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Il popolamento rurale
nel Basso Monferrato
durante il Medioevo

ENRI BO

Premessa

L'area presa in esame si estende per circa 1000 chilometri quadrati
ed è delimitata a nord e a est dalla valle del Po; a sud dal solco val-
livo del torrente Grana ed a ovest da una cintura di colline tufa-
cee, di cui Robella (m. 428 s.m.) e Montiglio (m. 321 s.m.) rappre-
sentano le quote più elevate. Si tratta in sostanza del territorio
compreso nel sec. XV entro il marchesato di Monferrato «citra Ta-
nagrum», corrispondente alla diocesi di Vercelli «ultra Padum» e
quindi all'attuale diocesi di Casale (1).
Si sono effettuati sopralluoghi sul terreno e riconosciuti circa due-
cento siti, che in buona parte non erano ancora stati individuati.
Punto di partenza per le nostre ricerche sono state le rationes de-
cimarum vercellesi (sec. XIII-XV), che, scoperte e trascritte soltan-
to in questo ultimo mezzo secolo rappresentano l'unico repertorio
sufficientemente completo della totalità degli insediamenti nel bas-
so Monferrato fra il Duecento e il Quattrocento.
Bisogna infatti giungere al 1929 per veder pubblicato un primo do-
cumento riguardante l'organizzazione ecclesiastica del Monferra-
to durante il Medioevo. In quell'anno, per opera di F. Cognasso
appariva sul «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino» (2) un
registro di decime inerenti alle chiese ed ai benefici del Marchesa-
to, allora territorio «citra Padum» della diocesi di Vercelli. L'elen-

Promotore dell'erezione di Casale a sede vescovile (nel 1474) fu lo
stesso marchese di Monferrato Guglielmo Vili Paleologo, appoggia-
to dal fratello card. Teodoro. È comprensibile, quindi, come i con-
fini della nuova diocesi corrispondessero a quelli del marchesato,
(cfr. A.D., pp. VII-IX).
F. COGNASSO, Pievi e chiese del Monferrato alla metà del '300,
«BSBS», XXXI (1929), pp. 211-235.



co, conservato nell'Archivio Vaticano (3) si riferisce alla decima
«propter recuperationem terrarum Ecclesie», voluta nel 1355 da
papa Innocenze VI e la cui esazione iniziò, nei territori monferri-
ni, soltanto a partire dal 1359 (4).
Circa un quindicennio dopo, nel 1945, altri estimi vercellesi vede-
vano la luce negli Acta Reginae Montis Oropae, il Cartario d'O-
ropa raccolto tra il 1935 e il 1940 da G. Ferraris (5). Il primo di
questi registri, composto, a quanto pare, da due originali che il
Ferraris distinse in A e B va assegnato alla fine del sec. XIII, quasi
sicuramente al 1298 o al 1299.
Il secondo risale senza dubbio al 1348 e si riferisce alla decima im-
posta da papa Clemente VI; mentre il terzo estimo, redatto per or-
dine del vescovo Guglielmo Didier è da ascriversi ai mesi aprile-
luglio del 1440. Gli originali cartacei sono conservati rispettivamen-
te nell'Archivio Capitolare (6) e nell'Archivio Arcivescovile di Ver-
celli (7).
Sulla scorta di questi estimi fu possibile conoscere il quadro gene-
rale dell'insediamento rurale (tra cui molti villaggi oggi scompar-
si), che poi sarebbe stato meglio definito in seguito col contribu-
to di notizie d'archivio e di investigazioni in loco (8).
Particolarmente preziose risultarono le varie relazioni di visita pa-
storale (dal sec. XV e XIX) conservate nell'archivio della Curia ve-
scovile di Casale; una fonte inesauribile di testimonianze inedite,
che, in molti casi permise di individuare i siti di insediamenti scom-
parsi attraverso le vicende delle rispettive chiese ex parrocchiali.
Senza dimenticare la consultazione dei vecchi catasti conservati
(malamente) nei Comuni, gli studi specifici più recenti (9) e le no-
tizie raccolte dalla viva voce di anziani agricoltori, che integrano
i documenti scritti e talvolta suppliscono alla loro mancanza (10).
Ai fini di facilitare la consultazione dell'opera si è ritenuto oppor-
tuno suddividere il territorio preso in esame in quattro aree geogra-
fiche, caratterizzate, rispettivamente, dal torrente Grana, dal tor-
rente Rotaldo, dai rivi Menga e Colobrio ed infine dalla Stura di

3. A.V., collettorìe, voi. 130.
4. COGNASSO, Pievi... cit., pp. 210-217.
5. La necessità di raccogliere in un cartario d'Oropa tutti i documenti

inerenti al Santuario e dispersi, fino ad allora, in vari archivi fu sti-
molata nel 1935 per ribattere alla pubblicazione della Storia d'Oro-
pa (Biella, tip. Guabello, 1935) di L. BORELLO e M. ROSAZZA. In
quest'ultima opera, infatti, la tradizione eusebiana veniva miscono-
sciuta, riducendo Oropa ad «una pia frode», la cui fondazione non
era da porsi anteriormente al sec. XVI (cfr. ARMO, I, pp. XI-XIII).

6. ARMADIO G., cari, decime papali, n. 10 e n. 63.
7. Arm. n. 5 (Ogni notizia riguardante il Cartario d'Oropa e le ratio-

nes vercellesi è stata tratta dagli stessi A.R.M.O., I, pp. XI-XXXI
e pp. 23, 78, 224).

8. Le varie pievi (quattordici, per l'esattezza) sono seguite dal rispettivo
elenco delle chiese dipendenti. Anche queste ultime si susseguono, gè-



Monferrato. Quest'ultima area (meglio nota come Valle Cerrina )
è stata a sua volta distinta in due parti: la prima alla sinistra del-
la Stura e la seconda alla sua destra.
Inoltre, alla disamina sistematica dei circa duecento siti studiati, si
è fatta precedere un'analisi generale delle analogie, dei divari e dei
problemi emersi dal confronto dei vari casi particolari.

La dinamica dell'insediamento
nei suoi aspetti complessivi

1. Migrazioni ed accentramento «circa castrum»

Nel 1245 il Marchese di Monferrato concede ai signori di Miroglio
di costruire a Moncestino un castello ed una «villa» fortificata in
cui installare le popolazioni circonvicine (11). Il successo della nuo-
va fondazione, (caso per altro comune anche alla vicina area tori-
nese (12) ), determina assai probabilmente l'abbandono degli an-
tichi centri di Valle e di Tripolis (13), destinati a scomparire com-
pletamente nel volgere di pochi secoli.

neralmente, in ordine strettamente geografico.
9. Cfr.: A.A. SETTIA, Precisazioni su qualche toponimo del Casalese e

del Chivassese», «BSBS», LXIX (1971); e dello stesso autore: Strade
romane e antiche pievi fra Tanaro e Po, «BSBS», LXVIII (1970);
Una fondazione religiosa del sec. XI e il popolamento rurale nel bas-
so Monferrato, «BSBS», LXXI (1973); «ludiciaria Torrensis» e
Monferrato, «Studi Medievali», 3a serie (1974), pp. 967-1018; «Vil-
lani circa castrum restringere»..., «Quaderni Storici», XXIV (1973),
pp. 905-944; Cfr. inoltre,: G. FERRARIS, Le chiese «stazionali» delle
rogazioni minori a Vercelli dal sec. X al sec. XIV, Vercelli, 1976.

10. V. il caso esemplare di Montessino alle note 307-314 e testo corri-
spondente.

11. A.S. TORINO, Monferrato Feudi, 2a addizione, mazzo 27, Moncesti-
no 2, copia autentica del sec. XVII.

12. SETTIA, Villani..., cit., pp. 906-944.
13. L'uno si trovava in una valletta ad ovest del concentrico, non lon-

tano dalle cascine Cignaretto, dove sorge tuttora la chiesa di S. Maria
della Valle, antica parrocchiale. Della primitiva costruzione soprav-
vive soltanto il campanile romanico (ARMO, I, pp. 38, 112, 237;
COGNASSO, Pievi cit., p. 228; ACVC vp. Gonzaga, Moncestino,
1591, f. 40 r.).
L'altro, di indubbia origine romana, si trovava ad un Km. sud-est
dall'abitato poco lungi dalla «Cascinassa». Il toponimo era ancor vi-
vo nei primi decenni dell'800, sebbene ridotto a predicato della su-
perstite chiesa, ex parrocchiale, di S. Giovanni al cimitero (ARMO,
I, pp. 38, 112, 237; COGNASSO Pievi cit. p. 228; ACVC vp. Gonza-
ga, 1591, f. 40 r, vp. MALABAILA, Risposte, voi. 4°, f. 9 v. a. 1833).
Il vecchio cimitero era ubicato a circa 400 m. dall'attuale, in direzio-
ne della «Cascinassa». Cfr. anche E. Bo, Le «rationes» vercellesi e
l'insediamento rurale nel basso monferrato, tesi di laurea, Torino,
fac. di Lettere, 1979. Note 677-695 e testo corr.



La diserzione non dovette essere, però, simultanea: il primo a su-
bire l'abbandono degli abitanti fu, molto probabilmente, Tripolis,
la cui chiesa, ignorata dalle decime del 1440 (14), apparirà unita a
S. Maria «de Valle» già nel sec. XVI, riducendosi poi a semplice
cappella cimiteriale (15); al contrario, Valle fu più lento a morire
ed ancora agli inizi del '700 un parroco precisava come fosse «ti-
tolare della chiesa parrocchiale di Moncestino S. Caterina: se ben
le bolle dicano S. Maria de Valle per esser stata questa parrocchia
antica», dimostrando nel contempo la sua perplessità davanti ad
una parrocchia tanto decentrata (16).
Ma se nel sec. XVIII questa sembrava ormai una storia remota,
non era in realtà molto tempo che le chiese di Valle e di Tripolis
avevan perso le loro prerogative prepositurali: soltanto nel 1565 (a
ben tre secoli dalla fondazione del nuovo insediamento!) il vesco-
vo d'Este «consecravit ecclesiam seu capellam castri» (17), in cui
«il rettore della parrocchiale di detto luoco, sotto il titolo di S. Ma-
ria de Valle e di Santo Giovanni», potesse amministrare i Sacra-
menti «per comodità del popolo» (18).
Non dissimile è la vicenda di Cacium e Scandeluzza, dove una
«fortalicia bona et fortis», voluta agli inizi del '300 dai signori di
Montiglio, accolse «omnes homines de Scandalucia et de Cacio»
provocando, così, la scomparsa di questo ultimo insediamento
(19). Ma il fatto che, già nel 1298, la chiesa di Cacium appaia unita
e subordinata a quella di Scandeluzza (20) denuncia, forse, uno
spontaneo movimento di migrazione verso Scandeluzza in corso da
anni e, di cui la costruzione della «fortalicia» non sarebbe che l'ul-
timo atto. Del resto, non riuscirebbe facile, anche al più risoluto
dei signori medievali, spostare la popolazione di un intero villag-
gio.
Sconosciute restano le ragioni che indussero i Moncalvesi ad ab-
bandonare il preesistente insediamento presso la pieve, indicato an-
cora nel sec. XV come «villa vetus» e munito di un «castellacium»
(21), probabile ultimo avanzo di tutto un sistema difensivo ormai

14. ARMO, I, p. 237.
15. ACVC, vp. GONZAGA, Moncestino, a. 1591, f. 40v.: «... Della par-

rocchiale di S. Maria della Valle (...) alla quale la detta di S. Giovan-
ni è unita...».

16. ACVC, vp. RADICATI, «risposte», voi. 5, f. 354r., a. 1715 e.a.
17. Era la chiesa di S. Caterina poi divenuta parrocchia; cfr. E. Bo Le

«rationes» cit. not. 693 e testo corr.
18. V. E. Bo Le «rationes» cit. nota 679 e testo corr.
19. A.S. TORINO, sez. I, Monferrato Feudi, m. 61, Scandeluzza, n. 1,

pergamena originale in data 27.6.1304; A.A. SETTIA, Incastellamen-
to e decastellamento nell'Italia Padana fra il X e XI sec., «BSBS»,
LXXIV (1976), p. 19, nota 84.

20. E. Bo, Le «rationes» cit. nota 917 e testo corr.
21. Cfr. il quattrocentesco Consignamentum castri Montiscalvi (G. Mi-



reso inutile dalle nuove fortificazioni sul colle (22).
Confinante con la villa vetus Montiscalvi era lo scomparso Guango
(23), ancora fiorente nel 1298 (24) e fagocitato con ogni verisimi-
glianza dal nuovo Moncalvo, alla cui espansione può esser attribui-
to anche l'abbandono dei vicini abitati di Orengo, Suenengo (25)
e Maliavengo (26).
Pure Altavilla non si trovava nella sua attuale posizione ai piedi del
castello, ma a breve distanza dall'insediamento odierno, articola-
ta in due distinti nuclei. Di questi il più importante era senza dub-
bio il villaggio attiguo all'antica «ecclesia S. lulii» (27) ancor no-
ta come «parrocchia vecchia» sul finire del 1600 (28) ed oggi ricor-
data da una piccola edicola poco sopra la cascina S. Giulio (29).
L'altro insediamento doveva essere invece dislocato a sud-ovest del

NOGLIO, Moncalvo, Torino, 1877, p. 79): «Dominicus Tortonus te-
net medietatem unius domus in villa veterì Montis Calvi, videlicet in
cantone vie subtus Castellacium: coh. eccl. S. Martini de Vango et
via a duabus partibus...».

22. Cfr. A.A. SETTIA La toponomastica come fonte per la storia del po-
polamento rurale in Medioevo rurale, sulle tracce della civiltà con-
tadina, Bologna, 1980, p. 50: «... i termini Castellacium, castellaz-
zo, castellacelo, per contro, sono sempre attribuiti a castelli diruti e
abbandonati, in un'area continua che dalla Francia del sud si estende
verisilmente a tutta l'Italia...».

23. Sorgeva presso la cascina S. Martino di Moncalvo; cfr. E. Bo, Le
«rationes» cit. note 280-282 e testo corr.

24. La sua chiesa, dedicata a S. Martino, venne recensita per dieci lire
astesi, ARMO, I, p. 37.

25. Orengo e Suenengo si trovavano con molta probabilità presso l'at-
tuale Cioccaro ai confini tra Moncalvo e Calliano; altri li porrebbero
a nord-est del concentrico presso il Castellino; cfr. E. Bo, Le «ratio-
nes» cit. note 530-536-546; 555-562 e testo corrispondente.

26. Maliavengo era ubicato sul luogo delle attuali e. Merli di Moncalvo;
V. E. Bo, Le «rationes» cit. note 570, 572 e testo corr.

27. Un «Henricus de Altavilla S. lulii rector» compare già nel 1245 in
un atto dell'abbazia di Grazzano (E. DURANDO, Cartario dei mona-
steri di Grazzano, Crea, Vezzolano e Pontestura, Pinerolo, 1907,
(BSSS 42), doc. 48). In seguito la «eccl. S. lulii de Altavilla» sarà al-
librata per 50 lire astesi nel 1298, per 8 lire nel 1348, ottenendo in-
fine un estimo di una lira nel 1440 (v. ARMO, I, rispettivamente alle
pp. 36, 109, 235).

28. ACVC, vp. ARDIZZONE, voi. I, f. 466v., a. 1682: «... la chiesa di S.
Giulio nella quale vi è un altare addobbato di diverse statue di ter-
ra cotta rappresentanti la B.V., S. Carlo e altri santi (...) questa chie-
sa è custodita da un romita che si addomanda Giò Rocceri (...) sta
per crollare et altre volte era parrocchia vecchia...».

29. La cappella di S. Giulio si trova a 300 m. dall'attuale concentrico in
direzione sud-est, su di un leggero declivo dove poteva sorgere il pri-
mitivo abitato di Altavilla; possibilità confermata da resti di mura-
ture e dalla presenza di un pozzo (da ns. sopralluogo).



castello nei pressi della «capella S. Andree» (30), di cui si era già
perso ogni ricordo nel sec. XVI e le cui tracce vanno ricercate nel
rione omonimo, appena al di fuori della cinta muraria (31).
Il ragguardevole imponibile delle due chiese altavillesi nel 1298 -
cinquanta lire S. Giulio e 25 lire S. Andrea, un estimo superiore al-
le due stesse parrocchie di Vignale (32) - induce a porre la data del-
lo spostamento in una epoca relativamente recente, forse non an-
teriore al sec. XIV; ipotesi che sembrerebbe confermata anche dal-
la non eccessiva vetustà delle mura di cinta (sec. XIV-XV) e dal
fatto che le decime ignorino ancora completamente la chiesa di S.
Michele «in castri ambitu exsistente», che funzionò come prima
parrocchia nel concentrico (33).
A tempi più remoti risalirebbe lo spostamento dell'abitato di Con-
zano: nel 1298, le decime recensiscono, accanto all'antica parroc-
chia di S. Lucia sul bricco omonimo (34), anche la «ecclesia S. Ma-
rie castri de Conzano» (la futura S. Maria di Piazza), a cui era sta-
ta imposta una tassazione di sei lire astesi (35); prova (le semplici
cappelle gentilizie non eran sottoposte ad alcun gravame) che già
allora era iniziata la migrazione dal sito originario di S. Lucia al
colle del castello, dove il «rector ecclesie S. Marie castri» (36) eser-
citava una ben definita cura d'anime.

30. La «Cappella S. Andree» fu recensita per 25 lire astesi nel 1298, per
48 lire nel 1348 e nel 1359 e fu tassata infine per una lira nel 1440
(cfr. rispettivamente ARMO, I, pp. 36 e 109, COGNASSO, Pievi cit.,
p. 224 e ARMO, I, p. 235.

31. La chiesa non è più ricordata dalle varie visite pastorali (ACVC) a
partire dal sec. XVI. S. Andrea si trovava, con molte probabilità, al-
l'angolo della strada con Vignazzo o S. Andrea col vicolo che sale
verso le mura, dove ora sorge una casa appartenente al sig. F. Ga-
gliardone; lì, infatti, in regione S. Andrea, la «prepositura di Alta-
villa» vi possedeva ancora un piccolo campo di sei staia nel 1766
(A.C. Altavilla, Catasto figurato, a. 1766, f. 2, pari. n. 59).

32. S. Maurizio e S. Bartolomeo «de Vignali» pagarono nello stesso an-
no 42 lire ast. complessivamente (cfr. E. Bo, Le «rationes» cit. no-
ta 258 e testo corr.

33. ACVC, vp. ARDIZZONE, 1682, I, f. 460r.: «... et (episcopus) offi-
cium prò defunctis (...) in cimiterio Parochialis veteris, in castri am-
bitu exsistente persolvit...»; ma già nel 1584 (ACVC, v. ap. Monti-
glio, decreti, f. 184v.) funzionava da parrocchiale S. Maria degli An-
geli (l'attuale chiesa dei Batù) e la vecchia parrocchiale di S. Michele
«sul castello» doveva esser restaurata «dalli gentil huomini e patroni
di detto luogo dei quali è la chiesa». Aggiungiamo, a titolo di curio-
sità, che l'attuale parrocchia di S. Giulio, iniziata nei primi anni del
'600 col titolo di «S. Maria Nuova» appariva nel 1620 «alzata cir-
ca un trabucco (3 m.) da terra» (ACVC. vp. PASCALE, 1620, f. 92
v.).

34. A nord del concentrico presso il cimitero; cfr. E. Bo, Le «rationes»
cit. nota 243 e testo corr.

35. ARMO, I, p. 36, registro «B».
36. Ibidem, p. 108.



In seguito l'espandersi del nuovo Conzano fagocitò il piccolo vil-
laggio di Rouo (o Timo), la cui chiesa «nelli airali» sopravviverà
col cimitero fino al sec. XVI (37).
Coevo, o di poco anteriore, è l'accentramento del vicino Lu, che,
ancora agli inizi del sec. XI, sembrerebbe rappresentato soltanto
da una «curtis, que nominatur Lugo» (38), più che da un vero e
proprio villaggio. Una azienda agricola - forse non disgiunta da un
castrum, come nel caso di Burgarum (39) -, che richiamò a sé gli
abitanti dell'antico Medilianum (40), nella valle Grana e dei con-
tigui nuclei abitati posti nelle vicinanze delle chiese di S. Pietro e
S. Quilico «de Lu»; delle quali, indicate come «ecclesiae seu capel-
lae» rurali verso la metà del '500, si perderà ogni traccia nei secoli
successivi (41). Quindi, non è azzardato credere che lo spostamento
sia avvenuto nel lasso di tempo compreso tra i primi decenni del
sec. XI e gli ultimi anni del Duecento, quando le decime del 1298
allibreranno già le due chiese nel concentrico di S. Nazario e di S.
Giacomo, tuttora esistenti (42).
Sempre posteriore al Mille sembrerebbe l'espansione di Vignale,
avvenuta a danno dei preesistenti centri di Possano, Cisgnano,
Lauro e Montegiudeo (43) e dello stesso primitivo nucleo denomi-
nato Vignale, che si trovava al Mondalino «fuor della Terra», pres-
so la chiesa di S. Maurizio (44).
Abbiamo citato, sin qui, i casi più appariscenti; ma un po' ovun-
que si notano migrazioni a breve raggio dai vecchi siti alle adiacen-

37. Cfr. E. Bo, Le «rationes» cit. note 235-239 e testo corr.
38. V. Giov. B. MORIONDO, Monumenta Aquensia, voi. II, Torino,

1790, doc. I, col. 517: in un atto di donazione al monastero di S. Pie-
tro in Savigliano del 1028 si legge: «... et offerimus (...) prò animae
nostrae mercede suprascripto monasterio, idest decimam partem de
nostra curie, quae nominatur Lugo, cum casis et sediminibus et
omnibus rebus, (...) et a presenti die (donamus) capellas duas, una
in honorem S. Benedicti (...) omnes res iuris nostri quae sunt posi-
tae in loco et fundo Cucharo, illas etiam quae sunt in loco et fundo
Medio/ano (leggi Mediliano)...» - Sembrerebbe che l'estensore del
documento abbia voluto distinguere tra una semplice fattoria «cur-
ie que nominatur Lugo» ed insediamenti di più vaste proporzioni
quali i funài e i laci di Cucaro e Mediliano.

39. Burgarum si trovava sul territorio di Fubine; v. nota 88 v. E. Bo, Le
«rationes» cit. note 262-270 e testo corr.

40. E. Bo, Le «rationes» cit. note 214-220 e testo corr.
41. Ibidem, note 221-227.
42. Le chiese di S. Nazario e S. Giacomo «de Lu» vennero recensite, ri-

spettivamente, nel 1298 per venticinque lire + sette soldi e per do-
dici lire astesi (ARMO, I, P- 36 - pieve di Mediliano).

43. V. E. Bo, Le «rationes» cit. note 338-362 e testo corr.
44. Infatti la chiesa di S. Maurizio «de Vignali» era stata ricostruita entro

le attuali mura, presumibilmente verso la fine del '400; cfr. note
257-261 e testo. Cfr. E. Bo, L&«rationes» cit. note 257-261 e testo
corr.



ze del castello, accompagnate sempre dall'abbandono delle vecchie
parrocchie.
Così, nel 1568, il vescovo Aldegatto visitava sul territorio di Mon-
temagno l'antica «parrocchialem S. Victoris in finibus dicti loci, di-
stantem per medium miliare», i cui ruderi sono tuttora visibili pres-
so l'attuale cimitero (45).
Anche a Casorzo, nel 1577, la cura d'anime era esercitata da oltre
un secolo nella nuova chiesa di S. Maria di Piazza (46) ed il visi-
tatore apostolico Ragazzoni decretava che «le due antiche parroc-
chie, una di S. Vincenzo, l'altra di S. Georgio si conservino ben co-
perte et serrate et si celebri spesso per li morti che in esse sono se-
polti» (47). La chiesa di S. Giorgio «fuor di Casortio» (48) si tro-
vava, e si trova ancor oggi, ad est del concentrico su di un picco-
lo rilievo (49); mentre la «ecclesia S. Vincencii» (50) sorgeva ad un
chilometro da Casorzo, su di un declivo vignato, in direzione sud
(51).
Lo stesso si rileva ad Ottiglio, dove attorno alla «capella S. Nico-
lai» (52), probabile chiesa del castello, erano venute accentrandosi
le popolazioni dei vicini Cassurcium, S. Germano, Zotengo e Ga-
biano (53). Un generale riassetto dell'abitato, che appare ormai
compiuto nel sec. XVI quando «S. Maria de Casurtio et alia S.

45. ACVC, vp. ALDEGATTO, I, Montemagno, f. 141v. Tuttora nei pressi
di S. Vittore diruto affiorano resti di inumazioni e di murature (da
ns. sopralluogo).

46. Nel 1434 le varie chiese di Casorzo erano state unite dal vesc. vercel-
lese Ibleto Fieschi nell'unica parrocchia di S. Maria di Piazza (A.D.,
p. 71).

47. ACVC, v. ap. RAGAZZONI, Decreti, a. 1577, ff. 74-75.
48. ACVC, v. ap. MONTIGLIO, a. 1584, f. 104r.
49. S. Giorgio (con abside e fiancata destra in stile romanico) è oggi più

noto come «S. Maria delle Grazie»; cfr. G. NICCOLINI, A zonzo per
il circ. di Casale M., Torino, 1877, pp. 266-269. La eccl. S. Georgii
de Cassurcio, allibrata per 13 lire ast. nel 1298, fu recensita per 48
soldi nel 1348 e nel 1359 e fu ignorata dalle decime del 1440 (cfr. AR-
MO, I, pieve di Rosignano, pp. 36 e 110 e COGNASSO, Pievi, cit., p.
224.

50. S. Vincenzo fu stimato 12 lire ast. nel 1298, 40 soldi nel 1348 e nel
1359; ottenendo, infine, un estimo di soldi 10 nel 1440 (v. ARMO,
I, pieve di Rosignano, pp. 36, 109, 235 e COGNASSO, Pievi cit., p.
224).

51. La vecchia chiesa venne abbattuta assieme a S. Felice nel 1723
(ACVC, vp. RADICATI, Decreti, voi. I, a. 1723); ed ora, sullo stes-
so luogo, sorge un «pilone» costruito con materiali di recupero. L'e-
sitenza, nelle vicinanze, del primitivo Casorzo è confermata anche
dalla tradizione popolare (da ns. sopralluogo).

52. Cfr. note 315-318; in seguito verrà edificata, sempre nel concentri-
co, la chiesa di S. Maria Nuova, la quale sarà consacrata dal vesc.
Tebaldeschi (1471-1517), v. nota 333.

53. V. E. Bo, Le «rationes» cit. note 320-336-330 e testo corr.



Germani minant ruinam» (54) e la vecchia chiesa di S. Eusebio de 13

Zotengo «tecto destructa et muris (...), in aliquibus partibus demo-
lita»(55) sembra prossima al crollo definitivo.
A Cellamonte, sul finire del '500, la «chiesa nuova in mezzo alla
Terra» riunì in sé i titoli di S. Quirico e di S. Giulitta, appartenenti,
rispettivamente, alla primitiva «ecclesia de Cella» (56) ed alla par-
rocchia di Casabello (57). Fu l'ultima fase di uno spostamento ver-
so il «monte» (ove sorgeva il castello), che, avvenuto molti anni
prima, aveva determinato anche la scomparsa di Oliveta (58) e di
S. Pancrazio, un villaggio a sud dell'odierno paese (59).
Ritroviamo lo stesso accumulo di dedicazione ad Odalengo Gran-
de, la cui parrocchiale dei Santi Quirico e Vittore conserva i titoli
delle antiche chiese di Odalengum destructum, nella valle Stura, e
di Odalengum (senza altri predicati), che si trovava sul luogo del-
l'attuale cimitero (60); ad Odalengo Piccolo, dove nel 1616 mons.
Pascale visitava la «chiesa parrocchiale sotto il titolo di S. Maria
de Vicinali e di S. Pietro» (61); a Cereseto, la cui prepositura di S.
Pietro apostolo assunse il titolo dal primitivo S. Pietro «parroc-
chiale antica e discomoda al popolo» (62); a Sala Monferrato do-
ve S. Maria de Graffagno, «altre volte cura» (63) rivive nella odier-
na chiesa di S. Maria ai piedi del castello; a Serralunga (64), a
Frassinelle (65) ed in altre numerose località.
Anche a Tonco, nel 1527, sarà eretta a parrocchia la chiesa di S.
Giuseppe «nella terra» (66), quando ormai l'abbandono degli an-
tichi centri di Parmengo, Grìmengo, S. Eufemia (67), e dello stesso

54. Ibidem nota 332.
55. Ibidem nota 305.
56. Sorgeva a pochi metri nord dall'attuale Cellamonte; v. E. Bo, Le

«rationes» cit. note 480-485 e testo corr.
57. Casabello, che sopravvive tuttora nel nome di una cascina sul terri-

torio di Sala M., possedeva due chiese: una dedicata a S. Giulitta e
l'altra a S. Giorgio; cfr. E. Bo, Le «rationes» cit. note 463-468 e te-
sto corr.

58. Oliveta era ubicato nei pressi delle attuali C. Coppi di Cellamonte;
v. E. Bo, Le «rationes» cit. note 469-473.

59. S. Pancrazio si trovava a sud del concentrico presso la C. Magrina;
cfr. E. Bo, Le «rationes» cit. note 474-479.

60. E. Bo, Le «rationes» cit. note 715-724 e testo corr.
61. ACVC, vp. PASCALE, 1616, Odalengo da Prato, f. 104r. V. circa

Vicinali e Coirono (dove sorgeva la primitiva parrocchia di S. Pie-
tro) E. Bo, Le «rationes» cit. note 848-857.

62. Ibidem nota 761.
63. V. E. Bo, Le «rationes» cit. note 762-769 e testo corr.
64. Presso «la chiesa di S. Eustochio, fuor di Serralonga», si trovava

l'insediamento originario; ibidem note 821-822 e testo.
65. Le due antiche chiese di «S. Maria de Sala de Fraxenello» e di S.

Giorgio si fusero nella parrocchia di S. Maria Assunta all'interno del-
le mura; ibidem note 371-377 e testo.

66. Ibidem nota 879.
67. Ibidem note 861-881 e testo corrispondente.



primitivo nucleo di «Tongo», (68) doveva costituire uno sbiadito
ricordo.
Ciò può dirsi, altresì, di Murisengo, dove è sempre imputabile al
fenomeno migratorio, la diserzione degli originari insediamenti di
Oldengo, Arengo (69), S. Pietro e Termengo (70); i quali, ancora
agli inizi del sec. XVIII, sopravviveranno nei benefici delle rispet-
tive chiese (71).
Abbiamo assistito sinora a migrazioni «dal basso verso l'alto»; os-
sia dai primitivi nuclei situati a mezza costa o su morbide dorsali
facilmente accessibili, alle sommità dei colli (i «monti»), spesso im-
pervie e dirupate, su cui incombeva il castello signorile.
Ma accanto a questa prassi, pressoché generalizzata, dobbiamo se-
gnalare il caso anomalo di Òccimiano, dove avvenne un insolito
slittamento dalla collina alla valle sottostante. Infatti, dal colle di
S. Maria de «Carexana» (72) - dove, ancora nel corso dell'800, si
scoprono antiche rovine, (...) veggonsi vestigie d'una torre, (...) ed
ivi pure si incontravano avanzi di fortificazioni (73) - l'insediamen-
to si era trasferito nella sua attuale posizione in un'epoca certamen-
te anteriore al sec. XIII. Datazione confermata dagli stessi estimi
del 1298, che già recensiscono la «ecclesia S. Valerii de Òccimia-
no», tuttora esistente nel concentrico (74) e dagli statuti locali del
XIV sec., i quali ci offrono l'immagine di un tipico villaggio di pia-
nura, lambito da un «beale» e difeso da fossati, alla cui manuten-
zione debbono intervenire tutti gli abitanti (75).
Un altro caso anomalo, sebbene di diversa natura, è quello dell'an-
tico Miraglio (76), che scivolò dalle adiacenze del castello al colle
attiguo, ove sorgeva l'insediamento di Montonaria (77); il quale so-
pravvive tuttora nel nome delle cascine Montanaro, a circa duecen-

68. Ibidem nota 879 e testo.
69. Cfr. E. Bo, Le «rationes» cit. note 732-751 e testo corr.
70. Ibidem note 902-914 e testo.
71. Ibidem note 740 e 751.
72. Ibidem note 190-198 e testo corrispondente.
73. G. Casalis, Dizionario geografico, storico (...) degli Stati di S.M. il

Re di Sardegna, voi. X, Torino, 1845, p. 20; sempre alla stessa pa-
gina il Casalis aggiunge che «non lunge da S. Maria in Pie (Pieve Ca-
resana) si rinvennero in due siti notabilmente lontani le due lapidi
(...) allogate nel muro del cimitero di (Decimano»; (cfr. circa le due
iscrizioni romane E. Bo, Le «rationes» cit. note 189-198 e testo
corr.

74. V. E. Bo, Le «rationes» cit. nota 194 e testo corr.
75. F. PRATO, Òccimiano nei tempi di mezzo, i marchesi gli statuti,

Alessandria, 1918, p. 60: dagli statuti si apprende «... quod elusa et
beale Grane aptetur per totum mensem madii (...) ita ut quod aqua
Grane veniat in fossatis burgi ad voluntatem conscilii».

76. Il primitivo Miraglio si trovava esattamente fra Moncestino e Villa-
miroglio, su di un colle ancor oggi noto come «Bricco del Castello»
(cfr. E. Bo, Le «rationes» cit. note 696-703 e testo corr).

77. V. E. Bo, Le rationes, cit. note 704-708.



to metri dal centro di Villamiroglio. Anzi, una simile migrazione 15

dal fortilizio signorile alle vicinanze della preesistente «ecclesia S.
Michaelis de Montenario» (78) - divenuta poi parrocchia del nuovo
Miraglio (79) - rende, forse, credibile l'ipotesi del Baronino, che
nel 1600 imputava la rovina dell'abbandonato Miraglio ad «un sol-
levamento fatto dagli abitanti, i quali non potevano soffrire il co-
naggio» (80).
A Burgaro (81), nei pressi di Fubine, l'insediamento scomparve
senza mai essersi avvicinato al castello; ed infine è bene spendere
alcune parole a proposito di Cinerasco (82), l'attuale Coniolo
Monferrato ad ovest di Casale, dove si osserva un curioso movi-
mento»andata e ritorno» dell'abitato. Infatti, l'insediamento, spo-
standosi dalla sua sede originaria di Cinerasco, si accentrerà nel
basso medioevo presso il castello di Coniolo - che ne oscurerà tra
l'altro il primitivo toponimo (83) - per poi ritornare nuovamente
al suo antico sito negli ultimi anni del sec. XIX (84).

2. L'amplificazione fantastica e le tradizioni popolari.

Da tempo, gli abitati deserti, le antiche rovine colpiscono la fan-
tasia popolare (85), dando vita a curiose leggende; le quali, anche
se poco attendibili sotto l'aspetto meramente storico, non posso-
no esser del tutto ignorate da chi si accinga ad affrontare, pur con
intenti e metodologie rinnovati, l'argomento.
Ma più che la memoria annebbiata di insediamenti effettivamen-
te esistiti, è la continua scoperta delle loro vestigia ad alimentare
le creazioni della fantasia.
Così, sul territorio di Moncestino, i resti del disertato Tripolis (86),
sovente riportati alla luce dalle arature, hanno creato la suggesti-
va leggenda della «città» di Versailles; sconfinata metropoli, che,
abbandonata dagli abitanti in epoca remotissima, sarebbe stata ri-
costruita presso il fiume Sesia col nome di Vercelli (87). Strana

78. ARMO, I, pp. 38, 112, 237.
79. Nel 1577 il visitatore apostolico decretava che «la parrocchia vecchia

di S. Michele si tenghi ben coperta e ben serrata...» (cfr. E. Bo, Le
«rationes» cit. nota 704).

80. Ibidem, nota 698.
81. Ibidem, note 262-270.
82. Ibidem, note 802-812.
83. Cinerasco sopravviverà soltanto come predicato della chiesa di S.

Maria, antica parrocchia (v. E. Bo, Le «rationes» cit. nota 802).
84. Ibidem nota 803 e testo.
85. Cfr. sull'argomento A.A. SETTIA: Insediamenti abbandonati: men-

talità popolare e fantasìe erudite, «BSBS», LXXII (1974), pp.
611-632.

86. V. le note n. 13-18 e testo corrispondente.
87. Cfr. E. Bo, Le «rationes» cit. nota 686 e testo corr.



16 «contaminatio» di storia e geografia europea che lascia perplessi;
vi si potrebbe vedere l'apporto di qualche «erudito» locale, forse
del parroco o del maestro elementare. Come era certamente avve-
nuto ad Altavilla dove, fino ad una cinquantina d'anni orsono, tut-
ti gli scolari potevano apprendere le vicissitudini di Vignatone, ster-
minata ed opulenta «città», che, posta tra Vignale e Fubine - pro-
prio dove noi localizzammo lo scomparso Burgarum (88) - sareb-
be stata distrutta dal Barbarossa quando «bruciò Vignale» (89).
Ennesimo «misfatto» di Federico I (solo in Piemonte si citano de-
cine e decine di casi simili), imputabile più facilmente ad un «rifles-
so di certa letteratura e storiografia risorgimentale diffusa a tutti
i livelli» (90), che allo sbiadito ricordo di qualche distruzione ef-
fettivamente compiuta dall'imperatore tedesco.
Altro caso simile è quello di S. Quirico d'Odalengo (91), dove un
campanile isolato ed i resti di un villaggio effettivamente esistito
vengono considerati dal popolo come il centro della «città» di
Mombellone, distrutta dal torrente Stura e «che si sarebbe estesa
fino ad inglobare le rovine della parimenti scomparsa pieve di Me-
da» (92).
Anche tra Lu e Mirabelle, la presenza delle diruta chiesa di S. Gio-
vanni, di un pozzo e di numerosi reperti affioranti dal terreno a
considerevole distanza tra di loro (93), ha fatto nascere la leggen-
da della «favolosa Cacanti», che nel suo insieme ricorda le iniziali
di Camagna, Ganzano, Lu, la quale, sommersa dalle impetuose ac-
que del Grana si sarebbe frazionata in tre centri distinti, originando
così, i tre capoluoghi di comune sopra citati (94).
Una amplificazione iperbolica, dunque, dei piccoli centri di Medi-
lianum, Tuvo e Casselio (95), che, pur essendo realmente esistiti,
vengono tuttora ignorati dalla locale storiografia. Sicché il Castel-
lare scriveva nel 1936: «Nella regione S. Giovanni fu eretto con-
temporaneamente ai castelli citati Costei Grana, e Baldesco) un al-

88. Burgarum sorgeva sul luogo dell'attuale e. Bordano, in territorio di
Fubine. V. E. Bo, Le «rationes» cit. note 262-270 e testo corrispon-
dente.

89. Cfr. la nota 269. Ad onor del vero F. Barbarossa avrebbe visitato Vi-
gnale, terra del marchese di Monferrato, vicario imperiale «nel giu-
gno 1167 (...) nel suo giro di ispezione alle piazzeforti monferrine»
(da F. VITULLO, Uomini e vicende di Vignale M.to, Torino, 1968, p.
10).

90. A. SETTIA, Insediamenti abbandonati..., cit., p. 630.
91. V. E. Bo, Le «rationes» cit. note 715-722 e testo corr.
92. SETTIA, Insediamenti abbandonati..., cit. p. 613.
93. V. la nota n. 40 e testo corrispondente.
94. F. SCARRONE, Canzono e la sua gente, Torino, 1973, p. 17.
95. Medilianum si trovava sul territorio di Lu, presso la attuale cappella

di S. Giovanni, Tuvo ai margini dell'odierno Conzano, mentre Cas-
selio era ubicato, molto probabilmente, su di un piccolo colle tra
Conzano e Camagna. V. rispettivamente E. Bo, Le «rationes» cit.
note 214-220; 235-239; 229-231 e testo corrispondente.



tro chiamato Braida a protezione di Occimiano», spiegando la pre- 17
senza dell'antico S. Giovanni con l'uso di «erigere accanto ad ogni
castello una chiesuola per ivi invocare l'aiuto supremo di Dio a di-
fendere i propri casolari» (96).
E ancor più recentemente, nel 1973, un altro storiografo del luo-
go, pur argomentando di un primitivo «stanziamento, che chiame-
remo S. Giovanni», ne faceva risalire l'abbandono addirittura al
III sec. d.C., periodo in cui si sarebbe formato «un nuovo abita-
to a distanza di sicurezza dal torrente» (97).
Simile tendenza ad amplificare le dimensioni dei centri abitati
scomparsi emerge anche a Vignale, dove, sul luogo dell'antico Ci-
signanum (98) sarebbe sorto un «paese» vasto alcuni chilometri
quadrati e distrutto durante una non meglio specificata «guerra»
(99) ed a Camagna, ove i resti del piccolo insediamento di Godio
(100) vengono messi in rapporto con una altrettanto smisurata «cit-
tà» (101).
Altre volte la fantasia popolare, impressionata forse da qualche
singolare reperto venuto alla luce, ha dato vita alla credenza di te-
sori sepolti: così a Moncestino, tra i resti dello scomparso Tripo-
lis (102) si celerebbe una «Madonna d'oro», secondo alcuni, o una
statua «raffigurante l'Italia», secondo altri (103); parimenti gli abi-
tanti delle cascine Mongetto di Vignale, sul luogo ove sorgeva Ci-
signanum, (104), cercarono invano, per anni, la «campana d'oro»
della chiesa, occultata prima che una «guerra» rovinosa cancellasse
per sempre il villaggio.
Ed il miraggio dell'oro stimolava i contadini ad eseguire scavi ben
più profondi di quanto sarebbe stato necessario per i consueti la-
vori agricoli (105).
Anche le campane di Montegalliano (106), oggi cascine S. Quiri-
co, sul territorio di Terruggia, giacerebbero «al fondo di un poz-

96. E. CASTELLARO, Memorie storiche di Mirabella Mori/errato, Casale,
1936, p. 59. Ma il nostro autore va ben oltre, dissertando pure sul-
la vicina regione Annibalini: «che la leggenda vuole avere avuto no-
me da Annibale quando questi discese in Italia (a. 218 a.C.)» e do-
ve «si può verosimilmente inferire che durante la dimora di Annibale
al cascinale sud'detto, abbia lasciato l'uso di mangiare il Dindo, l'uc-
cello prelibato di Annibale, che non sarebbe altro che la gallina fa-
raona da lui importata in Italia» (Op. cit. p. 11).

97. F. SCARRONE, Canzono... cit., pp. 16-17.
98. Cisignamum era ubicato presso le attuali cascine Mongetto e Baldea;

v. E. Bo, Le «rationes» cit. note 337-344 e testo corrisp.
99. Ibidem, nota n. 342.

100. Ibidem, note n. 364-370 e testo corrispondente.
101. V. E. Bo, Le «rationes» cit. nota 366 e testo corr.
102. Ibidem, note n. 86; 677-685 e testo corr.
103. Ibidem, nota n. 686.
104. Ibidem, nota n. 98 e testo corrispondente.
105. Ibidem, nota n. 342.
106. V. E. Bo, Le «rationes» cit. note 407-412 e testo corr.



18 zo, lungo la strada comunale» (107), senza, però, aver mai indot-
to alcuno a ricercarle.
Ma talora la fantasia è andata ben oltre, vedendo intere popolazio-
ni di «spiriti» fra le rovine di edifici abbandonati (108): è il caso
del disertato Miraglio (109), fra Moncestino e Villamiroglio, do-
ve i resti in calcare bianco di quello che chiamano il «castello»,
uniti all'orrida suggestione del luogo (pendii boscati quasi impene-
trabili, fra cui scroscia rumoroso il rio di S. Liberata) continuano
tuttora ad evocare immagini spettrali. «Lassù - ci confidò una an-
ziana signora, indicandoci la cima del colle - dicono esservi gli «spi-
riti», vaganti tra il «castello» ed una vicina villa abbandonata»
(110).
E, forse, tra cent'anni, scomparse le ultime vestigia dell'antico Mi-
raglio, sopravviveranno soltanto gli «spiriti» della villa, ormai, a
sua volta, ridotta a poche rovine.

3. I toponimi con suffisso -engo.

Numerosissimi sono nell'area esaminata i nomi di località con de-
sinenza in -engo (germanico-ing); ma se alcuni sono già stati, da
tempo, oggetto di particolari e accurati studi (111), una buona par-
te di essi è sfuggita all'indagine degli storici. E le cause vanno cer-
tamente ricercate nel fatto che molti di questi toponimi sono del
tutto scomparsi o ridotti ad indicare qualche irrilevante località
prediale, neppure censita dalle tavolette dell'I.G.M.
Ci limiteremo, pertanto, ad elencare solo i toponimi tuttora sco-
nosciuti ed emersi nel corso della nostra ricerca ricordando che
moltissimi altri, ignorati dai documenti finora noti, potrebbero es-
sere ricavati dallo spoglio dei catasti locali.
Subito balza agli occhi come alla Valle Cerrina (112), zona «sto-
rica» degli insediamenti germanici, dove tuttora, in moltissimi casi,
si conservano le primitive denominazioni, debbano esser affiancate
altre aree circonvicine, parimenti caratterizate da tutta una serie di

107. Ibidem, nota n. 407.
108. Cfr. la simile vicenda di Mainilo, sull'attuale territorio di Castelnuo-

vo Don Bosco (SETTIA, Insediamenti abbandonati..., cit., pp.
611-612.

109. V. E. Bo, Le «rationes» cit. note 696-703 e testo corr.
110. Ibidem, nota n. 697.
111. JACOB JUD, Die Verteilung der Orsnamen auf «-engo» in Oberita-

lien, Donum Natalicium Carolo Jaberg Messori Indefesso Sexagena-
rio, «Roman. Helvetica», 4 (1937); P. MASSIA, Bricciche di topono-
mastica monferrina, «Riv. di storia arte e archeologia per la prov.
di Alessandria», XXXII (1923). D. OLIVIERI, Dizionario di Topono-
mastica Piemontese, Brescia, 1965. A.A. SETTIA, Una fondazione
religiosa del sec. XI e il popolamento rurale nel basso Monferrato,
«BSBS», LXXI (1973), pp. 612-620.

112. V. l'introduzione alla Parte Quarta, pag. 150.



toponimi con desinenza -engo. 19
Così abbiamo localizzato presso Ottiglio l'insediamento di Zoten-
go, sopravvissuto col nome di «cascine S. Eusebio» (113); sul con-
finante territorio di Grazzano l'abitato scomparso di Assalengo,
oggi ricordato da una cappelletta dedicata a S. Pietro (114); e nelle
vicinanze di Moncalvo una vera e propria catena di villaggi dal no-
me germanico lungo la strada romana Hasta-Rigomagus (115),
quali Guango o Guaitengo, oggi e. S. Martino (116), Suenengo,
l'attuale Cioccaro, da «Cloccarium» il campanile superstite della
crollata chiesa di S. Vittore (117), Mango, che sembrerebbe corri-
spondere alle c.S. Vincenzo, Maliavengum (118), e forse anche
Orengo, da noi identificato con l'omonima località prediale tuttora
esistente sul territorio di Calliano (119).
Ma anche altrove l'agiotoponimo ha prevalso sulle antiche deno-
minazioni: presso Cordona (Alfiano Natta), il luogo su cui sorge-
va Monengo è oggi noto come «Bricco di S. Spirito» (120); sem-
pre sul territorio di Alfiano l'attuale regione «S. Vittore» ospita-
va lo scomparso Soaningo (121) ed a Tonco l'antico Crimengo, an-
cora vivo nei catasti secenteschi, sembra sopravvivere nella cappel-
letta di S. Martino (122); mentre Parmengum (o Permengum) po-
trebbe celarsi sotto il moderno nome di «c.S. Eusebio» (123), a po-
che centinaia di metri dal concentrico, sebbene, in quest'ultimo ca-
so, non si debba trascurare una seconda possibilità (124), tuttaltro
che infondata. Ipotesi in base a cui Parmengum o Permengum po-
trebbe corrispondere, privato del suffisso finale a Perno (125), lo-

113. E. Bo, Le «rationes» cit. note 300-306 e testo corr.
114. Ibidem n. 283-286 e testo corrispondente.
115. Cfr. A.A. SETTIA, Strade romane e antiche pievi fra Tanaro e Po,

«BSBS», LXVIII (1970), pp. 19-32.
116. Cfr. E. Bo, Le «rationes» cit. note 278-282 e testo corr.
117. Ibidem note n. 555-557 e testo corr.; cfr. A. SETTIA, La toponoma-

stica come fonte per la storia del popolamento rurale, Medioevo ru-
rale sulle tracce della civiltà contadina, Bologna, 1980, p. 39.

118. V. rispettivamente E. Bo, le «rationes» cit. note 567-569 e 570-572.
119. Ibidem note 555-562 e testo corrispondente; secondo il FERRARIS-

(Le chiese stazionali delle rogazioni minori a Vercelli, Vercelli, 1976,
pp. 44-45) Orengo sarebbe da porsi sul luogo della diruta chiesa di
S. Giorgio, presso la borgata Castellino di Moncalvo.

120. Cfr. E. Bo, Le «rationes» cit. note 842-845 e testo corr.
121. Cfr. E. Bo, Le «rationes» cit. note 846-847 e testo corr.
122. Ibidem, note 868-872 e testo corrispondente.
123. Ibidem, note 861-867 e testo corrispondente.
124. Recentissima scoperta, che, come vedremo nelle note immediatamen-

te susseguenti, può ribaltare completamente quanto è stato detto pri-
ma. Cfr. E. Bo, Le «rationes» cit. note 861-867 e testo corr.

125. Perno, ricordato tuttora dagli abitanti di S. Desiderio (Calliano) co-
me «cita d'an Per», si trovava molto probabilmente in una valletta
ad est della parrocchiale, dove affiorarono frequentemente avanzi di
murature (da ns. sopralluogo). La tradizione locale collima con



20 calità esistente «insino al 1300» (126) sul limitrofo territorio di Cal-
liano, presso la frazione di S. Desiderio. E a rendere più proban-
te il nostro argomento soccorre la stessa denominazione dialetta-
le della frazione S. Desiderio: «Sant'Isè» (S. Eusebio), il santo ti-
tolare della chiesa di Pernengo (127) e non «S. Sidèri» (S. Deside-
rio), l'attuale patrono che da il nome «ufficiale» al piccolo villag-
gio (128).
Ma se quello che abbiamo visto è un caso dubbio, a risultati più
sicuri si perviene con Pauengo o Paavengo, trasformatosi, dopo la
caduta della desinenza, in Pavo, piccola borgata sul territorio di
Villadeati (129).
Altrettanto significativo è il caso del vicino Termengo o Trivengo
(nei pressi di Murisengo), la cui chiesa, unica sopravvisutta, appa-
rirà nel sec. XVI col predicato «di Ternico» e che i catasti settecen-
teschi registreranno come «S. Maria d'Eterni», per poi giungere al-
l'odierno «Terne», nome con cui vengono indicate alcune cascine
poste fra la cappelletta di S. Maria e la borgata Battio (130). Co-
sì Odengo, che divenuto Odo già nel 1584, raddoppierà in segui-
to la consonante diventando Oddo, attuale predicato d'una chie-
setta rurale poco lungi dalle e. S. Giorgio di Murisengo (131).
Così Paltrenengo, sul territorio di Moncalvo, che potrebbe corri-
spondere a Potrò, frazione a due chilometri dal capoluogo (132).
La caduta dei suffissi appare quindi limitata ai soli territori, tra
l'altro limitrofi, di Murisengo, Villadeati, Calliano, Moncalvo e le
cause sono da ricercarsi nelle particolari leggi fonetiche di questa
varietà del dialetto piemontese. Fenomeno, per altro, riscontrato
dal Grassi-anche a proposito di alcuni toponimi biellesi, discontan-

quanto ebbe a scrivere il CASALIS (Dizionario Geografico storico
(...) degli Stati di S.M. il Re di Sardegna, Torino, 1936, pp. 321-322).
«In capo all'abitato della frazione di S. Desiderio sorge un monte
ove furono già una chiesa ed un convento di Benedettini, che lo abi-
tarono insino al 1300, tempo in cui una terribile pestilenza spopolò
il luogo di Perno, i cui abitatori sommavano a più di tremila. Si cre-
de che solamente sette persone andassero salve dall'orribile flagello,
e che da quelle avesse origine la popolazione che oggi abita la villa-
ta di S. Desiderio».

126. V. CASALIS, o.e., ibidem.
127. V. E. Bo, Le «rationes» cit. nota 861 e testo corr.
128. Il culto di S. Desiderio a Calliano è relativamente recente: la chiesa

venne edificata fra il 1722 e il 1753 e consacrata nel 1781 (A.D., p.
127). Prima del sec. XVIII la cura d'anime era esercitata nella chiesa
di S. Felice «sopra un vicino balzo» (G. CASALIS, O.C., ibidem).
Purtroppo le relazioni di v.p. non fanno cenno della cappella di S.
Eusebio di Permengo, certa.ente scomparsa prima del sec. XVI (v.
ACVC, verbali di visita past. dal sec. XVI al XVIII).

129. Cfr. E. Bo, Le «rationes» cit. note 895-901 e testo corr.
130. Ibidem note n. 911-914 e testo corrispondente.
131. Ibidem note n. 732-744 e testo corrispondente.
132. Cfr. E. Bo, Le «rationes» cit. note 565-566 e testo corr.



tisi notevolmente «quanto al suffisso dalle corrispondenti forme 21
ufficiali italiane o ricavate dai documenti .scritti» (133), quali
Bacconengo-bakunèi - Bachonengum/Bagonengum; Forgnengo-
Furnài/furnèi/furnèn - Forniono e molti altri, pur senza giunge-
re ad una soluzione definitiva del problema. Ma se il Grassi si di-
mostra poco propenso a considerare la contraddizione tra la for-
ma ufficiale del toponimo e quella dialettale come una deforma-
zione di quest'ultima «su un originario longobardo -ing», nutren-
do, quindi, seri dubbi sulla autenticità di molti molti toponimi del
Biellese apparentemente germanici (134), a conclusioni ben diver-
se si deve giungere circa i nomi di località da noi studiati, tutti at-
testati, con la caratteristica desinenza -engo, anche nelle fonti più
antiche.
Altre volte, e più diffusamente, osserviamo una semplice caduta
della sillaba interna; come è avvenuto nei casi di Tonco, probabi-
le sincope di un primitivo Tonengum; di Zenengum, trasformatosi
in epoca relativamente recente in Zanca, attuale frazione di Villa-
deati (135); di Guango o Guaitengum, località scomparsa nei pressi
di Moncalvo (136); di Suenengum, l'odierno Cioccare sul territo-
rio di Penango (137), attestato indifferentemente nelle fonti trecen-
tesche sia come Suenengum sia come Sanigum (138).
Elemento quest'ultimo (assieme al citato Guango-Guaitengum) che
ci induce a collocare il fenomeno della sincope fra il XIV e il XV
sec. (139). Fenomeno di cui non ci è dato conoscere con esattezza
le cause, le quali, a nostro avviso, sembrano risidere nella partico-
lare struttura fonetica del dialetto locale, ma che potrebbero anche
ricercarsi in un allineamento con situazioni che il copista riteneva
più logiche. E soltanto una severa indagine fonetica sul terreno,
non disgiunta dal contributo degli storici, saprebbe chiarire esau-
rientemente il fenomeno (140).

133. C. GRASSI, Strategia e analisi regionale in toponomastica, «Archivio
Glottologico Italiano», L (1965) pp. 33-41.

134. G. GRASSI, O.C., pp. 34-35.
135. V. circa Tonco E. Bo, Le «rationes» cit. note 873-879 cfr. su Zan-

co la nota 890 e testo corrispondente.
136. Ibidem note 278-282 e testo corrispondente.
137. Ibidem note 117; 555-557 e testo corrispondente.
138. L'attuale Cioccaro viene comunemente attestato nei documenti più

antichi come Suenengum, Suanengum o Soalengum (cfr. F. GABOT-
TO, U. Fisso, Le carte dell'archivio capitolare di Casale M. (BSSS,
40), Pinerolo 1907, doc. 19, a 1153; ARMO, I, pp. 38, 236; F. Go-
GNASSO, Pievi e chiese del Monferrato alla metà del '300, «BSBS»,
XXXI (1929, p. 227), ma le decime del 1348 accanto alla forma uf-
ficiale in -egum registrano la forma Sanigum (ARMO, I, p. 111). Lo
stesso avviene anche per il citato Guango (ARMO, I, p. 37, p. 112.

139. Infatti le visite pastorali dal sec. XV in poi (ACVC) attestano già gli
odierni toponimi.

140. Cfr. sull'argomento: G.D. SERRA, Lignes méthodiques et fragments
d'une illustration topoanthropimique de l'Italie occidentale, in Ac-
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ad esempio il Liber Cridarum di Vercelli nel 1399: «terre morbo- 23

xie sunt iste, videlicet: (...) burgus Tridini, burgus Casalis Sancii
Evasii, locus Auxiliani, omnes terre Montisferrati» (151) e le stesse
Visite clumacensi del 1331, quando innumerevoli «viarum pericu-
la» impedivano ai visitatori benedettini di raggiungere i loro con-
fratelli di Monferrato (152). Anche i valori dei vari estimi da noi
esaminati (a. 1298, 1348, 1359, 1440), denunciano una continua
flessione che va accentuandosi non nel 1348, la data d'inizio del-
la ben nota peste nera, ma nel 1359, allorché si incominciava a pa-
tirne le nefaste conseguenze.
Vediamo così la chiesa dello scomparso Caresana, presso Occimia-
no (153), scendere dalle quattro lire astesi del 1298 ad un imponi-
bile di quattro soldi nel 1348, non subire alcuna tassazione nel 1359
ed infine risalire a tre soldi nel 1440 (154). Casi consimili si veri-
ficano un po' ovunque nell'area censita, con pochissime ccezioni,
e fanno pensare che alla base di tanto drastica diminuzione dei red-
diti stia la morte o lo spostamento dei fedeli verso altri luoghi.
Tantopiù che la lira astese (155), l'unità monetaria con cui vennero
pagate le decime nei territori monferrini, aveva subito una svalu-
tazione dell'ordine del novanta per cento tra la fine del sec. XIII
e gli inizi del XV (156).
Ma accanto alle pestilenze, che talvolta anche le tradizioni popo-
lari adducono a motivazione di diserzioni o di spostamenti di abi-

151. ARMO, II, p. 352.
152. G. CHARVIN, Status, chapitres généraux et visites de l'orare de Clu-

ny, III, p. 110, Paris, 1967. Cfr. E. Bo, Le «rationes» cit. note n.
209 e 386 e A. A. SETTIA, Una fondazione religiosa nel sec. XI e il
popolamento rurale nel basso Monferrato «BSBS», LXXI (1973), p.
636, nota 136.

153. V. E. Bo, Le «rationes» cit. note 191-198 e testo corr.
154. Ibidem note n. 191 e 194.
155. Riportiamo alcune notizie sulla lira tratte da: L. CIBRARIO, Della

economia politica del Medioevo, voi. Ili, Torino, 1842, p. 203: «Tut-
ti sanno che anticamente la libbra in denaro era un gruppo di tante
monete che tutte insieme agguagliassero una libbra di peso d'oro o
d'argento, che i soldi erano una parte aliquota della libbra, i dana-
ri una parte aliquota del soldo (...). Molto prima del Mille (...) quin-
di nacque la libbra di venti soldi, ma fu una libbra immaginaria, di-
versa dalla libbra peso (...) ed era fermo quasi universalmente che di
buoni soldi n'andasser venti per ogni libbra e che andassero dodici
denari per un soldo, ossia duecentoquaranta denari per libbra...».
Aggiungo a titolo di pura curiosità, in quanto è sempre arduo ten-
tare simili raffronti, che una lira astese del 1302 varrebbe oggi (1991)
26.224. delle nostre lire, mentre un soldo e un danaro sarebbero equi-
valenti, rispettivamente, a lire 1.312. e 110. Circa il procedimento
adottato (il valore del frumento nel Medioevo confrontato ai prez-
zi attuali) cfr. i calcoli del CIBRARIO (O.C., p. 249) ed E. Bo, Le
«rationes», cit. nota n. 155.

156. C. M. CIPOLLA, Le avventure della libra, Bologna, 1975, p. 58.



24 tati (157) non possono essere ignorati le guerre e i gravi sconvol-
gimenti di ordine politico che travagliarono il Marchesato fra il
XIII e il XIV sec. (158) e che in alcuni casi determinarono certa-
mente l'abbandono di piccoli centri isolati ed il conseguente accen-
tramento delle popolazioni verso luoghi meglio difesi (159). Non
per nulla nel 1342, i visitatori di Cluny ritrovarono i monaci di S.
Vitale de Bosco (160) non nella loro abituale dimora, ma entro le
mura del vicino Òccimiano in una comune casa d'abitazione, do-
ve «faciunt divinum officium et elemosinam prout possunt» (161).
E sempre alle stesse ragioni di sicurezza va probabilmente imputata
la scomparsa del vicino Roia o Rota (162), forse già abbandona-
to agli inizi del '200, quando «Willelmus de Valfredo et Obertus»
denunciano di tenere dalla chiesa di Casale «pedani unam, que ia-
cet ad puteum de Rota-», senza che si faccia cenno, nelle coeren-
ze, a case od altri edifici (163).
A meno che a causare questa migrazione verso il comune di Òcci-
miano siano state le esazioni dei canonici casalesi a cui Roia o Rota
appartenenva (164).
Com'è certamente avvenuto nei casi di Vivarona e Soalengum
(165), i cui abitanti erano affluiti nel vicino comune demaniale di
Pontestura, «luogo cioè sottoposto direttamente al marchese di
Monferrato», per sfuggire alle imposizioni «dei canonici di Crea
e delle monache di Rocca delle Donne» (166). E il medesimo mo-
vente potrebbe essere addotto per l'abbandono di Rubianum, di
Imarisio (167) e forse anche di Minerva (168), nei pressi di Rosi-

157. V. E. Bo, Le «rationes» cit. note 178-179 e testo coir.
158. In seguito alla cattura di Guglielmo VII (1290) il Monferrato dovette

patire le invasioni dei popoli confinanti e numerose terre caddero nel-
le mani di Alessandrini, Astigiani, Savoiardi etc. (B.S.G., pp. 86-87);
neppure con l'estinzione della famiglia aleramica e la nomina di Teo-
doro I paleologo (1306) a marchese di Monferrato la situazione si ri-
stabilì (B.S.G., pp. 89 e seg.). Cfr. anche A. SETTIA, Una fondazio-
ne..., cit., p. 636.

159. V. A.A. SETTIA, «Villam circa castrum restringere», migrazioni e
accentramento di abitati sulla collina torinese nel basso medioevo,
«Quaderni storici», 24 (1973), pp. 905, 944.

160. Vedi E. Bo, Le «rationes» cit. note 206-212 e testo corr.
161. G. CHARVIN, Status, chapitres..., cit., p. 318.
162. V. E. Bo, Le «rationes» cit. note 201-205 e testo corr.
163. Ibidem nota n. 204.
164. V. Nota precedente; ancora nel 1568 la «ecclesia diruta, sub Voca-

bul S. Vitalis de Rota, ruralis, (...) dotata bonis...» era retta da un
canonico casalese (ACVC, vp. ALDEOATTI, Òccimiano, 1568, f.
84r).

165. V. rispettivamente E. Bo, Le «rationes» cit. note 596-601, 602-608
e testo corrispondente.

166. A. SETTIA, Una fondazione..., cit. p. 635.
167. V., rispettivamente, E. Bo, Le «rationes» cit. note 446-459; 443-445

e testo corrispondente.



gnano, appartenenti, sempre, ai canonici di Casale (169); ragione 25

che sembrerebbe valere anche per Caresana (sul territorio di Occi-
miano), dipendente «dalli canonici regolari di S. Andrea di Vercel-
li» e per Tuvo, nelle immediate vicinanze di Conzano, la cui chiesa,
ancora nel 1584, era posseduta dal «reverendissimo abbate di Graz-
zano» (170).
Altre volte fu la stessa iniziativa signorile a determinare la scom-
parsa di abitati: tali sono i casi, già visti, di Valle e di Tripolis
(171), probabilmente abbandonati in seguito alla fondazione di
Moncestino nel 1245 (172), o di Scandeluzza e Cacium (173), do-
ve una «fortalicia bona et fortis», voluta nel 1304 dai signori di
Montiglio per accogliere «omnes homines de Scandalucia et de Ca-
cio», determinò la fine di quest'ultimo insediamento (174).
Ma se i documenti fanno talora cenno - e con parsimonia - a nuove
fondazioni che causarono la diserzione dei vicini centri preesistenti,
o danno un quadro dei gravi sconvolgimenti politici che potevano
indurre molte popolazioni ad accentrarsi verso luoghi più sicuri,
mai la scomparsa di un abitato è direttamente imputata, dalle fon-
ti, ad una distruzione violenta di natura bellica o a qualche cala-
mità naturale. Al contrario, le tradizioni popolari ed una certa let-
teratura pseudo-erudita adducono sempre a motivazione degli ab-
bandoni i soliti fatti: le guerre, le pestilenze e le inondazioni (175).
Così l'impetuosità della Stura avrebbe cancellato per sempre l'an-
tico Odalengum (176); mentre le modeste acque del Grana sareb-

168. Ibidem le note n. 440-443 e testo corr.
169. Rubianum, assieme a Viberronum (v. nota 446) era stato confermato

alla chiesa di Casale da papa Innocenze nel 1143 (GABOTTO, Fisso,
Le carte dell'arch. capitolare di Casale Monf.to, Pinerolo, 1907
(BSSS, 40), doc. 13); Ancora nel 1566 le chiese di S. Pietro di Ro-
biano e di S. Pietro di Imarisio appartenevano al Capitolo di Casa-
le (ACVC), vp. d'EsiE, 1566, f. 86v): «...item ecclesia S. Petri de
Robiano (...), item ecclesia S. Petri de Gatola, reditus percipiuntur
per capitulum eccl. maioris casalensis (...). Item eccl. S. Petri de Ima-
risio, eius reditus percipiuntur per capitulum eccl. maioris casalen-
sis (...) sub annuo ficto modiorum quatuor grani, stariorum 6 vini
et caponorum duorum». Purtroppo non ci è dato sapere con sicurez-
za se la chiesa di Minerva appartenesse ai canonici casalesi (ibidem,
f.74v: «...responderunt similiter existere ecclesiam S. Evaxii de Me-
nevra (...), illa S. Evasii habet predia que dant reditum stariorum
septem vini...), ma la titolazione ed il fatto che nel 1566 fosse curata
dal «presbiter Vincentius Moranus», lo stesso rettore di S. Martino
di Robiano (ibidem, f. 74v) ci fa propendere per quest'ultima ipotesi.

170. Cfr. E. Bo, Le «rationes» cit. note 196-238.
171. V. le note n. 13, 18 e testo corrispondente.
172. V. la nota n. 12.
173. Cfr. le note n. 19-20 e testo corrispondente.
174. V. E. Bo, Le «rationes» cit. nota 915 e testo corr.
175. Cfr. A. A. SETTIA, Insediamenti abbandonati; mentalità popolare e

fantasie erudite, «BSBS», LXXII (1974), p. 628.
176. V. E. Bo, Le «rationes» cit. note 715-722 e testo corr.



26 bero state sufficienti a sommergere sotto cumuli di detriti la «fa-
volosa Caconlù», (177). Alla peste sarebbero da attribuire la scom-
parsa di Perno sul territorio di Calliano (178) e lo slittamento di
Ozzano dalla sua primitiva posizione (presso l'attuale Cascina del
Prevosto) al colle attiguo, in seguito alla morte di tutti gli abitan-
ti ed ai «mucchi» di ossa che ingombravano il villaggio (179). Re-
stano infine le motivazioni belliche, molto frequenti, tra l'altro,
nelle aree circonvicine (180). Ed il massimo interprete di tali atti-
vità distruttive è, come sempre, Federico Barbarossa (181), a cui
la fantasia popolare attribuisce «la distruzione dell'antica pieve di
Meda, presso Mombello Monferrato» (182), l'incendio di Vigna-
le e la scomparsa di Burgarum (183). Non meglio precisate «guer-
re» sarebbero invece colpevoli della diserzione di Cisignanum, nei
pressi di Vignale Monferrato (184), e di Casurcellum, un insedia-
mento scomparso sull'attuale territorio di Sala Monf. (185).

177. V. la nota n. 94 e testo corrispondente; e cfr. E. Bo, Le «rationes»
cit. note 214-220 e testo corr.

178. V. le note n. 123-127 e testo corrispondente.
179. Tradizione popolare da noi raccolta ad Ozzano; cfr. E. Bo, Le «ra-

tiones» cit. note 799-801 e testo corr.
180. Il DURANDI (II Piemonte cispadano antico, Torino, 1774) ed il CA-

SALIS (Dizionario geografico, storico, statistico e commerciale degli
Stati di S.M. il Re di Sardegna, Torino, 1833-1856) sono soliti mo-
tivare con ragioni belliche la scomparsa e l'abbandono di località nel-
l'area torinese ed astigiana.

181. Cfr. SETTIA, insediamenti abbandonati..., cit. p. 630.
182. Ibidem, p. 630.
183. Cfr. la nota n. 89 ed E. Bo, Le «rationes» cit. nota 269.
184. Cfr. la nota n. 98 ed E. Bo, Le «rationes» cit. note 337-344.
185. Cfr. E. Bo, Le «rationes» cit. note 780-782 e testo corr.



Abbreviazioni di uso più frequente

AC = Archivio comunale
ACVC = Archivio Curia Vescovile Casale
AD, Ann. D. = Annuario della Diocesi di Casale M. to, 1974
AP = Archivio parrocchiale
ARMO = Acta Reginae Montis Oropae, 1, Bugellae

1945; II, Bugellae 1948
AS = Archivio di Stato
ASA = Archivio di Stato, Alessandria
AV = Archivio Vaticano
BSBS = Bollettino storico-bibliografico subalpino
BSG = Benvenuto S. Giorgio, Cronica del Monferra-

to, Casale, 1639
BSSS = Biblioteca della Società storica subalpina
CIL = T. Mommsen, Corpus Inscriptionum Latino-

rum, V. Berolini, 1877
DTP = D. Olivieri, Dizionario di Toponomastica pie-

montese, Brescia, 1965
DVP = Decreto di Visita pastorale
I.G.M. = Istituto Geografico Militare
MGH = Monumenta Germaniae Historica
PERIN = I. Perin, Lexicon totius latinitatis ab Aegidio

Forcellini (...) lucubratum (...). Onomasti-
con, Patavii, 1940

SCHULZE = W. Schulze, Zur Geschichte lateinischer Ei-
gennamen, Berlin, 1933

V.ap. = Visita apostolica
Vp. Visita pastorale
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Gabriele Bertazzolo
e le feste pubbliche a Casale

tra 1607 e 1612
CLAUDIA BONARDI

All'inizio del XVII secolo la città di Casale, centro commerciale e
amministrativo, era abitata da famiglie nobili legate in vario mo-
do all'area mantovana e milanese, vantava complessi religiosi (il
Duomo, i conventi di domenicani, francescani, agostiniani) e civili
(il castello, i palazzi Della Valle, Biandrate - Sangiorgio, Paleolo-
go) ricchi di memorie storiche e d'arte. Da qualche tempo era gra-
vata dal peso della nuova imponente cittadella che il duca di Man-
tova aveva voluto ad ogni costo erigere, sacrificandovi una buona
porzione di territorio attiguo e, fino all'ultima goccia, le casse era-
riali del Monferrato.
Da molti decenni s'era sciolta la Corte dei Paleologi; nel 1569 era-
no state annullate le prerogative comunali, i nobili più attivi era-
no ormai al servizio dei Gonzaga e spesso si trasferivano a Man-
tova, dove tutte le decisioni venivano prese; di contro, in Monfer-
rato i più importanti incarichi pubblici cadevano sempre più spesso
in mano a sudditi Mantovani (1). Nella gestione della cosa pubblica
costoro applicavano avvedutezze di corto respiro: le operazioni di
rinnovamento erano condotte accuratamente e con risultati posi-
tivi, ma il tutto era mantenuto all'interno dello status quo, con
operazioni di tamponamento delle falle più pericolose. In questo
desolante panorama sociale ed economico le opere pubbliche del
Monferrato (oggetto particolare della mia indagine) appaiono bloc-
cate dall'iter burocratico, dalla litigiosità delle parti, ma soprattut-

1. È istruttivo il quadro che emerge a questo proposito nel noto artico-
lo di G. GIORCELLI «1600. Il registro delle spese della Duca! Came-
ra di Casale», in «Rivista di St. Arte e Archeologia per la Prov. di
Alessandria», II, 1893, p. 248-270. In quell'anno Fabio Gonzaga fra-
tello del Duca era Governatore, il conte Guido Avellani mantovano
era Presidente del Senato e Muzio Delfini equalmente mantovano era
presidente del Maestrato. Erano monferrini il Vescovo Tullio del Car-
retto (ma costituirà una felice eccezione) e il Segretario del Maestra-
to Evandro Baronino.



to dalla mancanza di fondi e dalla incredibile frammentazione del 29
mondo del lavoro, a livello di tecnici, operai e produttori di ma-
teriali. Basterà accennare qui due casi esemplari della situazione nel
paese: la questione della roggia di Saluggia e le varianti alla Citta-
della, due opere pubbliche di vitale importanza per lo stato mon-
ferrino, realizzate negli anni a cavallo tra XVI e XVII secolo.
Il grandioso progetto di irrigazione che coinvolgeva anche aree del
Piemonte sabaudo è documentato da una grande quantità di car-
te superstiti (2); da essa emerge l'iter estremamente tortuoso dei-
progettazione e una realizzazione continuamente sospesa e varia-
ta, per sospetti e gelosie tra i due stati, per eccesso di burocrazia,
per incapacità dei tecnici, per errori di realizzazione. Quasi tragi-
comico poi è il caso della cittadella, in cui il Duca Vincenzo e Ger-
manico Savorgnan avevano voluto dare il meglio della loro espe-
rienza militare. Per sei anni Savorgnan aveva seguito direttamen-
te il cantiere, era riuscito a guidare non solo la folta schiera dei mi-
litari «guastatori», ma anche le imprese specializzate e non, i for-
naciai di vecchia data e improvvisati, che s'erano messi a produr-
re per il nuovo «monstrum», e centinaia di manovali, uomini, don-
ne e ragazzi, che per anni spostarono terra da una parte all'altra
del cantiere. Era riuscito a realizzare un'opera da tutti riconosciuta
egregia; ma appena lasciò la scena spuntarono dalle mani degli in-
gegneri rimasti i progetti di varianti. E si cominciò a demolire quel
che era già stato fatto, anche una delle ali di collegamento con le
mura vecchie, e un intero bastione.
Nel 1609 il figlio del Duca, il Principe Francesco fu mandato a vi-
vere stabilmente a Casale con funzione di Governatore del Mon-
ferrato. Il Principe era giovane e si era appena sposato l'anno pre-
cedente, presto avrebbe avuto figli; la sua permanenza promette-
va esser durevole e la presenza della sua Corte poteva dare alla cit-
tà molti benefici. Questi arrivarono, come ovvio, ma la stagione fe-
lice per Casale fu assai più breve del previsto: si interruppe nel feb-
braio del 1612 quando Francesco dovette tornare a Mantova per
la morte del padre, e si concluse definitivamente nel dicembre dello
stesso anno con la morte dello stesso Francesco e del suo giovane
figlio. Pochi mesi dopo, la fine della dinastia Gonzaga dava l'av-
vio ad una guerra (3), che per Casale terminerà di fatto solo alla
fine del secolo.
I tre anni passati dal Principe Vincenzo a Casale si caratterizzano
per una grande vivacità operativa nel settore pubblico, un andiri-

2. Il grosso della documentazione archivitica è in AST camera, art. 964,
ma almeno altrettanto è sparso in altri fondi, sotto diverse voci.

3. In prima linea fu il duca Carlo Emanuele I di Savoia, suocero di Fran-
cesco Gonzaga, a invadere il Monferrato, ma alle spalle dei due pic-
coli stati padani accorsero solleciti gli eserciti di Francia e Spagna
ugualmente desiderosi di appropriarsi dello stato gonzaghesco. La cit-
tadella di Casale funzionò, come previsto, come una calamità per gli
eserciti di tutte le parti in conflitto.



30 vieni continuo di personagi influenti tra Casale e Mantova e da al-
tre parti d'Italia, un improvviso moltiplicarsi degli spettacoli pub-
blici e privati. La nuova Corte non solo celebrava per sé i prorpi
riti, ma li estendeva a più lungo raggio nei palazzi urbani, nelle
strade, nelle cavalcate verso le ville fuoriporta, le residenze secon-
darie più lontane, i monasteri isolati fra rustici villaggi. Gli appa-
rati di questa scena in perpetua mutazione e rinnovamento richie-
devano l'opera di maestranze specializzate e di manovali, di pro-
gettisti e di coordinatori; a costoro vogliamo qui rivolgere l'atten-
zione, confrontando le memorie tramandate dalla storiografia ca-
salese con una documentazione archivistica finora inedita.
Alcune descrizioni delle feste casalesi furono mandate a stampa da-
gli organizzatori stessi, consci d'aver fatto un buon lavoro: ci ri-
mangono quella del «giglio» pirotecnico di Gabriele Bertazzolo del
1610, e quella descritta da Grazio Navazzotto, per l'elezione del-
l'Imperatore Mattia nel 1612, mentre resta anonimo il resoconto
dei festeggiamenti organizzati per l'Infanta Margherita nel 1611.
Data la grande importanza che simili spettacoli rivestivano all'epo-
ca per le corti italiane (4) se ne giustifica il ricorso alla memoria
stampata o alla replica iterata dei progetti grafici: ciò permette co-
munque oggi di dare alle feste casalesi una collocazione pondera-
ta nel quadro del fenomeno italiano di questo particolare mo-
mento.
È probabile che la moda degli apparati a livello urbano fosse ini-
ziata nella prima metà del '500 per incorniciare degnamente gli in-
gressi trionfali di Carlo V e del suo seguito nelle città che una do-
po l'altra gli si consegnavano. Agli archi trionfali, agli arazzi espo-
sti sulle facciate delle case si aggiungeranno in seguito le finte cor-
tine di edifici, i viali di alberelli in vaso, i balli, le rappresentazio-
ni pubbliche, le sfilate storiche, gli spettacoli pirotecnici. Gli spet-
tacoli divennero col tempo tanto complessi e ricchi da trasformarsi
in occasioni mondane irrinunciabili; testi, musiche, progetti di sce-
na e di costumi, accorgimenti scenici, trucchi illusionistici girava-
no velocemente in tutte le Corti d'Europa.
Tra fine Cinque e inizio Seicento i campioni di questa frivola ga-
ra sembrano essere i Medici e i Gonzaga: nel volgere di una ven-
tina di anni li vediamo impegnati in una serie di esibizioni in cui
scendono in campo i migliori artefici delle rispettive Corti, in uno
sforzo di superamento reciproco sempre più difficile e raffinato
(5).

4. Restano fondamentali su quest'argomento il contributo di A. PE-
TRIOLI TOFANI Gli ingressi trionfali, in // Potere e lo spazio. La sce-
na del Principe (Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del Cin-
quecento), Firenze 1980, p. 343-354, e M. FAGIOLO DALL'ARCO, S.
CARANDINI, L'effimero/barocco. Strutture della festa nella Roma del
Seicento, Roma, Bulzoni 1977, 2 voli.

5. P. CARREGGIAMI, Studi su Gabriele Bertazzolo. Le feste fiorentine
del 1608. in «Civiltà mantovana», 1978, fase. 67-68, p. 14-56.



L'ambiente e le finanze Casalesi non sono certo in grado di com- 31
petere con le manifestazioni di Mantova o di Firenze, ma nei tre
anni del Principe Francesco qualcosa di simile fu organizzato con
il contributo della cassa privata ducale: fra le cose migliori ricor-
deremo la battaglia sul Po, il giglio pirotecnico, le rappresentazioni
del Parnaso, e della Proserpina di Monteverdi, con due famosi mu-
sici. Mutato nel corso del Seicento il gusto delle Feste ne soprav-
visse la memoria solo in funzione dell'eccezionaiità del singolo fat-
to storico: all'inizio del Settecento PAlghisi ricordava ancora le pi-
ramidi, gli archi e gli arazzi di cui furono ornate le strade per l'ar-
rivo dei Principi a Casale, nel 1608, ma De Conti alla fine del se-
colo non era più in grado di chiarire se quegli apparati fossero stati
fatti nel 1608, o nel successivo anno 1609, e quale fosse stata l'oc-
casione dell'allestimento (6).
Disponiamo pertanto, solo più di frammenti, tanto slegati fra lo-
ro da non conservare di quegli eventi nessuna immagine sufficien-
temente chiara, esclusion fatta per le celebrazioni del 1610 e del
1612. Purtuttavia da questi brandelli emerge una insistita presen-
za della figura di Gabriele Bertazzolo: organizzatore della festa del
1610 e progettista del Giglio pirotecnico, sicuramente progettista
della risistemazione della Margherita, la villa in cui si fece la festa
d'inaugurazione nel 1611, grande assente imitato nella celebrazione
in onore dell'Imperatore, del 1612. Di lui, inoltre, sappiamo che
era stato ammiratissimo organizzatore della battaglia navale not-
turna a Mantova, e di un'altra nell'Arno, nel 1608.
La sua presenza a Casale Monferrato in concomitanza alla Corte
di Francesco non può apparire casuale, deve anzi essere vista in
funzione di servizio effettivo polivalente presso la Corte stessa.
D'altra parte l'arco temporale della sua attività in Monferrato
coincide, e supera di poco la residenza casalese del Principe Vin-
cenzo.
Il primo impegno di Gabriele Bertazzolo a Casale risale alla tarda
estate del 1607 quando secondo le sue stesse parole, fu mandato «a
fondare un pezzo d'Ala qual unisce la città di Casale con la citta-
della, et divertire le acque delle coline al Po le quali inondavano
gran quantità di terreni all'intorno della Città et Cittadella» (7). Fu
quindi inviato a seguito dell'inondazione che nella primavera aveva
portato danni gravissimi alla Cittadella, riempiendo di enormi
quantità di fango e detriti il fossato (8). Il soggiorno di Bertazzo-
lo è documentato dal 27 di luglio al 30 di settembre da una fattu-

6. F. ALGHISI, // Monferrato, msc. in Biblioteca Reale Torino, II, p.
38; V. DE CONTI, Vicende storiche della Città di Casale e del Mon-
ferrato, Casale M. 1840, VI, p. 79.

7. Discorso del Sig. Gabriele Bertazzolo sopra il nuovo sostegno che a
sua proposta si fa appresso la Chiesa di Governalo, per urgentissima,
e molto necessaria provisione del lago di Mantova, in Mantova, ap-
presso Aurelio et Ludovico Osanna fratelli 1609, p. 1.

8. V. DE CONTI, Notizie storiche della Città di Casale e del Monferra-



32 ra pagata dal Maestrato di Monferrato al panettiere che lo aveva
foraggiato (9).
Fino a quel momento i problemi relativi alla cittadella e alle acque
del Monferrato erano stati curati da Antonio Lupicini, l'illustre
matematico fiorentino che per servi/io al Duca di Mantova aveva
trasferito a Casale la famiglia fin dal 1604 (10). Ma all'agosto 1606
(11) risale l'ultima attestazione di Lupicini in Casale ed appare per-
ciò ovvia la sostituzione di lui con il più giovane Bertazzolo, alla
prima occasione. Bertazzolo arrivò dunque a Casale nella sua ve-
ste di ingegnere ducale e ancor più come esperto di problemi di
idraulica. Come noto in questa funzione avevano operato a lungo
in Monferrato il padre Lorenzo, lo zio Gio. Battista e suo cugino
Sebastiano Sorina; in quegli stessi anni vi lavorava anche Gio. An-
gelo Bertazzolo, suo fratello o cugino (12).
Ma l'attività del nostro Gabriele cresce oltre gli interessi tradizio-
nali di famiglia, per vari aspetti che fanno di lui un personaggio
particolarmente interessante: gira il Monferrato per fare la carta
ordinatagli dal Duca nell'ormai lontano 1603 ed edita nel 1608, re-
dige rilievi particolareggiati di aree circoscritte oggetto di questioni
legali, come quelle di Trino, Saluggia e Cimena (13), progetta va-
ri edifici pubblici quali l'Ala citata della Cittadella, la nota (e non
eseguita) piazza perticata (14) e la villa della Margherita; cerca pie-
tre preziose nella miniera di Ponzone (15) e come già accennato,
organizza feste. Tutto ciò tra l'esordio del luglio 1607 e il febbraio

to, Casale 1840, VI, pp. 43-44 riferisce però l'evento al 1° ottobre, po-
chi giorni dopo la partenza di Bertazzolo.

9. Ordine di pagamento al panettiere «che ha provvisto il Sig. Gabriele
Bertazzolo e famiglia» da 22 luglio al 27 settembre, e il rimborso spese
di soggiorno in Casale dello stesso dal 27 luglio a fine settembre, in:
AST, Camera, art. 973, fil. 30, rispettivamente fase. 282 e 290. La sua
firma è apposta con altre in calce ad un mandato dipagamento del 22
febbraio 1612 (AST Camera, art. 973, fil. 145 n. 84).

10. L'ordine del segretario di Stato Petrozani, in data 23 agosto, fu rivolto
al Maestrato di Casale perché si attribuisse all'ingegnere lo stesso sti-
pendio goduto dal predecessore Sebastiano Sorina, e perché gli fos-
se concesso trasferire da Firenze a Casale famiglia e mobili (AST, Ca-
mera, art. 922/8, not. Pietro Musso, m. 5, n. 99).

11. Al 7 agosto 1606 risale una sua relazione sulla corrosione del Po a
Pontestura (AST. Corte, Monferrato Feudi, m. 57, Pontestura).

12. Bertazzolo Gabriele, a cura di A. Codazzi, E. Povoledo, in Dizionario
biografico degli italiani, IX, Roma, 1967, p. 484-487; C. BONARDI,
Gabriele Bertazzolo e la cartografia in Monferrato tra Cinque e Sei-
cento, in Carte, cartografi e committenti: materiali e studi per la storia
della cartografia degli stati sabaudi. Secoli XV-XVIII, a cura di R.
Comba e P. Sereno, in corso di stampa.

13. In C. BONARDI, Gabriele Bertazzolo..., cit.
14. S. DAVARI, Cenni tratti da lettere inedite di Gabriele Bertazzolo che

possono chiarirne la vita e i suoi principali lavori, estratto da «La Pro-
vincia», Mantova, 1972, p. 22-23.

15. In molte occasioni si recò a Ponzone, ma l'interesse di quei viaggi vie-



del 1612, ultima attestazione di lui in Monferrato prima della guer- 33
ra contro Carlo Emanuele I di Savoia (16).
Dopo l'impegno alla cittadella Bertazzolo tornò a Mantova dove
passava l'inverno e la primavera nei preparativi per il matrimonio
del Principe Francesco con Margherita di Savoia. All'interno del
grandioso programma ducale, al nostro toccò il progetto per
un'aggiunta ai giardini di palazzo Té, formalizzata in quel labirinto
vegetale ancora documentato in un disegno (17), e la preparazio-
ne dello spettacolo pirotecnico notturno sul lago che dovettero co-
stituire la portata più sensazionale della «5 giorni» nuziale.
Poiché l'impresa rimane forse la più celebrata del Bertazzolo pa-
re necessario ricordarne per sommi capi il contenuto, ampiamen-
te relazionato a suo tempo dall'autore stesso, dall'amico Follino,
e dal pittore Federico Zuccari (18). Nel lago inferiore di Mantova
egli allestì dunque per la sera del 31 maggio 1608 l'assedio navale

ne chiarito solo in una sua lettera del 26 dicembre 1610 in cui asseri-
sce che: «Delle pietre S.A. resta molto gustata, e vuole andare a star
otto o dieci giorni a Ponzone, e vuole venir a veder quelle stravaganze
che li ho raccontate d'haver veduto. Sono com... ate da intendenti sta-
te giudicate bellissime et le mostre delli colori per dipingere giudica-
te bellissime, delli saggi delle miniere non si sa ancora alcuna cosa,
spero però bene. Ha S.A. dato a far segnar le mostre di dette pietre
alle quali sono intorno con diligenza» (Archivio di Stato di Mantova
d'ora in poi ASMn, Archivio Gonzaga, F. II.8, b. 2718).

16. AST, Camera, art. 973, fil. 35, n. 84. Si tratta di una dichiarazione
firmata, in calce ad altra di Giò. Marco Samero.

17. In occasione del matrimonio, in Corte «Fu fatta una nuova Galleria,
furono rimodernati ed allargati gli antichi giardini e furono ammobi-
gliati con fino gusto molti appartamenti. Aggiunge (il duca) nuovi or-
namenti al thè, e nello spazio che è fra Ceresa e Pusterla, col disegno
del Bertazzoli, vi fece formare un assai vago e spazioso labirinto, con
viali formati di spessi e duplicati alberi, dove in ogni ora vi si poteva
passeggiare: il disegno del (...) Laberinto poi lo fece rappresentato in
un soffitto dell'Appartamento che in oggi è appresso la nuova Galle-
ria»; L. ANDREASI Memorie di Vicenzo Duca di Mantova e Monfer-
rato dell'anno 1581 sino all'anno 1612, msc. Bibl. Mantova, p. 125.
Un disegno del labirinto, di mano del Bertazzolo è in Archivio di Stato
di Venezia. Si veda P. CARPEGGIANI, Gabriele Bertazzolo, in // Sei-
cento nell'arte e nella cultura, con riferimenti a Mantova, Accademia
naz. Virgiliana, Mantova 1985, p. 112-123, fig. 91.

18. G. BERTAZZOLO, Breve descrittione della battaglia navale, et del ca-
stello de fochi trionfali, fatti il dì 31 di Maggio 1608 sul lago di Man-
tova nelle gloriosissime nozze del Sereniss. Prencipe di Mantova et di
Monferrato con la Serenissima Infanta D. Margherita di Savoia, Man-
tova... 1608; F. FOLLINO, compendio della sontuosa festa fatta l'an-
no MDC Vili nella città di Mantova per le reali nozze del Serenissi-
mo Principe D. Francesco con la Serenissima Infante Margherita di
Savoia, Mantova 1698; F. ZUCCARO, II passaggio per l'Italia con la
dimora di Parma; dove si narrano le feste fatte in Mantova per le noz-
ze del prencipe Francesco Gonzaga con l'infante Margherita di Savoia,
Bologna 1608, p. 15-20.



ad un castello moresco, costruito su uno zatterone. Lo spettacolo
popolare, a tinte vivaci, riuscì ad incollare sulle sponde del lago
tutta la città affascinata dall'inesauribile succedersi di effetti di luce
e suoni. Racconta Federico Zuccari che la presa del castello «fu
spettacolo bellissimo e singulare, sì per la varietà dei fuochi, e di
mille specie, e fantasie di ruote, e molinelli, che ardevano sotto, e
sopra acqua; si commentiò nell'imbrunire della notte con tanti fuo-
chi all'intorno in terra ferma, di qua e di là del lago, col luno ponte
di Sangiorgio che lo traversa, che tuto rendeva gran bellezza, e ma-
gnificenza, e risplendeva quel lago come se giorno fosse. E fra mol-
te cose di apparati alla grandezza, e bellezza di questo assalto na-
vale, vi furono variate sorti di barche e barconi, navi e galere; ma
quello che più d'ogni altro avanzò di bellezza, e meraviglia fu un
carro trionfale della fortezza, tirato da sei cavalli marini, e quat-
tro Ruote, con molto artifitio fatte, che ardevano sotto acqua, co-
me sopra: guidavano detti cavalli sei Sirene, e molte altre simili se
ne vedevano di qua e di là del carro con faci di fuoco in mano.
Questo carro era sopra una platea di legnami, e di tavole, e solle-
vato tre gradi sopra l'acqua (si muoveva qua e là graziosamente
senza che si vedesse chi lo tirava)». Il carro era quadrato con spon-
de ricoperte di festoni, imprese e cartigli, circondato da una balau-
stra; nel mezzo un trono su gradini e sui gradini 13 musici, abbi-
gliati all'antica; sul trono era la Fortezza, vestita in armi ugualmen-
te all'antica, con veste rossa, elmo e cimiero, scudo con protome
leonina.. Carro, barche e galee, dopo aver fatto bella mostra di sé
stessi muovendosi lentamente sull'acqua, mossero all'attacco del
castello tra «fiamme e bizzarrie di vapori, folgori baleni e vari ef-
fetti, grida, urli grandissimi alla turchesca, (fu) infine preso il ca-
stello e incendiato tra raggi faville fuochi girandole per tutta
notte».
Ultima meraviglia: dopo tanto incendio il castello riapparve inte-
gro nella sua struttura agli assonnati mantovani ritornati il giorno
appreso sulla riva del lago.
Gli espedienti tecnici usati da Bertazzolo per questo spettacolo era-
no davvero inusitati, perché pochi mesi dopo il Duca Vincenzo do-
vette «imprestare» il suo ingegnere al cognato Granduca di Firenze
per l'organizzazione delle feste nuziali del figlio Cosimo con ma-
ria d'Austria. Qui, il compito di Bertazzolo fu duplice: in un ca-
so curò l'illuminazione di una rappresentazione notturna di tipo
teatrale, nella seconda replicò la felice esperienza mantovana in
una battaglia navale sull'Arno tra i ponti di S. Trinità e «alla car-
raia». In realtà anche la scena della prima rappresentazione, l'Ar-
gonautica del Cini, fu costruita sullo stesso spazio di fiume: cen-
trata su un'isoletta galleggiante, dov'era rappresentata la città di
Coleo e il tempio del Vello d'oro: «Attorno alla sponda del teatro
(fluviale) rigirava un corridore che conteneva molti fuocolari, con
gran munizione di legna di Pino, per alluminare il teatro e le fa-
zioni che si condussero a notte. Le strade per tutta la lunghezza fra



i due ponti erano piene di palchi, che posavano sopra le sponde, 35
e dietro sollevandosi a gradi, rendevano bellissima vista. Tutte le
case avevano anch'esse con palchi accresciuto la capacità delle loro
finestre, e gli spazi fra esse, per tutte le seghinette, si vivar la not-
te piena di lumi» (19).
L'azione scenica consisteva nell'assedio dell'isola e nell'incendio
del castello; l'abilità del nostro consentì di trasformare in nottur-
na quella che per i fiorentini era stata prevista come rappresenta-
zione diurna. A notte, le navi furono approntate alla battaglia e
poi furono accesi «tutti i lumi, e i fuochi del teatro, così alle mu-
ra delle case, come alle sponde del fiume, e su per tutte le barche,
l'oscurità della notte già sopravvenuta, disparve in un momento»;
esse «combaterno il tempio (...) custodito da dua tori et un drago,
et vinto quello si combattè il castello che era in sul ponte alla Car-
raia; durò 5 o 6 hore con di molti lumi et fuochi et dette gran sa-
tisfatione».
Molto simile a questa fu la naumachia approntata per la notte se-
guente: battaglia tra un Galeone di mori e quattro Galeotte corsa-
re, che dovette svolgersi più come un allegro repertorio di fuochi
artificiali e di violenti rumori, che non come azione scenica vera e
propria. La relazione coeva del Rinuccini ricorda, oltre al «gran di-
letto del popolo» gli incidenti e il parapiglia fra gli attori e i tec-
nici dello spettacolo, ma soprattutto le ingegnose invenzioni piro-
tecniche del Bertazzolo «II piano della nave pieno d'archibuseria
che pareva numerossissima (...). I fuochi che contrafacevano l'ar-
tiglierie, senza soffiare o abbruciare rendevano solo scoppiando,
un tuono come di bombarda, e poi fine della festa, vidonsi trom-
be in gran quantità attorno a tutte le sponde della nave, che rap-
presentarono fontane di fuoco bellissimo, il quale, soffiando, sa-
liva in alto due o tre canne, ricadendo, si spargeva in una minutis-
sima pioggia, la quale alluminando meravigliosamente, e traspa-
rendo pose fine alla festa con una dilettantevole mostra di gente
nera, che suonando, e sventolando l'insegna trionfava della fuga
de' nemici, sul piano di quella artifiziata nave» (20). Nel medesi-
mo anno 1608 i casalesi poterono usufruire di un'occasione
mondano-popolare invero assai più breve e di basso tono; fu of-
ferta dalla sosta in Casale del principe Francesco con la futura spo-
sa Margherita di Savoia in transito sul Po, da Torino a Mantova.
Da Torino a Casale le imbarcazioni furono fornite dalla Corte Sa-
bauda, da Casale a Mantova fu usato il Bucintoro del Duca Gon-
zaga, riaddobbato per l'occasione.

19. Si veda P. CARREGGIAMI, Studi su Gabriele Bertazzolo. Le feste fio-
rentine del 1608, in «Civiltà Mantovana», 1978, fase. 67-68, p. 14-56,
da cui è tratta anche questa trascrizione del C. Rinuccini, Descrizio-
ne de/le feste fatte nelle Reali Nozze da' Serenissimi Principi di To-
scana D. Cosimo de' Medici e Maria Maddalena Arciduchessa d'Au-
stria, Firenze... 1608.

20. Ancora da P. CARREGGIAMI, Studi su..., cit., p. 28.



36 La sosta per il cambio delle navi avvenne il 19 maggio (21) e in
quella giornata il Maestrato del Monferrato offrì al corteo nuzia-
le un «ingresso trionfale in città; il mattino successivo la comitiva
partì».
A detta di Alghisi e De Conti furono eretti archi e piramidi, la città
fu rivestita di arazzi (22); in realtà di tutto ciò ho trovato confer-
ma solo relativamente agli archi, e qualche accenno al Bucintoro,
perché almeno in parte dovettero provvedervi i casalesi. La carat-
teristica imbarcazione da parata, giunta da Mantova, era costrui-
ta «in forma di palazzo» e corredata di ricche suppellettili; era «di
fuori con dorature, ed Tritagli analoghi» consoni all'occasione
(23), ma gli artisti mantovani non avevano completato il lavoro,
probabilmente perché pressati da altri più importanti, perciò po-
chi giorni prima del previsto utilizzo giungeva invito al Maestrato
di Casale di provvedere localmente alle rifiniture dipinte del Bucin-
toro perché a Mantova non si trovavan più pittori disponibili (24).
Quanto agli archi, apprendiamo da una lettera del 10 luglio 1608
che le spese di costruzione furono rimborsate al maestrato casalese
dal Duca, e che quindi facevano parte del programma da lui stes-
so coordinato. La lettera del notaio e segretario camerale Èrcole
Barbotti precisa infatti che «in assecutione della lettera scritta da
Mons. 111.mo et Ecc.mo Primicerio e Consigliere Petrozani (25) al
Molto 111.re S.r. Carolo Bardelloni Presidente di questo Maestra-
to e in anticipatione dell'Ili.mo consiglio si farà un mandato all'Il-
lustre sig. Thesoriero Fico che paghi al S.r. Horatio Navazzotti du-
catoni venti, oltre li già da lui havuti per fatiche fatte intorno al-
la fabrica de gl'Archi che furono fatti in questa Città nell'occasio-
ne della felicissima venuta della Ser.ma Infanta Margherita Prin-
cipessa di Mantova et di Monferrato nelle Imprese et altre inven-
tioni dipinte sopra detti Archi» (26).
Il sig. Horatio Navazzotti citato sopra è personaggio ben noto al-
la storiografia casalese, per aver lasciato una discreta produzione
letteraria e anche per la simpatia che suscita la sua poliedricità d'in-
teressi. Qui lo scopriamo progettista degli «Archi di Venere» e in

21. Ibidem, p. 30.
22. Più precisamente F. ALGHISI, Storia del Monferrato, msc, sec, XVIII

(copia autografa in Biblioteca Reale di Torino, II, 38) scrive che per
l'occasione alla gloria dei Gonzaga «alzansi gli archi, et al decoro di
questa Maestà ovunque d'arazzi (sono) vestite le pareti». V. DE CON-
TI, Notizie Statiche della città di Casale e del Monferrato, Casale
1840, VI, p. 80, aggiunge le Piramidi, interpretando in modo errato
il testo dell'Alghisi.

23. L. ANDREASI, Memorie di Vincenzo Duca IVài Mantova e Monfer-
rato dell'Anno 1587 sino all'anno 1612, msc sec. XVII Biblioteca
Com. Mantova (1098, 1, III, 5) p. 127.

24. Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, F. II, 8, busta 2712.
25. Petrozani era canonico Primicerio di S. Andrea a Mantova nonché Se-

gretario di Stato del Duca.
26. «In Casale alii 10 luglio 1608». AST Camera, art. 973, fil. 31, n. 183.



particolare dei motti e delle allegorie dipinte che li ornavano; in 37
sintesi fu nel 1608 il consigliere letterario degli archi.
I quali archi furono due, uno all'ingresso di Città presso la porta
della Rocca, l'altro nella Piazzetta di S. Maria (27). Segnavano
quindi gli estremi del percorso cerimoniale in città. Nella topogra-
fia casalese del Cinquecento i due luoghi sono spesso ricordati, il
primo per essere l'ingresso fluviale, il secondo perché teatro della
vita sociale; in qualsiasi caso erano anche i soli spazi pubblici di-
sponibili giacché la grande area formata davanti al castello fin dal
1570 appariva ancora sottosopra e indefinito nei suoi contorni (28).
Oltre alla collocazione degli archi possiamo ora ricostruire per
sommi capi la loro forma fisica e quindi confrontarli con la pro-
duzione parallela di apparati effimeri in altre città italiane. Ai no-
stri fini le informazioni più interessanti provengono da una lista di
spese, anzi una fattura, presentata al Maestrale per il rimborso da
farsi a tale Stefano Losano, pagatore camerale; le cifre da lui an-
ticipate riguardavano i costi dei materiali e i compensi dati ai fa-
legnami, pittori e altri artigiani per la confezione e il montaggio
delle due strutture (29). Apprendiamo da qui che l'opera durò tre
mesi (dal 14 marzo a metà maggio) e occupò mediamente una tren-
tina di persone, tra cui si annoverano alcuni maestri già noti alla
storiografia artistica casalese del primo Seicento: Giorgio Alberi-
no, Cesare Oddone, Ambrogio Oliva; accanto a questi, altri che
sono rimasti sconosciuti ma sui quali sarà necessario fermare l'at-
tenzione, come lo scultore Giov. Battista Coirò e i pittori Agosti-
no Bagolino e figlio.
Per la loro effimera destinazione, gli archi furono eseguiti in ma-
teriale deperibile ed economico: listelli di legno e travetti per la
struttura portante, robuste corde di controventatura e tele dipin-
te sulle superfici di contorno; la parte più rimarchevole era costi-
tuita dalle colonne, che tuttavia dovettero almeno in parte esser
fornite a prestito da altra struttura pubblica preesistente.
I due archi dovettero avere struttura analoga, perché così suggeri-
scono alcuni passi della lista-spese: il pagamento di «Annibale Fer-

27. Delle due piazze è difficile valutare la reale estensione, ma può esse-
re utile utilizzare la piante della città firmata da «Agostino de Mori
detto Bagolino», eseguita entro il 1612 (AST, Corte, Carte topogra-
fiche, sez. Ili, da inventariare). Il «Bagolino» della carta è lo stesso
personaggio che in queste pagine vediamo impegnato nella decorazio-
ne pittorica degli archi di Venere, e altrove come bombardiere in cit-
tadella (C. BONARDI, La cittadella dei Gonzaga, 1590-1612 in: La cit-
tadella di Casale, a cura di A. Maretta, Cassa Risp. Alessandria, Ales-
sandria 1990, p. 73-83, nota 26) e come informatore ducale (varie mis-
sive in questo senso sono in Archivio di Stato di Mantova, Archivio
Gonzaga, F. II, 8, busta 2713, 2721, 2725 etc.).

28. V. DE CONTI, Notizie..., cit. v. p. 6xx.
29. In AST Camera, art. 973, fil. 31, n. 169. Una parziale trascrizione del

documento è qui allegata in calce.



38 raris per aver fornito li otto basse delli Capitelli per le otto colonne
del arco della piacetta», di Federico Cassino (falegname?) «per la
fattura delli capitelli» e di «m.ro Gio. Battista Coirò per la fattu-
ra delle foglie delli capitelli n. 8 intagliate e messi in opera». Sem-
brerebbe quindi che l'arco della piazzetta fosse stato progettato con
quattro colonne davanti alle facciate principali, due rispettivamente
ai lati del fornice centrale.
Il disegno appare abbastanza semplice (o economico), più vicino
a modelli in uso attorno alla metà del secolo precedente che non
ai più moderni proposti in apparati coevi. Dagli archi dei trionfali
ingressi di Carlo V (30) a quelli delle numerose nozze principesche
celebrate tra fine Cinquecento e inizio Seicento i volumi di legno
e tela erano andati sempre più arricchendosi di ornamenti a tutto
rilievo, anteposti alle superfici delle facce principali: cornici archi-
tettoniche a più fasce tra architrave, attico e cornice superiore co-
ronati da statue, e statue ancora attorno al fastigio formato dalle
tabelle dedicatorie e dalle armi gentilizie. Contenibili entro modesti
costi le cornici in legno fissate alla struttura portante nascosta, era-
no soprattutto le statue a far lievitare l'impegno economico, poi-
ché dovevano esser formate in cotto. Anche limitando il confronto
all'area piemontese sarà sufficiente ricordare gli archi eretti dagli
alessandrini per il passaggio di Margherita di Stiria nel 1599, stu-
diati recentemente da leni (31), per valutare la relativa modestia dei
nostri. I cinque archi colà eretti avevano più fornici, ed erano ab-
bondantemente coronati da statue, pinnacoli e bassorilievi; gli «ar-
chi di Venere» avevano le sole colonne in rilievo e quei pochi

30. Il disegno di uno degli archi costruiti in suo onore a Genova nel 1547
è conservato a Londra; mostra struttura a due fornici entro un'inte-
laiatura conica a quattro colonne, con attico sovrapposto. Il fastigio
mostra d'essere fatto a tutto rilievo con l'acquila bicipite al centro, due
figure sdraiate ai lati e tre anfore all'estremità. Un arco eseguito per
Clemente VII nel 1529 a Bologna presenta struttura assai simile a quel-
la dell'arco di Costantino nel foro romano; qui le parti tutto tondo so-
no limitate alle colonne con sovrapposti dadi e statue e gli emblemi
araldici sul fastigio. Se ne vedano le schede relative in A. PETROLI
TOFANI, Gli ingressi trionfali, in II potere e lo spazio. La scena del
Principe, (Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del Cinquecen-
to), Electa, Firenze 1980, p. 346-347. Una realizzazione accostabile agli
esempi Casalesi può essere anche quella romana per Leone XI del
1605, e ancora dello stesso anno l'arco disegnato da Antonio Tempe-
sta per Paolo V (M. FAGIOLO DELL'ARCO, S. CARANDINI, L'effimero
barocco. Struttura della festa nella Roma del '600, Bulzoni, Roma
1977, I, p. 21).

31. G. IENI, Gli apparati trionfali per il passaggio in Alessandria di Mar-
gherita di Stiria regina di Spagna (1 ° febbraio 1'599), in: Antichità ed
arte nell'alessandrino, Atti delconvegno di Alessandria 15-16 ottobre
1988, Bollettino S.P.A.B.A., N.S. XLIII, 1989, p. 427-454. In quel-
l'occasione Giovanni Tabacchetti e messer Gherardo statuario esegui-
rono 19 statue e mezza» forse per un solo arco (IV, p. 444, 450).



«sgroppi» di latta dorata con cui Alberino decorò le armi del Prin- 39
cipe.
La plastica degli archi casalesi fu affidata all'abilità di Gio. Bat-
tista Coirò, poiché era scultore in legno, le sue foglie intagliate do-
vevano coronare quei fusti che poggiavano sulle basi di colonna
formate da Ferraris per l'arco della piazzetta. Non disponiamo di
analoghe notizie circa l'esecuzione di colonne per l'altro arco alla
Rocca, ma tre passi non molto chiari possono suggerire un'ipote-
si: il primo accenna al trasporto eseguito da tre maestri muratori
e tre aiuti delle «colonne dell'arco di S. Croce». Un suggestivo tra-
sferimento di 8 colonne dal Maestrato alla casa del Presidente
Avellano, infine il trasporto «delli capitelli alii forni». Comunque
si vogliono interpretare, queste espressioni si riferiscono ad opere
eseguite per la formazione degli archi, e indirizzano alla fornitu-
ra di otto colonne di cotto per uno di essi, quindi probabilmente
per quello della Rocca. Le colonne coi loro basamenti andavano
anteposte al volume nudo dell'arco, ottenuto rivestendo di teli cu-
citi una struttura lignea controventata.
D'altro canto Giorgio Alberino a capo della squadra dei pittori
aveva eseguito (e fatto eseguire) alcuni «quadri», che la Bartolo-
mea aveva già ricucito sui teli; attorno a questi furono forse ag-
giunte cornici dipinte, altri fregi ricchi d'oro, nonché quei detta-
gli più delicati cui si dedicarono il solo Alberino col suo garzone:
i nodi Savoia e altri pezzi eseguiti con latta dorata, con scritte a
olio e in oro. Tra le raffigurazioni dipinte si trovano citati Imeneo
e la Gloria, fiumi e «statue» non meglio definite, raffigurate nei
«quadri» applicati dalla Bartolomea. Buona quantità di gesso e
«frosamo» furono impiegate per stuccare le parti lignee o figuline:
colonne, capitelli, il cornicione di coronamento e le arme; quest'ul-
time e vari altri pezzi furono poi rivestiti di foglio d'oro e d'argen-
to perché risaltassero più vivacemente fra le superfici dipinte a tem-
pera.
Nella febbrile preparazione delle due strutture emerge la parteci-
pazione di tutte le forze attive nella comunità laica di Casale: as-
si, travetti e cantere furono portate dai depositi militari della cit-
tadella, da quelli della città, «dalla casa del signor Vincenzo Po-
mino» dal magazzino «del Gozano» e da altri privati, nonché dal
bosco statale di Saletta. Privati ancora fornirono «gesso», «scudel-
la et pignatte per li pittori», «libre 10 olio noce, libre otto farina;
fogli 375 da una foglia e maggia per foglia d'oro et fogli 300 di ar-
gento, la corda, il filo per cucire i quadri etc.».
Anche gli uomini impegnati solitamente nelle opere pubbliche ap-
paiono in buona parte riuniti in questa occasione; al di là del pro-
gettista letterario già citato, troviamo la firma di Giovanni Marco
Samero in calce alla fattura: prova che fu il direttore di cantiere e
controllore della buona esecuzione delle opere mandate in paga-
mento. Il Samero, già estimatore di tutte le opere della Cittadella,
ricopriva anche la carica di Prefetto dell'edilizia pubblica della città



40 di Casale (32). Nel suo caso la partecipazione agli archi rientra nel-
normale espletamento delle sue funzioni quale dipendente statale,
altrettanto non si può dire però per il gruppo dei pittori e degli
scultori: Alberino, Oliva, Oddone e Coirò erano artigiani, le cui
botteghe operavano per privati, ordini religiosi, e per lo Stato,
quando richiesti.
Stando anzi agli studi fin qui compiuti (33), sembra che la loro at-
tività si rivolgesse più spesso alla committenza religiosa che non al-
la corte, avendo essa in Monferrato ben scarsa propensione a de-
stinar fondi oltre il limite di una decorosa necessità.
Poiché l'onorario giornaliero assegnato a questi personaggi permet-
te di stabilire la gerarchla interna ai gruppi dei partecipanti, sarà
opportuno rilevare che Giorgio Alberino e Giov. Battista Coirò so-
no presentati come i capi maestri rispettivamente dei pittori e dei
«Maestri da legno», ma il primo era quotato 108 Reali al giorno,
di fronte agli 81 reali di Coirò.
Alle loro spalle troviamo rispettivamente i pittori Giuseppe Anto-
nio Baiano, Agostino Bagolino e suo figlio, Carlo Aratiosano e,
per una sola settimana, Ambrogio Oliva con suo figlio: tra gli scul-
tori il solo ad emergere dietro a Coirò è Cesare Oddone, anche se
con onorario più che dimezzato.
Quando circa un anno dopo e cioè nel dicembre del 1608, il Prin-
cipe Francesco e la moglie posero residenza e corte in Casale gli
stessi uomini fin qui citati comparvero in prima linea nella realiz-
zazione delle opere di corte. Per festeggiare l'arrivo della famiglia
ducale fu eretto un «castello di fuoco», che dovette essere mode-
sta opera, perché richiese la spesa di 30 scudi per gli operai che lo
avevano costruito e di 4 scudi per l'anonimo pittore: i due «archi
di Venere» erano costati ben 453 scudi (34).
Tuttavia da questo momento le commesse per la Corte infittisco-
no sempre più, sia per risistemare l'arredo del castello, sia per rea-
lizzare apparati di vario genere. Entro il gennaio del 1910 Gio. Bat-
tista Coirò «intagliatore» aveva costruito una «tribuna in S. Eva-
sio per la Serenissima Infanta» e Francesco Bordone aveva prepa-
rato «60 cadreghe di lesca per la festa che si fece in corte», altri fa-
legnami «han fatto la lizza nel corso di S. Croce». A marzo fu pa-
gata la scena preparata in palazzo Biandrate-Sangiorgio, dipinta da

32. Si veda sul Samero C. BONARDI, La cittadella dei Gonzaga, cit., nota
32, e testo corrispondente.

33. N. GABRIELLI, L'arte a Casale Monferrato dal XI al XVIII secolo,
Regia Deput. Subalpina di Storia Patria, CLVII, Torino 1935 (Anast.
Il Portico ed., Casale, 1981), pp. 74-77; Inventario Trinese a cura di
A. BARBERO e C. SPANTIGATI, Trino, 1980; G. ROMANO, Gasatesi del
Cinquecento, Torino, Einaudi, 1977, il capitolo IV.

34. «Pagamento in data 18 dicembre 1609» al Pittore «per aver dipinto
il Castello di fuoco alla venuta del Serenissimo Principe scudi 4» e «a
operary ch'han fatto il sodetto castello scudi 30» (AST, Camera, art.
973, fil. 145).



Giorgio Alberino, Gio. Anonio Baiano e Ambrogio Oliva, ricca- 41
mente dorata (7150 fogli di oro e argento); il palazzo di Pontestura
fu «apparato» per il soggiorno dei principi, persine la strada ver-
so la chiesa dei cappuccini fu ornata «con 1000 arbarelle», proba-
bilmente per rispetto alla dignità degli augusti visitatori (35).
Anche la quaresima era trasformata in occasione per cerimonie
pubbliche, si organizzò una commedia «spirituale» in castello (36),
e preparato l'apparato per le Quarant'ore in S. Evasio; il giorno
dell'Annunziata fu fatta una Sacra rappresentazione alla erigenda
chiesa delle cappuccine (37).
Altri apparati, poi, fanno pensare ad un eventuale intervento di
Bertazzolo, anche perché è documentata in quel periodo la sua sal-
tuaria presenza in Monferrato: penso soprattutto a quel «torneo
sull'isola» per cui il pittore Ambrogio Oliva eseguì le dorature degli
abiti e Alberino, Baiano e Campo ornarono il Bucintoro (38).
Nelle informazioni alquanto lacunose di cui per ora disponiamo
non è possibile definire né i tempi né la complessità degli appara-
ti cui abbiamo accennato, riusciamo solo ad intuire l'attività fre-
netica delle botteghe artigiane casalesi per un tipo di produzione a
cui negli anni precedenti non erano probabilmente aduse.
Lo spettacolo che Gabriele Bertazzolo organizzò per la sera del pri-
mo agosto 1610 è sicuramente da annoverarsi tra gli episodi memo-
rabili, almeno per il capoluogo monferrino. Mi riferisco al famo-
so «Giglio» pirotecnico e all'azione scenica del «Parnaso» dei quali
egli stesso si dichiarò progettista, nella relazione data alle stampe
(39). Conoscendo la sua esperienza nelle feste di Mantova e Firenze
del 1608, non stupirà più di tanto la grandezza e l'eleganza del suo
Giglio, né gli artifici di sceneggiatura del Parnaso. Quanto ai mo-
delli iconografici non v'è dubbio che provenissero direttamente da
quelli elaborati in quelle occasioni da Bertazzolo stesso, o da ar-
tisti che ben conosceva. Poiché l'evento da festeggiare era la nasci-
ta del Principe di Toscana nipote del Principe Francesco, si può
ben capire la grande attenzione posta da quest'ultimo nell'organiz-
zare le pubbliche «allegrezze». Per lui Bertazzolo realizzò un'inven-
zione di grandi dimensioni (40) ricca d'oro e di ornamenti, animata

35. Tutte queste notizie, senza ulteriori precisazioni si trovano nel fondo
citato in nota 27, alla stessa filza 145.

36. L'autore della scena fu Giorgio Alberino; pagato 11 scudi l ' i l mag-
gio 1610. Ibidem.

37. Pitture di Giuseppe Antonio Baiano pagato scudi 5, 54. Ibidem.
38. Ibidem; pagamenti effettuati tutti nella seconda metà del maggio 1610.
39. G. BERTAZZOLO, Breve descrittione delle allegrezze fatte dal Serenis-

simo Signor Principe di Mantova nella Città di Casale in Monferra-
to per la nascita del Serenissimo Gran Prencipe di Toscana il primo
dì d'agosto dell'anno 1610, in Casale, per Pantaleone Goffi stampa-
tore ducale, MDCX.

40. La macchina fu alta tanto «che sopravanzasse non solamente le ca-
se; ma ancora la chiesa di Santa Maria che è nella fronte della Piaz-
za», ivi, p. 5.



42 dal consueto corredo dei fuochi artificiali misti e della grancassa
finale, ottenuta con l'artiglieria pesante; agli spettatori più raffi-
nati riservò la cura dei particolari: abbondanti citazioni classiche
nella scena del Parnaso, le iscrizioni latine e i «cornisamenti con-
forme alle regole d'Architettura» sulla base del Giglio (41).
Teatro dello spettacolo fu, come ovvio, la piazzetta di S. Maria
(42), rischiarata da lumi fissati alle pareti delle case. La macchina
del Giglio fu eretta al centro, il fondale del Parnaso in un angolo.
Ad attirare l'attenzione dei casalesi poteva bastare il primo, nella
sua considerevole altezza (70 piedi) e nella vivacità dei colori do-
minanti; il verde e l'oro (43). Per espresso ordine del committen-
te Bertazzolo aveva dovuto evidenziare il riferimento ai Medici;
aveva perciò coniugato gli emblemi del Giglio comunale di Firen-
ze con le sei palle della famiglia Granducale, al di sopra di una ba-
se prismatica esagonale. Le sei facce della base incorniciata «secon-
do la regola» recavano sei iscrizioni latine incorniciate da una
oportuna ornamentazione dipinta; sugli angoli dell'esagono eran
poggiate le palle, e su queste altrettante «foglie» che dopo essersi
unite tutte al centro si riaprivano in sei grandi petali fino a 70 piedi
di altezza.
Nella scena notturna, moderatamente illuminata lungo il perime-
tro (44), le fasi della festa si susseguirono in ordine crescnte di spet-
tacolarità e di fracasso; l'inizio stesso fu annunciato al suono delle
campane di tutta la città, poi mentre il Principe e la corte si spo-
stavano dal castello alla piazza, suonarono fiati grossi e infine i
tamburi. L'esecuzione del concerto di Parnaso fu il solo spazio ar-
monico della serata, costituito da strumenti a fiato, viole e simili.
Subito dopo razzi e girandole davano il via all'accensione dei 2100

41. Ibidem.
42. L'attuale piazza Carlo Alberto. La topografia settecentesca di Casa-

le è trattata nello studio di G. IENI, Contributo a G.B. Scapitici mi-
suratore e agrimensore, in «L'Ambiente storico», 4-5, 1983, ed. Del-
l'Orso, Alessandria.

43. «Pareva che questo gran Giglio tutto si posasse nell'aria non avendo
altro sostegno che la sommità delle palle, le foglie del piede avanza-
vano fuori sopra le palle, e le foglie grandi del Giglio molto più spor-
gevano in fuori che quelle, si che pareva veramente cosa tanto vaga
che meritamente quando vi fusse stata la commodità, doveva esser
messa in stampa»; «il Giglio oltre all'esser finto del color d'oro, era
tutto aggravato di fogliami ad imitatione di quelli che solevano fare
gli antichi, cosa che lo rendeva in somma tanto maestoso, che niente
più», Ibidem, pp. 6,7.

44. «Era poi tutto intorno sugli tetti et a tutte le finestre illuminata la
Piazza con mille lanterne dipinte di varij colori, et cinquanta lumie-
re le quali rendevano per tutto illuminato, si che la machina del Gi-
glio et le persone del Monte Parnaso, molto bene si scorgevano. Era
parimente illuminata tutta la principal torre della Città con bellissimo
ordine con lanterne medesimamente dipinte di vari colori, et lumiere»,
Ibidem, p. 7.



Schema della macchina pirotecnica del «Giglio» costruita dal Bertazzoìo
sulla piazza di Casale nel 1610. Se ne conosce la forma generale e l'altezza
complessiva ma non le dimensioni delle singole parti. Il tutto era alto 70
piedi, cioè circa 21 metri: un palazzo di 6 piani. Vedi nota 43.



44 rocchetti dei fuochi nascosti entro la cartapesta del Giglio.
Bertazzolo precisò nella relazione la quantità dei pezzi da fuoco,
le loro diverse caratteristiche e i variegati effetti sonori e lumino-
si che era riuscito a trame; ma è evidente che il suo orecchio eser-
citato era volto ad inseguire una sorta di concerto pirotecnico ab-
bastanza complesso. Prova ne sia che gli ulteriori apporti di mo-
vimento (imbarcazioni sull'acqua) e rifrazione di luci (naumachie
notturne) arricchivano tanto le sue potenzialità espressive da fare
di lui uno dei maggiori specialisti in materia.
Tuttavia la sua abilità non risiede solo nella pratica dei fuochi, ma
anche nella conoscenza pratica dei principi di statica, almeno quel
tanto che gli permettesse di far sporgere a sbalzo quei sei petali
molto più in fuori della base. Nel suo ammettere la difficoltà del-
la costruzione, Bertazzolo si propone ovviamente all'ammirazione
del lettore, ma non a sproposito.
Anche nel disegno del Parnaso le conoscenze pratiche appaiono
opportunamente integrate ad una preparazione umanistica di tut-
to rispetto: l'iconografia del mitico monte «in quella guisa che lo
descrivono i Poeti e historici greci» non è semplice citazione, ma
proviene da studi che gli hanno permesso tra l'altro di scrivere, di
suo pungo un libro intero in buona lingua latina (45).
Nella realizzazione di quest'ennesimo apparato Bertazzolo fu coa-
diuvato da professionisti di tutto rispetto: tra di essi emerge il pit-
tore «Michel Savarano pittore tedesco» a cui fu pagata «per la sce-
na» la ragguardevole somma di 306 scudi; di livello inferiore le ci-
fre pagate per Ambrogio Oliva e altri pittori (22 scudi); per l'im-
presario Giacomo Bianco (25 scudi); per il pittore Sebastiano Va-
ligiano (4 scudi) (46).
È possibile infine che il controllore del lavoro sia stato anche qui
Gio. Marco Samero, in virtù dell'incarico di occuparsi di tutte le
costruzioni pubbliche della città (47).
All'indomani delle fatiche per le «Allegrezze di Toscana» il nostro
ingegnere dovette concedersi un periodo di riposo a Mantova (48),

45. Sono le Relationes in futuram navigationem a Constai usque ad al-
brun, quam serenissima celsitudo eius (il Principe Federico di Wittem-
borg) facere intenda. Gabrieli Bertazzoli Laurentij filij apud Serenis-
simum D. Ducem Mantuae Mathematicas profitentis. 1602 mens, Ja-
nuarii, manoscritto con illustrazioni, in Biblioteca comunale di Man-
tova (E.I. 16,494). Si veda anche P. CARREGGIAMI, Gabriele Bertaz-
zolo cit., (nota 10) pp. 116-119 e D. FERRARI, Gabriele Bertazzolo.
L'inventario dei Beni, in // Seicento nell'arte e nella cultura con rife-
rimenti a Mantova, Accademia naz. Virgiliana, Mantova 1985, pp.
140-147.

46. AST Camera, art. 973, fil. 31, n. 169. Si veda in allegato la trascri-
zione, abbreviata nelle parti che sono parse di nessuna utilità.

47. La presenza della sua firma in calce al conto di spesa rileva la funzione
di controllo sulla buona esecuzione del lavoro e sul valore dello stesso.

48. Nel novembre e dicembre è nel mantovano o a casa, come attestano
alcune lettere sue: Archivio Stato Mantova (d'ora in poi: ASMn) Ar-



ma poco dopo tornava a Casale dove affrontava tra l'altro, la ri- 45
strutturazione della Volpina, la villa che il Principe Francesco vo-
lendo omaggiare la moglie denominò poi «la Margherita». Nel suc-
cessivo anno 1611 l'onomastico dell'Infanta fornì l'occasione per
inaugurare la nuova «delizia» casalese. Della festa che la solenniz-
zò fu scritta da Grazio Navazzotti una relazione, poi stampata
(49). Da essa ricaviamo che si trattò di una cerimonia quasi priva-
ta, riservata alla corte di Casale e al parentado torinese di Marghe-
rita, molto accurata nella composizione del programma e dei con-
tenuti. L'autore asserisce che il programma fu deciso dal Principe,
ma la scenografia dell'insieme utilizza episodi e forme già viste nel-
le feste di Mantova e Firenze; perciò il pensiero corre ancora a Ber-
tazzolo, coadiuvato forse da Navazzotti e dal gruppo di esecutori
che sopra abbiamo visto al servizio della corte.
Contrariamente a quanto accaduto per gli episodi precedenti, di
questa festa non rimane traccia nei conti pubblici dello Stato, né
in quelli privati del Principe. Si può pensare quindi che sia stata
pagata direttamente dal Duca Vincenzo, in onore dell'erede appena
nato. In tal caso i festeggiamenti «nel giorno natale della Serenis-
sima Infanta Margherita» si dovrebbero intendere celebrati per la
nascita dell'ultimo Gonzaga e, solo in secondo luogo, per rende-
re omaggio alla sua mamma (50). Si può così giustificare più fa-
cilmente il prestito fatto dei «due famosi musici del Duca di Man-
tova» per le recite delle due opere musicali che il «Sig. Giulio Ce-
sare Monteverde maestro di Capella del Serenissimo Prencipe»
scrisse appositamente per Margherita (51).
Il programma dei festeggiamenti comprendeva nella serata del 29
aprile la recita della Proserpina, probabilmente nel teatro di cor-
te, il giorno successivo la visita alla Cittadella, e alla sera la reci-
ta della Psiche in un teatro più ampio; la domenica nel pomerig-
gio fu fatta la gita alla Margherita, con balletto e merenda. Que-
sto è quanto appare dalla Breve descrittone, ma altre fonti permet-
tono di ampliare la veduta di campo alla presenza dei Savoia: i due
fratelli di Margherita e il padre, Carlo Emanuele I, venivano in

chivio Gonzaga, F. II.8, busta 2718.
49. Breve descrittione delle feste fatte dal Serenissimo sig. Prencipe di

Mantova nel giorno natale della Serenissima Infanta Margherita et del-
la venuta detti Serenissimi Prencipi di Savoia nella Città di Casale...,
In Casale, per Pantaleone GOFFI Stampatore Ducale, MDCXI.

50. Stando al DE CONTI (Notizie..., cit. VI, p. 90) il duca stesso fu a Ca-
sale tutta l'estate e l'autunno del 1611, quindi fu probabilmente opera
sua e non del Principe l'accorta regia del soggiorno dei Savoia in Mon-
ferrato. Come altri hanno già rilevato il Gonzaga paventava a ragio-
ne un'invasione armata del Monferrato da parte del consuocero: l'in-
contro organizzato nel nome di Margherita dovette costituire l'ultimo
tentativo per scongiurare la guerra. Il duca Vincenzo morirà pochi me-
si dopo, il 12 febbraio del 1612.

51. Il fratello, Claudio Monteverdi, era maestro di Cappella del Duca a
Mantova.



46 Monferrato per la seconda volta dopo il matrimonio; a loro furono
mostrati i «gioielli» dello Stato. Non solo furono accompagnati coi
Bucintori «in forma di palazzo» da Torino a Casale (52), ma qui
furono loro presentate grandi novità: gli appartamenti nuovi in ca-
stello, la Cittadella completata negli edifici interni e nelle opere
esterne del fossato, l'Ala piccola spostata; nell'ampliamento del-
l'Ala grande, la chiesa nuova delle Cappuccine (S. Chiara) e so-
prattutto la «Porta Nuova» o nuova Porta Bella di città appena
terminata (53). Poi furono accompagnati a Crea, dove il Sacro
Monte contava ormai una decina di cappelle complete di statue e
pitture, e la chiesa era stata di fresco ampliata e dotata della nuova
facciata (54); furono ospitati al Castello di Pontestura, risistema-
to per i soggiorni estivi, e come già detto, alla Margherita, dove fu
loro presentata la versione gonzaghesca della «vigna» signorile.
All'interno di questo intenso programma edilizio il nostro Bertaz-
zolo appare impegnato direttamente, con soggiorni sempre più lun-
ghi in Monferrato: in alcuni casi come progettista (Porta Nuova,
Margherita) in altri casi come curatore di progetti già avviati e for-
se parzialmente rielaborati (Ala piccola, stanze in castello); ad al-
tri fu del tutto estraneo (Chiesa delle Cappuccine, Cappelle di
Crea). Non mi pare azzardato pensare che al Bertazzolo, amante
e dilettante di teatro tanto da scrivere e far rappresentare una com-
media a proprie spese (55), possono essere ascritte le scene della
«Proserpina» e della «Psiche» nonché la coreografia del balletto
di ninfe eseguito nel giardino della «sua» Margherita. Come già ac-
cennato, nelle scene delle due opere troviamo un repertorio icono-
grafico ben noto al nostro: il castello di Psiche, Venere sul carro
tirato da colombe, la reggia d'Amore, la Notte sulla nube, l'aquila
che scesa dal ciclo riempie d'acqua un vaso, il monte fiammeggian-
te con sottostante caverna, la sorgente sul monte appartengono al
ciclo figurativo della Psiche eseguito da Giulio Romano in palaz-
zo Té a Mantova, nonché alla serie dei bozzetti per scenografie di
Ammannati, Buontalenti, Cigoli per le rappresentazioni fiorenti-
ne (56).

52. In data 5 giugno è pagata la spesa per il Bucintoro inviato da Casale
a Torino (AST Camera, art. 973, fil. 145).

53. Per queste opere rimando al mio studio sulle opere architettoniche di
Gabriele Bertazzolo, in fase di completamento.

54. Erano terminate entro questa data le cappelle del Martirio di S. Eva-
sio, del Riposo, Prefigurazione di Maria, Nascita di Maria, Presen-
tazione al tempio, Matrimonio, Annunciazione, Magnificat, natività
di Cristo, Deposizione dalla Croce, S. Sepolcro, i romitori della Pie-
tà e di Cristo nei Getzemani. Si vedano: MICHELANGELO (COLTELLA)
da Livorno, Breve bistorta et descrittone della miracolosa Madonna
del Sacro Monte di Crea in Monferrato, Vercelli, Per i Frati, di Mar-
ta, 1612; P. ANDREOZZI, Compendioso ristretto dell'orìgine della B.
Vergine di Crea in Monferrato, In Asti, Per S.V. Giangrandi, 1688.

55. Sono tutte illustrate nella Breve relatìone.
56. Se ne vedano alcune pregevoli riproduzioni in: S. MANONE, Firenze



Nelle scene di Casale vale la pena di rilevare un episodio: la figu- 47
ra della Fama che, suonando la trombra, volò attraverso la scena
suscitando grande ammirazione tra il pubblico perché mancava ai
suoi piedi la nuvola consueta a queste apparizioni volanti (57); in-
fatti l'attore fu sospeso ai cavi fissati dietro le ali, anziché appog-
giato come al solito su una base. Pur senza citarne l'autore, il nar-
ratore pensò opportuno ricordare questa innovazione scenica, re-
sa possibile solo da una buona conoscenza delle macchine teatrali.
Anche il balletto eseguito nel giardino a «otto facce» della Marghe-
rita (58) trova una appassionata descrizione nel testo: non si esita
a definirlo di «nuova e meravigliosa maniera (...) perché vaglia a
dir il vero non si è giammai inteso, ch'altri inventassero di far Bal-
letti dentro agli stessi sentieri de' giardini col fraporvi alcuni tem-
pi, ne quali alla misura della Musica, le Ninfe, e i Pastori coglies-
sero fiori e poi ripigliassero il ballo: e con tanta varietà di figure,
partite, gagliarde, correnti, intrecciature ed abbracciamenti cercas-
sero ogni sentiero del giardino, ritrovandosi alla fine tutti al suo
luogo con tant'ordine, come sono questi» (59).
L'autore da la paternità del balletto al Principe, ma potrebbe esere
un'attribuzione puramente encomiastica, dal momento che il Prin-
cipe era a Mantova seriamente malato (60); è più realistico allora
il ricorso a Navazzotti, o a Bertazzolo. Al primo per la forte con-
sonanza stilistica tra questa descrizione ed un suo «canto d'auro-
re» (61); al secondo per quel progetto del labirinto nel giardino di

e Parigi. Due capitali dello spettacolo per una regina: Maria de Me-
dici, Milano, Silvana ed., 1988.

57. Breve relatione, cit., p. 10.
59. Il testo reca una descrizione molto competente della nuova villa e dello

spazio annesso. Vale la pena di riproporla perché ci da la più antica
immagine di un edificio che conosciamo solo più grazie a numerose
stampe sei-settecentesche sugli assedi di Casale (A. PEYROT, Immagi-
ni di Casale nei secoli, in Atti del Quarto Convegno di Antichità e
d'Arte. Casale M. 1969, Società Piemontese di Archeologia e Belle Ar-
ti, Casale 1974, le tavv. 3 e 11).
«Quivi principalmente la fabrica è di così bella architettura, e si va-
gamente dipinta ch'invita i passeggeri non solo a fermar il passo, e fis-
sar lo sguardo, ma ad entrare. Ha dinanzi un ampia e maestosa stra-
da, che va a terminare col Re dei fiumi. Di dentro ha corte ornata di
molte statue, sale, camere, e portici vagamente dipinti, fontane, e giar-
dini così gratiosi, e belli ch'inamorano chi li vede (...) Hor quivi nel
maggior giardino, ch'è d'otto faccie, cinto di muraglie con bellissimo
ordine di finestre e piante di vari paesi fu fatto» il balletto. (Breve de-
scittione cit., pp. 5-6).
La Margherita esiste ancora ma ben poco ha a che fare con l'edificio
qui descritto e con quello raffigurato nelle incisioni.

59. Breve descrizione cit., p. 5-6.
60. De Conti, Notizie..., cit., VI, p. 100.
61. Canto d'Autore: «Ninfe leggiadre, e belle,/ vaghi e lieti Pastori/ che

in queste parti, e in quelle/ cogliete, erbette, e fiori/ per ornarvene il
crin, pria, ch'I sol esca/ e co' i suoi raggi, ai vostri occhi rincresca/



48 palazzo Té eseguito tre anni prima per la feste del matrimonio (62).
Con l'arcadico ballo alla Margherita si chiude il ciclo delle feste
gonzaghesche a Casale: la morte del Duca in febbraio fece mette-
re il lutto allo Stato e chiudere la corte di Casale. Bertazzolo ritor-
nò a Mantova, o più precisamente a Governolo dove si dedicò al-
la costruzione della grande chiusa sul Po, né tornerà in Monferrato
se non sporadicamente molto tempo dopo (63).
Tuttavia la frequentazione avuta con alcuni casalesi tra il 1607 e il
1612 lasciò tracce concrete da una parte e dall'altra, ci rimangono
di Bertazzolo alcune lettere in cui scrive di Giovanni Samero come
di persona degna della massima stima, da parte dei casalesi trovia-
mo un omaggio, potremmo dire postumo, alla sua professionalità.
Fu Navazzotto a dedicargli la relazione dello spettacolo pirotecnico
fatto in Casale il 23 aprile del 1612 «per Pelettione del Imperator
Mathia» (64), proprio in virtù dell'amore che li univa per le «rap-
presentationi et gli spettacoli». Alla fine del resoconto egli sinte-
ticamente dichiarava che «fu l'inventione della macchina del Sig.
Gio. Marco Samero et quella dei versi latini del Sig. Gelio Mussi,
il resto di quell'amico di V.S. Ch'ella sa»: penso Navazzotti stesso.
La descrizione di quest'ulteriore «fuoco» è molto particolareggiata
e abbastanza esaustive sono anche le note di spesa che furono a ca-
rico dello Stato (65); dall'insieme dei documenti si può desumere
che l'omaggio dedicatorie a Bertazzolo non fu semplice piaggeria,

tessete altre ghirlande/ di fior più scelti e cari ...». Sembrano le pa-
role fatte appositamente per il ballo della Margherita, invece appar-
tengono ad un componimento poetico fatto Per la felicissima nozze
del Serenissimo Francesco Principe di Monferrato con la serenissima
Infanta Margherita di Savoia. Gioimetti Boscherecci d'HOrazio NA-
VAZZOTTI Accademico Illustrato, in Torino apresso Agostino Dis-
serolio, MDCVIII.

62. Si veda la nota 10 e il testo corrispondente.
62. Dal 1612 è stipendiato con una rendita annua di 200 scudi su Gover-

nolo (ASMn, Archivio Gonzaga, F.II.10, Decreti 1612 in 1626; S. DA-
VARI, Cenni tratti da lettere inedite di G. Bertazzolo che possono
chiarire la vita ed i suoi principali lavori, Mantova, 1872, p.25; P.
CARREGGIAMI, Gabriele Bertolazzo, cit., pagina 116 e segg. Circa
un suo ritorno in Monferrato non ho trovato nulla prima del 1621: in
una lettera del 20 settembre riferisce l'intenzione del Duca di mandarlo
a Ronzone «a cercar pietre, et altre cose per suo servizio» (ASMn, Ar-
chivio Gonzaga, F.II.8, b. 2757).

64. Relatione dell'allegrezze fatte in Cosai Monferrato per l'elettione del-
l'Imperator Mathia dall'Ili.mo et Ecc.mo Sig.re il Sig.r Marchese Fe-
derico Gonzaga (...) Governatore di Monferrato, in Casale per Pan-
taleone Goffi stampatore ducale MDCII. Il libretto reca anonimo il
frontespizio, ma la dedica è firmata dall'Opaco Academico Illustra-
to che penso sia lò pseudonimo di Navazzotto, perché così si firma in
altre sue opere letterarie.

65. AST Camera, art.973, fil.35, n.235. Il documento è molto più sinte-
tico di quello degli «archi di Venere» e quindi non così ricco di infor-
mazioni. Possiamo comunque rilevare che il capo maestro dei falegna-
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Schema della macchina pirotecnica eretta in Casale il 23 aprile 1612 per
festeggiare l'elezione dell'imperatore Mattia.



50 ma pubblico riconoscimento ad un maestro.
Il primo a imparare la lezione da lui fu Samero, che costruì una
struttura simile a quella del Giglio pur dandole immagine diversa
con i rivestimenti in cartapesta.
Ritroviamo infatti un parallelepipedo di base (qui un quadrato di
contro all'esagono del giglio) sui cui spigoli furono posti travi in-
clinate riunite al centro; su questa punta fu posta una gran palla,
e infine una lunga asta con banderuola. Il rivestimento di questa
ossatura non fornì una figura dinamica come quella del giglio; la
forma rimane tutta chiusa in se stessa, con la tradizionale sovrap-
posizione di solidi geometrici: il cubo, il prisma, la sfera, e infine
l'asta. Attraverso le rifiniture decorative il cubo ottenne l'aspetto
di un arco trionfale «restando aperto in quello un arco da Levan-
te al Ponente con due Portoni, construtto in Ordine Dorico, l'al-
tre due parti erano chiuse e dipinte alla rustica e lastre di color di
pietra saruzza. S'ergeva oltre la cornice, a guisa di cupola un ot-
tagono che finiva acutamente in altezza di dieci piedi». «Nei quat-
tro angoli sopra la cornice erano poste quatro Statue di rilievo co-
lor di bronzo figuranti le quatro parti del Mondo» cioè Africa,
Asia, Europa e America «nel modo che sono state espresse dai più
noti ingegni»; fra le statue, a coronamento di ogni faccia dell'ar-
co, furono poste le armi dell'Imperatore. Navazzotti descrisse par-
ticolareggiatamente le iscrizioni latine e volgari distribuite sulle
quattro facce, nonché l'iconografia delle scene dipinte a finto bron-
zo probabilmente opere sue, ma quel che qui ci interessa notare è
che Samero seppe fare «fuochi dolci» quelli cioè che senza produr-
re fastidio o spavento nel pubblico sanno produrre allegria; e tali
fuochi, anche se furono mandati a serpeggiare tra le gambe della
gente, erano secondo l'autore una specialità di Bertazzolo. Altra
analogia con la scena del Giglio è il coinvolgimento della torre co-
me ulteriore sorgente di luce: nel caso del Giglio era scesa dalla tor-
re di città la figura di Amore che con una fiaccola aveva acceso i
fuochi artificiali, Samero la usò invece per lanciare razzi che «sa-
liti in alto fecero tutti in un tempo una strepitosa musica di scop-
pi riempiendo il ciclo di faville, in guisa che pareva che fioccasse
fuoco».
A parziale giustificazione della semplicità della macchina si può ad-
durre l'estrema urgenza della festa (66) e la modesta spesa (190 scu-
di) stanziata dal Governatore (67); in più bisogna ricordare che al
momento la famiglia ducale era in lutto e tuttora insepolto era il
Duca Vincenzo. La festa in onore dell'Imperatore segna quindi il
ritorno definitivo di Casale alle misure più modeste della Provin-
cia, dopo la breve illusione d'essere ancora una volta capitale.

mi fu Cesare Oddone e che a capo dei pittori furono Giorgio Alberi-
no e Giuseppe Antonio Baiano.

66. Nella lista delle spese sono elencate «diverse condele comprate alla



Rielaborazione documento relativo al «pagamento fatto alii sotto-
scritti maestri ed altri che hanno lavorato alii archi di Venere» fra
il 14 marzo e il 2 Maggio 1608.

Mastri da legnami
Pagati g(rossi) 90: M(esser)r Gio. Battista Coirò «capo delli
m.(aestr)ri.
Pagati g. 36: M.r Alberto Judicibus, m(aest)ro Cesare Odone,
m.ro Gabriello Scavardino.
Pagati g. 27: m.ro Gio. Battista Albrigo, m.ro Bartolomeo Tor-
gnad(ore), m.ro Gioseppe Bergnia, m.ro Bernardino da Siena,
m.ro Bartolomeo Boraso, m.ro Giovanni Boraso, m.ro Federico
Cessino, m.ro Florio di fiori, m.ro Gio Batista Garone, M.ro Gio-
seppe Luchino, m.ro Dominico Mollino, m.ro Francesco Moltino,
m.ro Jaccomo Moltino, m.ro Francesco Moragiano, m.ro Tomaso
Maragniamo, m.ro Antonio Morgliano, m.ro Euangelista Morti-
notto, m.ro Gio. Giaccomo Plebano, m.ro Girolamo Polina, m.ro
Vincenzo Polina, m.ro Battista Previ, m.ro Gullielmo Risigino,
m.ro Camillo Riva, m.ro Ludovico Riva, m.ro Gio. Antonio Ron-
zanone, m.ro Gio Maria Toretto, m.ro Agustino Tromba, m.ro
Antonio Tua, m.ro Horatio Tua, m.ro Pantalione Tua, m.ro Stef-
fano Tua, m.ro Gio Dominico Ussubione, m.ro Antonio Veggio
Bergnia.
Pagato g. 24: m.ro Gio. Francesco Brusato
Pagato g. 21: m.ro Steffano Marchese
Pagati g. 18: m.ro Gullielmo Guidetto, m.ro Matteo Lanizola,
m.ro Bastiano Maragniano, m.ro Gio. Antonio Marchese, Barto-
lomeo Toretto
Pagati g. 14: Biagio d'Juli, Jacc(obo) Antonio Plebano, m.ro Ba-
stiano Polina, m.ro Gio. Battista Toretto.
Pagati g. 12: m.ro Gio. Domenico Plebano, m.ro Francesco An-
tonio Ussubione
Pagati g. 7: Gio Gallone, Stefano Zavataro
Maestri da muri
Pagati g. 24: Matteo Gaione, Antonio Landa, Bartolomeo Tua,
Gio. Maria Tua
Pagato g. 9: Gio. Maria Tua garzone

bottega di Gerolamo Guala per far lume alii Pittore et mastri che la-
vorarono la notte» e «vino per dar da bevare la notte che si lavorò»
(AST Camera, art.973, fil.35, N.235).

67. Ibidem.



52 Pittori
Pagato g. 144: M.r Giorgio Alberino «con un garzone»
Pagati g. 108: M.r Giorgio Alberino, M.r Carlo Aratiosano, M.r
Agustino Bagolino «con suo figlio», M.r Gioseppe Antonio Baia-
no «con un garzone», M.r Ambrosio Oliva «con suo figlio».
Pagato g. 81: M.r Gioseppe Antonio Baiano.
Pagati g. 72: M.r Carlo Aratiosano, M.r Agustino Bagolino, M.r
Francesco da Nizza, M.r Bartolomeo Garone, M.r Pietro Antonio
Ochepo, M.r Francesco Polatto, M.r Cesare Zanca
Pagati g. 36: Pietro Paulo Buffa, Vispisiano Fraschate, M.r Lodo-
vico Rabaiolo, Ticiano Oliva, M.r Giulio Olivero, Bastiano Val-
grano.
Pagato g. 18: Stefano Zavataro
Pagato g. 15: Biagio d'Juli, Gio Gallone
(seguono i pagamenti delle opere)
Anibale Ferraris per aver tornito li otto Basse delli Capitelli per le
otto colonne del arco della piacetta in tutto R(eali) 32
Federico Cessino per la fattura delli Capitelli in tutto R. 32
M.r Gio. Battista Coirò per la fatt.a delle folie delli Capitelli n. 8
intagliate et messe in opera a R. 6 R. 48
M.ro Francesco Maragiano con doi altri m.ri per haver messo le
tele et le store per coprire gli archi R. 4
(Da qui in poi si trascrive integralmente il testo)
Mr. Giorgio Alberino pitore per fatture fatte ultimamente alii ar-
chi, sono come qui abasso segue
Prima per due lolle per fare li groppi di savoia comprati del suo

R. 2
e più in brocole et oro per fare le lettere R. 2
e più per la fattura di essi groppi R. 6
e più per fare saldare le tole per li brevi di meneo et La GloriaR. 1
e più per li scritti di essi a oglio R. 4
e più per haver mudato il scritto sotto il Prencipe R. 2
e più per una Cartella fatta e messo li colori del suo R. 12
e più per riquadrare li fiumi sotto l'arco della rocca et fare li scritti

R. 4
e più per haver accomodato li piedi dastallo quanti et rovinati et
riformare le lettere ed i motti R. 8

R. 41
Pagamento fatto a Boari fachini et altri che anno condotto asse et
altre robbe per servitio delli Archi Pagadi alla presenza del molto
111.mo s.or Gio. Paulo Picco

Boari
Antonio di Gioan per la condotta d'un carro di asse dalla moni-
tione alla fabrica del arco della rocca R. Ig(rossi) 3



Gulielmo Galorate per viaggi doi uno di asse et l'altro di taravel-
la da in Cittadella a l'arco della rocca a g. 27 per cadun viaggio

R. 6
e più un viaggio dalla monitione di Casale al detto Arco a g. 12

R. 1 g. 3
Domenico Mangiotto con un carro per taravelle da in Cittadella al
suddetto Arco R. 3
Constanzo di constanzo per condotta d'un carro di asse dalla mo-
nitione di Casale al detto Arco R. 1 g. 3
Michel Provera per condotta d'un carro di asse dalla suddetta mo-
nitione al detto Arco R. 1 g. 3
Jaccomo d'Juli per condotta d'una Barozza dal detto loco come
sopra R. 1
Horatio Leone per la condotta di casette di asse condotte dalla mo-
nitione di questa Città all'arco R. 2
Fachini
Doi fachini per fare portare la condotta necessaria R.-:g.3:2
Micheli Spazza camino per aver portato asse R.-:g.3:
Antonio da Piacenza ut supra R.-:g.3:
Pietro Picio per quattro viaggi di diverse robbe R.l:g.3:
Nicolo Troncheso per viaggi tre R. 1
Gio: Bugino lavarante per una giornata R. 2

R.24:-:2
Pagamento fatto di robbe acomprate da diversi particolari per ser-
vizio dell'archi
Prima, a M.r Bartolomeo de Gerorgy per rubbi sette frosammo per
li Pitori a gr. 4 la libbra. Monta in tutto R. 77 g. 7
Più Francesco Mongardotto per libre vintisette et maggio frosamo
Bianco per detti Pitori a g. 5 1/2 la libra R. 15 g. 6:
e più dato a Gio: Giaccomo Ranchiano et compagni fachini per ha-
ver portato li banchi delli maestri da legname in tutto R. 2:
e più per librre 2 farina tolto da ramando off(...?) o per li Pitori

R. 1:
e più a lo zanino fachino et altri che anno portato colori, frosamo,
cebri, sechie, scudelle in tutto R. 3:6
Gio: Bernardino Pagniano per Rubbi 2 ? 9 frosamo BiancoR. 46:
Gio: Battista Coirò per libbre 5 1/2 Giesso purgato R. 3:6
Cesare Zanca per libre 115 1/2 giesso purgato R. 8:3
Secondo ostare per libbre 7 farina R. 2:6:2
Bartolomea per haver cusito li quadri delle statue, in tutto Mon-
ta R. 3:3-
e più alla detta per haver cusito trenta sei pezze di tela per copri-



54 re li Archi in tutto R. 5:1:-

R. 1693:-

Baari per condotte
Gio: Guaschino per la Codotta di asse n. 45 di albera dalla Citta-
della Al'arco della rocca R. 2
Nocenzo Leone per aver condotto cantere n. 24 dalla Casa del s.
Vincenzo Pomina al arco della rocca R. 1 g. 5
e più per asse di Pezza n. 75 dalla manitione di Casale al detto arco

R. 2:3
Christoffero angelino per condotta di asse n. 100 da in Cittadella,
al arco della Piacetta R. 6:
e più per condotta di cantere n. 16 dalla monitione del GozanoR.
1:3
Gio: Giaccomo Bogna per condotta di asse n. 156 di Pezza et tra-
vetti n. 48 da in Cittadella al arco R. 12:
e più per haver condotto cantere n. 16 dalla monitione del Goza-
no R. 2:6
Dominico Mangiotto per la condotta dun carro di asse di Pezza
dalla Cittadella al arco R. 3:
Christoffero Angelino per haver stramudato colonne otto dal ma-
gistrato alla casa del s. Presidente Avellano R. 3:
Horatio Leone per la condotta di asse dalla monitione di Casale ed
dalla Cittadella in tutto R. 4:6
Pietro Pincio fachino per haver portato Capitelli alii forni

R. 1 g. 3
Francesco Merlo per la Condotta di asse n. 120 di Pezza con il
Carro dalla monitione di Cittadella al arco della Piacetta R. 6
e più per un viaggio di asse di albera dalla sudetta monitione

R. 3

R. 48 8:
Francesco Merlo per la Condotte di cantere n. 16 dalla monitione
del Gozano R. 2:
Horatio Leone per la condotta di asse n. 72 di Pezza dalla Moni-
tione di Cittadella alla Piacetta R. 3 g. 5
Christoffero Barbano per la condotta di asse n. 72 di Pezza dalla
monitione suddetta al detto Arco R. 3 g. 5
e più per una condotta di cantere et travetti dalla Salita alla Pia-
cetta R. 1
Agostino Tromba per haver prestato corde cuselle per tirare li cor-
nisoni R. 3
Gio: fachino per haver portato tele per coprire li archi R. g. 6

R. 13 g. 7



Pagamento fatto a diversi che anno portato robbe come sechie ce-
bri tele scale et altre robbe per servizio delli archi
Prima e diversi fachini che anno portato a restituire caldare scale
scudelle et altre robbe in tutto R. 8 g. 3
e più a Vincenzo Barbesino per sachetti sei giesso R. 12:
e più a M.r Bastiano Scodellare per scudelle et pugniatte per li Pi-
pitori R. 11 g.4:2
e più per librre 10 olio di noce tolto da M.r Girolamo CervettiR. 10
e più al Bolgnio per librre otto farina R. 2 g. 6:
e più pagato a M.r Staffano Batiloro per fogli 375 da una follia et
meggia per folia d'oro et fogli 300 di argento da indorare le arme
in tutto R. 57
e più a Vincenzo Sterzo per copesti dieci otto R. 6
e più a M.r Cesare Nevo per libbre 25 corda per fare ventia a g. 6
la librra R. 16:6
e più librre 2 g. 7 forcine a g. 8 R.-2:-:2
e più reali dai filotorto per cusire li quadri R.-2:

e più librre 5 1/2 corda per tirare le tele a g. 6 R. 3:6
e più n. 5 Copestri R. 1:
e più librre 1 1/2 filo da sacco R. 1:4:2
e più al s. Vincenzo Pomina per cantere dritte vinti quattro LoN-
GE A g. 16 R. 42:6
e più per assoni grossi tolti in tre volte, vinti una di Longhezza di
piedi otto Large in tutto piedi n. 35 1/2 fanno piedi 284 R. 65:
e Più per assoni quattro grossi per fare ornemento R. 12. g. 5

R. 254

Condotte
Defendo di Pugno per condotta duna Barozza di asse dalla moni-
tione di questa Città R. 1 g. 3-
Bernardino BIrono per la condotta duna barozza di asse dalla su-
detta monitione R. 1:3-
Ubertino di ambrosio per la condotta duna barozza di asse travetti
cantiere dalla Cittadella alii archi R. 3:-
Aug.o Blangero per la condotta duna Barozza di asse dalla sudetta
monitione R. 1:3-
Zanino Sacomanno per la condotta di asse n. 18 di albera della su-
detta monitione R. 1:3-
Bastiano Guaschino per la condotta di asse n. 50 di Pezza dalla
monitione di questa Città R. 1:3-
Antonia Sandrica per una condotta con il carro di asse di Pezza
dalla monitione del Tenca al'arco sudetto R. 1;3
Francesco Bagnia per condotta dun carro di asse di Pezza dalla
Cittadella al arco R. 3:-



56 m.ro Gio. Battista Veggio per una giornata R. 3:-
m.ro Guglielmo Risigino per un altra giornata per fornire un pezzo
di Cornisone R. 3:-

R. 20
firmato in calce da:

Francesco Zardi scrivano
Gio Marco Samero
Marco Barbotti
Stefano Losano

Mandato di pagamento per 456 scudi a Stefano Losano emesso il
3 luglio 1608.

(AST Camera, art. 793, fil. 31, n. 169).



Libertino de Hylia da Casale
57

ENRICO MERLINI

«Non è impresa da pigliare a gabbo», direbbe Dante a chi si in-
camminasse nella ricerca di notizie sulla convulsa vita di libertino,
il focoso e intransigente frate, capo degli Zelanti francescani, vis-
suto a cavallo del Trecento.
Indossato il saio per 44 anni, libertino viene consigliato, per il suo
meglio, di passare all'ordine benedettino; finendo, non si sa come,
«vagabondo per lo mondo»: immagine efficace di Giovanni XXII.
Dante accenna brevemente a libertino, in un suo discorso polemi-
co nel Paradiso, con l'intenzione appunto di biasimarlo e di rim-
proverarne l'atteggiamento fortemente barricadiero.
Occorre, tuttavia, calarsi in quel tempo turbinoso, per poter addi-
venire a un giudizio, il più possibile sereno, sulla vita e sull'opera
ra del nostro libertino.
Procediamo con ordine.
Durante la sua visita in Monferrato, nel 1214, per andare Oltral-
pe, San Francesco d'Assisi passò per cittadine e paeselli; purtrop-
po, Casale Monferrato, allora Ira le città più importanti, non po-
tè mai avere il dono di una sua visita.
Al ritorno dalla Francia, Francesco si fermò in Acqui, dove i Ca-
salesi (in quel tempo: casalaschi) si precipitarono ad incontrarlo,
per chiedere benedizioni e conforto alle loro gravi afflizioni. Morto
il Santo, in Assisi, nella notte tra il 3 e il 4 ottobre 1226, i Casale-
si «invigorendosi la memoria delle di lui ricevute consolazioni, eres-
sero una chiesa sotto l'invocazione del suo nome». La data risul-
ta incerta.
Approssimativamente, si può fissare la data di entrata dei France-
scani in Casale intorno al 1233, sette anni dopo la morte del Santo.
Il Casalis stabilisce al 1240 l'anno di fondazione del Primo Con-
vento Francescano in Casale, situato nel Cantone Lago: pressapo-
co da piazza Coppa odierna a via Palestre. La prima Chiesa ven-
ne edificata non molto dopo.



58 Casale, in quel tempo, dipendeva dalla Provincia religiosa di Ge-
nova; divisa a sua volta in sei Custodie: genovese, pavese, monfer-
rina, piemontese, astigiana e di Albenga. La terza Custodia, o
Monferrina, incorporava i conventi di Alessandria, Valenza, Ca-
sale, Cassine e Acqui.
Nella Custodia del Monferrato e precisamente a Casale, nasce l'an-
no 1259 un personaggio del tutto eccezionale, che riempirà del suo
nome paesi e città rinomate: libertino da Casale.
Fausta Casolini, dotta letterata e terziaria francescana, afferma che
in Casale Monferrato «almeno fino al 1913, sussiteva la famiglia
Ilia dalla quale (libertino) era uscito».
La primitiva Chiesa di San Francesco, a Casale, viene rifatta nel
1272; l'anno dopo, quando il Generale dell'Ordine, Bonaventura
da Bagnoregio, stava portando a termine il suo generalato, il no-
stro libertino, già predisposto spiritualmente, entrava nell'Ordine
di San Francesco. Aveva 14 anni, come riferisce egli stesso nella
sua massima opera.
Non ci è dato di sapere in quale dei conventi della Custodia del
Monferrato, libertino abbia intrapreso il noviziato, praticato sotto
la guida di maestri ai quali egli si ritiene indegno di baciare i pie-
di. In seguito, trascinato dal suo indefesso fervore religioso, si de-
dicò soprattutto alle pratiche di pietà; meditando, sotto l'ispirazio-
ne divina, la vita del Cristo con tale slancio di immaginazione e fo-
ga mistica, da rivivere quasi corporalmente la vita del Salvatore.
Ma a contatto con studenti e lettori, ben presto quel misticismo si
raffreddava e, come Francesco d'Assisi, anche libertino trascor-
se un periodo nefasto di dissipazione, da cui potè liberarsi con l'in-
tervento diretto della Grazia e, indirettamente, con l'aiuto di for-
ti personalità mistiche, quali Fra Giovanni da Parma, Pier Petti-
nalo e le tre «piissime donne»: Angela da Foligno, Margherita da
Cortona e Chiara di Montefalco.
Al quadriennio 1285-89, si può datare la residenza di libertino in
Firenze, come lettore nel Chiostro di Santa Croce, sotto la guida
del celebre Pietro di Giovanni Olivi. Proprio nello Studio france-
scano di Santa Croce, Dante ebbe fertili incontri con libertino e il
suo Maestro, l'Olivi. Da questi incontri filosofico-religiosi scatu-
risce l'humus spirituale dei Circoli fiorentini, ricchi di vita asceti-
ca, ricolmi di energia morale e di esperienze mistico-profetiche, che
svegliano in Dante l'anelito francescano e lo avvicinano ai testi di
Bonaventura, il doctor seraphicus, maestro, in un primo momen-
to, anche di libertino.
Quindi, come predicatore, libertino passa dalla Toscana in Um-

bria e nelle Marche. Soggiorna poi per nove anni, 1289-98, nella
città universitaria di Parigi.
Col 1298 cessò dall'ufficio di Lettore, per dedicarsi alla predicazio-
ne vera e propria; ma ormai era troppo impregnato della dottrina
gioachimita e delle idee inflessibili sulla povertà francescana, per
non dar luogo a sospetti. Fino al 1304 non ebbe noie per questo,



anche se commise imprudenze temerarie a cominciare dal 1294, 59

contrastando il pontificato di Benedetto Caetani: Bonifacio Vili.
Il successore di Bonifacio Vili, Benedetto XI, sospende a liberti-
no la facoltà di predicare, intimandogli di ritirarsi per qualche tem-
po nell'Eremo della Verna. Così un giorno, libertino saliva quel
Monte con l'animo tutt'altro che francescano: egli covava la ribel-
lione nel cuore ma, a poco a poco, viene afferrato e penetrato dallo
spirito stesso delle cose circostanti e dei luoghi già tanto amati dal
suo Francesco. La vista ferrigna del «crudo sasso», tale definito da
Dante; quei giganteschi dirupi e macigni selvaggi, spaccatisi men-
tre spirava in Croce il Cristo, incrinano e contristano il cuore esa-
cerbato di libertino. «Si chiama egli il più grande fra i peccatori,
la più maligna creatura non solo tra gli eletti, ma forse anche fra
i reprobi, protestando il suo ardente desiderio che Gesù riveli a tut-
ti i suoi orrendi peccati di cattivo esempio, come li rivelerà nel gior-
no del Giudizio; poiché egli stesso, avvelenato dal peccato non sa
conoscere il baratro della sua colpevolezza».
Trascorso quasi un anno nel silenzio e nella preghiera, libertino
viene sollecitato dai frati della Verna, tra cui il proprio fratello ute-
rino Giovanni, anzi Giovannino, di lui più giovane e amatissimo,
a scrivere o a dettare al Padre Guardiano alcune devote meditazio-
ni. Nasce allora, in quel romitaggio l'opera sua principale: Arbor
Vitae crucifixae Jesu: l'albero della Vita crocifissa di Gesù; com-
posto dal 9 marzo al 28 settembre 1305.
Nel libro traspare l'eco dolcissima di qualche conversazione con la
beata Angela da Foligno.
Prendiamo dal nostro Giovanni Canna il breve riassunto dell'ope-
ra, accompagnato da un giudizio critico: «In quella solitudine della
Verna compose l'opera sua maggiore, nella quale appunto consi-
dera la vita di Cristo come un albero, distinguendo in cinque libri
la radice, il tronco, i rami, la vetta, i frutti: opera voluminosa, pro-
lissa, indigesta, scritta in latino medievale, non rozzo affatto, e di-
stinto qua e là di espressioni vivaci e potenti; sparse di sottilità teo-
logiche, di astrattezze mistiche, di fiere invettive, di fantastiche e
strane interpretazioni simboliche; ma che ha pagine di ardente fa-
condia, massime contro la corruttela della Chiesa e del Clero sia
secolare sia regolare; e come contiene buoni documenti di vita cri-
stiana, così preziose notizie storiche».
Nell'/lròo/- Vitae, tramato di idee apocalittiche, libertino si scaglia,
specie nel libro quinto, con acrimonia e virulenza, contro alcuni
papi suoi contemporanei: Bonifacio Vili, Benedetto XI e Clemente
V. Il bersaglio più feroce è costituito dal primo.
Ora sentiamo «l'altra campana», di Padre Francesco Maccono:
«Quanto nel suo Arbor Vitae scrisse contro questo papa (che ad
onta di lui e di tanti altri, ad onta di Jacopone da Todi e di Dan-
te stesso fu una grande e nobilissima figura di papa) resta per l'U-
bertino da Casale una macchia che nessuno gli potrà lavare, che lo
pone nel novero dei (degli!) scismatici e ribelli alla suprema auto-



60 rità della Chiesa, in parte solo scusabile (se pure merita questa scu-
sa) perché egli non credeva legittimi quei Pontefici».
Altre fonti ci informano che i frati, seguaci delle idee degli Spiri-
tuali, leggevano il lavoro di Libertino con fremiti di commosso
compiacimento.
Libertino presto si allontana dalla Verna per entrare nel 1307 al ser-
vizio del Cardinale Napoleone Orsini, come famigliare e cappella-
no. Il 15 febbraio 1308 predica in Cortona sulla santità di Marghe-
rita da Cortona, morta qualche anno addietro.
Al concilio di Vienna nel 1322, in Borgonga, Libertino appronta
una calorosa difesa in favore del Maestro Pietro di Giovanni Oli-
vi, e la sua facondia di Spirituale risulta tanto convincente che il
Concilio arriva alla condanna di alcuni punti soltanto della dottri-
na dell'Olivi, evitando la condanna in loto, com'era nei desideri
della Comunità francescana.
Per tutto il tempo del pontificato di Clemente V, Libertino com-
batte strenuamente, conseguendo notevoli risultati in campo reli-
gioso, ma giunto al soglio pontificio Giovanni XXII, la Comuni-
tà ostile riuscì a metterlo in sospetto di eresia, nonostante Liberti-
no dimorasse all'ombra della Corte pontificia di Avignone.
Non accettando di rientrare nella Comunità, per timore di vendet-
te, Libertino seguì il consiglio del Pontefice e, autorizzato con Bolla
in data 1 ottobre 1317, scelse di entrare nell'abbazia benedettina di
San Pietro in Gembloux, diocesi di Liegi: residenza mai raggiun-
ta da Libertino, che rimase in Avignone al servizio del Cardinale
Orisni e dei Cardinali Colonna.
Ma nel 1325, il Generale dell'Ordine francescano Bonagratia di
Bergamo sferra contro Libertino, difensore della odttrina «eretica»
dell'Olivi, un nuovo e più tremendo attacco, accusandolo di esse-
re pure il difensore dei Fraticelli, soppressi per di più dallo stesso
Giovanni XXII. Libertino, naturalmente, non si presenta al proces-
so e, da quel momento, si perdono le sue tracce.
Umberto Eco ce lo presenta nel novembre del 1327, personaggio
insigne nel suo romanzo: II nome della rosa.
Forse, fuggì da Avignone verso Parigi, dove venne raggiunto da
una nuova scomunica, per aver difeso i diritti dell'Impero a dan-
no della Chiesa; forse parteciò alla lotta di Lodovico il Bavaro con-
tro Giovanni XXII. Nulla si sa con certezza: forse Libertino morì
errabondo per le strade di Germania: dicono nel 1338.

La migliore conclusione sulla vita del nostro personaggio ci sem-
bra quella di Fausta Casolini: «Perché il suo spirito (di Libertino)
avesse potuto trovare la pace nella sofferenza sarebbe stato neces-
sario il conforto d'una più francescana carità da parte dei fratel-
li. Nulla qui possiamo affermare, ma molto possiamo e dobbiamo
perdonare a chi peccò, forse, per amore».
Perpetua la fama di Libertino, la terzina di Dante:

ma non fia da Gasai né d'Acquasparta



là onde vegnon tali alla scrittura, 61
che l'un la fugge, e l'altro la coarta.

Paradiso, XII, 124-6

Nel Ciclo del Sole, è Bonaventura che parla. Egli dopo aver elo-
giato, per reciproca cortesia con Tommaso, la vita di Domenico,
termina il suo discorso biasimando il corrotto Ordine francescano;
considerando tutavia che qualche francescano integerrimo esiste-
va ancora, anche se raro. Ma un simile frate, strettamente fedele
alla Regola, non viene né dalla scuola spirituale di Libertino da Ca-
sale né tantomeno da quella conventuale di Matteo d'Acquaspar-
ta; perché, il primo tende a interpretare in senso stretto la Rego-
la, a irrigidirla oltre il limite sopportabile (la coarta) come preten-
devano gli Spirituali; mentre il secondo se ne allontana, come de-
sideravano i Conventuali (la fugge) rilassandola. In tal modo, Bo-
naventura condanna con l'autorità di una superiore giustizia, sia
l'atteggiamneto di frate Libertino sia quello del Cardinale d'Acqua-
sparta. È questo il giudizio di Dante che si pone in posizione au-
tonoma, rispetto ai due gruppi francescani in contrasto: spiritua-
li e conventuali.
Dante rimane dalla parte di coloro che si manifestavano fedeli alla
linea equilibrata di Bonaventura.
Incalzando, a Matteo d'Acquasparta, il francescano Bonaventura
ricorda che

...nei grandi uffici
sempre posposi la sinistra cura.

Par. XII, 128-9

cioè: nelle cariche importanti ricoperte, Bonaventura non tenne in
considerazione gli interessi per le cose e le cariche mondane (sini-
stra cura) sempre effimere;
a Libertino, addita i veri francescani della prima generazione:

Illuminato e Augustin son quici,
che fur de' primi scalzi poverelli
che nel capestro a Dio si fero amici.

Par. XII, 130-32

Illuminato da Rieti e Agostino da Assisi che oservando la Regola
(nel capestro) con umiltà, camminarono veramente sulle orme del
grande Francesco.
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Scritte indecifrabili?

Ipotesi di interpretazione e lettura di un seguito di let-
tere alfabetiche utilizzate come motivo decorativo na-
striforme su manufatti del periodo rinascimentale.

VINCENZO PORTA

Mi ha sempre incuriosito la decorazione a base di lettere alfabeti-
che caratteristica di quei bacili metallici detti anche piatti elemo-
sinar! in quanto usati per raccogliere offerte nelle chiese, e sempre
mi ha colpito il fatto che quelle scritte, poiché tali devono essere,
non siano mai state decifrate e anzi talvolta definite indecifrabili
o senza senso, anche da studiosi di rilievo.
Si tratta di opere che non mancano nella nostra zona né in Casa-
le stessa come hanno a suo tempo segnalato Noemi Gabrielli, Car-
lo Caramellino e altri. Quanto alle scritte, la Gabrielli si limita a
dichiararle «indecifrabili» (1) mentre il Caramellino che ha ricono-
sciuta errata - e a ragione - la scritta di un piatto di S. Vincent,
propone un tentativo di lettura di un esemplare conservato in San
Domenico, e perviene a risultati che lo inducono a ritenere anche
quella scritta errata (2). La mia attenzione a questo tipo di artigia-
nato artistico si basa dunque su reperti esistenti in Casale anche se
risulta vastissima l'area della loro diffusione.
Questi bacili, che sono di arte tedesca o fiamminga, appaiono in-
confondibilmente raffigurati in pitture del XV e del XVI secolo:
Domenico Ghirlandaio - S. Gemignano, Collegiata, anno 1475 e
Firenze, convento Ognissanti, anno 1480; Andrea del Sarto - Firen-
ze, chiostro dell'Annunziata, anno 1514; Gaudenzio Ferrari - Ver-
celli, S. Cristoforo, anno 1533; lacopo Bassano - in varie opere tra
cui Copenaghen, anno 1548.
Nelle pitture citate l'oggetto in questione appare come arredo in ca-
se private ma in un contesto di soggetto religioso: la morte di S. Fi-
na, l'Ultima Cena, Natività di Maria, Decollazione del Battista.



Esistono certo altre possibili citazioni, ma quanto esposto è suffi-
ciente per documentare la datazione e la diffusione degli oggetti in
esame un tempo presenti anche in ambito domestico.



Si tratta di piatti metallici (ottone) che hanno un diametro varia- 65
bile attorno ai 40-50 centimetri, raramente sono di dimensione più
ridotta. La decorazione è data da motivi a punzone lungo il bor-
do esterno mentre il centro può essere ampiamente umbonato con
un motivo rotante a leggera spirale di petali acuminati oppure può
presentare figure a sbalzo (Adamo ed Èva, Annunciazione, Agnus
Dei) o altri motivi floreali o figurati. Eccezionale quello del museo
di Torino con la testa del Battista a tutto tondo.
Pressoché immancabili nella decorazione sono una o due scritte in
tondo, a cerchio completo, segnate a sbalzo in caratteri gotici. So-
no queste scritte che pongo al centro dell'attenzione e in partico-
lare alcune di esse che tornano frequentemente sui piatti che ho po-
tuto esaminare.
Mi occuperò di esse separatamente indicando con A la prima, B la
seconda, C la terza e sottolineando a priori che l'interpretazione sa-
rà aderente al testo, senza forzature e risulterà in sintonia con l'uso
prevalentemente ecclesiale dei manufatti considerati oltreché essere
di senso compiuto.

Il testo in esame è presente su piatti del duomo di Casale (3), del-
la parrocchiale di S. Vincent, della chiesa di Modugno (4) e l'ho ri-
scontrato spesso in esemplari approdati al mercato antiquario -
Tanto la Gabrielli quanto il D'Elia, nelle opere citate lo giudica-
no «indecifrabile», si tratterebbe dunque di segni alfabetici in pura
funzione decorativa. Inoltre un piatto presentato alla mostra di ar-
te sacra a Susa nel 1977, venne accostato in quella occasione «per
puntuali somiglianze» (5) a due piatti conservati a Casale e più pre-
cisamente a quello del duomo pubblicato dalla Gabrielli. Anche la
scritta di quel bacile fu allora definita «indecifrabile».
La funzione decorativa di queste scritte è innegabile, ma ritengo
che ci sia anche possibilità di lettura e che non si tratti di testo in-
decifrabile ma di testo non decifrato e questo per vari motivi.
Intanto c'è da chiedersi quale utilità possa avere, anche ai fini pra-
tici, una decorazione alfabetica senza senso letterale mentre con lo
stesso lavoro e con lo stesso effetto si può avere una iscrizione di
senso compiuto e di idoneo significato.
Se poi si trattasse veramente di lettere soltanto decorative non si
spiegherebbe perché lo stesso gruppo di lettere, e non altre e sem-
pre nello stesso ordine, sia posto di seguito fino a coprire tutta la
lunghezza della decorazione. Né si spiegherebbe perché - e la co-
sa mi pare importante - sempre quelle stesse lettere siano presenti
in molte opere presumibilmente uscite da botteghe diverse. Si può



"" infatti ancora sottolineare, in opere diverse, l'identità del testo ma
non dei caratteri usati per cui non è pensabile un unico calco ste-
reotipo.
Non meno importante è il fatto che il raggruppamento delle lettere
in questione sia chiaramente individuato con una specie di inter-
punzione data da una rosetta decorativa in rilievo ben visibile e atta
a segmentare ritmicamente la sequenza delle lettere senza interrom-
perla in nessun caso.
Infine è cosa nota che nulla nelle opere del passato era senza mo-
tivazione logica.
Si tratta dunque di individuare la chiave interpretativa che a mio
avviso non va cercata in indagini linguistiche ma nella convinzio-
ne che quel testo, che era ogni giorno sotto gli occhi di tutti, do-
veva avere una ovvia facilità di lettura almeno in senso relativo,
cioè in un certo ambiente culturale e per un certo lasso di tempo.
Col tempo però le cose cambiano e può accadere che ciò che oggi
è chiaro diventi incomprensibile.
Basta guardarsi intorno. Quanti sanno leggere un'epigrafe latina?
Quanti sono, anche tra le persone istruite, che conoscono il signi-
ficato delle lettere impresse sulle ostie eucaristiche? Certo non tutti
anche se per altre persone il significato di quelle lettere è chiaro.
Sappiamo infatti che I H S impresso sulle ostie sta per: lesus Ho-
minum Salvator. Allo stesso modo la scrittura epigrafica ha per
norma corrente limitarsi spesso alle iniziali delle parole e altrettanto
avviene per le monete e le medaglie.
Tutti poi conoscono la tabella posta in capo alla croce di Cristo
con le lettere I N R I che nel tempo hanno sostituito l'iscrizione per
esteso: lesus Nazarenus Rex ludeorum, e il non meno noto «Sena-
tus populusquae romanus» sintetizzato in SPQR Voglio ancora ri-
cordare il caso di Sigismondo Malatesta (1417 - 1468) che nel tem-
pio malatestiano di Rimini fece ripetere in modo ossessivo il mo-
nogramma IS giocando sul doppio significato delle due lettere uno
sacro e l'altro profano: «lesus Salvator» e «Isotta Sigismondo»
con riferimento a se stesso e alla sua compagna.
Può dunque essere che, analogamente, il testo in esame possa ve-
nire interpretato affidando a ciascuna lettera, o a gruppi di lette-
re , il significato della parola di cui sono l'inizio.
.Giova forse ricordare il diffuso gusto dell'arcano presso gli uma-
nisti, la propensione al gioco labirintico, la diffusione dei motti e
degli emblemi e, in particolare, la formulazione e la diffusione dei
criptogrammi come appunto in ultima analisi è la scritta in esame.
In un tempo in cui gli artisti non disdegnavano l'anamorfosi, non
è difficile esemplificare anche attraverso le arti figurative.
Molto si è detto e ancora si discute sul significato dell'uovo sospeso
sulla madonna pierfrancescana di Brera, ne è chiaro cosa sottinten-
dano le figure della Primavera del Botticelli o della Flagellazione
dello stesso Piero della Francesca.
Un vero concentrato di simboli è il celebre doppio ritratto dei co-



niugi Arnolfini di Van Eych. Tutto in questo dipinto ha importan- 67

za come descrizione figurata e come riferimento sottinteso. Le ma-
ni, gli zoccoli, il cane, il letto, la candela, lo specchio sono legati
alla intima situazione personale dei due protagonisti.
Perfino la firma dell'artista redatta in modo insolito (Johannes de
Eych fuit hic = Giovanni van Eych è stato qui) ha il sapore di una
dichiarazione ufficiale a garantire la presenza fisica del pittore co-
me testimone di un avvenimento: le nozze celebrate in casa.
Ricordiamo ancora la decorazione della camera della badessa di-
pinta dal Correggio a Parma nel 1518, opera che ha avuto tante in-
terpretazioni dei suoi reconditi significati (Ricci, Longhi, Panofsky,
Calvesi ecc.) e la celebre incisione dureriana «La melanconia» an-
ch'essa ricca di molteplici simbologie.
Non sono poi da meno i letterati dell'epoca che credettero ferma-
mente, quanto erroneamente, di vedere nei geroglifici egizi una lin-
gua misteriosa ed arcana, riservata e atta a comunicare, quasi in
codice, solo a ristrettissime cerehie culturali. Ne nacque l'uso di in-
ventare immagini simboliche e criptogrammi con fantasia non in-
feriore a quella dispiegata dagli artisti.
Tra gli emblemi, anch'essi assai diffusi, basterà citare quelli di Ur-
bino e del palazzo del Te a Mantova. Tra questi ultimi vi è la sa-
lamandra con la scritta: «Quod huic deest me torquet» (Ciò che
manca a costei è mio tormento) il cui significato non è certo chiaro
ed è raggiungibile solo conoscendo i retroscena e i fatti personali
del personaggio al quale si riferisce.
Matteo dei Pasti in una sua medaglia ha raffigurato un occhio ala-
to che si libra nello spazio. Che vuoi dire una immagine tanto fan-
tasiosa? Il sapere universale? L'onniscienza divina? La capacità di
dominare gli eventi?
Ermetismo ed esoterismo all'epoca dei nostri piatti erano mercé
corrente sia in letteratura che nelle arti figurative. La cultura si ri-
volgeva ad una classe elitaria, a volte a ristrette cerehie di fruitori
abituati a trascendere la descrizione e la rappresentazione del reale
considerato involucro esteriore e metaforico di reconditi concetti.
Nel nostro caso la decorazione era visibile e godibile per tutti ma,
al di là della forma esterna che appariva enigmatica e misteriosa,
solo pochi privilegiati sapevano trovare la strada per intenderne il
vero contenuto.
Che poi nel tempo possa essersi smarrita questa capacità e sia ri-
masta solo la decoratività, magari corrotta nella forma, è un altro
discorso che non intacca e caso mai conferma, l'originaria signi-
ficanza di quelle lettere.
Le nostre scritte rientrano dunque a pieno diritto in un coevo con-
testo che a noi pare quasi assurdo ma che ai suoi tempi fu parte
della più ricercata e sofisticata cultura.
Se nel tempo si è persa la capacità interpretativa iscrizioni ed em-
blemi possono stare muti dinanzi a noi. Non per questo è da rite-
nere che così siano nati, senza un messaggio da comunicare.



68 Ciò che occorre è la chiave adatta per la porta giusta.
Ci proviamo.
Si tenga presente che le opere considerate sono generalmente rife-
ribili all'arredo sacro e si presuppone perciò che la soluzione debba
dare un testo confacente e teologicamente accettabile, testo che co-
munque, dati i tempi e la cultura corrente, non disdice qualora
l'oggetto sia appartenuto all'arredo domestico.
Ed ecco il testo:

L R u
Nel caso A sono chiaramente rilevabili le seguenti lettere ripetute
in tondo cinque volte:

E L I F R U E M

Queste lettere, se lette di seguito, ovviamente non significano nulla,
ma sottoposte a scansione secondo il metodo ipotizzato, possono
dare tre possibili interpretazioni che si concatenano precisando
sempre meglio lo stesso concetto e costituendo perciò un ulterio-
re arricchimento del «gioco» nella lettura criptica.
Vediamole:

ELI = Elohim

FRU = Fructus

EM = Emmanuel

L'Emmanuele figlio di Dio

Credo del tutto accettabile la lettura ebraica del termine «Elohim»
= dio che è grafia ben nota e citata dai vangeli.
Potrebbe nascere qualche dubbio relativamente alla traduzione di
«fructus» che dal latino classico non credo possa significare «fi-
glio» ma in questo senso è attestato chiaramente nel latino della
tarda romanità e del medioevo. Vedasi la locuzione tuttora in uso
nell'«Ave Maria»... fructus ventris tui.
Il termine «Emanuele» riferito al nascituro Gesù bambino è atte-
stato nei Vangeli.



Vediamo ora le altre interpretazioni:

EL = Elohim

I = lesus

FRU = Fructus

EM = Emmanuel

69

Gesù l'Emmanuele, Figlio di Dio

EL

I

F

R

U

EM

= Elohim

= lesus

= Filius o Fructus

= Redemtptor

= Unigenitus

= Emmanuel

L'Emmanuele, Gesù
Redentore figlio unigenito
di Dio

Come si vede il testo scorre senza forzature e l'interpretazione per-
viene ad una soluzione ricca e completa anche teologicamente.
Si noti poi che la terza proposta offre una scansione simmetrica
delle lettere (2-1-1-1-1-2) il che non disturba l'ipotesi del gioco.
Il rinascimento è pur sempre erede del medioevo e non rinuncia a
proporre insegnamenti nascosti nella favola e nel gioco. Il gioco
non è fine a se stesso, l'arcano suscita la curiosità che porta a sco-
prire un insegnamento o una affermazione di fede.

Testo B

Per la seconda iscrizione si richiamano le considerazioni prelimi-
nari esposte per il testo A osservando che in quel caso di trattava



70 di latino con un termine ebraico mentre ora abbiamo un testo in
latino e tedesco. Già si è detto che la provenienza dei manufatti è
nordica, non stupisce quindi la presenza del tedesco accanto al la-
tino.
Una difficoltà può nascere dalla interpretazione dei segni poiché i
caratteri usati per l'iscrizione in esame sono di forma arcaica e per-
tanto occorre tener presente le precisazioni che seguono:

1° La quinta lettera o segno :1^F è grafica arcaica = F

2° La nona lettera: (J è grafica arcaica = S

3° L'undicesimo segno: Ch è una doppia lettera = CH
4° II tredicesimo segno: J\ unica lettera = A

Le altre lettere sono normali e la frase risulta pertanto come segue:

D E R - I F R I D S I C H W A R T

Anche questa scritta è ripetuta in circolo cinque volte ed ha una
doppia rosellina come segno di interruzione.
Pare di essere ancora di fronte ad un seguito di lettere senza altra
funzione che non sia quella decorativa, ma a maggior ragione qui
bisogna dire che così non è tenendo conto del fatto che le prime tre
lettere sono chiaramente separate dalle altre pur essendo all'interno
della frase ricorrente.
Questa ulteriore segmentazione non avrebbe senso se il fine della
scritta fosse solamente decorativo. Ritengo invece che il fatto ab-
bia una sua precisa importanza e giustificazione e che quelle tre let-
tere debbano essere lette ed interpretate separatamente anche se ri-
sulteranno poi pienamente confacenti e accordabili con il testo
completo.
Abbiamo dunque in primo luogo: D E R, tre lettere che costitui-
scono chiaramente, in tedesco, l'articolo «il». Questa semplice tra-
duzione mi pare però troppo ovvia e da non ritenere accettabile so-
lamente entro questi termini. Infatti applicando i criteri già espo-
sti è possibile vedere:

iD = Deus = Dio
E = Est = è \) il Signore è re
R = Rex = re

Rimane inoltre sempre possibile la doppia lettura:
1 ° - interpretazione normale come articolo «il»
2° - con la scomposizione proposta e il testo conseguente. In que-
sto caso siamo di fronte ad un vero acrostico.
Veniamo ora alla seconda parte dalla iscrizione.



Restano da chiarire le lettere:

I F R I D S I C H W A R T

Per quanto riguarda questa parte del testo si osserva che le paro-
le che lo compongono sono presentate in chiave criptica non con
la loro lettera iniziale (salvo una, la prima) ma con la constrazio-
ne formale del termine stesso che ha perso alcune sue lettere così
da essere a prima vista incomprensibile.
Infine una parola è presentata per esteso con grafia normale e
completa ma assorbita e confusa, quasi mimetizzata, nel contesto
delle altre lettere.
Per la consuetudine di presentare parole in forma «contratta» ot-
tenuta con la riduzione del numero delle lettere, si potrebbero ci-
tare molti esempi. Mi limito ad uno notissimo, l'iscrizione bron-
zea sulla fronte del pantheon ove si legge:

M. AGRIPPA L.F. COS. TERTIUM FECIT

ove C O S sta per C O n Sul.

Una simile grafia non era certo ignota nel medioevo e non stupi-
sce nel rinascimento. Non mi pare perciò di operare una forzatura.
In conclusione, tornando al testo, ipotizzo possibile la seguente
scomposizione e lettura:

I FRID SICH WART
i i i i

lesu FRIeDen si beWAhRT
i I I I

Gesù pace si conservi

«Conservarsi in pace con Gesù»
«Conservarsi in pace con dio (Gesù)»

E più compiutamente, unendo le due parti dell'iscrizione si ha:

«II signore è re - Conservarsi in pace con Gesù»
«II signore è re - (occorre) conservarsi in pace con dio

o meglio:
«II signore è re. Si conservi la pace con dio» (Gesù).

Ho avanzato una proposta che mi pare sostenibile e convincente;
quanto meno presenta una soluzione logica e lascia aperta la pos-
sibilità che talora le iscrizioni siano errate, osservando caso mai che
proprio l'eventuale errore verrebbe a comprovare la caduta della
capacità di interpretazione (o anche solo di intendere le lettere) pas-
sando il prototipo da un artefice all'altro e da una bottega all'al-
tra in una successione cronologica che ricopre oltre un secolo. Né



si esclude che alcune opere siano di imitazione in ambito cisalpino.
Un esempio assai chiaro di trascrizione errata è in un piatto della
parrocchia di S. Vincent ove anziché:

Si ha:

DÉRIMfiRlDIG
Dal che si rileva:
1. Mancano le sette lettere finali.
2. Le lettere DER non sono separate dalle altre.
3. Il segnolfF cne e una F è sdoppiato in ]f e fi ove la seconda
lettera è una K e la prima una N graficamente errata.
4. Il segno 0 che è una S arcaica è scambiata per G.
5. L'artigiano ha interposto una I fra la D e la G forse per da-
re loro un suono.
È evidente che chi ha eseguito il lavoro non era in grado di «leg-
gere» l'iscrizione e non conosceva i caratteri della lingua tedesca.
Si tratta dunque di una corruzione della forma dovuta a «ignoran-
za» ma è chiara la derivazione dal testo corretto.
Tutto ciò certamente è possibile mentre è da respingere l'idea di un
motivo grafico su base alfabetica nato senza significato letterale.
Al di là di ogni possibile contaminazione, volontaria o per ignoran-
za, è certo più logico pensare ad un concreto significato sia pure
non espresso apertamente ma chiuso e velato da quel tanto di ar-
cano che lo rende più curioso e ricercato.

Testo C

II testo C, si trova in un piatto della chiesa di S. Domenico in Ca-
sale ed è già stato presentato dal Caramellino (6) ma a seguito di
attento esame dell'originale ho riscontrato di dovervi cambiare una
lettera che per via della parziale abrasione non era stata riportata
correttamente e ne propongo ora la lettura.
Avendo considerato e risolto i primi due testi, ci possiamo acco-
stare al terzo con criteri analoghi. La scritta in esame si avvale della
lingua latina, di un termine tedesco e di un monogramma notissi-



mo ma qui presentato con le sue componenti disgiunte e precisa-
mente il monogramma di Cristo )j( reperibile in moltissimi elabo-
rati poleocristiani e bizantini. Nel nostro caso il monogramma è
presentato con le lettere P e X separate e occorre ricordare che si
tratta di lettere greche: P = R (ro), X = X (chi, pronuncia : C).
Siamo di fronte alle lettere:

UNDMARIAHILFIHSXPS

che di per sé non hanno significato. Anche qui, come nel testo B,
le prime tre lettere sono fuorvianti in quanto UND è l'equivalen-
te tedesco della congiunzione «e» in italiano. Non ha senso iniziare
una frase con una congiunzione, la strada da seguire è un'altra.
Propongo la seguente lettura:
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Scomposizione

UND

MARIA

HILF

I

H

S
X

P
S

decodificazione della significanza
delle varie parti dell'iscrizione

abbreviazione del latino undiquae

vocativo di Maria

imperativo esortativo del tedesco
Helfen = aiutare

lesus

Hominum

Salvator

X 1= Cristo
R greca J

iniziale di semper

Traduzione

ovunque

o Maria

aiuta(ci)

Gesù

degli uomini

Salvatore

Cristo

sempre

Costruzione
diretta

4

1

2

6

8
7

5

3

Si perviene a:
O Maria aiutaci sempre ovunque (per) Cristo Gesù salvatore degli
uomini.

Si potrebbe anche, e senza forzatura, eliminare «sempre» conside-
rando la S finale inglobata nel monogramma di Cristo in quanto
facente parte della stessa parola e anzi doppiamente presente nel
greco XRISTOS.
Si avrebbe allora:

Ovunque o Maria aiutaci per Cristo Gesù salvatore degli uomini.

Si può ancora osservare che l'abbreviazione monogrammatica del
greco XRISTOS è presente in iscrizioni antiche con le lettere scritte
di seguito come nel nostro caso. Ad esempio sull'ambone del ve-
scovo Agnello a Ravenna (sec. VI) troviamo: «Servus XPI Agnel-
lus episc : II servo di Cristo Agnello vescovo...». Da questa e



74 da altre consimili iscrizioni si evince che non è neppure strettamen-
te necessario riferirsi al monogramma con le lettere incrociate per
avere la lettura del termine «Cristo» essendo qui, come in altri te-
sti, esposto semplicemente con alcune lettere soltanto del termine
stesso.
Da ultimo devo avvertire che mi sono occupato soltanto di queste
tre scritte che sono quelle incontrate più di frequente sui manufatti
che ho avuto modo di esaminare.
Sarebbe certo opportuno lo studio di altre consimili iscrizioni an-
che per verificare la mia proposta pur tenendo presente che non è
detto che il procedimento qui adottato sia valido in ogni caso.

1. N. GABRIELLI, L'arte a Casale Monferrato...., Torino 1935
2. C. CARAMELLINO, in: Quarto congresso di antichità e arte a Casale,

1969, Torino 1974.
3. N. GABRIELLI, opera citata.
4. M. D'ELIA, Mostra dell'arte in Puglia... catalogo, Roma 1964
5. AA.VV., Valle di Suso arte e storia... Catalogo, 1977
6. C. CARAMELLINO, opera citata.



Infruttuoso trattato privato
tra il Marchese di Rosignano

ed il Conte Magnocavalli
per il dominio

della casa Testora
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GABRIELE SERRAFERO

È questo il titolo di un manoscritto collocato nell'archivio Magno-
cavallo (1) presso la Biblioteca Civica di Casale e datato febbraio
1745. Si tratta di un documento doppiamente interessante sia dal
punto di vista letterario per la notorietà e la cultura dei personaggi,
sia dal punto di vista storico per la curiosità dell'argomento.
Il manoscritto sfiora marginalmente una lunga controversia tra due
gruppi di soci della Nobile Società dei Cavalieri che risale al 1741,
quando si era deciso di costruire un nuovo Teatro in alternativa al
vecchio e fatiscente Teatro Sacchi.
Essendo stabilito che nessun Teatro può sorgere senza il permes-
so del Re, due delegati dalla Società iniziano l'iter burocratico, si-
curi di una prossima risposta positiva. Nel frattempo sei soci tra
i più facoltosi ed intraprendenti acquistano al fine di convenirla in
Teatro la casa del Conte Morrà detta «La Testora» (2), con un
contratto vitalizio che li impegna a pagare una somma annuale fino
alla morte del Conte. Contemporaneamente invitano gli altri 11 so-
ci a sottoscrivere l'impegno secondo i patti concordati in una pre-
cedente adunanza. Questi nicchiano e quando giunge la risposta
negativa del Re che invita i casalesi a dedicarsi più alle opere di be-
ne che ai divertimenti, si defilano completamente. Possiamo imma-
ginare le tempestose sedute della Società dei Cavalieri, con recipro-
che accuse di non rispettare la parola data; i sei acquirenti della ca-
sa Morrà si trovano a dover sopportare un onere non indifferen-
te e sollecitano gli altri undici a rispettare i patti, come uomini d'o-
nore e veri cavalieri. Quando i sei, di fronte alle risposte ambigue
e dilatorie sono decisi ad adire alle vie legali, succede un fatto im-
provviso ed imprevisto che capovolge la situazione; muore il Conte
Morrà con ampio beneficio degli acquirenti per l'alto reddito dei
locali.



76 Gli undici escono dall'ambiguità e inviano la loro adesione. I sei
che prevedono la mossa ccettano l'adesione a condizione che si ot-
tenga prima il permesso del Re a costruire il Teatro. Notevoli so-
no le sollecitazioni presso la corte di Torino per ottenere il sospi-
rato assenso regio, ma sempre con esito negativo. La città di Ca-
sale e specie la borghesia seguono con malcelato compiacimento
questa diatriba ed i nobili nel 1745 decidono di risolvere la vertenza
evitando di esporsi in un pubblico dibattimento ed affidando a due
rappresentanti l'incarico della «trattativa privata».
Il Conte Magnocavalli rappresenta i sei acquirenti che sono il mar-
chese Busca, il marchese Natta del Cerro, il conte Ignazio Coppa,
il conte Ottavio Magnocavalli, il nobile cav. Vincenzo Magnoca-
valli; gli altri undici sono rappresentati dal Marchese Grisella di
Rosignano il quale da inizio alla «trattativa» proponendo che in at-
tesa dell'assenso regio la casa venga ceduta alla Società; se dopo
due anni dalla fine della guerra in cui il Re è impegnato non vi sarà
l'assenso alla costruzione del Teatro, la casa sarà gestita in «comu-
nione». Il Magnocavalli non accetta il termine «comunione» ed il
Grisella risponde che cancella il termine proponendo che la casa
venga gestita dagli acquirenti ma «senza pregiudizio delle ragioni
della Società» ed auspica un arbitrato. Il Magnocavalli respinge la
frase «senza pregiudizio delle ragioni della società» e propone che
i sei cedano alla Società la casa e che la Società faccia atto scritto
di rinunzia nel caso non si costruisca il Teatro nel termine di an-
ni...; il Grisella respinge la proposta e non avendo argomenti con-
creti che la parola data, propone un Giurì che decida a chi spetta
«onoratamente» la casa Testerà. Il Magnocavalli si dichiara dispo-
sto ad accettare un arbitrato a condizione che i giudici si basino sui
documenti e non sulle chiacchere contestando il termine «onora-
tamente», ovvio e superfluo nelle diatribe tra nobili.
Il Marchese Grisella ritenendo vano ogni ulteriore tentativo di
giungere ad un compromesso, comunica in una lettera, in cui non
cela il suo disappunto, di sospendere ogni trattativa «per risparmia-
re ad ambedue un inutile incomodo».
Come finì la vertenza? Non risulta che vi siano state conseguenze
legali ma si sa di certo che nella seconda metà del settecento la casa
fu venduta dai sei alla famiglia De Conti che la trasformò in un
prezioso archivio di documenti; vi abitarono il canonico Giusep-
pe ed il nipote Vincenzo che vi scrisse gli undici volumi sulla sto-
ria di Casale.
E i nobili? Si ritrovarono nel 1781 per acquistare il Teatro Sacchi
su cui costruire il nuovo Teatro. Ma anche in quell'occasione la
Nobile Società dei Cavalieri risultò divisa, perché la cicatrice del-
la pregressa diatriba si era fatta sentire dividendo i soci in due op-
poste fazioni capitanate sempre dal Grisella e dal Magnocavalli.
Trascriviamo il documento nella sua integrità specificando che è un
manoscritto stilato dal Magnocavalli per essere allegato all'archi-
vio di famiglia.
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tra il Sig. Marchese di Rosignano ed il Conte Magnocavalli
per il dominio della Casa Test ora

Dopo diversi ragionamenti intorno al seguente progetto il Sign.
Marchese di Rosignano si è compiaciuto di inviarlo in questi ter-
mini.
Nelle vertenze pendenti tra la Soc. del Teatro ed i sei cavalieri com-
pratori della casa Testora si propone per mezzo termine ad ambo
le parti onorevole.
1) Che li sei Cavalieri compratori della casa Testora rimettano al-
la Società, e questa accetti, la casa Testora con la precisa condizio-
ne e non altrimenti che debba servire della sola fabbrica del Tea-
tro al guai effetto sarà obbligo della Società di procurarne il regio
assenso nel termine di anni due, dopo di che il nostro Sovrano ces-
serà di essere in guerra; e quello ottenuto dovrà dar principio con
tutta speditezza alla fabbrica del nuovo Teatro e fra il termine di
altri anni dodici successivi ridurla a perfezione a tenore del Proget-
to e dei Convocati della Società.
2) II Reddito della Casa Testora dedotte le spese di riparazione e
pagamento di fitti del censo, dal giorno dell'acquisto dovrà rima-
nere presso un Cavaliere deputato dalla Società e così pure l'am-
ministrazione della medesima casa e suoi redditi resterà appoggiata
all'istesso Cavaliere e non potendo la Società scegliere miglior sog-
getto del Sign. Marchese Natta del Cerro, tesoriere della medesi-
ma e che ha fin qui amministrato la sudd. casa e suoi redditi, lo
pregherà a questo effetto.
3) Siccome dovrà la Società ottenendo l'assenso fabbricare il Tea-
tro, rimborsare alii sign. compretori dell'annualità pagata al Sign.
Conte Morrà, estinguere il censo venduto al sign. Marchese Fabri-
zio Gozani e ritirare con qualche regallo il Dissegno del Teatro da
farsi dalle mani del Sign. Cavaliere Alfieri, si stabilirà che ognu-
no dei sign. Associati sborsi in caduno anno Zecchini N da ri-
mettersi al suddetto deputato tesoriere per essere da lui costoditi in-
forma di deposito fino al principiarsi della fabbrica e sarà facol-
tativo alii sei cavalieri, attese le spese loro anticipate di concorre-
re annualmente con la Società e di sborsare tutto in una volta la lo-
ro tangente quale risulterà da conti prima, o nell'atto di intrapren-
dere la fabbrica del Teatro.
4) Nel caso che la Società con le premurose sue suppliche ottene-
re non possa il Regio Assenso nel termine sopra espresso, e per
qualunque accidente non si potesse fabricare il Teatro saranno sal-
ve ad ambedue le parti le rispettive ragioni che ciascuna pretende
avere; cioè detti sei cavalieri d'essere i soli padroni di casa e la So-
cietà d'averne la comunione ancorché il Teatro non si fabbricas-
se; quali ragioni non si intenderanno accresciute ne diminuite con
la presente convenzione al qual effetto resta espressamente conve-
nuto e concordato che dal possesso dì detta casa in cui si troverà



78 la suddetta Società non possi misurare alcuna maggior ragione e
dovrà ridursi questa convenzione se così piacerà a qualcuno delle
parti a Pubblico Instrumento con tutte le clausole necessarie ed op-
portune.

Marchese Grisella

Viglietto scritto dal Conte Magnocavalli al Marchese di Ro-
signano
II conte Magnocavalli riverisce devotamente l'ili. Marchese di Ro-
signano e lo ringrazia del Progetto inviato. Letto però l'ultimo ca-
po egli non sembra disteso secondo l'instanza fatta; Imperciocché
oltre che la Società non deve misurare nessuna maggior ragione del
possesso della casa in cui entrerà presentemente, (supposta l'accet-
tazione del trattato) essa non fabbricando il Teatro deve restituirla
a signori compratori unitamente a tutti i redditi eccettuate le risto-
razioni e i fitti del censo acciché essi si trovino nello stato in cui so-
no presentemente .
Senza questa espressa condizione non sembra neppure che si pos-
sa proporre il trattato ai Cavalieri Compagni, alcuni dei quali
avendone già avuta una ristretta informazione, non si mostrano di-
sposti ad aderirvi avendo subito dichiarato che desiderano un ac-
comodamento che tronchi la lite e non che la sospenda, tanto più
quando la sospensione è dannosa ai sign. compratori per la perdita
del possesso della casa senza che siano in alcun modo reintegrati.
Il Sign. Marchese è pregato altresì di considerare che al Conte Ma-
gnocavalli non conviene di allontanarsi dal sentimento dei suoi
compagni ma bensì di stare unito con essi loro essendo la causa e
l'interesse comune.

Risposta del Marchese di Rosignano al soprascritto Viglietto

Divotamente è riverito il Sign, Conte Magnocavalli dal Marchese
di Rosignano il quale attribuisce a sua sfortuna che il di lui propo-
sto mezzo termine creduto onorevole e non pregiudicativo ad al-
cuna delle parti non sia stato proponibile agli altri cavalieri com-
pratori della casa Testerà. Quando non vi sia però altra difficol-
tà che spiegar meglio l'ultimo capo del Progetto con dire che non
fabbricandosi il Teatro debba la suddetta casa restituirsi ai Sign.
Compratori unitamente a tutti i redditi, ricavati, dedotte le risto-
razioni ed i fitti del censo senza pregiudizio delle ragioni della So-
cietà, non dissente il Marchese di Rosignano che si faccia una ta-
le spiegazione; ma quando i signori compratori desiderino un ac-
comodamento che tronchi e non sospenda la lite non saprebbe il
marchese di Rosignano proporre altro più lodevole e sicuro mez-
zo termine che quello dalla Società già più volte proposto di rimet-
tersi ad una decisione cavalieresca.
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Ili/mo Pr/mo Col/mo
Poiché v.S. Ili/ma non dissente di spiegar meglio l'ultimo capo del
progetto col dire «Che non fabbricandosi il teatro debba la suddet-
ta casa restituirsi ai sign. compratori unitamente a tutti i redditi ca-
vati dedotte le ristorazioni ed i fitti del censo senza pregiudicio delle
ragioni della Società» è da me pregata di aggiungere questa spie-
gazione dopo la quale se così le piace io lo comunicherò in intie-
ro a Cavalieri miei compagni i quali informati già in ristretto non
sembrano disposti ad accettarlo riflettendo come già le scrissi che
in questo modo la lite non è terminata ma sospesa, oltre che i si-
gnori compratori perdono il possesso della casa quando sembra più
naturale che il ritengano fino al principio della fabrica del Teatro.
Il modo poi di terminare interamente la lite da V.S. 111. e dalla So-
cietà proposto a me sembra accettabile quando i Cavalieri elletti si
debbano considerare semplicemente come mediatori e non come
Giudici, ma non posso assicurarle che gli altri concorrano nel me-
desimo parere non avendone parlato con essi loro; intanto io ar-
disco d'inviarle un altro progetto uscito dalla mia testa e non co-
municato, che a me sembra unico, giusto, ed onorevole particolar-
mente alla Società. Abbia solamente la V.S. 111.ma la pazienza di
leggerlo e di considerarlo e se avrà la fortuna d'incontrare la sua
approvazione io mi adoprerò per ottenere il consenso dei Cavalieri
miei compagni ed intanto ho l'onore di protestarmi.
Devott/mo ed obblig/mo Ser/re e cugino Francesco Ottavio Ma-
gnocavalli
da Casa 4 febbrao 1745

Progetto del Conte Magnocavalli

Gli attuali possessori della casa Testerà benché credano di avere
valide ragioni per ritenerne il possesso nulladimeno per evitare ogni
lite che nascer potesse con una Società di cui essi sono membri e
verso la quale nutrono quella stima che è ben dovuta a tanti cava-
lieri di merito distinto che la compongono, cedono volontariamen-
te ed assolutamente la detta casa alla Società perché ne faccia quel-
l'uso che stimerà convenevole, riservando solamente quella ragione
che come membri della medesima Società a loro compete. E la So-
cietà benché creda di avere valide ragioni per pretendere l'assolu-
to dominio della casa Testerà per convenirla in Teatro quanto per
destinarla ad altro uso, nulladimeno per dimostrare vicendevole sti-
ma verso i Cavalieri suoi membri, che presentemente la possedo-
no, rinuncia volontariamente a favore dei medesimi tutte le ragioni
che potesse avere sopra la casa quando per qualunque ragione in
termine d'anni (in bianco) non converta la medesima casa in Tea-
tro a tenore del Progetto e de Convocati fatti dalla Società.



80 Risposta del Sign. Marchese di Rosignano

Ili/mo P.mo Col/mo
Rimando come me lo ricerca V.S. Ili/ma il mio progetto ricopia-
to con la spiegazione desiderata, dal quale peraltro non deve far
maggior caso che di un mio pensiere, non avendolo comunicato
agli altri signori deputati della Società se in correspetività del pri-
varsi per un tempo del possesso della casa Testerà rifletteranno i
sei cavalieri che la Società l'accetta nei puri termini di fabbricare
il Teatro e stabilisce un tempo fisso a perfezionarlo, circostanze
sempre volute nelli scritti delli sei cavalieri e mai admesse dalla So-
cietà, potranno a mio credere riconoscere la Bilancia uguale; la me-
diazione de Cavalieri nominati non è atta a mio parere per termi-
nare; la sola decisione può troncare ogni lite e però crederei che ri-
mettere si dovesse l'affare a Cavalieri, a quel fine pregati da am-
bedue le parti, perché esaminati li scritti delli sei cavalieri compra-
tori e quelli della società sin qui comunicatisi vicendevolmente giu-
dichino a chi onoratamente spettar debba la casa Testora; in questi
modi trovandosi essi dalle leggi cavalieresche caricati dell'onorevole
incarico d'ambedue le parti deve restar paga la soccombente a cui
ne fece torto sostenere la sua ragione perché a Cavalieri la sotto-
pose. Ho veduto il di lei progetto ma a dirgliela schiettamene non
lo stimo proponibile; il fine mio è stato unicamente di dar tempo
al tempo al di cui favore possono nascere più fortunate circostanze
e mezzi di comune aggradimento; per finire m'onori de suoi co-
mandi e mi creda con vero ossequio.
Devott/mo Obbligh/mo serv.e cug. M. Di Rosignano
Da casa 7 febbraio 1745

Capo 4° del Progetto come da lui è stato cambiato

4) Nel caso che la Società con le premurose sue suppliche ottene-
re non possa il Regio Assenso nel termine sovraespresso e per qua-
lunque accidente non si potesse fabbricare il Teatro saranno salve
ad ambedue le parti le rispettive ragioni che ciascuna pretende ave-
re; cioè li sei cavalieri di essere li soli padroni di detta casa e la So-
cietà di averne la comunione ancorché il Teatro non si fabbricas-
se, quali ragioni non s'intenderanno accresciute né diminuite con
la presente convenzione per lo che non fabbricandosi il Teatro do-
vrà la casa Testora restituirsi a signori compratori unitamente a
tutti i redditi cavati, dedotte le ristorazioni ed i fitti del censo, senza
pregiudicio delle ragioni della Società, in modo tale che si trovino
la Società e li sei Cavalieri nel puro stato di ragione in cui sono pre-
sentemente e dovrà questa convenzione se così piacerà a qualcuna
delle parti ridursi a pubblico instrumento con tutte le clausole ne-
cessarie ed opportune.
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Ili/mo Sig Pr/mo Col/mo
Questa mattina mi è stata recata la sua lettera e la copia del pro-
getto il quale non essendo stato da V.S. 111.ma comunicato ad al-
tri, io aspetterò a parteciparlo a Cavalieri miei compagni che la
proposizione venga da li signori deputati della Società. L'infelice
sorte che ha incontrato il mio progetto era da me stata preveduta
sapendo quale idea abbia la V.S. Ili/ma di quest'affare al quale per
parlare con uguale sincerità il mio intelletto non si può conforma-
re. Per altro questo Progetto è stato giudicato non solo proponi-
bile ma accettato da alcuni membri della Società che lo hanno ve-
duto ed in termini assai più vantaggiosi è stato proposto da Per-
sona che la Società dice a noi contraria.
Io non avrei mai creduto che il Sig Marchese volesse attribuire più
tosto il nome di Arbitri e Giudici, che di mediatori, da eleggersi
dalle parti, poiché per mezzo di mediatori si accomodano tutti gli
affari del mondo e fino i Principi fraposti tra le potenze guerreg-
gianti assumono tal nome e qualità. Non dimeno io non sarò il più
difficile ad essere vinto e consentirò volentieri che tralasciato l'u-
no e l'altro nome la proposizione sia espressa in questi termini:
L'affare è rimesso a Cavalieri eletti dalle parti i quali considerate
tutte le circostanze decidano a chi appartenga il dominio della casa
Testora si nel caso dell'edificazione del Teatro a tenore del proget-
to a dei convocati fatti dalla Società come quando per qualunque
ragione non si voglia o non si possa a determinato tempo edifica-
re. La parola onoratamente è stata da me tralasciata a bella posta
e resa involuta nelle attuali circostanze perché a noi sembra ingiu-
rioso il porre in dubbio ciò che tante volte abbiamo dichiarato per
vero. Se V.S. 111. forma un'altra idea di questa parola, se crede il
dubbio ingiurioso ella il può addossare alla Società e distendere la
proposizione in questo modo.
L'Affare è rimesso ai Cavalieri eletti dalle Parti i quali considerate
tutte le circostanze decidano se i sign. compratori ritengano con ra-
gione il dominio della casa Testora o se la Società lo possa onora-
tamente pretendere sia nel caso dell'edificazione del Teatro a teno-
re de Progetti e dei convocati fatti dalla Società come quando per
qualunque ragione non si voglia o non si possa a determinato tem-
po edificare.
Se queste proposizioni non incontrano il genio di V.S. 111. io l'at-
tribuisco al tenue mio talento ed alla contraria fortuna, ma serberò
sempre vivo il desiderio di dimostrarle quella stima che mi prote-
sto d'averle, dichiarandomi.
Devott/mo Obblig/mo Ser e cugino
Frac/co Ottavio Magnocavalli
da casa 8 febbraio 1745



82 Risposta del Sign, MLarchese di Rosignano al Conte Magno-
cavalli

Ili/mo Sign Pr/mo Col/mo
Appunto per la diversa mia maniera di pensare da quella di V.S.
111. sopra le note differenze nacque in me l'idea di inviarle un pro-
getto da me ritenuto equitativo ed utile più che alla Società alii
sign. Compratori il quale servir potesse alla comune quiete per al-
cuni anni sicuramente e forse per sempre, da proporsi poi da lei e
da me alle rispettive parti quando fossimo stati fra noi due intesi.
Ma vedendomi sempre più allontanata la speranza di conseguire il
detto mio fine dal contenuto della di lei lettera di ieri, meglio è che
troncando ogni ulteriore trattato ci risparmiamo ad ambedue un
inutile incomodo e però abreviando questa mia risposta mi riffe-
risco agli scritti mandati dalla Società alii sei Cavalieri comprato-
ri ed ho l'onore di assicurarla che in ogni riscontro mi farò gloria
di palesarle quella sincera e perfetta divozione che mi fa essere.
Devott/mo Obblig/mo Ser e cugino
Marchese di Rosignano
da casa 8 febbraio 1745

Note
1) Nel 1800 dopo 1 Rivoluzione Francese la Famiglia Magnocavalli cam-

bia anagraficamente il nome in Magnocavallo.
2) Si tratta della casa in Via Mameli 33 riattata dall'architetto Pagani nel

1967.
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Vincenzo Porta: «Capitelli dell'Architettura casalese dal Medioe-
vo al Barocco'», Media editrice, Casale Monferrato 1990, pp. 157,
con ili. _

Andare per capitelli può rappresentare una curiosa avventura cul-
turale quando ad accompagnarla è la paziente ricerca di Vincenzo
Porta con il suo libro «Capitelli dell'architettura casalese» testo che
conta anche l'abile bagaglio fotografico di Loris Barbano.
È l'opera di un laborioso addetto ai lavori che per nativa vocazione
esercita con tenacia e con successo il culto del disegno e dell'inci-
sione integrato da una pluralità di interessi culturali.
Pur nei limiti di una trattazione «minore» nel tema (il capitello) e
nello spazio (Casale), l'autore si presenta interprete valido e coe-
rente con una sua ammissione: «da oltre mezzo secolo cerco di far
parlare le pietre e le vado ammirando e interrogando con quel poco
di arte maieutica che la natura mi ha concesso...». Si svela così la
chiave interpretativa di questpjìbjrp: quella che vede l'artista dia-
logare con confidenza con una folla anonima di piccapietre, lapi-
cidi, intagliatori, ma anche trattare scorci storici con sicura sinte-
si interpretativa inserendovi cenni illuminanti su celebri personaggi.
Quella di Porta risulta così una visione unitaria, direi artistotelica,
dell'arte per cui il «minore» anatomizzato si fonde con il «maggio-
re» appena accennato stimolando nel lettore predisposto al godi-
mento estetico il desiderio di ulteriori approfondimenti.
In ogni pagina, in ogni lettura analitica si sente il respiro arioso e
idillico di un reduce da oltre quaranta anni di insegnamento a li-
vello liceale inteso come trasmissione di stimoli civici e artistici. Il
fecondo metodo didattico è rispettato nel libro ove l'autore accom-
pagna il lettore a conoscere i rudimenti dei grandi modelli dell'an-
tichità, raccogliendo poi e condensando i più significativi campioni
per varietà di epoca e stabilendo frequenti incursioni su opere eoe-



84 ve o su influenti collusioni con opere di altre città.
Se il capitello illumina l'arte, con questo libro il capitello illumina
Casale e vi trascorrono le figure di artisti e mecenati: Spanzotti,
Macrino, Sanmicheli, i Paleologi con la patetica figura di Anna,
personaggio complesso accarezzato dall'autore.
In questo volume passano in rassegna le grandi costruzioni civili e
religiose, le grandi famiglie in una presenza quasi materializzata at-
traverso chiese, palazzi, cortili, porticati, così che il dichiarato in-
tento di «allargare e aumentare l'interesse per il passato e la sto-
ria di Casale», ci trova pienamente coinvolti.

G. Demartini
Cebete

Estratto da «La Vita Casalese», 9.1.1992.

Franco Scarrone, Conoscere Ganzano, off. Grafiche Zeppegno,
1991, pp. 156 con ili..

Il volume, tipograficamente ben presentato e arricchito da nume-
rose illustrazioni rappresenta la riedizione, ampliata e riveduta, di
Ganzano e la sua gente apparso nel '73. L'attuale edizione è sta-
ta patrocinata dal Comune, sempre attento e sensibile alla valoriz-
zazione del territorio & del suo patrimonio storico-artistico.
L'autore traccia una tradizionale storia del paese d'origine utiliz-
zando, oltre ad alcuni documenti di prima mano, notizie e dati of-
fertigli dalla precedente produzione erudita, locale e non.
Si ripetono, così luoghi comuni, su cui non occorre soffermarci,
come, ad esempio, l'abbandono di Mediliano, che F. Scarrone
continua ad ascrivere ad epoca tardo-romana, o il non voler rico-
noscere che il nucleo principale del primitivo Conzano fosse nei
pressi della vecchia parrocchiale di S. Lucia; disconoscendo quel-
le che sono le tendenze della più moderna storiografia scientifica,
rappresentate, nel caso specifico, dal testo di A. Angelino: Torre
di Ganzano..., contenuto m Da Alessandria, da Casale tutto intor-
no, Torino, ed. Milvia, 1986.
Particolare interesse suscitano, invece, le parti relative ad epoche
meno remote, sia sulla base di documenti d'archivio, sia attraverso
la memoria dei compaesani e dell'autore stesso.
Segnaliamo, inoltre, l'esame sistematico dei vari toponimi e cogno-
mi della zona, anche se F. Scarrone, in etimologia, propende, so-
vente, per le ipotesi più suggestive ma meno probabili.
Altrettanto rilevante è la pubblicazione di rarissime immagini fo-
tografiche risalenti alla fine del secolo scorso o al primo '900, che
ci presentano scorci oggi scomparsi, come una delle porte che si
aprivano nell'antica cerchia muraria.
Non del tutto esauriente la bibliografia, che talora appare impre-
cisa e lacunosa.

Enri Bo



Claudia De Benedetti «La sinagoga degli argenti», Pluriverso, To- 85

rino, 1991, pp. XVI-105 con ili.

Il primo positivo impatto con questo agile volume è dato dalla ve-
ste editoriale ricercata e dall'abbaondanza delle immagini.
Il testo bilingue (italiano-inglese) scorre in rapida, puntuale e chiara
rassegna le vicende storiche della comunità ebraica in Casale, dalla
dinastia Paleologa al sospirato decreto albertino che sancisce per
gli ebrei il pieno godimento di tutti i diritti civili, senza tacere un
accenno alle tristi vicende del nostro secolo.
Capitoli particolari trattano con sobrietà e chiarezza argomenti co-
me: Commercio e ricchezza; il diritto ebraico fra stato e chiesa,
aprendo una parentesi sulla vita sociale della comunità.
Una seconda sezione riguarda la vita spirituale e religiosa e una ter-
za, l'arte e la tradizione ebraica si considera infine il museo nella
sua importanza storica e documentaria evidenziandone le due com-
ponenti: quella archivistica e quella relativa agli oggetti d'arte.
Centocinque schede, redatte da Giulio Bourbon, con sintetica e
precisa decrizione si pongono come efficace commento di altrettan-
ti pezzi della rara raccolta museale e delle numerose illustrazioni.
Un glossario chiarificatore dei molti termini ebraici presenti nel te-
sto completa opportunamente il volume.
Il testo, preciso e scorrevole, senza prolissità, senza compiacimenti
e senza vittimismi, è ausilio quanto mai valido per accostarsi alla
conoscenza di un mondo di storia e di arte rimasto per troppo tem-
po ignorato e negletto e per accedere all'ammirazione di una rara
quanto meritevole istituzione quale è il museo di arte ebraica di Ca-
sale.

Antonino Angelino

Gabriele Serrafero, «La nobile Società dei Cavalieri ed il Teatro di
Casale», Rotary Club di Casale, novembre 1991, pp. 175, s.i.p.

Nel 35° anniversario della fondazione il Rotary Club di Casale, se-
guendo una pregevole consuetudine, ha patrocinato la pubblicazio-
ne dell'opera del dott. Gabriele Serrafero, socio del Club, presiden-
te onorario e co-fondatore della nostra Associazione di Arte e Sto-
ria.
L'Autore noto storico casalese, apprezzato per la sua lunga, vivace
e poliedrica attività culturale, ha trattato con stile piano e grade-
vole, con puntuale analisi documentata, le vicende, le traversie, le
diatribe che hanno poi comunque portato alla costruzione del Tea-
tro.
Il volume, in elegante veste editoriale, con il corredo di belle foto-
grafie (per lo più a colori di Loris Barbano), presentato dall'Ing.
Luigi Buzzi, Governatore del Rotary, si articola nei capitoli: La
Società dei Cavalieri del Teatro di Casale; Profilo storico del Tea-



tro e rapporti con la città; Studio comparato sulla distribuzione dei
Palchi nel vecchio Teatro Socchi (1703-1784) e nel nuovo della So-
cietà dei Cavalieri (1785); Notizie araldiche sui componenti la So-
cietà dei Cavalieri e sui proprietari dei Palchi del Teatro di Casa-
le nel 1785; Regesta.
L'Autore ha chiaramente messo in luce i contrasti esistenti in se-
no alla Società che originarono due opposte fazioni (facenti capo
al marchese Grisella di Rosignano e al conte Magnocavalli di Va-
rengo) che continuarono per anni, spinti da contrastanti interessi
di natura economica, culturale o semplicemente di prestigio perso-
nale.
Ed ha lumeggiato giustamente la figura del conte Francesco Otta-
vio Magnocavalli, progettista di molte opere - palazzi e chiese » in
Casale e in Monferrato, seppure considerato «dilettante di archi-
tettura», la cui personalità coagulò i consensi della maggioranza
dei soci, al punto da far scegliere il progetto da lui sostenuto con
8 voti su 14.
Il progetto era firmato da uno sconosciuto abate maceratese, Ago-
stino Vitoli, operante a Roma - e i disegni reperiti lo attestano - ma
l'Autore rafforza il convincimento di tanti, che il Magnocavallo sia
stato animatore e suggeritore del Vitoli (e forse di più) attraverso
il cui progetto cercò di far realizzare una sua idea.
Di particolare interesse i molti ed inediti documenti (convocati, at-
ti, petizioni, osservazioni, proposte, liti, lettere, consuntivi, parcel-
le) estratti dall'Archivio Comunale di Casale e dalla Biblioteca Ci-
vica (fondo Magnocavalli), ai quali erano stati lasciati per testa-
mento dal Principe Francesco Guasco di Bisio. Egli, infatti li aveva
acquistati presso i tabaccai di Casale, ai quali erano stati venduti
come cartacce dopo la morte (1876) dell'ultimo conte Giacinto Ma-
gnocavallo.
L'Autore fa rilevare come il conte Francesco Ottavio Magnocavalli
non abbia potuto vedere ultimata l'opera per la quale si era mol-
to adoperato: egli moriva il 10 ottobre 1789; il Teatro veniva inau-
gurato, con uno spettacolo di poco conto (come ebbe ad annota-
re lo storico Can. Giuseppe De Conti), il 26 dicembre 1791.

Si segnala:
AA.VV., a cura di Anna Maretta,
La Cittadella di Casale, da fortezza di Monferrato a baluardo d'I-
talia.
Ed.So.G.Ed. srl, 1990.
Comprendente vari saggi di diversa ampiezza.
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L'Associazione nel 1991

Vita dell'associazione nel 1991

— Assemblea dei soci e rinnovo del consiglio e delle cariche per il
triennio 1991-1993.
— Conferenze organizzate nel corso del 1991:
Vincenzo Porta, Aspetti particolari dell'arte casalese; Claudia Bo-
nardi, Gabriele Bertazzolo a Casale; Enri Bo, Popolamento e cen-
tri scomparsi del basso Monferrato nel Medioevo; Walter Haber-
stumpf, / Paleologi: una dinastia fra oriente e occidente; Enrico
Merlini, Beatrice di Dante nell'anno centenario della sua morte;
Renzo Rolando, Fotografia e arte.
— Viaggi organizzati nel corso del 1991.
Bergamo: la pinacoteca, la città e i suoi monumenti.
Saronno e Como: Gaudenzio Ferrari, Bernardino Luini, I Rodari.
Museo Martini di Pessione e il castello di Racconigi.
Venezia: «/ Celti» e monumenti della città.
Ravenna: mostra «Ravenna capitale» e i mosaici bizantini.

— È forse utile precisare che la diversificazione delle mete per le
gite e dei titoli per le conferenze sta a significare una pluralità di
interessi che non contrasta con l'attenzione all'arte e alla storia lo-
cale. Le scelte sono operate scientemente e dal complesso delle ma-
nifestazioni realizzate, e ancor più da quelle in atto, risulta evidente
la preminenza di interessi culturali relativi a Casale e al Monfer-
rato.

— Si sono avuti contatti con i rappresentanti della Società Stori-
ca Vercellese con i quali sono in via di definizione accordi per la-
vori in comune di ricerca storica concernenti i rapporti fra le no-
stre due città nel periodo medievale.



Con la stessa Società vi è stato uno scambio di pubblicazioni secon-
do una prassi che continuerà nel tempo e che ha permesso di ac-
quisire alla nostra biblioteca pregevoli volumi.

— Si sono poste le basi per l'attuazione di un congresso di studio
riguardante ogni aspetto della plurisecolare vicenda storica del no-
stro castello.
A questa iniziativa, espressamente interpellati, hanno dato la loro
adesione numerosi studiosi dell'Università e della Sovraintendenza.
Il programma dettagliato di questo impegnativo e qualificante pro-
getto è in via di definizione e sarà a suo tempo comunicato ai so-
ci e alla cittadinanza.




