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Settembre 2018 Stefano Zecchino

Ovunque si cammini, il cammino sancisce la nostra appartenenza, pur breve, a un
mondo che attende le nostre meditazioni e i nostri pochi versi.

Per onorarlo nella sua apparente insipienza,
persino nella bruttezza o nel suo estasiante splendore.

Duccio Demetrio, Filosofia del camminare, Milano, 2005

La Consulta per i Beni Culturali Ecclesiastici del Piemonte e Valle d’Aosta, in occasione dell’Anno
europeo del patrimonio culturale, ha proposto un tema estremamente coinvolgente, che si inserisce alla
perfezione nel percorso che il Museo Diocesano San Giovanni segue ormai da tempo: Piemonte e Valle
d’Aosta come regioni-cerniera tra mondo mediterraneo ed Europa nord-occidentale.

I reperti archeologici rinvenuti nell’area del Complesso episcopale della Cattedrale, di cui il Museo
Diocesano fa parte, sono testimoni diretti non solo della popolazione nata e vissuta qui in Asti ma anche
di uomini e donne che da duemila anni a questa parte sono passati attraverso la nostra città. Pellegrini,
mercanti, artisti, ecclesiastici, uomini d’arme, povera gente in cerca di un futuro migliore, hanno fatto
tappa ad Asti attraverso i secoli e qui hanno lasciato traccia del proprio passaggio.

Compito del nostro museo è garantire la conservazione e la conoscenza di questo ingente patrimo-
nio storico-artistico e poterlo consegnare alle prossime generazioni come preziosissima eredità cultu-
rale.

Ma l’umanità è ancora in cammino e un istituto di cultura come il nostro ha il dovere di rendere
testimonianza anche della propria contemporaneità. Per questo abbiamo invitato il torinese Marco
Gallafrio e Claire Morard, abitante ad Annecy in Savoia, a dialogare, attraverso le loro opere, sul tema
del viaggio. I due artisti, che vivono lungo le antiche vie che da secoli mettono in comunicazione il Pie-
monte con la Francia e la Svizzera, aprono al visitatore un personalissimo, emozionale diario di viaggio
inteso come cammino esistenziale che si fa ora stretto sentiero irto di insidie ora strada aperta a mae-
stosi paesaggi capaci di elevare lo spirito alle più eccelse altitudini.
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Il viaggio, da sempre metafora del cammino dell’uomo, sinonimo di migrazione, esodo, percorso di
conoscenza in quell’avanzare alla conquista di nuovi traguardi di civiltà.

Lungo il millenario peregrinare l’umanità non sempre è riuscita a mantenere vivo il ricordo di
fantasmi passati, condizione che le avrebbe consentito di essere più colta nelle sue relazioni sociali, di
superare quelle barriere ataviche fatte di conflittualità, rivendicazioni di differenze, sterili conferme di
un’effimera superiorità.

Forse.
Recuperando l’immagine storico-letteraria del concetto di “viaggio”, inteso quale esperienza di

formazione e conoscenza, possono fiorire copiose citazioni, dall’età classica fino ai giorni nostri, ma tra
le tante figure di “viandanti” che hanno in modo significativo connotato questo sostantivo, la più
appropriata, nel contesto dell’allestimento ospitato negli spazi del Museo Diocesano di Asti, mi è parsa
quella trattata da Nietzsche.

“Chi anche solo in una certa misura è giunto alla libertà della ragione, non può non sentirsi sulla Terra
niente altro che un viandante per quanto non un viaggiatore diretto a una meta finale: perché questa non esiste.
Ben vorrà invece guardare e tener gli occhi ben aperti, per rendersi conto di come veramente procedano le cose nel
mondo; perciò non potrà legare il suo cuore troppo saldamente ad alcuna cosa particolare: deve esserci in lui stesso
qualcosa di errante, che trovi la sua gioia nel mutamento e nella transitorietà”.

Partendo da tale accezione s’instaura lo scambio dialettico tra due autori del contemporaneo,
Marco Gallafrio e Claire Morard, che in questi tempi molto confusi e costellati di drammatiche
esperienze migratorie si trovano a vivere in luoghi intrisi di eterogenee esperienze segnate da un antico
passato: dal meramente economico al trascendente; i loro atelier si trovano lungo il suggestivo percorso
che portava pellegrini e mercanti a percorrere l’Europa da Nord a Sud. Era la via Francigena, lungo
questa tratta i commerci segnarono dal Basso Medioevo in poi l’evoluzione della società chiusa; sulla
stessa si coltivavano speranze salvifiche per l’anima.
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Da questi presupposti di un vissuto secolare si sublima attraverso l’arte dei due autori l’idea di
“viaggio”.

Seguendo lo spirito nietzschiano percorriamo l’itinerario, lasciandoci guidare da un’emotività
libera.

L’espressività cromatica di Marco Gallafrio cresce su campiture di sostenuto spessore materico,
presupposto di valore semantico. L’ampia dimensione del quadro, in una scelta modulare di 120 cm. per
120 cm., si pone come avvio di ricerca, in cui si coltiva, nella virtualità degli sbalzi di superfici e di
alternanze tonali, l’acquisizione del sé. L’affabulazione si esprime in una cifra stilistica guidata dalla
veicolazione del gesto. Qui si evince la sensibilità dell’autore nel saper coniugare colore e materia,
connubio da cui affiora l’evolversi di un viaggio gestito da variazioni timbriche emozionali; lo possiamo
vedere nella grumosa sequenza risolutamente spatolata di Areadue o nella suggestione dialettica di
bianchi e neri di Transito, in cui si avvia la dinamicità del perenne incedere. In Areauno, la successione
dei piani suggerisce l’attraversamento di luoghi dell’anima, ambiente fuggevole, appena è percepito in
cromie che già ci fanno superare i limiti del perimetro della composizione per poterci immergere nello
stupore dell’ignoto. L’alternarsi di accennati geometrismi in funzione di sintesi meditativa costruiscono
una dialettica espressiva scandita da sonorità d’intento; si aprono orizzonti al di là del veduto, ci si
inerpica alla conquista di quella dimensione in cui sembra pulsare la luce pura, si segue la via, è
Passaggio. La forza evocativa dei bianchi si ripresenta in Laterale, in cui si libera una gestione di
equilibri sollecitata da nuovi quesiti, nella ferma scia lattiginosa paiono armonizzarsi le dissonanze.
Quasi un interrogativo di memoria shakespeariana si pone di fronte a una platea infinita nell’opera
Teatro. Un’impercettibile presenza dell’“ombra”, ancora ci riporta alla riflessione nietzschiana in cui si
dibatte la funzione cognitiva del dialogo con le fluttuanti apparenze. L’impianto della composizione
svela a tratti frammenti di nostalgia nei confronti di una appena accennata figurazione, emerge
un’espressività silente, sorretta da un’intelligente capacità di rendere palpabile il percepito. Per
giungere in fine al momento di quiete, sosta, ristoro regalatoci da Primavera, ambiente in cui si
stemperano brandelli di immaginifica vegetazione, che ci riporta all’idea stanziale; non è la fine del
viaggio, è il necessario tempo del riposo svincolato da ogni traccia di retorica.

Ora si dà la voce al femminile; Claire Morard racconta il proprio idioma introspettivo. Leggero si
svela l’allestimento in tappe di meditazione soffusa, sovrapposizione di utopie; monocromie velate
lasciano percepire il battito di un altrove, il silenzio si diffonde sulla superficie dei suoi lavori grazie alla
sensibilità dimostrata dall’artista nel saper accarezzare con il colore una stratificazione cognitiva che ci
accompagna nel viaggio.

La pittrice trae dall’inconscio le motivazioni espressive che si svelano in una finissima tessitura
cromatica. Partendo dal pigmento ci si inoltra in spazi infiniti, si avanza in una dimensione tratteggiata
da bisbigli e quando lo sguardo accarezza un’impercettibile increspatura si vive la sollecitazione di
riconsiderare il percorso poco prima intrapreso.

La poetica della materia è una sua prerogativa stilistica, maturata nella costruzione del dipinto
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attraverso sovrapposizioni di spessori solo avvertiti, tra le polveri più ricorrenti vi sono le ceneri, che a
seconda del legno combusto acquisiscono differenti cromie.

Un simbolismo figurale armonioso si dipana tra pittura e scultura, sulle carte si evocano
manifestazioni in una appena accennata definizione segnica in cui palpita l’immanente e il misterioso,
sono Absence-presence e Senza titolo, abitate da un intimismo lirico; nei volumi si sfiora il modellato
segnato dalla raffinata scelta di terre bianche trattate nella spira delle forme, quasi ad alleggerirne
l’identità materica di Piega bianca o Pli de Terre: mistica solidificazione del movimento colto nell’attimo
di un successivo divenire. Una situazione immaginifica avulsa da vincoli temporali, una dimensione
esistenziale intrisa di malinconia sottile. Nell’allegoria aniconica si individuano soggetti che assurgono
a emblemi di pura spiritualità come La montagne blanche, una sorta di monocromo dove la costruzione
meticolosa del soggetto si compone passo a passo, itinerario di svelamento di un qualcosa di
estremamente imponente e nello stesso tempo infinito nella capacità di accogliere o la successione
declinata di Presences immaculées, che si presenta quale proiezione di un paesaggio mentale.

Il viaggio termina nell’atmosfera pregna di suggestione della cripta di San Giovanni, qui avvolta
nella vibrante spiritualità di questo luogo Claire Morard ha posto una tela realizzata nell’anno del
Giubileo 2000, è Le linceuil. Protagonisti i rossi e i neri, dirompente confronto cromatico nella sua forza
di significato. Brandelli materici affiorano sulla tela nel raccontare la tragicità dell’ultimo istante
stampata sul lino. Su quel lenzuolo è impresso il chiaroscuro di un corpo esanime, lì milioni di fedeli
hanno riconosciuto l’immagine del Cristo: un viaggio infinito tra scrigni che ne volevano conservare il
mistero, occhi increduli hanno guardato quel viso come emblematica sintesi della sofferenza, appiglio
disperato alla ricerca di conferme di eternità.

Settembre 2018 Clizia Orlando



Marco Gallafrio, Transito
2016

Tecnica mista su tela, cm 120x120
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MARCO GALLAFRIO



Marco Gallafrio, Areauno
2016

Tecnica mista su tela, cm 120x120
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Marco Gallafrio, Passaggio
2016

Tecnica mista su tela, cm 120x120
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Marco Gallafrio, Laterale
2016

Tecnica mista su tela, cm 120x120
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Marco Gallafrio, Teatro
2016

Tecnica mista su tela, cm 120x120
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Marco Gallafrio, Primavera
2016

Tecnica mista su tela, cm 120x120



17

Claire Morard, Presences immaculées
2003

Pigmenti, olio su tela, cm 70x110

CLAIRE MORARD



Claire Morard, Absence-presence
2007

China su carta, cm 77x56



Claire Morard, La montagne blanche
2010

Matita, olio su tela, cm 130x97



Claire Morard, Composition
2017

Terracotta, cm 14x30x24
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Claire Morard, Senza titolo
2018

Tecnica mista, olio,
pigmenti su carta, cm 65x50
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Claire Morard, Le linceuil
2000

Tecnica mista, olio su tela, cm 155x85
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Marco Gallafrio
Nato a Torino nel 1964, si diploma in Arti grafiche. Lavora come designer (Form design center –
Giugiaro) è illustratore pubblicitario.
Attualmente dirige lo STUDIO MANES dove si progettano ed eseguono interventi artistici d’ambiente
con approfondimenti ed elaborazioni stilistiche in campo decorativo, ornamentale e scenografico.
Partecipa a importanti premi nazionali, tra le ultime rassegne si ricordano:
Il Premio selezione Gravellona Lomellina, 4a edizione; Premio concorso di pittura Donato da
Montorfano, maggio 2005.
L’arista è stato inoltre selezionato alla rassegna di pittura e scultura Rocco Addamiano, giugno 2007.
Ultimi eventi a cui ha partecipato: 2007 - Collettiva “Elementi essenziali del nostro mestiere”, Centro
Asteria, Milano; Collettiva “Aniconici dalla A alla Z” Accademia dei Ravvivati, Piombino; Fiera d’arte
moderna e contemporanea, 9a edizione Reggio Emilia; 2008 - Collettiva “I colori dell’anima” Galleria
Artincontri, Torino; 2009 - Collettiva “Galleria Zamenhof”, Milano; Personale “120-120”, Asti; 2017 -
Collettiva “Biennale di Genova”, artista premiato; Collettiva “22° Concorso di Arte Contemporanea”, 2°
premio, sezione pittura.

Claire Morard
Nata ad Annecy Francia nel 1955, dopo studi in Psicologia e Scienze sociali si dedica alla ricerca
artistica. Il suo ricco curriculum annovera numerose mostre collettive e personali in Italia, tra cui la
Promotrice Belle Arti di Torino e il Castello di Venaria, mostre in diversi paesi europei, quali Belgio,
Germania, Svizzera, Francia e Scozia.
Tra gli ultimi eventi espositivi si ricordano: 2014 - Galleria “Arte Natura”; Torino; Galleria “Mutabilis”,
Torino; 2015 - “The Others”, Torino; 2016 - Galleria “Mutabilis”, Torino; Galleria Chappaz Trevignin
France; 2017 - Galleria Chappaz Trevignin France; 2018 - Galleria “E20”, Pescara.





TANTI MODI DI VIAGGIARE
Gli itinerari dell’Uomo
attraverso le carte





Tanti modi di viaggiare scaturisce da un cammino, che dura ormai da 17 anni, segnato da nuove
quotidiane scoperte. Il ritrovarsi tra le mani ogni giorno un manoscritto inedito e apparentemente
incomprensibile, o una rara edizione, o una insolita minuta coperta di polvere, fa sì che la mente inizi a
compiere un viaggio sulla via della conoscenza.

Il tema delle Giornate dei Beni Culturali Ecclesiastici a porte aperte, “Dal Piemonte all’Europa”, ha
reso possibile, quest’anno, il concretizzarsi di un’idea da tempo chiusa in un cassetto: mostrare come
dietro a ogni libro e a ogni documento si nasconda un viaggio più o meno lungo il cui itinerario è
svelato tra le carte stesse o dalle carte stesse.

La mostra, suddivisa in tre sezioni tematiche, presenta 55 testimoni manoscritti e a stampa
appartenenti all’Archivio Storico Diocesano e alla Biblioteca del Seminario Vescovile.

La prima sezione è dedicata ad alcune opere manoscritte inedite che ci raccontano i viaggi del noto
mercante astese Guglielmo Ventura, le vicende di un militare che in diligenza e a cavallo percorre
l’Europa e annota i tragitti e i luoghi di sosta, l’arrivo di alcune reliquie dalle Fiandre e la provenienza di
un antico manoscritto.

La seconda sezione, più didascalica, raccoglie testi a stampa, a partire dal secolo XVI, utilizzati per
conoscere e approfondire la conoscenza del mondo. Si parte dalle rare tavole della Geografia di Claudio
Tolomeo, edite a Roma nel 1541, si prosegue con i numerosi trattati e compendi di geografia universale
e particolare, per arrivare ai testi per lo studio di questa materia nelle scuole.

L’ultima sezione, forse la più curiosa, è dedicata ai veri e propri racconti di viaggi, compiuti in
varie parti d’Europa, e alle guide turistiche che si sviluppano notevolmente nel secolo XVIII.

Tutte queste opere testimoniano che l’abitudine al viaggio e agli spostamenti anche grandi è una
caratteristica della popolazione europea dall’antichità ai nostri giorni; ci si sposta per cercare cibo, per
compiere un pellegrinaggio, per controllare un territorio, per affrontare una guerra, per commerciare,
per studiare, per esplorare, per conoscere e trasmettere conoscenza...
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Settembre 2018 Debora Ferro

Ogni spostamento ha, inevitabilmente, prodotto carte e questa mostra intende mostrarne alcuni
esempi.

Il lungo cammino menzionato poc’anzi, inoltre, ha permesso alla Biblioteca del Seminario di
incontrare molti ragazzi delle scuole astigiane, grazie all’attività di Alternanza scuola-lavoro, e
numerosi studenti universitari e ricercatori. Alcuni di loro hanno collaborato attivamente alla
realizzazione di questa mostra sia attraverso lo studio di alcune fonti inedite, sia con la ricerca delle
opere da esporre e l’elaborazione delle loro didascalie.

Un ringraziamento speciale va ai ragazzi del Liceo Classico “Vittorio Alfieri”, del Liceo Scientifico
“Francesco Vercelli”, del Liceo Linguistico, delle Scienze Applicate e Umane “Augusto Monti”, alla
dott.ssa Simonetta Doglione, che ha studiato i manoscritti inediti e Alice Bianco e Giovanni Sgarra, che
hanno curato la descrizione e le didascalie delle opere.
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OPERE IN MOSTRA
Manoscritti

1. Ventura Guglielmo (post 1250-1320 ca)
Memoriale Gulliermi Venturae
Biblioteca del Seminario Vescovile
Cartaceo, mm. 300 x 210, cc. II, 185, VII’, XVI sec.
Il manoscritto è il più antico testimone conosciuto del Memoriale di Guglielmo Ventura, mercante astese. Tra i fatti raccontati
nel Memoriale troviamo anche i racconti dei viaggi che egli intraprese verso città come Genova, Bologna, Bergamo, Mantova,
Piacenza per ragioni di mercatura, ma che divennero presto occasione per raccogliere notizie sugli eventi del recente passato
cittadino, come la lotta tra guelfi e ghibellini. Altri viaggi furono invece motivati dalla fede, come il pellegrinaggio a Roma in
occasione del Giubileo del 1300 (a cura di Simonetta Doglione).

2. Guido de Monte Rochen (sec. XIV)
Manipulus curatorum
Biblioteca del Seminario Vescovile
Cartaceo e pergamenaceo, mm. 290x205, cc. [101], sec. XIV
Si tratta di una copia manoscritta della nota opera di Guido de Monte Rochen, diretta ai sacerdoti che praticano la cura
d’anime, composta nel 1331 e diffusasi in tutta Europa soprattutto dopo l’avvento della stampa. L’esemplare fu realizzato a
Bruges e acquistato da un frate che, probabilmente, lo vendette al convento dei Domenicani di Asti.

3. Domenico della Rovere
Visitatio secunda episcopi Dominici de Ruvere
Archivio Storico Diocesano (AT) – Curia Vescovile
Cartaceo, mm. 265x180, cc. [443]
Si tratta della seconda visita pastorale del vescovo di Asti Domenico della Rovere alla parrocchia di Masio. Un soldato porta
alcune reliquie dalle Fiandre. Il vescovo ordina che la loro autentica sia tradotta in latino.
1583 maggio 14
… Invenit alias reliquias varias in capsula lignea habitas a quodam milite loci Masii qui eas portavit e partibus Fiandre cum nonnullis
cedulis, lingua ipsius regionis scriptis, et ordinavit quod si quis venerit, qui litteras intelegat, legantur et lingua latina componantur per
presbiterum Stefanum de Regibus vicecuratum.

4. Libro della nota de viaggi…
Archivio Storico Diocesano (AT) – Seminario Vescovile
Cartaceo, mm. …, cc. , 1747
Quaderno da viaggio contenente “il nome delle poste con la numerata e traverse” (c.1), ovvero i tragitti, con indicazione delle
soste di cambio e delle tratte di percorrenza (in diligenza e a cavallo), compiuti nella seconda metà del Settecento da “Pietro
Fedelle Mellano” attraverso l’Europa: Roma, Torino, Vienna, Milano, Francoforte, la Vestfalia, Colonia, Londra, Lisbona sono
alcune dei luoghi citati (fig. 1).



Fig. 1
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Descrizioni e geografia dell’Europa

5. Ptolomeus Claudius
Geographicae enarrationis, libri octo
Lione, 1541
Rara edizione della Geografia di Tolomeo. Il volume raccoglie le tavole del mondo conosciuto con una attenta suddivisione fra
l’antica e la nuova raffigurazione degli stati Europei.
Il volume di provenienza incerta presenta una recente legatura di restauro in pelle realizzato grazie al contributo dei Convegni
Maria Cristina di Asti.

6. ALBERTI F. Leandro
Descrittione di tutta Italia di F. Leandro Bolognese
Bologna, 1550
In questo volume viene presentata fisicamente e storicamente ogni zona italiana, visitata dall’autore F. Leandro Alberti.
All’interno si possono annoverare numerosissime tavole geografiche, nonché vari poemetti relativi alle aree interessate.

7. BAROZZI Francesco
Cosmografia in quattro libri divisa
Venezia, 1607
Stampato in italiano e in latino, questo libro è un trattato di geometria e geografia astronomica.

8. van HAEMRODE Cornelis
Bataviæ omniumque inter Helium & Flevum gentium atque urbium brevis descriptio
Harderwijk, 1614
Un rarissima edizione in latino, con delle brevi parti in olandese, sui Paesi Bassi e ogni luogo al loro interno.

9. SMITH Thomas
De Republica anglorum
Leida, 1625
In questo libricino tascabile in latino, Thomas Smith descrive la storia e i costumi della nazione inglese parlando poi anche
della dinastia allora regnante e della guerra delle Due Rose. Nella parte dedicata ai costumi vengono narrate le strutture
politiche (quale il Parlamento) e dei castighi.

10. SIMLER Josias <1530-1576> - L’ERMITE, Daniel <1584?-1613>
Helvetiorum Respublica
Leida, 1627
Scritto in Latino, la piccola guida racconta storia, geografia, fauna, flora, e politica della Confederazione Svizzera, ad opera di
diversi autori ed editata da Elzevier Bonaventura.
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11. Respublica Hollandiæ et Urbes
Leida, 1630
Un’ottima ma rara descrizione, geografica e storica delle varie province dei Paesi Bassi in latino.

12.WERDENHAGEN Johannes Angelus
De rebuspublicis Hanseaticis
Leida, 1631
Proibito dalle autorità ecclesiastiche, questa guida narra delle città della Lega Anseatica, offrendo una visione delle città di
Lubecca, Colonia, Brunswick e Danzica.

13. Respublica Namurcensis, Hannoniæ et Lutsenburgensis
Amsterdam, 1634
Un tour descrittivo delle città della Vallonia, più precisamente Namur, Hainaut e il Lussemburgo, politicamente e fisicamente.

14. STRANSKY Pavel
Respublica Bojema
Leida, 1643
Una descrizione accurata del Regno Boemo, corrisponde all’attuale Cechia.

15. LETI Gregorio
L’Italia Regnante
Genova, 1675
Il libro scritto da Gregorio Leti, provvisto di un armoriale e di vari versi poetici, narra dei diversi stati della penisola italiana.

16. CLÜVER Philip
Introductionis in Universam Geographiam tam veterem, quam novam libri sex, illustrati, & aucti.
Padova, 1717
Il libro di Clüver è un trattato di geografia con varie illustrazioni e tabelle. Parla di diverse nazioni e delle loro divisioni,
citando l’Italia dai capitoli dal 23 al 53.

17. DE LA CROIX A. Phérotée
Nouvele metode pour aprendre la Geographie universele
Lione, 1717 (fig. 2)

18. CHIUSOLE Antonio
Il Mondo Antico, Moderno, e Novissimo, ovvero Breve Trattato dell’Antica, e Moderna Geografia
Venezia, 1722
Questo scritto è un trattato di geografia utile a coloro che studiano questa materia. Descrive tutte le novità che arrivano dopo
le paci di Utrecht, Bada, Passarowitz (oggi Požarevac) ecc. È la seconda parte di due tomi ed è editata presso Giambattista Re-
curti.



Fig. 2
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19. CELLARIUS Christoph
Notitia orbis antiqui sive geographia plenior
Lipsia, 1731
Nel volume Notitia orbis antiqui dedicato a Federico re di Prussia, sono descritti dettagliatamente vari paesi europei tra i quali la
Gallia (Francia odierna), Spagna, Regno Unito, Germania, Grecia e Macedonia. Lo scritto è anche accompagnato da varie
illustrazioni e tavole geografiche e climatiche disegnate da Conradus Schwartz.

20. BUFFIER Claude
Géographie Universelle
Parigi, 1739
Nel libro intitolato Géographie Universelle, scritto da P. Buffier della compagnia di Gesù, troviamo una guida completa su come
imparare la geografia nel modo più efficace. Vengono descritte approfonditamente la Francia e le sue regioni, l’Italia divisa, la
Spagna, l’Inghilterra e ci sono accenni di stati minori. È completo di tavole geografiche.

21. GORDON Patrick
Grammaire Géographique
Parigi, 1748
Questo libro raccoglie un’analisi esatta della geografia moderna e comprende un esame generale del globo ridotto in
definizioni e teoremi e un esame particolare del globo in cui si indicano i nomi, la situazione, l’estensione, la divisione, le capi-
tali.

22. LE FRANÇOIS abate
Méthode abrégée et facile pour apprendre la Géographie
Parigi, 1781
Un trattato di geografia scritto in francese in cui si descrivono governi, costumi, e altro di saliente dei vari paesi.

23. Atlas des Enfans
Lione, 1790
Un testo pensato per la paideia; presenta numerosi sezioni in stile domanda-risposta in francese e delle cartine a colori (fig. 3).

24. GUTHRIE William
Abrégé de la Nouvelle Géographie
Parigi, 1813
Un corposo volume che spiega ogni cosa relativa alla geografia in francese, questo libro presenta anche numerose immagini.
Stampata agli inizi del diciottesimo secolo, questa guida in francese si occupa principalmente di Parigi, con varie cartine, pur
se preceduto da un’ancora più grande sezione sulla geografia in generale.
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25. BONNE Rigobert
Atlas de toutes les parties connues
Ignoto, circa 1860
Si tratta di un atlante illustrato da diverse cartine del mondo allora conosciuto e provvisto di testi in lingua francese.

26. LAPIE Pierre
Atlas classique et universel de géographie ancienne et moderne
Parigi, 1830
Composto da 42 carte, questo atlante illustra la geografia del modo antico e moderno, in generale e in particolare.

27. LEGRAND Augustin
Globo artificiale e meccanico ad uso dei giovanetti studiosi di geografia
Milano, [18..]

Fig. 3
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Guide e racconti di viaggio

28. Le voyage d’un pelerin de la Cour
Ignoto, 1624
Parte di una miscellanea, racconta in poche pagine il viaggio di un itinerante attraverso le corti europee per cercare di
migliorare la sua situazione economica. Tra i paesi citati, si trovano le Fiandre, i Paesi Bassi, la Moravia, l’Austria, l’Ungheria,
l’Impero Ottomano, ed altri. Di ogni luogo ne narra un aneddoto interessante.

29. BERTIUS Pierre
Des tables geographiques auquel est contenue l’Europe
N.N., 1640
Rarissima edizione in lingua francese che presenta tavole sull’Europa seguite dalle descrizioni dei luoghi.

30. DU CROS L. P. Joseph
Histoire des voyages de monsieur le Marquis Ville en Levant...
Lione, 1669
Un piccolo tomo sul Levante italiano e su Candia (nome storico di Creta, isola greca) attraverso lettere, arringhe, ed altri
raccolti da Joseph du Cros in francese.

31. BARBERINO Francesco
Itinerarii Italiæ rerumque romanarum libri tres
Anversa, 1675
Un’enciclopedica guida descrittiva di tutta l’Italia, attraverso storia, religione, ed altro.

32. Marie Catherine JUMEL, contessa di AULNOY
Relation du voyage d’Espagne
N.N., post 1680
A seguito di un viaggio in Spagna, una nobildonna francese ha pubblicato nella sua lingua una relazione al riguardo,
descrivendo tutto ciò che ha notato nel paese iberico.

33. Nouveau dictionnaire du voyageur françois-aleman-latin, et aleman-françois-latin
Ginevra, 1683
Dizionario francese-tedesco-latino/tedesco-francese-latino con tutte le parole utili per il viaggiatore che desidera apprendere
le lingue.
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34. LAURENTI Giulio Cesare
Viaggi d’vn Hvomo qualificato fatti in Inghilterra, Fiandre, Olanda, Danimarca, Suetia, Polonia, Venetia,
e Piemonte &c. Con vn indirizzo delle strade, e comodità, che si trouano.
Ignoto, 1685
Nel libro Viaggi d’un Huomo, tradotto in italiano da Giulio Cesare Laurenti nel 1685, vengono narrati gli itinerari e i luoghi
visitati da un nobiluomo francese attraverso il vecchio mondo. Si possono annoverare numerosi paesi europei, alcuni dei quali
sono l’Inghilterra, le Fiandre e la Vallonia, i Paesi Bassi, i vari paesi Scandinavi, e la Germania, nonché l’Italia Settentrionale
(notansi le città di Torino e Venezia) e Meridionale (come la città di Napoli). Ha visitato anche il mondo slavofono, come il
Regno Polacco-Lituano e l’Impero Russo.

35. de CONDÉ, principe
Voyage d’Italie par M. ***
Parigi, 1686
Una non lunga narrazione dei viaggi del principe di Condé, nobile francese, attraverso l’Italia prima settentrionale e poi meri-
dionale.

36. LE NOBLE signore
Les avantures provinciales. Le voyage de Falaize.
Parigi, 1697
Libro francese centrato sul trio femmina-marito-amante che s’instaura dopo la partenza di lui per un viaggio attraverso l’Eu-
ropa.

37. MISELLI Giuseppe
Il Burattino Veridico, overo istruttione generale per chi viaggia.
Bologna, 1699
Eccellente guida in italiano su tutta l’Europa, provvisto a metà di un dizionario in italiano, francese, spagnolo, tedesco, polacco,
e turco.

38. ROSSI Andrea Giuseppe
Lettere di ragguaglio di Andrea Giuseppe Rossi nelle quali si dà relazione de’ viaggi …
Roma, 1731
Lettere sui viaggi vissuti da Andrea Giuseppe Rossi a Napoli, in Spagna, ed altri luoghi d’Europa.

39. SALMON Thomas (1679-1767)
Lo Stato Presente di Tutti i Paesi, e Popoli del Mondo … delle sette provincie unite, dei Paesi Bassi, degli
Svizzeri, Grigioni e loro alleati.
Venezia, 1742
Immagini e narrazioni che raccontano le bellezze e le città dei Paesi Bassi e della Confederazione Svizzera.
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40. ROGISSART Max
Les Delices de l’Italie
Amsterdam, 1743
Questo libro tratta di una descrizione esatta dell’Italia con le principali città, tutte le antichità e le rarità che in essa si trovano.

41. SALMON Thomas (1679-1767)
Lo Stato Presente di Tutti i Paesi, e Popoli del Mondo … della Savoja, del Piemonte, del Monferrato e del
Genovesato
Venezia, 1751
Una descrizione esaustiva dei domini savojardi, con delle immagini che esplicano le località (fig. 4).

42. SALMON Thomas (1679-1767)
Lo Stato Presente di tutti i paesi, e popoli del mondo … del Milanese, Parmigiano, Modenese, Mantovano, e
Lombardia Veneta
Venezia, 1751
Seguito di un precedente libro, questo narra e illustra le lande della Lombardia, del Veneto, e dell’Emilia-Romagna, a quei
tempi parte dei domini asburgici.

43. LADVOCAT Jean-Baptiste (Monsieur VOSGIEN)
Dictionnaire geographique portatif
Basilea, 1755
Un vocabolario in francese di tutti i luoghi geografici più importanti e provvisto all’inizio di una cartina del mondo intero fino
ad allora conosciuto.

44. TYSSOT de PATOT Simon
Voyages et Avantures de Jaques Massé
L’Aia, 1760
Questo libro tratta dei viaggi e delle avventure compiute da Jaques Massé intorno al mondo.
Descrive, inoltre, gli studi sulla filosofia da lui perseguiti nei suoi viaggi.

45. BOCCOLARI Domenico
Nuova descrizione di tutte le città dell’Europa
Torino, 1781
Una completa descrizione di tutte le rarità della Santa Casa di Loreto, assieme ai monarchi e ai reali che hanno donato a tale
casa. Si indicano le strutture amministrative, idriche e alberghiere delle varie città. Si trova, inoltre, il tasso di cambio delle
valute nell’anno di stesura.



Fig. 4
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46. SALMON Thomas (1679-1767)
Moderna storia dei regni di Spagna e Portogallo tradotta dal francese
Venezia, 1787
Adorno di cartine, questo tomo narra dei regni iberici di Spagna e Portogallo, di tutte le cose più interessanti dei due paesi.

47. SALMON Thomas (1679-1767)
Storia moderna, geografica, civile, e naturale dell’Impero della Moscovia
Venezia, 1787
Questa guida tratta dell’Impero Russo e delle varie nazioni Scandinave, di cui descrive l’ambiente, le province, l’economia, i
costumi, e la lingua. Si possono notare nel volume diverse illustrazioni dei luoghi visitati.

48. SALMON Thomas (1679-1767)
Storia moderna, geografia, civile e naturale di Venezia
Venezia, 1787
Questa guida si sofferma sulla città di Venezia sotto il suo aspetto storico e geografico.

49. MONTAGU Mary Wortley
Letters of lady Mary Wortley Montague
Bordeaux, 1805
Epistolario che raccoglie le lettere scritte da Lady Mary Montague durante i suoi viaggi compiuti in Europa, Asia ed Africa,
completa anche di poesie scritte dalla medesima Mary. I destinatari delle lettere sono censurati in tutto il libro.

50. BELLONI Giuseppe
Viaggio nei tre regni d’Inghilterra, di Scozia, e d’Irlanda
Milano, 1819
Con due immagini, una del pugilato e l’altra del villaggio irlandese di Ranelagh, questo libro è una descrizione più che
esaustiva dei tre regni britannici sotto ogni aspetto.

51. Marchesa di STAËL-HOLSTEIN
Corinne ou l’Italie
Parigi, 1819
Il romanzo qui presente, scritto in francese dalla marchesa di Staël-Holstein, parla dell’Italia, con particolare attenzione ai
luoghi religiosi, ai costumi e alla letteratura.

52. CARR John
Viaggio in Olanda e nel mezzodì della Germania sopra le due rive del Reno nella state dell’anno 1806
Milano, 1820
L’opera tratta del viaggio compiuto nei Paesi Bassi e nella zona bavarese e renana nell’estate del 1806 dallo scrittore stesso
John Carr. Sono presenti vedute delle città visitate, tra cui Coblenza, Magonza, Francoforte, e Darmstadt.
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53. DEPPING Georges Bernard
Viaggi d’uno Studente nelle Cinque Parti del Mondo
Firenze, 1824
Attraverso questo libro, vengono narrati i viaggi di uno studente fittizio attraverso l’Europa e l’Asia. Nel primo tomo, dedicato
al continente occidentale, il giovane percorre diversi paesi, tra cui la Francia, l’Inghilterra, la Scandinavia, la Spagna, l’Italia,
l’Impero Ottomano, l’Impero Austriaco, la Germania, e, infine, la Russia (fig. 5).

54. BERTOLOTTI Davide
Viaggio in Savoia ossia descrizione degli stati oltramontani di S.M. Re di Sardegna
Torino, 1828
Narrazione dei domini appartenenti alla famiglia Savoia, ossia il Piemonte, la Sardegna e la Savoia. Nel secondo volume
abbiamo inoltre statistiche e analisi minerali.

55. ARTARIA Epimaco e Pasquale
Nuovissima guida dei viaggiatori in Italia
Milano, 1834
In questa guida editata da Artaria Epimaco e Pasquale vengono narrati i viaggi in diverse località italiane ed Europee.

Fig. 5





IL CAMMINO
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«Non ho la fede in Dio che hanno in dono diversi miei amici cattolici. E tuttavia non mi considero
un “non credente”. Non mi piace essere un “non”. Non mi piacciono neanche altre definizioni: ateo,
agnostico o laico. Certe barriere, oggi, o certe “isole” sono obsolete, fuori tempo massimo. La laicità
oltretutto ha un valore e un carattere generali, ed è praticabile da tutti. Per definirmi, se proprio debbo,
preferisco le parole “cercante” o, meglio, “camminatore di domande”. Ma la mia non è una condizione
comoda o serena. Spesso mi sento spaesato, senza navigatore. Quindi a volte invidio chi ha delle ancore
di certezza, utili nel mare tempestoso degli interrogativi. E tuttavia, non so perché, pur temendo
ortiche e serpi, continuo a preferire i cammini incerti, i sentieri sfuggenti…». Così il compianto e
indimenticabile amico, Luciano Nattino, introduceva – poco più di sei anni fa – la prima edizione del
«Cortile dei dubbiosi». Da allora di strada (e non c’è, mi pare, parola più appropriata) se n’è fatta. Un
cammino durato sei anni, in compagnia di tanti «camminatori di domande», lasciandoci coinvolgere da
interrogativi a volte lancinanti («Dio… dove sei?»), ma anche da proposte di temi che interpellano la
nostra esistenza quotidiana e feriale: la pace, l’attenzione alla persona, soprattutto sofferente, la
famiglia, gli esclusi, i profughi che attraversano il Mediterraneo su barchette di carta velina e che,
sempre più spesso, trasformano questo mare in una enorme fossa comune.

Il tema del cammino ha attraversato, in questi sei anni, come in filigrana, l’iniziativa del «Progetto
Culturale» della Diocesi di Asti: il «Cortile dei dubbiosi», che potrebbe essere definito come il luogo (non
solo fisico, ma anche antropologico e teologico) dell’incontro con l’altro nella sua alterità.

Un cammino dai solidi fondamenti culturali. Alex Langer, ne Il viaggiatore leggero. Scritti 1961-1995,
parla di «traversata», del passaggio da una «civiltà del di più» a una civiltà del «può bastare» o del
«forse è già troppo»; parla dunque di accettazione dei limiti, dell’onorare la nostra consapevole
creaturalità, di «regresso rispetto al più veloce, più alto, più forte». Il filosofo personalista Gabriel
Marcel introduce il concetto di Homo viator (viaggiatore, viandante). «Viator» alla ricerca di che cosa?
Marcel dice «dell’essere», considerato non come «problema» (alla stregua di Heidegger), ma come

Caminante, no hay camino.
Se hace camino al andar.

Machado
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mistero: un mistero in cui ci si trova coinvolti, non oggettivabile, ma che può essere colto solo con
l’apertura alla Trascendenza (qualunque nome si voglia dare ad essa). Preoccupato per l’influenza
omologante della tecnica, Gabriel Marcel scrive: «Nelle condizioni di un mondo in cui le tecniche
affermano sempre più la loro egemonia, l’essere subisce un’autentica enucleazione, e dunque si
decompone l’idea stessa dell’umano». Un umano, tuttavia, non astratto, non solo idealizzato e
spiritualizzato. Nel camminare, infatti – secondo il filosofo francese - «scopro la dimensione stessa del
corpo: io ho il corpo come realtà oggettivabile, ma nel contempo sono il mio corpo, perché la mia
esistenza concreta non è distinguibile da esso». È proprio nella fedeltà a questo assunto che Irene
Conte, nell’umiltà della postura e nella sobrietà dei gesti, ha prodotto stupende pièces teatrali di
notevole effetto scenico. In questo contesto non vanno dimenticati i canti, densi ad un tempo di
disperazione e di speranza, presentati dal Coro del Classico, sottola direzione di Mariù Scoglia e di
Cecilia Castelletti. È solo con l’umiltà (e il “cercante” è umile per definizione) che si può cogliere la
ricchezza dell’umano; ed è solo camminando insieme con altri che si scopre l’importanza dell’essere in
compagnia, per aiutarci, spesso per sorreggerci, talvolta per rialzarci reciprocamente... Un cammino
con donne e uomini che vogliono ritrovare un’identità perduta; «strabici», con un occhio rivolto al
passato e un altro al futuro per non perdere la prospettiva del cammino, alla faticosa ricerca del senso
(nella duplice accezione di direzione e di significato) del loro muoversi, del loro spostarsi.

Questo cammino è tutt’altro che facile. Come bene aveva intuito Luciano, la strada non è piana:
non ci sono alberi rinfrescanti e sorgenti zampillanti: il “luogo” del nostro camminare è, il più delle
volte, desertico, infestato da scorpioni e serpi. Scrive Zygmunt Bauman ne La società dell’incertezza: «la
vita terrena non è se non una breve “ouverture” all’eterna durata dell’anima. Solo pochi desiderano, e
hanno la possibilità, di comporre questa “ouverture” da soli… Questi pochi hanno bisogno di fuggire le
distrazioni della città. Il deserto è l’habitat che devono scegliere… (per) mettere una distanza tra se
stessi e i propri doveri e compiti, il calore e insieme la difficoltà di essere con altri, di essere legati ad
altri, di essere incasellati e plasmati dal loro controllo, e dalle loro domande e aspettative». E a
proposito del deserto, il poeta franco-egiziano Edmond Jabès scrive: «Il deserto è uno spazio dove un
passo dà via ad un altro che lo cancella, e l’orizzonte significa speranza per un domani che parla. Non si
va nel deserto per cercare un‘identità, ma per perderla, per perdere la propria personalità, per
diventare anonimi… E allora qualcosa di straordinario accade: si sente il silenzio parlare» (Il libro delle
interrogazioni).

Forse ad evocare questa attitudine al cammino, potente metafora del lavoro nei “Cortili”, durato
sei anni e che ancora continuerà, è in estrema sintesi la figura del pellegrino, Questa figura antica evoca
l’essere perennemente in marcia, con quella andatura lenta, a misura d’uomo, che anche il più debole
riesce a sopportare, con lo stile dell’essenzialità (la sacca e il bastone di Anna Vercors, ne L’Annonce faite
à Marie di Paul Claudel); “viaggiatori leggeri”, li definisce Alex Langer, perché portare troppe cose con
sé impedirebbe il cammino; si tratta dunque, per il pellegrino autentico, per il cercatore di una patria
amica, di rinunciare alle tante cose che possiede e alle quali è affezionato, di conservare solo quanto gli
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ricorda un tempo felice, oggetti forse privi di valore monetario (significativa, al riguardo, la mostra
organizzata il 19 maggio scorso, all’interno del «Cortile», da Piera Medico del CPIA dal titolo «In viaggio
con gli oggetti dell’anima»); di rinunciare anche ai linguaggi che predilige, per qualcosa che troverà
altrove, sempre altrove e che raggiungerà poco per volta, passo dopo passo, frenando l’impazienza, non
impedito dal guardare indietro al percorso già fatto, alla strada percorsa, ma con la consapevolezza,
come osserva appunto Jabès, che il vento ha cancellato le orme dei passi.

Il linguaggio, appunto. In questi sei anni di “Cortili”, anche il linguaggio è stato scelto con cura:
non astratto, non accademico, ma “incarnato” nella profondità e nella fatica dell’esistenza umana.
«Questo è il linguaggio che si parla nel deserto – scrive Bauman ne La società dell’incertezza – : il
linguaggio del nulla che aspetta di diventare qualcosa, anche se solo per un po’; il linguaggio
dell’insignificante che aspetta che qualcuno gli dia un significato, anche se passeggero; il linguaggio
dello spazio senza contorni, pronto ad accettare ogni contorno che gli venga offerto, anche se soltanto
fino a che altri contorni gli siano dati; il linguaggio di uno spazio non segnato da cicatrici del passato,
ma pronto ad accettare lame taglienti; il linguaggio della terra vergine che aspetta di essere arata e
coltivata; della terra del continuo inizio; del luogo senza nome la cui identità non esiste ancora. In una
terra tale, i sentieri sono tracciati dalla destinazione del pellegrino, e ci sono poche tracce su cui
contare».

Il «camminatore di domande» non considera il mondo disprezzabile, senza valore, una realtà da
fuggire; egli accoglie il presente, il reale, le cose come buone in sé stesse, senza tuttavia stanziarsi in
esse, perché il suo orizzonte è sempre oltre. La motivazione del cammino è dunque escatologica, più che
ontologica: di qui l’apertura all’ospitalità e alla gratuità, la convinzione di non essere autosufficiente, di
aver bisogno di tutti per continuare il viaggio.

Un posto di rilievo, nei «Cortili», è stato occupato dai giovani. Studenti delle varie scuole astigiane
si sono «messi in gioco», cioè in cammino, in dialogo costante tra loro e con gli adulti. Sia per i giovani
che per gli adulti, infatti, si ha l’impressione che, più di quella del del camminare, venga messa in atto la
condizione metaforica nomade o del vagabondaggio. La conseguenza – fatta salva la singolarità delle
varie biografie dei soggetti – è un diffuso sentimento di estraneità in qualunque «posto» ci si trovi: per
«posto» intendendo sia una relazione amicale, una relazione d’amore, un rapporto educativo, una
professione, una famiglia o una Chiesa. In ognuno di questi «posti» si finisce di trovarsi «fuori posto»,
con la nostalgia dell’«altrove»; nasce allora il desiderio di trovare nuovi «posti», più ospitali, più
divertenti (nel senso etimologico del termine), anche per scongiurare il pericolo dell’amarezza e della
sofferenza; e così «l’essere fuori posto» diventa una componente della mia identità. Potrebbe essere
addirittura, questa, una caratteristica della modernità avanzata, o della «postmodernità».

La letteratura identifica come figure di «fuori posto» il patriarca Abramo e il viaggiatore Ulisse.
Due personaggi abitati da profonde differenze. Abramo, abbandona definitivamente la terra in cui
godeva di una posizione sociale di prestigio, per una chiamata all’ignoto da parte di un Dio Ignoto che lo
pone in uno stato – del tutto inedito per uno stanziale possessore di terre e di beni – di nomadismo
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permanente. Un’avventura di una durezza spaventosa, senza neppure la consolazione della nostalgia e
del rimpianto, che ha segnato l’esperienza ebraica fino ai nostri giorni diventando la condizione
«normale» dell’ebreo di ogni tempo, anche contemporaneo. Eppure Abramo, durante la sua
interminabile esperienza nomade, in ogni luogo nel quale stabiliva l’accampamento, viveva in una
tenda« “aperta ai quattro venti», per poter accogliere chiunque volesse condividere con lui la fatica e i
rischi dell’erranza. Luogo fisico e metafora dell’apertura cordiale alla diversità etnica, religiosa e
culturale. Fatica e rischi non certo ignoti a Ulisse, ma con una differenza sostanziale rispetto ad
Abramo. Ulisse è, in qualche modo e ovviamente semplificando, un camminatore che «gira in tondo»,
che parte dal suo mondo, Itaca, per tornare a quello stesso mondo, che nel frattempo però è cambiato.
Ma l’immagine del luogo degli affetti condivisi rende più sopportabile all’Eroe, che nel frattempo è,
anch’egli, cambiato, le lotte che deve sostenere, siano esse con il Ciclope o con il canto suadente delle
Sirene. A differenza di Abramo, la nostalgia e il rimpianto rappresentano per Ulisse la molla per
continuare il viaggio. Due condizioni, tuttavia, accomunano queste due figure di camminatori: la prima
condizione è la fedeltà: fedeltà a una persona, a una patria, all’humanum senza etichette, alla ricerca
permanente, a un Dio; e la seconda è la speranza.

Fedeltà e speranza sono i sentimenti intensi e profondi che hanno animato e animano gli
organizzatori dei «Cortili», disponibili a sempre nuovi cammini e a cercare nuove strade. Come diceva il
poeta Machado, «Viandante, la strada non c’è. La strada si fa camminando».
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