
Viene narrata la storia del brigante gentiluomo che imperversava 
nella boscaglia della Fraschetta nei primi anni dell’Ottocento.

 
L’ultimo appuntamento del 2022, sempre al Chiostro di Santa Maria 
di Castello, si svolgerà mercoledì 14 dicembre con La ragione del 
silenzio di Patrizia Monzeglio. 
Esiste il silenzio utile a ritrovare se stessi, ma anche quello che serve 
a coprire le ombre della vita. In quest'ultimo si imbatte Letizia 
quando Giovanni, proprietario di una storica libreria, riceve delle 
minacce e scompare. 
Qualcosa si nasconde nel suo passato...
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GORZEGNO. 
IL PAESE DELLE PIETRE CHE PARLANO...

di Silvia PEROSINO

10

È l’estate del 1954, quando sul suo diario personale, Beppe Fenoglio annota, come 
a segnare una certa urgenza pronta a prendere forma narrativa:

prepotente mi ritorna alla memoria il gran fatto di Gallesio di Gorzegno.

Debbo rinfrescarmi i particolari.

Ci vorrebbe una scappata a Gorzegno: la casa per sempre muta dei Gallesio, dove s’è 
fermato il fumo degli spari, il castello spettrale, l’acqua violacea della Bormida avvelenata.

Nell’ottobre dell’anno successivo il racconto “un giorno di fuoco” viene 
pubblicato sul numero 70 della rivista «Paragone». La novella, che prende spunto 
da un fatto di sangue realmente accaduto negli anni ’30, si svolge interamente in 
uno di quei piccoli paesi che costituiscono l’universo peculiare dell’Alta Langa, 
Gorzegno. Sembra di parlare di una manciata di anni fa, eppure fra il fatto ed il 
suo racconto, e da quest’ultimo ad oggi, ne è passata di acqua sotto i ponti, 
generazioni si sono succedute, esistenze si sono intrecciate nel consueto ricircolo 
di vita e di morte, la Malora di Fenoglio si è trasformata in motore di riscatto per 
un intero territorio, anche le acque del Bormida, soprattutto grazie alla ostinata 
volontà di giustizia degli abitanti della valle che hanno lottato strenuamente fino 
ad ottenere l’inizio della lunga stagione di bonifica, hanno ritrovato il loro 
naturale equilibrio.

Ma Gorzegno, al di là dello spunto letterario fenogliano, che mi ha fornito 
l’occasione di una visita in questa porzione di Alta Langa, com’è oggi? 

Gorzegno è un paese pieno di fascino, già nel suo distendersi sul largo pianoro 
della Valle Bormida che lo accoglie, circondato dall’insieme di terrazzamenti in 
pietra delimitati dai tipici muretti a secco. 
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La vista che accoglie all’arrivo è quasi quella di una scenografia teatrale, con il colpo d’occhio che 
racchiude in un solo sguardo tutti gli elementi principali che ne costituiscono l’attrattiva.

Arrivati nella piazza del paese, ci si ritrova immersi nel cuore del percorso delle pietre parlanti, 
un itinerario a cielo aperto visitabile giorno e notte in ogni periodo dell’anno, dedicato alla pietra 
di Langa, ai resti numerosi che testimoniano l’antico splendore di questo borgo ricco di storia.

Basta guardarsi intorno, che inevitabilmente ci si renderà conto che veramente ogni pietra, 
scolpita, abbozzata, edificata, ha una sua storia da raccontare.

Per primi attirano l’attenzione la chiesa parrocchiale di San Siro ed il suo particolare campanile. 
La sobria facciata della parrocchiale, riedificata in epoca ottocentesca, custodisce un interno 
spettacolare, riccamente e finemente decorato con stucchi da maestranze luganesi. Il campanile è 
il risultato di una successione di stratificazioni, iniziate fra la fine del Cinquecento, periodo in cui 
l’edificazione ha inizio, fino a quasi metà dell’Ottocento, allorché raggiunge l’altezza attuale a 
seguito dell’ultimo ampliamento resosi necessario per inserirvi l’orologio.

Di fronte alla chiesa, possiamo trovare il palazzo comunale, eretto verso la fine del ‘400, ma 
ristrutturato nel corso del XVI secolo; gli archi del porticato furono murati assieme alle colonne di 
tipo dorico che li sostenevano.

Poco più avanti si trovano due diverse epigrafi che sormontato altrettanti edifici. La prima, una 
grande stele in pietra arenaria fissata sull’arco che unisce due edifici contigui, una volta chiusa da 
un portone ligneo che delimitava alcune antiche abitazioni con giardino, reca gli stemmi nobiliari 
dei Del Carretto, signori del luogo; a sinistra il ramo principale, a destra il ramo di Spigno. La 
seconda, che sovrasta l’entrata del palazzo successivo, denominata Architrave dei draghi, è una 
pietra di arenaria che riporta un’iscrizione ancora non definitivamente decifrata, ma che 
indicherebbe i marchesi di Gorzegno quali rifondatori dell’edificio sul finire del 1500. Di grande 
pregio, dal punto di vista artistico, le decorazioni in bassorilievo raffiguranti due draghi rampanti 
ai due lati del simbolo IHS, probabile monito dei pericoli che minacciano i fedeli.

Sul fondo della piazza si stagliano le sobrie forme neoclassiche di Palazzo Del Pozzo-Novelli, 
all’angolo del quale si può ancora vedere uno dei cosiddetti nàsc: pietre generalmente raccolte nei 
campi, dove avrebbero rovinato gli aratri, e per la loro durezza simbolicamente poste a 
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protezione degli angolari degli edifici.

Da qui si diparte Via Roma, uno dei nuclei più antichi di 
Gorzegno, dove gli edifici, appoggiati l’uno all’altro, 
risalgono all’epoca tardomedievale e mantengono ancora 
inalterata una certa atmosfera dell’epoca.
Una visuale d’insieme di via Roma, con i suoi edifici che 
ancora mantengono alcuni tratti peculiari dell’epoca di 
costruzione, come un portale con stipiti e architrave in 
arenaria finemente decorato con un fregio di foglie 
d’acanto, mentre ad esempio la cosiddetta “Cà d’la 
Maestra”, ha ancor il tetto in lose, lastre di pietra 
localmente definite “ciape”.

Proseguendo il percorso, si arriva a percorrere l’antica 
strada aleramica, la cui origine va fatta risalire all’epoca 
medievale, quando il marchese Bonifacio Del Vasto, 
discendente di Aleramo, capostipite della dinastia dei 
Marchesi del Monferrato, ottenne il possesso di un vasto 
territorio tra la Liguria di Ponente e il Basso Piemonte. Si 
rese dunque necessaria la creazione di un passaggio che 
collegasse il centro del paese con il castello da poco eretto. 
A testimonianza dell’epoca antica rimangono ad oggi i 

muretti in pietra che conducono fino alla base del colle dove il castello domina incontrastato, e 
dove la strada si restringe inerpicandosi ripida consentendo di giungere al cospetto di ciò che 
rimane della maestosa residenza dei Marchesi del Carretto. 
Il primo nucleo del castello sorse verosimilmente intorno al X secolo, sebbene qualcuno azzardi 
l’ipotesi della presenza di un precedente castrum romano probabilmente sita in loco come 
postazione di controllo della via di passaggio fra Savona ed Asti. La prima citazione storiografica 
risale ad un discusso documento di suddivisione del 1142, fra gli eredi del marchese aleramico 
Bonifacio del Vasto, dove il castello ed il suo territorio vengono assegnati a Bonifacio il minore, 
marchese di Cortemilia. Nei secoli successivi nuovi lavori verranno via via eseguiti dai 
successori, i marchesi del Carretto, trasformandolo prima in una fortezza militare e quindi, sul 
finire del Cinquecento, in una dimora signorile. Nella metà del Seicento, le Guerre di successione 
del Monferrato diedero il via ad una serie di maneggi diplomatici fra i marchesi di Gorzegno, 
formalmente feudatari imperiali, ed il re di Francia, per ottenere protezione dai tentativi 
espansionistici dei Savoia; una guerra diplomatica che trovò fine solo negli anni venti del 
Settecento, allorché il duca di Savoia Vittorio Amedeo II comperò formalmente il Marchesato di 
Gorzegno con l’approvazione dell’imperatore Carlo VI.

Dopo l’epoca d’oro cinquecentesca, che vide la fortezza trasformata in sfarzoso edificio signorile, 
le mire espansionistiche dei Savoia, conclusesi con il formale acquisto del territorio avvenuto nel 
1726, diedero il via purtroppo ad un lungo periodo di decadenza, principato soprattutto in 
occasione dello spoglio successivo al passaggio napoleonico. L’edificio rimase abitabile fino alla 
vendita avvenuta nell’Ottocento, ma i saccheggi perpetrati nel corso dei primi del Novecento a 
seguito dello stato di abbandono contribuirono al progressivo declino, che invece oggi 
l’amministrazione comunale ha deciso di recuperare, per restituire la fruizione del luogo, insieme 
al borgo attiguo, come meta turistica, in virtù della sua bellezza e della sua ricchezza dal punto di 
vista storico.
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Poco distante dai resti del castello sorge la cappella di San Martino.
La chiesetta, restaurata nel 1998, dedicata alla Beata Vergine Maria e ai santi Martino e Venceslao, 
costituisce una rarità per questa zona, presentando una particolare pianta a croce greca, 
maggiormente evidente all’interno, dove ben si distinguono i due bracci di dimensioni uguali, 
formanti la classica croce tipica della pianta centrale, sormontati da una volta a botte con cornice 
rettilinea in pietra lavorata, che insieme ad alcuni lacerti di affreschi deteriorati rappresentano le 
uniche decorazioni.
Al centro della volta si innesta un tamburo quadrangolare con due piccole finestre per ogni lato. 
La struttura del tetto, lasciata a vista in corrispondenza del tamburo, è realizzata in legno 
ricoperto con un manto di lose in tipica pietra locale.
Fu costruita nel 1587 per volontà dei marchesi Tete, Antonio e Alfonso del Carretto. Nella lapide 
sulla facciata viene ribadita la fedeltà a Rodolfo II, imperatore del Sacro Romano Impero, 
evidente anche nella titolazione a S.Venceslao, patrono della Boemia.

È tempo ormai di fare ritorno a casa. Chiudiamo il percorso che dal borgo antico, costeggiando il 
castello e da cui si diparte la via che conduce a borgata Costa e al vecchio mulino, ci conduce 
nuovamente in paese.

Nei mesi successivi alla mia visita a Gorzegno, il percorso museale permanente a cielo aperto si è 
arricchito di ulteriori tappe: un dipinto ad aerografo di Massimo Berruti; il talismano di pietra 
dipinta ispirato dall’aura mistica del paese ad opera di Stefano “Stek” Calzolari dal titolo “Occhio 
+ Cuore” ed infine, “Mezza Notte di Fiaba”, dipinto di Riccardo Calzolari.

Del Nàsc di Gorzegno è entrato a far parte anche un’opera di grande sensibilità artistica, frutto 
della collaborazione di più artisti, a sua volta dedicata ad un manoscritto enigmatico, il cui 
mistero è custodito da secoli, senza, sembra, che nessuno riesca a fornire una logica spiegazione 
della sua esistenza e di cosa rappresenti veramente. Stiamo parlando del Codice Voynich, 
manoscritto risalente alla prima metà del XV secolo, 240 pagine vergate su pelle di capretto ed 
attualmente conservato nella sezione della Biblioteca dell’Università di Yale che raccoglie i 
manoscritti e i libri antichi e rari.

Un erbario che rappresenta un profondo enigma: non presenta autore, né titolo, risulta fittamente 
scritto ed illustrato con un alfabeto finora risultato indecifrabile e impreziosito da immagini di 
vegetali che nessun botanico ha saputo classificare.
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Ad illustrare nella pietra alcune delle illustrazioni del Codice, incastonate sul muro preparato dal 
pittore Riccardo Calzolari, esperto calligrafo, sono stati coinvolti gli scultori Nando Gallo, Ivano 
Ghiglia e Remo Salcio. 

Prima di lasciare Gorzegno, socchiudendo gli occhi, pare possibile rivedere il paese nei giorni dei 
fasti cinquecenteschi: la residenza castellata integra, riccamente decorata, con i saloni e i loggiati 
aperti sulla vallata, il mulino lungo la Bormida, la vita per le vie del centro.

Tutto quello che non può essere contenuto in un solo articolo, potrete trovarlo in paese, dove vi 
invitiamo a lasciarvi incantare dalle pietre parlanti e dalle storie che hanno da raccontare.
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In occasione del centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini la 
Fondazione Monferrato Live Experience Ets presenta l’evento “Pasolini: le 
origini casalesi e l’amore per la musica”.

Realizzato in collaborazione con il circolo culturale I Marchesi del 
Monferrato prevede due giornate di incontri dedicati alla figura di uno dei 
nostri più interessanti ed acuti pensatori, per altro legato al nostro territorio 
tramite la nonna materna, proveniente da Casale Monferrato; in quella 
notte di novembre del 1975, all’idroscalo di Ostia, dove in un pratone 
desolato, a pochi passi da uno squallido gruppo di casupole abusive, Pier 
Paolo Pasolini perde la vita, l’Italia perde un elemento prezioso: poeta, 
romanziere, regista e saggista, un intellettuale dotato di una rara attenzione 
patriottica allo sviluppo di questo paese, come ebbe a sottolineare Moravia 
nell’orazione funebre a lui dedicata.

Sabato 29 Ottobre, alle ore 20:30, presso la sala Chagall del Castello 
Paleologo di Casale Monferrato, avverrà la proiezione del film “Il Vangelo 
secondo Matteo”: una riproposizione fedele dell’intera parabola umana della 
vita di Cristo, così come raccontata appunto nel Vangelo di Matteo. Una 
pellicola che nel 1964, quando venne proiettato la prima volta, scatenò un 
aspro dibattito e un acceso confronto intellettuale sulle pagine della carta 
stampata.Martin Scorsese, in un’intervista del 2016, lo definisce il miglior 
film su Gesù.

Domenica 30 ottobre, alle ore 16.00, l’appuntamento sarà al teatro 
municipale di Casale Monferrato, per entrare nel vivo della manifestazione.

C’è infatti un aspetto forse meno noto al largo pubblico, sebbene si inserisca 
in un scia consolidata di studi interdisciplinari, del multiforme pensiero 
artistico pasoliniano, ed è quello legato all’universo musicale. Proprio a 
questa sfumatura si è pensato, per rendere omaggio all’artista nel 
centenario della sua nascita, dedicando l’intera giornata ad una serie di 
interventi incentrati sull’amore per la musica coltivato da Pasolini fin da 
giovanissimo.

Parteciperanno all’incontro Alessandra Bozzo, Presidente Fondazione 
Monferrato Live Experience, Andrea Desana, Presidente Casale Monferrato 
Capitale della DOC, Pier Carlo Guglielmero, giornalista e storico, il cui 
intervento, dal titolo “Ogni amore è fantasia: la strana vicenda fra Pier Paolo 
Pasolini e Maria Callas”, ci porterà a sondare i tanti aspetti sottesi nella 
relazione fra il regista e la grande cantante lirica, divenuta sua musa 
ispiratrice, due mondi che potevano sembrare incompatibili ma che 
quando si scontrarono diedero origine ad una storia d’amore struggente ed 
incompiuta.
Claudia Calabrese, studiosa di musica e letteratura, con un dottorato in 
Storia e analisi delle culture musicali all’Università La Sapienza di Roma, 
da sempre attratta dai percorsi di ricerca interdisciplinari, è stata chiamata 
a presentare il suo libro “Pasolini e la musica, la musica e Pasolini”, edito da 
Diastema Editrice nel 2019 edel quale dialogherà con Mattia Rossi, 
giornalista.
Ad accompagnamento, le note del violino di Leonardo Pio Di Biase che 
faranno da controcanto alle letture di alcuni brani, affidate alla voce 
dell’attore Fabio Fazi.

“PASOLINI: LE ORIGINI CASALESI 
E L’AMORE PER LA MUSICA”
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UN MONFERRINO HA SCOPERTO L’AMERICA? 
L’AFFASCINANTE ENIGMA DELL’ORIGINE DI 
CRISTOFORO COLOMBO NEL RACCONTO DI 

GIORGIO CASARTELLI.  
di Pier Carlo GUGLIELMERO

16

A dire il vero ero al corrente da un sacco di tempo di questa “ipotesi monferrina” 
su uno degli uomini che hanno cambiato la Storia, semplicemente perché ho avuto 
per 35 anni un collega (ora, beato lui, felicemente in pensione) che semplicemente 
abita in quello che un tempo era il Castello di Cuccaro, ovvero proprio il luogo 
dove si ipotizza, forse si o forse no, sia nato davvero lui, Cristoforo Colombo. A 
Cuccaro hanno fondato anche un Museo Colombiano, che la Regione Piemonte ha 
voluto di taglio prettamente divulgativo, ma che basa ogni scritto, ogni oggetto 
esposto, su uno studio ampio e rigoroso, che si fonda su un qualcosa come 1300 
pagine di documenti inediti. Il tutto a cura del Cescom (Associazione centro studi 
colombiani monferrini), che opera in collaborazione con l’associazione di 
volontariato “Cristoforo Colombo di Cuccaro”. Tutto questo, e molto altro ancora 
ce lo ha spiegato proprio il Presidente del Cescom, l’Avv.  Giorgio Casartelli 
Colombo di Cuccaro. Un nome che mette soggezione, no? Infatti temevo, 
nell’andare alla conferenza dell’Avvocato Casartelli, organizzata da Emiliana 
Conti, Presidente de “I Marchesi del Monferrato” nel salone del Chiostro di Santa 
Maria di Castello (il Chiostro dove si trova anche la sede dei “Marchesi”), dal 
titolo assai affascinante “L’uomo che superò i confini del mondo – sottotitolo: 
Cristoforo Colombo fra Monferrato ed Americhe”, di trovarmi immerso in una 
presentazione molto professorale ed erudita…insomma: comprensibile per pochi e 
noiosa per tutti gli altri. Mi sbagliavo totalmente!

Perché il relatore principale della 
giornata, appunto l’Avv.  Giorgio 
Casartelli Colombo di Cuccaro è una 
persona simpaticissima, sorridente ed 
ironica, oltre che straordinariamente 
appassionata, che ha saputo guidarci 
nell’intricato enigma della nascita di 
Cristoforo Colombo con rigore, certo, ma 
anche con una sublime leggerezza, tanto 
che la vicenda della natalità colombiana, 
che non ha grandi certezze, ma semmai 
genera dubbi, a loro volta fecondi di 
nuovi studi e nuove ricerche, è stata per 
noi un notevole ed intrigante percorso 
avventuroso, condito da antichi enigmi e 
sempre nuove scoperte. 
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C’è da aggiungere che l’Avv. Casartelli, laureato in Storia del Diritto Italiano, persegue il metodo 
storico a carattere giuridico, che spesso va in contraddizione con il metodo “sociale” di molti 
storici, perché rigorosamente basato su certezze di documentazione giuridica, appunto. Tuttavia 
questa metodologia, all’apparenza molto arida, viene, nel momento della sua divulgazione, 
diluita e stemperata dall’affabilità e dall’ironia con cui Giorgio Casartelli ci ha accompagnati in 
una vera e propria avventura intellettuale, sulle tracce di Colombo, e sulle stesse tracce 
storiografiche dei suoi ormai immensi studi su Colombo, sempre in collaborazione con il gruppo 
del Cescom. Anche se ho scoperto poi, in un’informale e rilassata intervista con l’Avvocato, dalla 
quale sono tratte le notizie che ho variamente riportato in questo articolo, che in realtà le “dritte” 
per questa sua colta ma coinvolgente capacità espositiva gli sono state insegnate (a volte anche 
con brusca franchezza) da sua moglie, insegnante (in pensione): la simpaticissima signora 
Emanuela, presente fra noi.

Ma ora lasciatemi fare una piccola digressione: fatemi tornare al “prima”, cioè alle parole delle 
altre persone presenti a questo notevole evento, che lo hanno introdotto brillantemente, con 
almeno un paio di concetti che mi hanno assai colpito, e vorrei condividere con voi che leggete. 
Iniziamo dal moderatore, nonché Presidente giornalisti ufficio stampa Piemonte, Efrem Bovo. Lo 
cito perché nella sua acuta e coinvolgente introduzione ha proposto una riflessione che mi ha 
coinvolto molto, perché esprimeva il concetto che un pomeriggio culturale come quello che 
stavamo vivendo tutti noi lì presenti, fosse anche un modo per uscire dalla nostra piccola “tana 
culturale”, e provare ad andare oltre i luoghi sin troppo conosciuti, per cercare di comprendere 
l’altrove…in altre parole, per trovare nuovi orizzonti culturali: splendido concetto davvero. 
Proseguiamo con la Presidente de “I Marchesi del Monferrato”, Emiliana Conti, vulcanica 
organizzatrice dell’attività dell’Associazione. Lei ci ha accennato diversi temi sorprendenti della 
storia, come la migrazione medievale degli Aleramici in terra di Sicilia, da un testo del fondatore 
dei “Marchesi”, Roberto Maestri. Ma la frase che più mi ha colpito riguarda la possibilità di 
indagare nel passato con sempre maggiore proficuità…lei a dire il vero ha usato un termine 
molto più divertente: “perché dovete sapere che la Storia è chiacchierona, prima o poi i sui segreti 
vengono a galla” una definizione semplicemente strepitosa!. 
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E dopo aver doverosamente ricordato due introduzioni che sono state davvero un ottimo viatico 
per le parole dell’Avv. Casartelli, torniamo a quest’ultimo ed alle sue affascinanti vicende 
colombiane.

Che poi, più che in un vero e proprio racconto, Giorgio Casartelli ci ha guidati in un vero e 
proprio intreccio di ricerche storiche, che paiono spesso delle vere e proprie avventure 
esplorative. Come quando lui e sua moglie Emanuela ci hanno narrato di essere stati fuorviati, 
nella ricerca di un ritratto raffigurante Colombo dove si nomina Cuccaro…tanto da esserlo andati 
a cercarlo a Saragozza…e invece stava a Siviglia (ad 850 Km di distanza circa). Ma poi l’hanno 
trovato, ed ecco la scritta, in un cartiglio…magari discutibile, forse apposta dopo, chissà?  
Opinabile, quindi, se vogliamo, ma ben presente. Altra notevole scoperta dovuta a questo gruppo 
di studiosi di Colombo riguarda poi la sua nobiltà. Perché Colombo parla di Bartolomeo Fieschi, 
nobile genovese d’antico lignaggio, come di un “caro parente”. Molti studiosi hanno bollato 
questa affermazione del navigatore come un’assurdità. Invece…invece dagli studi del Cescom è 
venuto fuori che i due erano davvero imparentati attraverso una comune parentela con la 
famiglia nobiliare di Ceva! Quindi è in conclusione del tutto da sfatare la denigrazione di 
Cristoforo Colombo, che veniva definito dai suoi nemici un “mozzo”, rozzo, incolto, 
assolutamente non nobile. Ma, secondo gli studi del Cescom, Colombo non era affatto così. Era 
ricevuto a corte, trattava con gli intellettuali da intellettuale, con proprietà e cultura del tutto 
adeguate. Proprio per divulgare con la dovuta enfasi queste considerazioni storiche, in occasione 
della Giornata nazionale di Cristoforo Colombo, sabato 22 ottobre, alle 15,30, alla sala Mazza in 
via Roma 86, a Cuccaro, verrà presentato il libro “Cristoforo Colombo, il nobile” scritto da 
Giorgio Enrico Cavallo in collaborazione con Giorgio Casartelli. Ed entrambi saranno presenti 
per meglio farci conosce questo inedito volto Colombiano.

In conclusione, in un qualsiasi pomeriggio d’autunno, abbiamo fatto nuove ed affascinanti 
scoperte storiche e vissuto una splendida avventura intellettuale, grazie anche ad Emiliana Conti 
e ai “Marchesi del Monferrato” …e ne vivremo un’altra il 22 ottobre a Cuccaro: arrivederci a 
presto, Avvocato Casartelli!
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MIROSLAV  KRLEZA

“IL PIÙ GRANDE SCRITTORE CROATO”
di Graziano CANESTRI  

La prima guerra mondiale aveva 
rivelato che il vecchio mondo era più 
corrotto e vulnerabile di quanto fino a 
quel momento si fosse pensato.
La ferocia e la brutalità della guerra 
ridussero in polvere il mito della 
bellezza pura.
Nessuno più parlava di impegno 
nazionale, nel frattempo la nazione si 
era costituita, bensì di impegno 
sociale.
Sotto l'influenza degli eventi 
rivoluzionari in Russia, in Croazia fu 
costituito un circolo di intellettuali di 
sinistra che professavano le proprie 
idee nei giornali e nei libri.
Esaltando la bellezza dell'umil-vita 
quotidiana e la dignità della piccola 
gente, rilevano il peso dell'ingiustizia 
sociale che opprimeva questo mondo.
Era un'epoca di grandi speranze e 
grandi lotte, ma aumentava sempre 
più la consapevolezza dell'imminente 

catastrofe mondiale, e della lotta dura e difficile che sarebbe stato necessario 
combattere per non esserne annientati.

La letteratura croata del Novecento è dominata dalla personalità di Miroslav 
Krleza,drammaturgo,prosatore, poeta, saggista, uno dei protagonisti della vita 
letteraria e culturale, non solo croata, ma in genere jugoslava nell'età 
contemporanea.

Nato a Zagabria nel 1893, divenne ufficiale dell'esercito austro-ungarico, disertò 
e condusse una vita battagliera e avventurosa polemizzando con gli avversari 
ribellandosi all'autorità.
In particolare da problematiche belliche traggono origini le prime prose di 
Krleza raccolte in “Il Dio Marte Croato” (Hrvatsky Bog Mars) del 1922, un 
volume aspramente polemico nei confronti del militarismo in generale e 
dell'oppressione austro-ungarica sulla Croazia.
I protagonisti di questi racconti sono i “Domobrani” (Difensori della Patria), 
descritti nei momenti in cui muoiono, si battono, soffrono.
I migliori racconti di questo genere sono la “Battaglia di Bistrica Lesna”(Bitka 
kod Bistrice Lesne), della morte di un pugno di uomini stroncati all'improvviso 
dalla falce spietata della battaglia, che li abbatte uno ad uno.
Ognuno di loro si spengne con le sue amarezze, i suoi ricordi, i suoi desideri 
innapagati.
Difficilmente si troverebbe in tutta la letteratura antibellica e in genere 
antimilitarista qualcosa che sia confrontabile per vigore espressivo.
Le novelle del Dio Marte Croato sono connesse tra loro, col duplice filo di un 
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discorso critico che riveste da un lato le manifestazioni 
dello spirito militarista e dall'altro le depravazioni della 
società borghese – conservatrice forte di un militarismo 
aggressivo.
Dopo il primo periodo in cui le emozioni venivano 
travolte dal parossismo della parola, Miroslav K. entra in 
crisi.
Lui che rinnegava tutto ciò che apparteneva al passato, 
verso la metà degli anni Trenta incomincia a presagire 
che la bellezza era sempre di più un senso possibile.
Tale consapevolezza diede luogo a nuove contraddizioni 
che si manifestarono sia nell'opera di Krleza, che sia nella 
sua attività pubblica.
Krleza vivrà intensamente il conflitto tra due assoluti, 
infatti alla vigilia della seconda guerra mondiale gli amici 
di sinistra gli volteranno le spalle rimproverandogli le 
sue contraddizioni, mentre i suoi avversari di ieri lo 
accetteranno come uno di loro.
Quando usciranno negli anni Sessanta “Zastave” (gli 
Stendardi) e la sua più vasta impresa dell'”Enciclopedija 
Jugoslavije” (Enciclopedia Jugoslava),  dove elabora 
principalmente la cultura nel suo aspetto materiale e 
spirituale della Jugoslavia, nel suo sviluppo politico-
culturale del passato e del presente.

L'Enciclopedia è una fonte di informazioni universali di ogni genere, che riguardano tutti i popoli 
e le nazionalità della Jugoslavia.
La seconda edizione comprende undici volumi, e viene realizzata in sette edizioni differenti in 
caratteri latini, cirillici, in lingua macedone, slovena, albanese e ungherese.
In totale possiamo contare 68 tomi enciclopedici.
La figura di Krleza aveva ormai assunto dei contorni   ben precisi, non ci poteva essere alcun 
dubbio che questo critico, poeta , saggista, autore di romanzi,diari di viaggio, racconti e drammi, 
il quale aveva scritto più di cinquanta libri, fosse considerato il più grande scrittore croato di 
tutto il XX° secolo.
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Moltre altre iniziative sono in cantiere per i prossimi mesi: per 
rimanere aggiornati, vi ricordiamo che oltre ad "Aleramici e 
dintorni" potete seguire gli aggiornamenti sul sito, 
www.marchesimonferrato.it, oppure sui nostri canali social 
Facebook ed Instagram.



Arrivederci al prossimo numero...


