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a Provincia di Alessandria ha collaborato volentieri alla realizzazione della mostra “L’altra Medicina” di Concetto
Fusillo, che narra alcune vicende storiche, legate alla medicina alternativa, risalenti al periodo che sta tra il XVI e il XVII sec.
nei territori del Monferrato acquese.
Il complesso progetto, legato allo studio del territorio e ai vari aspetti dell’animo umano, muove da ricerche d’archivio che
prendono in considerazione processi fatti a delinquenti, a gente modesta e a persone che vivevano nella povertà più assoluta
nei luoghi sperduti di quell’area così caratteristica, anche in campo ambientale come il preappennino piemontese-ligure.
La medicina dell’epoca amava spesso confondersi con la stregoneria che non era bene accetta alla Chiesa, perché era basata
sulla superstizione e per questo veniva condannata dalla Santa Inquisizione.
La ricerca prende in esame l’esistenza dell’uomo “faber” in un continuo divenire non sempre rispettoso del proprio simile e
risulta essere un elmento importante per la scoperta delle antiche tradizioni e dei costumi del nostro territorio.
Fusillo è un artista straordinario e affascinante: spazia in modo mirabile dai “casiggiati” della sua amatissima e solare Sicilia
attraverso il paesaggio dei laghi lombardi, fino agli ultimi lavori, castelli, torri, cascine, vigneti e boschi del Piemonte
meridionale, quell’ “esultante di castella e vigne Suol d’Aleramo”, secondo i versi indimenticabili di Giosuè Carducci.
Grazie, Concetto, per questa mostra che trasforma in arte un’epoca remota e triste, ma anche emozionante nel ricordo, del
Monferrato acquese.

prof. Adriano Icardi
Presidente del Consiglio

della Provincia di Alessandria

Verso di me venne un angelo e mi disse:
“o giovane pazzo e da compatire! O orribile!
O spaventoso stato! Considera la segreta di fuoco ardente
che ti stai preparando per tutta l’eternità
e a cui ti avvii di corsa”

William Blake, il matrimonio del cielo e dell’inferno

L
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Comune di Acqui Terme

Il termine “cultura” è oggi usato per evidenziare percorsi di ricerca e risultati perseguiti e raggiunti in uno sforzo
intellettivo tanto più impegnativo, quanto più è originale.

È il cammino seguito da Concetto Fusillo, pittore, ancora e sempre, alla ricerca sia del nuovo, in sé e per sé, che di quella
realtà struggente perché vera e reale di un tempo e di un luogo.

Concetto Fusillo, con le sue opere (dipinti, disegni e acqueforti) è riuscito a penetrare nel tempo e nello spazio regalandoci
profonde emozioni: i nostri paesi prendono vita e colore attraverso una “reincarnazione” di personaggi molto particolari
(del XVI e XVII sec.), che caratterizzano le genti dei 21 paesi componenti l’attuale Comunità Montana “Suol d’Aleramo”.

La città di Acqui Terme, nel 2005, ha già ospitato Concetto Fusillo artefice della mostra “LA POLVERE DELL’ETERNITÀ” le
cui opere furono esposte con successo nei saloni di Palazzo Robellini, curatore Carlo Pesce.

L’Amministrazione Comunale e io in persona ringraziamo l’Artista per quanto realizzato perché, in nome di un vero interesse
e di un genuino rispetto del territorio, è riuscito a dare a tutti il senso di una cultura che possiamo considerare “nostra”.

Carlo Sburlati
Assessore alla Cultura

del Comune di Acqui Terme
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a riflessione alla prima vista dei “racconti” in forme e colori di Fusillo è che di nuovo i nostri bricchi e le nostre vallate
tornano a evocare la poesia e l’arte, e il pensiero corre subito al Caccia da Montabone, al Monevi da Visone, al Muto
da Toleto e al contemporaneo Eso Peluzzi da Montechiaro.

Poesia, arte e creatività nelle nostre terre hanno origini antiche se il nobile trovatore provenzale Rambaldo di Vaqueiràs,
cavalcando verso Ponzone nel 1200, amò cantare mirabilmente la bellezza delle nostre donne, e se la tradizione popolare
ha saputo nel tempo trovare spunti per l’immaginario e il fantastico in “listorie” dove magia e favola si mischiano nel
racconto delle vicende di ogni giorno.

L’ideale percorso nei nostri borghi che Fusillo dipana con il continuo tratteggiare e marchiare avvenimenti con segno che
incide e che “entra”, ferma e riporta visioni. Egli possiede la condizione di interpretare e far sentire i giochi del disegno e
del colore e farli divenire storie. Queste, sepolte nella polvere di quei faldoni che insieme al Nostro sanno leggere don
Angelo, Gino e Prosperi professore, diventano forme, architetture, sagome e rappresentazioni che entrano, oltre le
suggestioni, proprio nell’animo.

Nani Giovanni Pietro
Presidente della Comunità Montana Suol d’Aleramo

Comunità Montana Suol d’Aleramo

L
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Testi di Carlo Prosperi
Michele Tavola
Carlo Pesce
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Nello specchio del Seicento:
ovvero l’archivio pittura di Concetto Fusillo

Carlo Prosperi

li archivi storici sono dei veri e propri réservoirs di sto-
rie. Dimenticate, per lo più, o sconosciute, come i loro pro-
tagonisti. Storie spesso incompiute, scampoli e frammenti
di vita di cui non restano che gli echi affidati alla penna di
scribi non di rado anonimi, ma anche di cancellieri curiali,
di uomini di chiesa o di notai adusi a racchiudere in for-
mule stereotipate e, talora, negli schemi omologanti di
un’astratta casistica la debordante ricchezza dell’esistenza
umana. Ne escono documenti a volte patetici nella loro
povertà espressiva, nella loro esangue ripetitività: gusci
vuoti, ossi di seppia, scie di lumaca. Nondimeno, di
quando in quando, anche l’arida e anodina scrittura di
quegli scrivani di professione si anima e si accende d’im-
provvisi bagliori. Il latino cede a tratti il posto al volgare o,
meglio, a un italiano di maniera dietro il quale s’avvertono
però le cadenze della parlata dialettale, la sapienza e la
sapidità di una lingua prossima ancora alla radicalità del-
l’esistenza, all’humus da cui è germinata. Si tratta di parole
o di espressioni da cui tracima ancora il colore dei luoghi
e dei tempi, per cui funzionano tuttora da scandagli rive-
latori che ci consentono di cogliere, al vivo, lo spirito della
cultura popolare. L’umiltà, l’autenticità della vita. E, insieme,

tradizioni che vengono da lontano: dalla notte dei tempi.
Certo, quelle voci che promanano da fogli spesso “di-

lavati e graffiati” sono per lo più contraffatte o filtrano pur
sempre attraverso le serrate maglie della cultura ufficiale,
ma la mimesi a volte ha il sopravvento. Lo si intuisce da
certe innaturali torsioni del periodare, dalla schiettezza
stessa del linguaggio oppure dall’uso di eufemismi e me-
tafore che, lungi dall’edulcorare la realtà, ne svelano ine-
diti aspetti e ne dilatano, insieme, gli orizzonti. Tra
materiale e spirituale allora non è più possibile individuare
una linea netta di distinzione. La natura non è più (o non è
ancora) quella, misurabile e definita, della nascente
scienza sperimentale: non è, in altre parole, mera res ex-
tensa. La natura è lo spazio per eccellenza del magico e
del sacro. Misteriosi flussi di energia l’attraversano, segrete
analogie legano tra loro le cose, forze arcane non sem-
pre benigne le governano. Per tenerle a bada, si ricorre in
genere ai servigi del clero, ai voti, alle preghiere, a parti-
colari rituali religiosi o scaramantici. Gli esorcisti praticano
gli scongiuri contro gli spiriti maligni e le ossessioni demo-
niache. Le rogazioni prevedono solenni suppliche fatte dal
popolo sotto la guida dei sacerdoti in apposite proces-
sioni, per chiedere al Signore la liberazione dalla sua ira

G
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e dalle insidie del diavolo, ma anche dal fulmine e dalla
tempesta. E soprattutto a peste, fame et bello [dalla peste,
dalla fame e dalla guerra]: tre dei formidabili cavalieri del-
l’Apocalisse. 
La Chiesa, implicitamente, riconosce dunque la possi-

bilità di dominare le forze del male e di ingraziarsi le po-
tenze del bene. Ma il clero non detiene il monopolio dei
rimedi, anzi bolla e condanna come superstiziose certe
pratiche – di sapore paganeggiante – che, bene o male,
si propongono di rispondere ad alcuni fondamentali biso-
gni umani. L’uomo è restio ad accettare l’imprevedibile e,
nella sua ansia di sicurezza, s’illude di potere ridurre, entro
certi limiti, l’incontrollabilità degli eventi. Le fiabe - racconti
popolari per antonomasia - abbondano di oggetti magici
e di persone dotate di poteri straordinari. Allo stesso modo,
ricorrendo alla magia e al sortilegio, l’uomo del popolo (e
non lui solo) spera di conoscere il futuro, di influenzare i
sentimenti e i comportamenti altrui, di procurarsi la buona
sorte, di stornare la malattia e di mantenere la salute. Si
tratta solo di apprendere le giuste tecniche, le formule ade-
guate, le procedure corrette. O di rivolgersi – in alternativa
– a chi già ne dispone. La magia apre la strada ai tesori
nascosti, guarisce dai malanni, è in grado di governare i
fenomeni atmosferici,  consente di esaudire i propri desideri
(erotici), di divinare il futuro. Per quanto riguarda le prati-
che terapeutiche, si nota una curiosa commistione fra tra-
dizioni magiche - di norma appannaggio delle
“fattucchiere” -, ricette desunte dalla farmacopea popolare
e rituali più propriamente esorcistici. Non c’è troppa diffe-
renza tra i bollettini e i “brevi” somministrati a volte da re-
ligiosi e le ricette “mediche”, le formule o gli incantesimi
dispensati da vecchiette solitarie, in genere vedove o zitelle
di dubbia reputazione.  Ma questo non deve stupire, per-
ché siamo davanti a una sorta di sincretismo che, bene o
male, riconosce un’affinità tra i poteri magici della “strega”,

la sapienza antica della “donna delle erbe” e il magistero
sacramentale del sacerdote. Tutti e tre sono personaggi a
loro modo carismatici e taumaturgici, che hanno dimesti-
chezza con forze occulte – siano esse magiche, naturali e
soprannaturali – sconosciute ai più.
D’altra parte, il persistente successo e, per così dire,

l’ampia fortuna della magia terapeutica e, in genere,
dell’“altra medicina” si spiegano soprattutto con la scarsa
efficacia - ed è chiaramente un eufemismo - di quella uffi-
ciale o “colta”, ferma da secoli alle teorie galeniche. Non
è certo un caso se per tanto tempo la figura del medico è
stata oggetto di satira e ha fornito innumerevoli spunti ai
commediografi. Né c’è troppo da meravigliarsi se tra fat-
tucchiere più o meno dichiarate e “fisici” (così allora si chia-
mavano i medici laureati) di mestiere si aprisse uno spazio
non angusto per l’inventiva e per l’iniziativa di ciarlatani,
imbonitori e truffatori di vario genere, lesti a spacciare per
miracolosi intrugli o sostanze di nessuna efficacia. Allo
stesso modo, per aver successo con le donne, in luogo del-
l’elisir d’amore, ineffabili precursori del dottor Dulcamara
escogitano ricette tanto ingegnose quanto improponibili.
E di cattivo gusto. 
Non c’è dunque da stupirsi se le persone dotate di par-

ticolari carismi o che praticano, comunque, la magia – sia
essa cerimoniale, terapeutica o amatoria – destano sospetti
e paura nella gente comune. Le “fattucchiere” alle quali si
ricorre a volte per guarire da certe malattie o per trovare
oggetti perduti e, magari, tesori nascosti, sono le stesse
sulle quali fatalmente si riversa la diffidenza del popolino
di fronte a situazioni drammatiche che non riesce a con-
trollare e di cui non sa darsi una spiegazione razionale.
D’altra parte chi ha dimestichezza con il diavolo o con le
oscure forze che presiedono alla salute e alla malattia, alla
vita e alla morte, è depositario di un inquietante potere che
può decidere della sorte dei singoli e delle comunità. È fa-
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cile scorgere lo zampino di una “strega” nella morte ap-
parentemente senza motivo di un bambino, nel rovinoso
scrosciare della gragnuola, nella moria del bestiame. O
spiegare le epidemie di peste come conseguenza dell’uso
perverso della magia, come frutto di maleficium. Allora le
“fattucchiere”, in un concentrato di invidia e di livore col-
lettivo, diventano degli ovvi capri espiatori: contro di esse
si scatena la caccia alle “streghe” e le autorità, civili e re-
ligiose, provvedono subito a incarcerarle, a inquisirle, a
torturarle, se non altro per evitare sommosse popolari. Ge-
neralmente tra laici ed ecclesiastici la collaborazione a
questo riguardo è convinta, anche perché i reati di sortile-
gio competono al Santo Ufficio e al tribunale dell’inquisi-
zione, ma non mancano talvolta attriti e conflitti istituzionali,
come accade, per esempio, con le “streghe” di Spigno. Tra
il vescovo di Savona e il feudatario del paese si innesca
una sorda contesa, di cui fanno le spese i quattordici di-
sgraziati (ci sono anche dei “masconi”) che, in attesa di
una decisione risolutiva, vengono lasciati morire in carcere,
non si sa se di peste, di fame o di stenti. È ormai dimo-
strato, del resto, che le autorità civili, in fatto di stregone-
ria, erano spesso più drastiche e intransigenti, oltre che
meno scrupolose, dei giudici ecclesiastici.
Una esplosiva miscela di miseria, di superstizione e di

violenza è sottesa a queste storie, che svelano, al di là
della facciata sussiegosa, del perbenismo ostentato, del-
l’attenzione esasperata per le forme (e per le formalità), il
vero volto del secolo – il Seicento – che è stato giustamente
detto “sudicio e sfarzoso”. La violenza, in particolare, ap-
pare sempre lì lì per esplodere: bastano un minimo prete-
sto, un’occasione qualsiasi a scatenarla. A volte è la guerra
a portarla, ma più spesso è un’aggressività latente, bel-
luina, uno sfrenarsi inconsulto di istinti e pulsioni: follia allo
stato puro o pura furia micidiale. A leggerle – tali storie –
si ha l’impressione di un singolare impasto di tragico e di

comico: sarà il pathos della distanza, sarà l’effetto spon-
taneo dell’eccesso e della dismisura, fatto sta che, ai no-
stri occhi, si connotano di grottesco. L’irrazionalità la fa da
padrona e lo stesso consorzio umano assume l’aspetto di

BBiissttaaggnnoo,,  ((llaa  nnaavvee  ddeeggllii  iinnffeerrvvoorraattii))
ddiisseeggnnoo  iinncchhiioossttrraattoo  ccmm..  2255xx1155,,88  ((ppaarrttiiccoollaarree))
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un universo da favola, dove “golpi” e “lioni” si aggirano,
magari travestiti da agnelli, tra molti animali senza artigli
e senza zanne. Ma non per questo innocui o innocenti.
Tutti portano le stigmate del peccato. Tutti potrebbero, al-
l’occorrenza, diventare lupi.
E si spiega allora la predilezione di Concetto Fusillo

per queste storie d’archivio mai davvero narrate, mai fi-
nora illustrate. Ad affascinarlo è il lato oscuro della vita,
quanto vi è di irredimibile nell’umanità, inchiodata, con tor-
mentosa voluttà, al suo destino di violenza e di morte, op-
pressa e abbrutita dal male: da quello che fa non meno
che da quello che subisce. Anche per lui, come per il Mac-
beth shakesperiano, “la vita non è che un’ombra che cam-
mina; un povero commediante che si pavoneggia e si
agita, sulla scena del mondo, per la sua ora, e poi non se
ne parla più; una favola raccontata da un idiota, piena di
rumore e di furore, che non significa nulla”. Queste storie
egli le interpreta in chiave espressionistica, perché ne co-
glie e ne rileva l’esasperazione, quel misto, appunto, di
tragico e di comico che le connota. Così il grottesco di-
venta, naturalmente, anche la cifra emblematica delle sue
acqueforti e delle sue tele. I personaggi vengono da lui
evocati sulla carta o sulla tela a recitare, ancora una volta,
la loro parte o, meglio, a interpretare il momento saliente
del loro dramma esistenziale. Come animati da una sorta
di prodigiosa arcivernice, sospinti da una invincibile coa-
zione a ripetere, si presentano sulla scena nelle loro vesti
barocche, sorpresi nella loro irruenza o ripresi in pose ma-
nierate che lasciano puntualmente trasparire l’urgenza sen-
timentale da cui sono pervasi. Sempre, comunque, straniti
o stravolti, colti, per così dire, in piena flagranza passio-
nale. Con plastica, dantesca evidenza. 
Così, per virtù d’arte, per forza icastica di segno, i

gusci vuoti e le scoglie disseccate tornano d’incanto a rav-
vivarsi: linfa e sangue tornano in essi a fluire. Vicende che

si credevano irrimediabilmente perdute e obliate nella pol-
vere secolare degli archivi ripropongono, a volte cruda-
mente e crudelmente, la loro esemplarità di parabole senza
tempo. E lo fanno – verrebbe da dire – in maniera impie-
tosa, se non fosse che alla lontananza temporale fa da
contrappunto la loro prossimità spaziale. Le storie affon-
dano, infatti, le loro radici nei nostri paesi, in luoghi tuttora
ben riconoscibili, addirittura familiari. A ribadirne la credi-
bilità, anzi la verità, non è solo la derivazione documen-
tale e magari la citazione puntuale, sì anche
l’ambientazione che, ora a stralci ora a volo d’uccello, ri-
manda assiduamente al “bel suol d’Aleramo”, ai suoi colli,
alle sue torri, ai suoi paesaggi. Sono vicende accadute
qui, qui vissute e sofferte, da uomini in carne e ossa come
noi. Dietro le loro maschere esagitate, nei loro gesti altez-
zosi o sprezzanti, nella concitazione che li anima e li tor-
menta, c’è qualcosa di nostro, di attuale (o di universale),
qualcosa che sollecita la nostra pietas. Ognuno di essi sem-
bra interpellarci con le stesse parole che il poeta de Les
fleurs du mal rivolge in limine all’hypocrite lecteur: mon sem-
blable, mon frère. In tal modo il Seicento, nelle intenzioni
di Fusillo, diventa lo specchio in cui possiamo rifletterci e
riconoscerci, tanto che anche lui, come l’antico poeta la-
tino, potrebbe dire, ammiccando, a ognuno di noi: non
chiamarti fuori, de te fabula narratur.
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’ispirazione di Concetto Fusillo nasce dalle parole.
Parole antiche e arcaiche. Sepolte negli archivi dell’asti-
giano e dell’acquese, scritte secoli fa su carte che sono
state ingiallite e impolverate dall’inesorabile scorrere del
tempo, raccolte in pesanti faldoni e dimenticate. Parole
che custodiscono la memoria storica di paesi dai nomi che
al forestiero di passaggio possono sembrare evocativi e
bizzarri, quali Bistagno, Cartosio, Cassinelle, Castelletto
d’Erro, Cavatore,  Cremolino, Denice, Grognardo, Malvi-
cino, Melazzo, Merana, Molare, Montechiaro d’Acqui,
Morbello, Pareto, Ponti, Ponzone,  Prasco, Spigno Mon-
ferrato, Terzo e Visone. Parole salvate dall’acribia di Carlo
Prosperi che le ha scovate, nel corso delle sue ricerche, e
le ha riportate alla luce mettendole a disposizione di chi
abbia voglia di rivivere avvenimenti di epoche oscure e
lontane. Dai documenti dei processi, redatti senza alcuna
velleità letteraria, secondo le formule talvolta aride e tal-
volta esageratamente ampollose della giurisprudenza,
emergono storie incredibili e fantastiche. Storie di guaritori

e praticoni, di cialtroni e impostori, di masche e streghe,
di fatture e malefici. Storie di superstizione e miseria, di
credenze popolari e maldicenze, di peste e untori, di de-
litti e misfatti. Strane storie, che giungono da un Seicento
fosco e inquietante, come quella del prete Giovannino che
conquista il favore delle donne grazie a una polvere otte-
nuta pestando le ossa di una rana, la cui carne è stata di-
vorata dalle formiche. Come quella dei cercatori di tesori
di Montechiaro, guidati da un arciprete, un parroco, un
indovino e un maestro di scuola, ai quali tocca la malasorte
di essere schiaffeggiati nottetempo da spiriti e diavoli che
li dissuadono dalla loro impresa. O come quella, ben più
tragica e drammaticamente credibile, di Caterina Ma-
renco, rimasta incinta dopo essere stata violentata dal fra-
tello e per questo condannata alla berlina e ad
abbandonare la diocesi.
Le vicende e i fatti racchiusi nei documenti conservati

negli archivi parrocchiali, diocesani e statali di tutta Italia
sono quasi sempre al di fuori del cono di luce della Storia

Immagini salvate dall’oblio
Dalle parole al segno

Michele Tavola

Un episodio a suo tempo clamoroso era scivolato fuori dal cer-
chio di luce della storia e si sarebbe perso irreparabilmente se
il disordine delle cose e del mondo non lo avesse salvato nel più
banale dei modi, facendo finire fuori posto certe carte, che se
fossero rimaste al loro posto ora sarebbero inaccessibili, o non
ci sarebbero più... L’Italia, si sa, è un paese disordinato e qual-
cosa fuori posto si trova sempre, qualche storia che si doveva di-
menticare finisce sempre per salvarsi: ma io, che pure avevo
avuto la fortuna di imbattermi nella storia di Antonia, e di Zar-
dino, e della pianura novarese nei primi anni del Seicento, esi-
tavo a raccontarla, come ho detto, perché mi sembrava troppo
lontana. Mi chiedevo: cosa mai può aiutarci a capire del pre-
sente, che già non sia nel presente?
Poi, ho capito...

Sebastiano Vassalli, La chimera

L



con la esse maiuscola, ma è proprio da lì che si può sco-
prire e capire il vero tessuto storico, sociale e culturale di
un paese intero. Togliendo dall’ombra fatti come questi
Alessandro Manzoni ha potuto scrivere la Storia della co-
lonna infame, uno degli spaccati più vividi e forti della so-
cietà milanese del XVII secolo. Allo stesso modo ha fatto
Sebastiano Vassalli per raccontare le sconvolgenti ma
quanto mai emblematiche vicissitudini di Antonia da Zar-
dino, nel suo capolavoro La chimera. E così fa Concetto Fu-
sillo con i suoi disegni, i suoi dipinti e le sue incisioni.
Per lui, però, le parole sono solo un antefatto. Impor-

tante, fondamentale, ma solo un antefatto di quello che è
il suo lavoro. Fusillo, infatti, traduce le parole e le storie in
segno. La narrazione si fa per immagini che senza dubbio
hanno un contenuto, un significato, ma che sono soprat-
tutto forma e appartengono a un linguaggio squisitamente
figurativo, non verbale. I fonemi seicenteschi, vergati sui
documenti con una grafia arzigogolata ed elegante, ben-
ché spesso difficilmente intelligibile, si trasformano nelle
mani di Fusillo in linee tracciate liberamente sui fogli, in
segni che mostrano ai nostri occhi i seni procaci delle spo-
gliarelliste di Cartosio, le lunghe corna del caprone che

CCrreemmoolliinnoo,,  IIll  mmaallee  ddeell  llaacccciioo
ddiisseeggnnoo  iinncchhiioossttrraattoo  ccmm  2255xx1155,,88  ppaarrttiiccoollaarree  
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incarna il demonio nella scena del processo alle streghe di
Spigno, le alabarde e le spade dei lanzichenecchi che ir-
riverentemente si sbronzano in chiesa e le massicce torri
che difendevano i paesi della provincia piemontese.
In questa esposizione, che accompagna i visitatori in

un passato remoto fantastico e reale allo stesso tempo, si
possono vedere quadri e stampe, ma sia i dipinti sia le in-
cisioni trovano la loro genesi nei disegni che Fusillo esegue
con instancabile costanza. Fin dagli anni Sessanta, quando
frequentava l’Istituto d’Arte a Catania, è stato un infatica-
bile disegnatore e si può dire che, da sempre, dove fini-
scono le sue dita debba in qualche modo cominciare una
matita. Le sue idee, generate dall’osservazione di un pae-
saggio o, come nel caso di questa mostra, dalla lettura di
vecchie carte d’archivio, vengono fissate prima in quaderni,
diari o taccuini, le cui pagine sono riempite, come in preda
all’horror vacui, da una serie di segni veloci e nervosi che
si sovrappongono, si sommano e si affastellano tra le pa-
gine. Vale la pena di convincere Concetto ad aprire questi
scrigni stracolmi di appunti, di spunti, di abbozzi e di ten-
tativi. Solo così si può comprendere la vera natura della sua
arte e la qualità più profonda della sua opera: un’opera
che nasce, sempre e comunque, dal segno di una matita sul
foglio di carta. L’ispirazione, come si diceva, proviene dalle
parole e il risultato è sempre un’immagine che ci racconta
una storia, ma si deve tenere presente che la mano dell’ar-
tista ha una sua memoria. La mano sa come si possa dare
forma a un volto o a un albero, con un tratteggio secco e
rapido oppure con linee sinuose e vibranti. Da questi auto-
matismi, dall’allenamento quotidiano ripetuto nel corso degli
anni e dei decenni nasce lo stile inconfondibile e originale
di Fusillo che, pur strizzando l’occhio ai modi dell’illustra-
zione moderna, affonda le sue radici nella storia del dise-
gno rinascimentale e barocco, rielaborando la tradizione
con grande personalità.

Dai disegni, che sono l’idea, nascono le opere. Un me-
desimo soggetto può essere realizzato a olio su tela o al-
l’acquaforte e, a seconda della tecnica adottata, darà un
esito formale assai diverso. Qui si deve sfatare un luogo co-
mune duro a morire e si deve dire con assoluta chiarezza
che l’incisione non è un surrogato della pittura. In questo
senso, il lavoro di Fusillo è esemplare. Quadri e acqueforti
riferibili allo stesso documento, infatti, quasi sempre pre-
sentano composizioni molto differenti tra loro perché diffe-
renti sono gli strumenti a disposizione. Ma anche quando
le storie sono impaginate in maniera quasi identica rimane,
tra la pittura e la grafica, un profondo scarto di atmosfera,
di senso e di stile: un segno scavato nel rame dall’acido
che morde il metallo non sarà mai riproducibile con un pen-
nello intinto nel colore, e viceversa.
Sfogliando la cartella intitolata L’altra medicina (che

porta il suggestivo sottotitolo di Magia, superstizione, cro-
naca. Viaggio pittorico nel “Suol d’Aleramo tra il XVI e il
XVII secolo) si trovano ventuno raffinate incisioni eseguite
con cura maniacale e meticolosa lentezza. Ogni lastra è
stampata su carta fatta a mano con inchiostri calcografici
di differenti colori, scelti in consonanza con il tono e lo spi-
rito delle vicende narrate. Per ogni matrice sono state rea-
lizzate innumerevoli prove di stato, prima di arrivare a un
risultato che soddisfacesse l’autore, e i rami sono stati morsi
e graffiati con accanimento per ottenere i giusti toni e i con-
trasti luministici desiderati. Qualche volta si conserva me-
moria delle parole che Fusillo copia dai documenti e fonde
con le sue figure, creando un effetto di notevole impatto vi-
sivo, definito da Gino Bogliolo, con uno straordinario neo-
logismo, “archiviopittura”.



Casiggiati, 1972 (olio su tela)
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oncetto Fusillo è nel mondo dell’arte dalla fine degli
anni Sessanta. Ha esposto in molte città italiane e i suoi la-
vori si trovano in numerose collezioni pubbliche e private.
Egli è da sempre stato prima di tutto pittore.
All’inizio della carriera, la sua pittura faceva riferimento

a un paesaggio scarno nel quale erano proposte sequenze
di strutture abitative nelle quali la presenza dell’uomo era
semplicemente evocata. I colori di questi lavori erano par-
ticolarmente vivi, quasi innaturali e lasciavano nell’osser-
vatore una sensazione di forza, rendendo comprensibile
un rapporto con la natura quasi primordiale, tipico di chi
è abituato a convivere con gli estremi. Eppure Fusillo non
è uomo di estremi, la sua formazione è avvenuta al centro
del Mediterraneo, in una sorta di ombelico intorno al quale
si trovano le sintesi di storie millenarie e, nel bene e nel
male, si sono affacciate tutte le più importanti civiltà che
hanno vissuto in quest’area del mondo. Forse sta proprio
in questa contraddizione il senso di una pittura molto ca-
ratterizzata, tutta votata alla descrizione della terra.
Fusillo è diventato un paesaggista, e, sostanzialmente,

rimane tale anche adesso.
Tornando a riflettere sugli esordi, Fusillo è stato ugual-

mente paesaggista anche nella brevissima parentesi nella
quale racconta il cristianesimo. Non credo che alla base
di questi soggetti ci sia la volontà ispirata alla devozione
del credente, soprattutto nel momento in cui il pittore di Len-
tini ha cominciato a realizzare delle crocifissioni. Possiamo
supporre che sia partito da una pessimistica concezione
del dolore, un dolore simbolizzato dal martirio di Gesù Cri-
sto che diventa emblema dell’impossibilità di vivere. C’è
qualcosa di Romantico in queste crocifissioni, qualcosa che
ci porta a riflettere su un pessimismo di derivazione scho-
penhaueriana per il quale la vita coi suoi dolori, le sue pre-
occupazioni e le sue miserie senza fine, è un male.
L’influenza di questo modo di affrontare l’argomento fu tale
che, anche nel paesaggio tout court, si è manifestata una
citazione della crocifissione: ciò avviene nel momento in
cui nello spazio “naturalistico” è rappresentato del filo spi-
nato che lo delimita. Proprio quest’ultimo diventa un’espli-
citazione della corona di spine che anziché essere posta
sul capo di Cristo, è premuta sulla terra.
Accanto a questo paesaggismo più “evidente”, dalla

metà degli anni Settanta, è ravvisabile anche un filone pret-
tamente informale, un filone che tende a valorizzare la ma-

E questa ov’io m’avvolgo
nebbia di verno immondo
è il cenere d’un mondo
che forse un giorno fu.

Giosuè Carducci, Tedio invernale.

Ruderi

Carlo Pesce

C
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teria, a costruire spazi mettendo insieme elementi di recu-
pero, insistendo su particolari che sembrano essere recepiti
in forma di brandello. È probabilmente in questo momento
che si afferma la “poetica del rudere”, la poetica dell’ele-
mento che perde la possibilità di essere parte di una co-
struzione e si disperde in frammenti. 

Alla fine di questa fase trascorre un periodo durante il
quale Concetto Fusillo decide di non esporre più. Ovvia-
mente questo non significa che il pittore termini di lavorare.
Anzi, non più assillato dal dover produrre per esporre, si
dedica all’attività artistica in modo continuo, in particolare
al disegno. I soggetti sono perfezionati, lo studio diventa
assiduo, arricchito da una sempre più convinta adesione
alla grafica. Proprio la grafica assume un’importanza de-
cisiva. La produzione di cartelle – con cinque o sei fogli –
è un modo per affinare una tecnica che gli offrirà l’oppor-
tunità di verificare gli esiti di una ricerca molto rigorosa e
raffinata.
Ugualmente interessante è la produzione plastica –

bronzi e ceramiche – che riceve numerose attenzioni da
parte dell’artista proprio da questo periodo. A tale attività
sarà dedicata una rassegna a Treville, piccolo centro vi-
cino a Casale Monferrato, una rassegna che dimostra la
completezza artistica di Concetto Fusillo.

La precedente mostra di Acqui Terme segna il ritorno
dell’artista al contatto diretto con il pubblico. Questa nuova
rassegna presenta paesaggi che contengono tutti i caratteri
dell’arte di Fusillo – ruderi, torri, presenze di esseri celesti
–. L’evoluzione è notevole, è come se il pittore avesse ma-
turato una serie di dati e che ora riesca a proporli più sin-
teticamente. Essi sono percepiti in modo più evanescente,

quasi fossero depurati attraverso un filtro intellettualistico im-
postato sul filo della memoria.  E’ proprio allora che la me-
moria diventa il centro della rappresentazione della fase
corrente dell’arte fusilliana. Attraverso il recupero di docu-
menti di epoca moderna Fusillo ricostruisce un mondo che
non esiste più, soffocato dalla polvere della Storia. È un’av-
ventura straordinaria nella quale in modo pluridisciplinare
si mischiano alcune materie umanistiche. Fusillo spulcia tra
le carte contenute nei faldoni degli archivi pubblici, trova
delle storie di gente comune, storie di violenza, di inganno,
di furto, di magia, storie approdate nelle aule dei tribunali
e perdute da secoli. Egli s’immagina che cosa fosse suc-
cesso e lo interpreta attraverso una pittura che è sempre
più espressionista, una pittura che per la prima volta prende
in considerazione la figura umana e la stravolge, aumen-
tando la smorfia di un ghigno, il sottecchi di uno sguardo,
il contorcimento di un gesto. Il paesaggio rimane sullo
sfondo in forma di citazione, riprendendo la realtà dei luo-
ghi dove sono avvenute queste piccole storie tragiche di-
menticate da secoli. Questa fase è iniziata un paio di anni
fa con la mostra all’Archivio Storico di Asti e ora continua
con queste figure raccapriccianti che emergono come in un
incubo dai meandri della Storia.
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Carlo Pesce, Gino Bogliolo, Concetto Fusillo, Giorgio Musso, Ivana Bologna.
Guidoni, Grassatori e Tagliagole - Mostra personale Archivio di Stato Asti, 2007



Nello studio di Lecco, 1973.
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Acqueforti

Le seguenti 21 acqueforti sono state racchiuse in una cartella

Con la seguente numerazione: 1/20 in numeri arabi
1/5 prove d’artista, in numeri arabi
1/5 in numeri romani intestate (ad personam)
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La Nave degli Infervorati
2008 (Acquaforte - Acquatinta cm. 18x24) BISTAGNO, 19 NOVEMBRE 1669





29

Le spogliarelliste di Ponti
2008, Acquaforte - Acquatinta cm. 18x24 CARTOSIO, 11 MARZO 1668





31

Il segreto del prete Giovanino
2008, Acquaforte - acquatinta - puntasecca cm. 18x24 CASSINELLE, 6 MAGGIO 1655





33

Trinchiere in canonica
2008,  Acquaforte - acquatinta - puntasecca cm. 18x24 CASTELLETTO D’ERRO, 10 FEBBRAIO 1686





35

La masca di Cavatore
2008, Acquaforte - acquatinta - puntasecca cm. 18x24 CAVATORE, 18 GIUGNO 1651





37

Il male del laccio
2008, Acquaforte - acquatinta - puntasecca cm. 18x24 CREMOLINO, 20 SETTEMBRE 1647





39

Il podestà vilipeso
2008, Acquaforte - acquatinta - puntasecca cm. 18x24 DENICE, 7 DICEMBRE 1508





41

I tre bollettini
2008, Acquaforte - acquatinta - puntasecca cm. 18x24 GROGNARDO, 5 SETTEMBRE 1658





43

Le masche di Malvicino
2008, Acquaforte - acquatinta - puntasecca cm. 18x24 MALVICINO, 29 GENNAIO 1630





45

Il testamento dell’appestata
2008, Acquaforte - acquatinta - puntasecca cm. 18x24 MELAZZO, 26 AGOSTO 1632





47

Catherina l’incestuosa
2008, Acquaforte - acquatinta cm. 18x24 MERANA, 11 DICEMBRE 1657





49

Il laciarino ammazzato
2008, Acquaforte - acquatinta cm. 18x24 MOLARE, 4 MAGGIO 1634





51

Cercatori di tesori
2008, Acquaforte - acquatinta - puntasecca cm. 18x24 MONTECHIARO D’ACQUI, 29 DICEMBRE 1698





53

Il breve della strega
2008, Acquaforte - acquatinta - puntasecca cm. 18x24 MORBELLO, 5 GIUGNO 1622





55

La peste
2008, Acquaforte - acquatinta - puntasecca cm. 18x24 PARETO, 1525





57

La strega
2008, Acquaforte - acquatinta - puntasecca cm. 18x24 PONZONE, 10 LUGLIO 1631





59

La guaritrice
2008, Acquaforte - acquatinta - puntasecca cm. 18x24 PONTI, 11 OTTOBRE 1661





61

Gli allemani e una povera guecca
2008, Acquaforte - acquatinta - puntasecca cm. 18x24 PRASCO, 22 GIUGNO 1693





63

Processo alle streghe
2008, Acquaforte - acquatinta - puntasecca cm. 18x24 SPIGNO, MONFERRRATO 1631





65

Il prete rubagalline
2008, Acquaforte - acquatinta - puntasecca cm. 18x24 TERZO, 2 OTTOBRE 1645





67

L’impotenza disfatturata
2008, Acquaforte - acquatinta - puntasecca cm. 18x24 VISONE, 20 FEBBRAIO 1578



ll’’AArrttiissttaa  nneelllloo  ssttuuddiioo
ddii  MMoommbbaallddoonnee,,  22000088  



Dipinti/disegni
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BBiissttaaggnnoo,,  1199  nnoovveemmbbrree  11666699  LLaa  nnaavvee  ddeeggllii  iinnffeerrvvoorraattii
22000077  oolliioo  ssuu  tteellaa  ccmm..  112200xx110000

PPoonnzzoonnee,,  88  OOttttoobbrree  11666688  ggllii  eessoorrcciissmmii  ddeell  ffrraattee  zzooccccoollaannttee
22000077  oolliioo  ssuu  tteellaa  ccmm  112200xx110000



71

VViissoonnee,,  2200  FFeebbbbrraaiioo  11557788  --  ffeerriittoo  ccoonn  aallaabbaarrddaa
OOlliioo  ssuu  tteellaa  ccmm  112200xx110000
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CCaassssiinneellllee,,  66  MMaaggggiioo  11665555  --  AAnnttoonniiaa  llaa  ddoonnnnaa  ddeell  pprreettee  
22000088  oolliioo  ssuu  tteellaa  ccmm..  110000xx112200

PPoonnttii,,  1111  OOttttoobbrree  11666611  --  LLaa  gguuaarriittrriiccee
OOlliioo  ssuu  tteellaa  ccmm..  110000xx112200



73

MMoorrbbeelllloo,,  55  GGiiuuggnnoo  11662222  --  IIll  bbrreevvee  ddeellllaa  ssttrreeggaa
22000088  tteeccnniiccaa  mmiissttaa  ssuu  ttaavvoollaa  ccmm  9988xx7733



74

PPrraassccoo,,  LLee  zziizzzzaanniiee  ddeell  pprreettee  RReemmuusscchhiioo  [s.d., metà Seicento]
22000099  oolliioo  ssuu  tteellaa  ccmm..  114400xx7700  



CCaavvaattoorree,,  LLuugglliioo  11555566  IIll  ppeerroo  ccoonntteessoo
22000099  oolliioo  ssuu  ttaavvoollaa  ccmm..  8800,,55xx111100,,55
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CCaasstteelllleettttoo  dd’’EErrrroo,,  TTrriinncchhiieerree  iinn  ccaannoonniiccaa  ((ppaarrtt..  11))
CCaasstteelllleettttoo  dd’’EErrrroo,,  TTrriinncchhiieerree  iinn  ccaannoonniiccaa  ((ppaarrtt..  22))



CCaasstteelllleettttoo  dd’’EErrrroo,,  1100  FFeebbbbrraaiioo  11668866  --  TTrriinncchhiieerree  iinn  ccaannoonniiccaa
22000088  oolliioo  ssuu  tteellaa  ccmm..  112200xx110000



MMoonntteecchhiiaarroo  dd’’AAccqquuii,,  2299  DDiicceemmbbrree  11669988
CCeerrccaattoorrii  ddii  tteessoorrii
22000088  oolliioo  ssuu  tteellaa  ––  ccmm  554466xx8800
ppaarrtt..  11  --  22  --  33
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ppaarrtt..  11
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ppaarrtt..  22
ppaarrtt..  33
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GGrrooggnnaarrddoo,,  11666600  --  LLee  eerrbbee  ddii  GGiioovvaannnnii
22000099  oolliioo  ssuu  tteellaa  ccmm..  7700xx5500

MMaallvviicciinnoo,,  2299  GGeennnnaaiioo  11663300  --  LLee  mmaasscchhee  ddii  MMaallvviicciinnoo
22000099  oolliioo  ssuu  tteellaa  ccmm..  5500xx7700



CCrreemmoolliinnoo,,  2200  sseetttteemmbbrree  11664477
IIll  mmaallee  ddeell  llaacccciioo
22000088  oolliioo  ssuu  tteellaa  ccmm..  6600xx7700



82

MMeellaazzzzoo,,  2244  AAggoossttoo  11666600  --  LLaa  mmaasscchhaa  ppuunniittaa
22000099  oolliioo  ssuu  tteellaa  ccmm..  7700xx5500

SSppiiggnnoo  MMoonnffeerrrraattoo,,  LLaa  vveeddoovvaa  ssttuupprraattaa
22000099  tteeccnniiccaa  mmiissttaa  ssuu  ccaarrttaa  ccmm..  4499xx5599



83

MMeerraannaa,,  1111  DDiicceemmbbrree11665577  --  CCaatthheerriinnaa  ll’’iinncceessttuuoossaa
22000099  oolliioo  ssuu  tteellaa  ccmm..  5500xx7700

DDeenniiccee,,  IIll  ppooddeessttàà  vviilliippeessoo  --  77  DDiicceemmbbrree  11550088
22000088  oolliioo  ssuu  tteellaa  ccmm..  8800xx6600
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Prasco,  Le zizzanie del prete - matita cm. 21,3x14,6
Grognardo, Le erbe - matita 
L’altra medicina - tecnica mista 



85

Cremolino, Ne’ a pretti ne’ a fratti - tecnica mista cm. 25x15,8
Merana, Processo all’incestuosa - acquarello cm. 25x15,8
Cavatore, La mela del demonio - matita cm. 25x15,8
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Grognardo, Studio di Giovanni - matita cm. 25x15,8
Cartosio, Il pazzo - matita cm. 25x15,8
Morbello, La strega Maria - tecnica mista cm. 25x15,8

Grognardo, Le erbe di Giovanni tecnica mista (particolare) 





Pareto, 1525 - LLaa  ppeessttee
acquarello cm. 25x15,8 (particolare)
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Concetto Fusillo nasce a Lentini (SR) l’8-12-1945. Conseguito
il diploma di Maestro d’Arte all’Istituto Statale d’Arte di Catania,
si dedica all’insegnamento. Dopo una breve esperienza, nel
1970 si trasferisce in Lombardia, a Lecco dove si dedica
all’attività artistica, particolarmente in pittura, scultura, incisione.
Nel 2006 dal sodalizio con Gino Bogliolo e il critico d’Arte Carlo
Pesce, nasce l’idea dell’ archivio-pittura. Si trattava di fondere
insieme arte con storie dimenticate, desunte da antichi documenti,
provenienti da archivi privati e archivi storici cittadini.
L’anno dopo nel 2007 in collaborazione con la Provincia di Asti
e la Soprintendenza ai beni archivistici per il Piemonte e la Valle
d’Aosta, inizia la prima mostra dal suggestivo titolo Guidoni,
Grassatori e Tagliagole nelle campagne Astigiane. La mostra sarà

itinerante in alcuni dei paesi menzionati nei documenti e avrà un
grande successo di pubblico.
In oltre 40 anni di attività espone in numerose città italiane tra
cui Lecco, Milano, Como, Bergamo, Trento, Roma, Salò, Acqui
Terme, Catania, Palermo, Siracusa, Asti, Casale Monferrato,
Alessandria. Sue opere figurano in collezioni pubbliche e
private. Hanno scritto di lui alcuni critici fra i quali Ignazio
Mormino, Rinaldo Sandri, Lino Lazzari, Germano Campione,
Dino Brivio, Vinicio Salati, Giuseppe Latina, Eligio Cesana,
Evelina Shatz, Gino Bogliolo, Vanessa Viscogliosi, Giuseppina
Radice, Carlo Pesce, Tosca Bonaldo, Enrica Cerrato, Pietro
Reverdito, Ivana Bologna,Carlo Prosperi, Michele Tavola,
Giovanna Romanelli e altri.

2004 - Catania, Ass. Cult. Spazio Vitale
in (Poetiche e generazioni diverse per un impegno etico)

2005 - Acireale, Ass. Cult. FuturArte
2005 - Catania, Le Ciminiere - (Percorsi etici)
2005 - Acqui Terme, Palazzo Robellini - (La polvere dell’eternità)
2005 - Cisano del Garda - Salò, Fondazione Cominelli

(Città ideale - Città irreale)
2005 - Catania, Spazio Vitale in (La lanterna del tempo)
2005 - Catania, Le Ciminiere - Arte Fiera
2005 - Palermo, Art Gallery Seledi - (La lanterna del tempo)
2005 - Catania, Spazio vitale in (Riepilogando)
2006 - Catania, Spazio Vitale in NatalArte
2007 - Asti, Archivio di stato - (Guidoni,Grassatori e Tagliagole

nelle campagne astigiane) - I° mostra itinerante in
collaborazione con: “Regione Piemonte, Provincia di Asti
e Soprintendenza Archivistica”

2007 - Catania, Spazio Vitale in (Caro Pan) IV° ed.
2007 - Casale Monferrato - Palazzo Sannazzaro

(Grafica ed Ex Libris)

2007 - Canelli (Asti), Salone delle stelle - (Guidoni, Grassatori e
Tagliagole nelle campagne Astigiane) II° mostra itinerante.

2007 - San Marzano Oliveto (Asti), Chiesa dei Battuti di San
Pietro e Paolo (Guidoni, Grassatori e Tagliagole) III°
mostra itinerante

2007 - Naxsos (Messina), Fiera internazionale d’Arte Apante. 
2007 - Costigliole (Asti), Sale comunali della Cantina dei vini.

(Guidoni Grassatori e Tagliagole) IV° mostra itinerante
2007 - Treville (Alessandria), Chiesa di San Giacomo (Echi di

paesaggi lontani) mostra di scultura
2007 - Alessandria, Galleria d’Arte Carlo Carrà (Palazzo

Guasco)
2008 - Catania, Spazio Vitale in NatalArte 
2008 - Denice (Alessandria), Oratorio S. Sebastiano - La torre e

il sogno del presepe
2009 - Acqui Terme, Saloni del Grand Hotel Nuove Terme -

L’Altra Medicina (Magia Superstizione Cronaca sul Suol
D’Aleramo) in collaborazione con la Provincia di
Alessandria e la Comunità Montana Suol d’Aleramo
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LA NAVE DEGLI INFERVORATI
Bistagno, 19 novembre 1669
Un sacerdote di Sarzana, don Donnino Montegheto, reduce da Vienna, giunge a Bista-
gno, dove chiede al barcarolo Gio. Batta Carrara di traghettarlo oltre Bormida. Sulla nave
ci sono diverse persone. Ancor prima di attraccare sull’opposta sponda, il barcarolo pre-
tende però di essere pagato: il prete, trovando esosa la richiesta, domanda di essere ri-
portato a riva. Guaderà il fiume a piedi. Il Carrara pretende allora di essere pagato il
doppio. Ne nasce una zuffa, con il barcarolo che, afferrato un forcale, costringe il prete
ad un violento corpo a corpo. Volano pugni, calci e bestemmie. Una volta a riva, altri due
energumeni assalgono il prete: uno cerca di colpirlo con una falce, l’altro lo spinge in
acqua. Lo ucciderebbero, se la gente accorsa non lo impedisse. Un cittadino di Lucca che
si accompagnò seco al borgo di San Donnino, e và seguitando sino al paese, accetta di
testimoniare a favore del sacerdote, che chiede giustizia al tribunale ecclesiastico.

AVA, Bistagno, faldone 9, cart. 1, fasc. 13

LE SPOGLIARELLISTE DI PONTI
Cartosio, 11 marzo 1668
Francesco Lazarino di Ponti, famiglio [garzone] del parroco di Malvicino, in presenza
dell’arciprete di Cartosio e della di lui cognata, dice di avere una ricetta magica per farsi
caminar apresso le done [donne], et che fara che si spoglieranno nude da loro balando;
et che piglia della medolla d’osso di corpo humano morto; et della cervice della testa di
dona [donna] morta, e ancho riducendo in polvere una rondine et mettendola sopra la pie-
tra sacrata; celebrandoli tre messe dicendoli alcune parole che solo lui conosce. Così fa
far le done à suo modo, et fa quello li piace. Per l’arciprete merita di essere esemplarmente
punito della sua improntitudine.

AVA, Ponti, faldone 7, cart. 1, fasc. 20

IL SEGRETO DEL PRETE GIOVANINO
Cassinelle, 6 maggio 1655.
Il prete Giovanino Isola, che si è ora ritirato a fare il cappellano a Retorto, mentre si trovava
a Cassinelle ebbe modo di rivelare a fra Bartolomeo Albertotti un segreto, di cui era deposi-
tario, per farsi correre apresso le donne che havrebbe lui voluto. E questa è la ricetta: Si pi-
glia una rana verde et si mette in una scatola di legno la quale habbia molti pertugini, et si
mette al calzo [piede] di una gabba [salice], dove siano molte formiche le quali sentendo
l’odore di quella rana si gettano nella detta scatola per quelli forami et vanno consumando
quella rana lasciando nude le osse di quella et di puoi si pigliano quelle osse, si pestano, et
quella polvere si mette puoi sopra la pietra sacrata et si lascia tanto che vi siano dette tre
messe sopra. Et mentre il sacerdote dice quelle tre messe si stà su la porta della Chiesa, et
mentre il sacerdote dice: Credo in Deum Patrem etc. si risponde piano piano: Questo no; et
quando dice: Vere dignum, et iustum est etc., si dice: Non è vero. Di poi si piglia detta pol-
vere, et si mette sopra alla donna, la qual li và dietro, dove è il suo disegno, et si lascia ti-
rare a sua volontà.

AVA, Cassinelle, faldone 6, cart. 1, fasc. 13

TRINCHIERE IN CANONICA
Castelletto d’Erro, 10 febbraio 1686
Il reverendo Emanuel Antonio de Levis denuncia che il parroco di Castelletto Val d’Erro
suole portare le armi in chiesa e che ali 15 Xbre [dicembre] aveva molti homini banditi
nella canonica et stavano allegramente insieme; et ali vinti cinque [Natale] aveva molte
persone armate, che spasegiavano per la terra [cioè per il paese] con molto rumore, et
han fatto molte trinchiere [bevute smodate] nella canonica, che pareva una casa de ban-
diti, et anchora tollera, che la lampada stij più morta che acesa davanti al Santissimo
Sacramento.

AVA, Castelletto d’Erro, faldone 3, cart. 3, fasc. 11
IL PERO CONTESO
Cavatore, luglio 1556
Giovanni, figlio di Tameo Ferrario, stava ad triturandum messes in area [a battere il
grano nell’aia], quando sentì Biagio Ferrario che contendeva con aspre parole con Anna,
sua moglie, la quale voleva impedirgli di bacchiare con una pertica i frutti di un pero
che sorgeva in un prato di sua proprietà, in località Baverdo. Allora egli si precipitò sul
posto e si rivolse a Biagio, dandogli dell’asino [“questo asino vene a batere le perre et a
coligere”], nella convinzione che il pero appartenesse, in realtà,  a suo padre Tameo. E
Biagio, di rimando: “Sì, tu sei un asino”. L’altro, a questo punto, lo sfida, chiedendogli
se gli “bastarà l’animo di andar a coliger le perre”. “Sì bene – risponde Biagio – me ba-
starà l’animo”, e senza indugio si porta sotto il pero per bacchiarlo. Allora Giovanni
prende un sasso e glielo tira, colpendolo al fianco destro, sulle costole. “Ohi, ohi – grida
Biagio – che sono morto”. Per questo Giovanni verrà processato e condannato.

AVA, Atti notarili di Enrico Camarino, faldone 40.

LA MASCA DI CAVATORE
Cavatore, 18 giugno 1651
Da un po’ di tempo nei paesi dell’Acquese imperversano piogge e grandine, con esiti ro-
vinosi per i raccolti. Si sospetta che all’origine di tali fenomeni vi sia qualche streghe-
ria, per cui, a furor di popolo, vengono arrestate e processate quattro presunte
fattucchiere: due di Acqui, una di Ponzone e una di Cavatore. Quest’ultima si chiama
Margherita Grattarola ed è accusata, tra l’altro, di avere procurato una grave infermità ad
una bambina che aveva preso in braccio dicendo: Ò che bella matota è questa. Non ap-
pena infatti la donna partì, la Creatura si misse a piangere, e gridare, e si amalò gran-
demente, restandovi per molti giorni la carne negra con i segni delle dita sù le coscie
presso le angenaglie [inguine] ove detta Margarita l’haveva toccata. Sorte analoga toccò
ad un fanciullo che la “strega” – a dire dei genitori – aveva maleficiato. Dinanzi al tri-
bunale ecclesiastico, ella stessa racconta che diverse persone cercarono un giorno di lin-
ciarla: chi trasse mano à forcali, chi à tirarmi delle pietre e chi in altro modo a volermi
offendere. La fama di cui gode in paese non è insomma delle migliori. Il tribunale, però,
si accontenta di una pubblica abiura.

AVA, faldone: Processi per stregoneria

Regesti
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IL MALE DEL LACCIO
Cremolino, 20 settembre 1647
Anna Priarona chiede alla vedova Contezza Maij di guarirle la figlia Antonia Maria, che
soffre del male del laccio. La donna le chiede allora tre bocconi di pane, tre di formaggio
e tre aggoggiate [gugliate] di lana per amor d’Iddio. Vanno quindi in un rittano, dove tro-
vano un fraccio [frassino]. La vedova prende in braccio l’ammalata et la gira tré volte in-
torno al fraccio; poi prende il pane, il formaggio, et le tré aggoggiate di lana; et agropa
la lana intorno al fraccio; il pane, e formaggio li ripone al piede dell’albero, dicendo che
se l’anderà un cane e mangerà detto pane e formaggio, che detto cane morrà in cambio
della figlia. Chiede però ad Anna di non dir nulla al padre priore dei Carmelitani, parroco
del paese, che già l’aveva bravata.

AVA, Cremolino, faldone 3, cart. 4, fasc. 5

IL PODESTÀ VILIPESO
Denice, 7 dicembre 1508
Giovanni Bolla svolge le funzioni di podestà a Denice per conto dello zio Teodoro dei mar-
chesi di Ponzone. Un giorno egli si avvede che Antonio Rolando di Miogliola e Giovanni
Ghigha di Denice, ambedue al servizio del marchese, tardano a mettersi al loro lavoro e,
con aria di rimprovero, ne chiede loro la ragione. Allora il Ghigha, in tono ingiurioso: O
bergere, - ribatte – vade quod veniat tibi cacasanguinem [“O pecoraio, va’ che ti venga il
cacasangue”]. E il Bolla, di rimando: Comodo dicis mihi iniuriam et villaniam? [“Come
osi ingiuriarmi e svillaneggiarmi?”]. Caripendendo honorem et statum meum [“Per ri-
vendicare il mio onore e la mia condizione”], è la replica. E senza indugio i due mettono
mano alle spade per colpirsi, ferirsi e uccidersi. L’intervento delle persone presenti scon-
giura il peggio, ma il marchese, venuto a sapere del diverbio, prende informazioni per
punire esemplarmente il colpevole.

Archivio di Stato di Alessandria, Notai del Monferrato:
Bartolomeo Cavallotto, faldone 1278  

I TRE BOLLETTINI
Grognardo, 5 settembre 1658
Il notaio di Grognardo Gio. Batta Gulliero (Guglieri) aveva appreso a far certi bollettini
per guarire dal male del freddo da un collega di Strevi e ne aveva sperimentato in prima
persona l’efficacia terapeutica. Si trattava di preparare tre bollettini avvolti nel refe, con
le rispettive scritte: Cristo è nato sul primo; Cristo è morto sul secondo; Cristo è risusci-
tato sul terzo. Bisognava prenderne, nell’ordine, uno ogni mattino, cioè ingiotirlo per
bocca con brodo, vino, ò altra cosa liquida, e insieme recitare la prima volta 7 pater, et 7
ave Maria in honore e memoria delle 7 allegrezze della Madonna santissima, la seconda
5 pater e 5 ave Maria in honore delle cinque piaghe di Nostro Signore Gesù Cristo, e in-
fine tré pater e tré ave Maria ad honore della Santissima Trinità, implorando la pristina
sanità. La stessa cura la consigliò quindi all’amico Cesare Roggero di Visone per la mo-
glie inferma, cui veniva freddo e febbre ogni giorno e che era già un mese circa che stava
perciò a letto. Per questo, però, il notaio venne inquisito dal tribunale ecclesiastico.

AVA, Grognardo, faldone 3, cart. 4, fasc. 4

LE ERBE DI GIOVANNI
Grognardo, 1660
“Per scarico di mia coscienza, e secondo li ordini di miei Signori Superiori Spirituali devo

inoltrare al di lei officio le seguenti deposizioni, le quali prima d’ora non ho notificato, per-
ché di ciò non avvertito, e sono come segue, cioè Giovanni de Campadri di Grognardo 5
o 6 anni fa si fece lecito di insegnare a mettere in esecuzione alcune superstizioni. Una di
queste trattava di credere ad alcune erbe mettendosele indosso per avere fortuna e gua-
dagnare tanti soldi al gioco della Pallotta come pure di mettersi sotto il capezzale dor-
mendo la lista dei numeri del seminario”.

AVA, faldone 47

LE MASCHE DI MALVICINO
Malvicino, 29 gennaio 1630
La vicenda prende le mosse da  Zanina, che denuncia al parroco di Malvicino la madre
Brigida (o Brigitta), con la quale non intende più convivere. La ragazza dice ch’era conti-
noamente tentata, et che tiene una cosa sopra il stomaco suo che la vol far morire, et che
era persuasa dalla Madre ha dover andare, come essa dice, à guastar figlioli. Brigida
viene quindi arrestata e condotta ad Acqui per essere processata dal tribunale ecclesiastico.
A suo carico vi sono diverse testimonianze: c’è chi l’accusa di avere maleficiato dei fan-
ciulli, chi di averne provocato la morte con le sue male arti. Ma è soprattutto la figlia ad
incolparla: una note - dice - gli era comparso una cosa che la stringeva su ’l petto che pa-
reva la volesse amazzare, e d[ett]a cosa saltò poi dal letto sopra la grade di d[ett]a casa
e fugì. Talora la madre di notte saltava sopra la grade dove erano le castagne e li tirava
adosso delle castagne e la spaventava ; talatra gli era venuto una cosa in casa ch’era ve-
nuta per la contrada detta del poggio, et quella cosa l’haveva lasciata con una pena sopra
il stomaco, et […] detta sua Madre voleva che essa andasse con quella cosa che li era
comparsa, à guastar delli figlioli. Vengono interrogati diversi testimoni e dalle deposizioni
risulta che in paese vi sarebbero altre presunte streghe, tra cui Madalena Brignona detta la
lodrina: per difendersi da esse, alcuni usano indossare delle cose sacre o invocano il nome
di Gesù. Fatto sta che Brigida viene interrogata e finanche minacciata di tortura, ma non
ammette nessuna colpa, così che, alla fine, il tribunale, seguendo l’avveduto consiglio del
padre inquisitore di Alessandria, ordina di rilasciarla. Dietro fideiussione.

AVA, Malvicino, faldone 2: Processi

IL TESTAMENTO DELL’APPESTATA
Melazzo, 26 agosto 1632
A Melazzo infuria la peste. Anche il notaio del luogo è amalato di contagione, ma invia
un uomo di sua fiducia a raccogliere – con le debite cautele – le ultime volontà della ve-
dova del capitano Paolo Carraria, sua comadre. Il testamento viene scritto sulla pubblica
via. La signora, che si chiama Giovanna, si affaccia alla finestra della sua dimora con sua
veste intorno e, pur essendo contagiosa, nomina puntualmente tutte le sorti di biancheria
e vesti che haveva date alla signora Hieronima sua prima figlia, stupendo per la sua lu-
cidità i numerosi testimoni che assistono alla scena. 

Archivio di Stato di Alessandria, Notai del Monferrato:
Secondino Borreani, faldone 708

CATHERINA L’INCESTUOSA
Merana, 11 dicembre 1657
Catherina Marenco viene arrestata sul territorio di Montechiaro, dove da due settimane è
ospite del cugino. Ha solo vent’anni ed è orfana. Porta in braccio ad lactandum quendam
infantem aetatis unius mensis [un bimbo di un mese da allattare]. Al vicario generale della
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diocesi che la interroga racconta che a ingravidarla è stato il fratello Francesco, già massaro,
a Spigno, delle terre appartenenti alla mensa vescovile di Savona. Fu lui a volere ch’an-
dasse a star seco come pur fecce e perche per la loro povertà non potevano far che un letto
dormivano insieme et doppo’ esser stati un’anno sempre nei termini honesti finalmente
l’anno passato del mese di Genaro fu da esso suo frattello stuccata [insistentemente solle-
citata] à voler peccar seco carnalmente, et lei per due ò tre volte vi fecce resistenza, mà egli
una volta fra le altre ritornando a molestarla sopra quel fatto, e ricusando d’acconsentirvi
egli minaciò di volerla uccidere, onde fu constretta lasciarsi conoscer da lui carnalmente e
seguitarono poi in tal pratica per poco più d’un mese et sin tanto ch’acorgendosi d’esser
restata gravida lo disse a detto suo frattello, anzi gli fece una bravata, e lui subito senza
darle altra risposta vendé quanto aveva e se ne fugì, né mai più l’ha veduto ne sentitane nova
alcuna. Il giudice dapprima la condanna alla berlina, ma, temendo che la giovane non possa
più provvedere al neonato, alla fine si limita a bandirla dalla diocesi.

AVA, Merana, faldone 1, cart. 9, fasc. 1

LA “MASCHA” PUNITA
Melazzo, 24 agosto 1660
“Gioanina moglie di Petrino Saracco di Canelli habitante in Montabone con grave que-
rella espone, sì come il giorno di S. Bartholomeo prossimo passato nel ritorno ch'ella fecce
con suo Marito da Melazo ove erano stati per sua divotione, passando avanti la Cascina del
signor Arciprete d'esso Luogo di Melazo, dove stà per famiglio [garzone] Benedetto Ter-
rino di Cagna, il quale essendo ivi sù la porta d'essa Cascina con un suo Cugnato di Me-
lazo di cui non sa il nome, disse à detto Petrino che voleva dirle due parole, mà che dubitava
haver anco da menar le mani, et nel così dire dando di piglio ad una stanga tirò un colpo
con essa nel volto di detta esponente, e la colpì nella massella [mascella] sinistra sotto
l'ochio, e poi prese un segurotto [una piccola scure, accetta] ch'haveva appeso alla falsa
braga, e tirò un colpo grave sul capo della medema [medesima], mà detto suo marito li
[gli] trattenne il braccio a segno che se ben la colpì, e ferì sul capo, non però l'uccise come
senz'altro sarebbe succeduto, se non fosse stà trattenuto come sopra. Per la qual ferita li uscì
subito copia di sangue, e la mascella li gonfiò, e divenne livida, come pur anco resta di
presente; dicendoli detto Benedetto in quell'instante ch'era una Mascha, e che gl'haveva
nocciuto uno suo figliuolo, che poco avanti gl'era morto; e che era risoluto che detta espo-
nente non campi sino a S. Martino prossimo; onde non solo per dette percosse, mà anco per
la grave ingiuria di trattarla da Maga, fa instanza, et supplica Vostra Signoria Reverendis-
sima castigar detto Benedetto nelle pene di giustitia, perche non vorrebbe esser stà da lui
trattata da Maga ne anco per cento scuti […]”.  Visitata dal chirurgo, si trova “nella mas-
sella sinistra di detta querelante sotto l'occhio un segno negro di sangue ivi per maccatura
concorso” e “nella sommittà del capo una ferita lunga un'oncia circa penetrante sotto la
codina”.

AVA, Melazzo: processi, faldone 5, cart. 1, fasc. 19

IL LACIARINO AMMAZZATO
Molare, 4 maggio 1634
Gio. Domenico Tornielli di Molare, a discarico della sua coscienza, ammette di avere sor-
preso, diversi anni or sono, una troia co’ suoi laciarini (lattonzoli) in una sua posesione
piena di veza (veccia) seminata. Poiché gli animali gli avevano rovinato più di megia
cova (mezzo covone) di veza, egli sollecitò l’intervento della guardia, ma questa non volse
sentire. Allora diede di mano al suo archibugio e sparò con esso un colpo che freddò uno

d’essi laciarini, di appena due mesi. Egli stima che non valesse più di uno scuto di Spa-
gna e si dichiara comunque pronto a pagarlo, a patto di venire a sua volta indennizzato per
la veccia rovinata.

AVA, Molare, faldone 1: Varie

CERCATORI DI TESORI
Montechiaro, 29 dicembre 1698
Si è sparsa la voce che sul territorio di Montechiaro vi sono dei tesori nascosti: chi dice
nel Castellano, chi in Caravino, chi alla Braida, chi presso il Rittano detto il Rettorbo e
chi in altri luoghi ancora. La febbre dell’oro contagia diverse persone, in particolare gli
abitanti della Braida, Marc’Antonio Barbero e il figlio Gio. Batta. Ma alle ricerche pren-
dono parte anche dei preti: don Gio. Batta Casanova in primis, l’arciprete di San Giorgio
Scarampi e una terza persona che fa il maestro di scuola nello stesso paese. Le ricerche
si svolgono per lo più di notte, al chiaro di un lume o sij torchia che don Casanova tiene
accesa in mano, mentre l’altro prete, vestito di stola, legge da un libretto e recita delle li-
tanie. Alle ricerche prende parte anche un indovino che viene dall’Orba ed ha una parlata
particolare, né genovese né monferrina. Giunto alla Braida, dove la notte - a quanto pare
-  si odono rumori di denari smossi, l’indovino, armato di una bacchetta, con cui disegna
una sorta di cerchio entro il quale mette certe cose, individua la presenza di ben 150 dop-
pie lì nascoste da qualche antecessore. Fa scavare nel cantone vicino alla porta, ma non
si trova nulla; anzi, mentre si procede allo scavo e si sta per trovare il tesoro, li fu dato un
grosso schiaffo da uno Spirito, o sij Diavolo et non da persona humana. Tutti ne avver-
tono il colpo. Sembra addirittura che a quel punto uno spirito insorga a dire di lasciare i
denari dove sono, perché sono destinati ad altri; nessuno poteva dunque toccarli se prima
non li davano l’Anima del più vecchio. La cosa è strana, ma altre cose anche più strane
avvengono da un po’ di tempo in quella casa: una cassa chiusa a chiave viene puntual-
mente ritrovata aperta, chi sa come; i ragazzi di tanto in tanto sentivano à parlare ma non
vedevano alcuno ne meno intendevano le parole precise… Un altro tentativo viene co-
munque fatto al Torrazzo, con l’assistenza dei sacerdoti: durante la notte si scava invano
per un paio d’ore. Il prete forestiero – forse quello di San Giorgio Scarampi o il maestro
di scuola – mentre i cercatori scavavano fece giurare sopra un libretto tutti li Particolari
ecetto l’indovino et di più l’intimò la scomunica se avessero rivelato a estranei qualcosa
di quanto si andava facendo. Ma ormai tutti ne parlano, da Denice a Montecastello.

VA, Montechiaro,  faldone 8, cart. 1, fasc. 12 

IL BREVE DELLA STREGAMARIA
Morbello, 5 giugno 1622
A Morbello, la levatrice Maria Fallabrino è universalmente ritenuta una strega. Contro di
lei circolano in loco strane dicerie: si racconta, ad esempio, di averla vista prendere fra le
mani un neonato, che ella si mise quindi a fregare dicendo alla madre: “Veddi, Catherina,
quante Masche tormentano questa Creatura?”. Il padre, intuendo che l’infante andava
mancando, lo fece portare in chiesa perché fosse battezzato, nonostante fosse notte. Dopo
di che il bimbo morì. 
Un’altra volta, per liberare una donna dagli incubi notturni, Maria le diede un breve da
portare al collo. Senza risultato alcuno, tanto che il marito si rivolse a un padre camal-
dolese allora in paese. Sviluppata la pezza, cioè il breve, vi trovarono dentro della cera
negra con inchiostro, con certi bastoncini. Il frate lo sostituì con tre bollettini – uno per
l’interessato, uno per sua moglie e il terzo per la figlia – e prescrisse loro di tenerli al
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collo. Da quel momento infatti non ebbero più problemi. Quando il vicario generale, chia-
mato il teste a deporre, gli fa aprire il bollettino che porta al collo, vi trovano dentro una
carta scritta parte à stampa, e parte a mano con alcune cose dentro invilupate. Il viluppo
viene prontamente sequestrato.

AVA, Morbello, faldone 5, cart. 1, fasc. 1 

LA PESTE DI PARETO
Pareto, 1525
A Pareto l’epidemia pestilenziale è al suo acme. La Comunità del luogo ha arruolato Marco
Illione insieme ad un certo “Peciga” di Cartosio con l’incarico di seppellire i morti [una cum
quodam de Cartoxio qui nominabatur peciga ad sepeliendos mortuos]. Un giorno i due, che
stanno nella contrada dei Grossi, vedono arrivare Antonio Milano con il figlio. Il ragazzo, af-
fidato loro, muore quel giorno stesso, di peste. Quando i due riferiscono la triste nuova al
padre, questi si limita a dire: Pazienza, quindi chiede a Marco di andare il giorno appresso
con il suo compagno a prelevare sua moglie Zanina que erat tacta pestis in contrata de ra-
maraschis [colpita dalla peste in contrada dei Ramaraschi]. Ma il mattino seguente, mentre
essi si avviano a quella volta, s’imbattono proprio in Antonio. Non occorre più che vadano
da lui - dice -  perché lui stesso ha provveduto a seppellire Zanina. Di lì a qualche tempo si
sparge però la voce che Antonio abbia sepolto la moglie ancora viva.

Archivio di Stato di Alessandria, Notai del Monferrato:
Pietro Trinchero, faldone 3746

LA GUARITRICE
Ponti, 11 ottobre 1661
Catherina, vedova del fu Giovanni Falcone di Ponti, da diversi paesani è sospettata di es-
sere una maga per la sua abitudine di segnare superstiziosamente (propter signationes
superstitionis) i pazienti afflitti da slogature o distorsioni. Tra i suoi clienti figura anche
il parroco di Castelletto d’Erro. Tradotta al cospetto del giudice ecclesiastico, Catherina
rivela di avere appreso da un vecchio ortolano di Ponzone la seguente formula per gua-
rire alcuni mali della storzitura: «Da parte d’Iddio e della Vergine Maria, vi metti la sua
mano inanti che la mia. Onde sete stato S. Pietro? Son stato a pescare; che cosa avete
trovato, mi son trovato storzuto, sc[i]ancato. Che cosa li va à farla andar via? Sonza por-
china e sal salivina, e aqua corria, che la smorza via, a riverenza di Dio e della Vergine
Maria e della Santissima Trinità, che para via questi mà». Mentre la pronuncia, ella
unge i pazienti con sonza di porcho maschio con saliva di sale tenuto in bocca, e con
aqua. Per il resto, si limita a fare li segni della Santa Croce. Quanto al prete di Castelletto,
l’ha guarito applicandogli oltre detta segnatura del roso [probabilmente una canna palu-
stre], rosmarino, e salvia, e crusca bollita nel vino cotto. Nega però di essere una ma-
scha, e viene dimessa.

AVA, Ponti, faldone 5, c. 1, fasc. 27

LA STREGA
Ponzone, 10 luglio 1631
La peste, che miete vittime nell’Acquese, va facendo gran progresso e stragge quasi in
tutti li loghi più vicini et alla Villa di Cillione, si dice per opera di streghe e malefiche.
Viene allora arrestata Domenina Voglina detta la Zanfalla, accusata di avere esercitato la
stregoneria e, in particolare, di avere causato la morte di un bambino da lei stessa guastato
con i suoi malefici. Il fatto peraltro non è recente e a favore della donna non mancano te-

stimonianze che parlano di guarigioni riuscite. La Zanfalla non è una medicona improv-
visata: essa è stata “alla scuola” di un chirurgo casalese che le ha insegnato a curare con
le erbe ed ha occhio perspicace, tanto da riconoscere tempestivamente i sintomi di alcune
malattie. Di fronte a un infante affetto – a suo dire – dal mal della fascia, consiglia di por-
tarlo a Grognardo, dove c’è un guaritore più esperto di lei. Non fa uso di formule magi-
che, ma per lo più di erbe medicinali che applica sul corpo dei pazienti. E di massaggi. È,
in sostanza, una povera vedova, non più giovane, che vive della carità pubblica e s’indu-
stria a dispensare i suoi empirici rimedi per averne in cambio qualcosa da mangiare. In at-
tesa del processo viene rinchiusa nel carcere del castello.

Archivio di Stato di Alessandria, Notai del Monferrato:
Alessandro Grattarola, faldone 2095.

GLI ALLEMANI E UNA POVERA GUECCA
Prasco, 22 giugno 1693
Le milizie tedesche (li Allemani) di stanza nell’Alto Monferrato erano partite da Prasco
nella prima primavera, del mese di Aprile, dopo avere abrugiato, tra l’altro, la cascina di
Francesco Albertello. Alla loro partenza, nel ritano dei Cazzulini viene trovato il cadavere
di Battistina, figlia di Ruffino Guala e nipote di Sebastiano Ronchetto di Cremolino:  una
povera guecca [“sorda”] di Prasco, che soleva portare al pascolo il bestiame di Carlo Ca-
viglia. Era stata uccisa dai soldati alemanni. La salma, adagiata su uno scalotto, fu tra-
sportata sopra la strada che fanno li Cassinari detti delli Albertelli per andar all’aqua,
ma, poiché puzzava e nessuno era disposto a tradurla fino in paese, su consiglio di un
padre carmelitano, venne sepolta nel ritano del lovio, dove a colpi di zappa fu appunto sca-
vata la fossa.

AVA, Prasco, faldone 4, cart. 4, fasc. 3

LE ZIZZANIE DEL PRETE REMUSCHIO
Prasco, metà Seicento
Al vescovo di Acqui viene riferito che il prete di Prasco, don Bartolomeo Remuschio, nel
tentativo di mettere le mani su certe terre pretese, non esita, sinistramente, a seminare zi-
zanie, alimentando odi e inimicizie tra i paesani. Dapprima ha fatto sbarrare una arche-
bugiata a Gio. Angelo Guido da un tal nomato franza suo cugino; quindi ha cercato di
aizzare Gio. Batta Ricardo contro Antonio Bistolfo, il quale però si avvide a tempo della
“macchinazione” e fece ammazzare il rivale. Per mettersi al sicuro, ma anche per essere
à maggior commodo di praticare con la vedova del sudetto Ricardo, il prete impetrò dallo
Spinola, consignore del luogo, di retirarsi in Castello. Lì ebbe modo di frequentare dei fo-
rastieri - probabilmente dei bravi prezzolati - di cui si servì, in combutta con la vedova del
Ricardo, per uccidere, d’archebuggiate uscite da una cassina, il Bistolfo. La tresca tra il
prete e la vedova continua, con scandolo di tutta la terra, tanto che lo Spinola lo ha sfrat-
tato dal castello. Il prete, foraggiato dalla vedova e spalleggiato dai forastieri, continuò
nondimeno a tenere in timore tutta la povera gente del paese. Ad uno zio di Perrin Gia-
cob, ad esempio, à un’hora di notte venne svalligiata la casa, e furono presi inscieme sei
buovi, e lo conducevano anco lui priggione per farlo riscattare, se non le fusse riuscito
per strada fugirsene. Al vescovo si chiede pertanto di prendere la dovuta proviggione di
giustitia, e di allontanare il prete da Prasco per oviare à maggiori scandoli. 
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LE STREGHE DI SPIGNO
Spigno, 9 luglio 1631
Catherina Marenca di Merana detta la Giacheta, dopo aver resistito a due hore di corda
et altri tormenti, confessò al vicario foraneo di Spigno don Giovanni Verruta che a di-
ventar masca l’accade esser in necessità d’inverno senza pane et alimenti per li figlioli,
e chiamò o che Dio o il Diavolo l’aiutasse, quindi le comparve il Diavolo vestito di verde,
in forma di un bel giovine, che le disse non dubitasse, perché s’havesse fatto a suo modo,
l’haveria dato e provista di tutto quello haveva bisogno, e così dicendogli di sì essa donna,
gli fece far la Santa Croce in terra e puoi gliela fece conculcare et con la mano le fece
atto di levar la Cresima sulla fronte e poi le fece renegar Dio, la Beata Vergine, Passione
di Cristo et il Battesimo, e puoi si fece adorar con farsi baciar il cullo e conobbe sodo-
mitice carnalmente essa constituta et gli dette frustum subuculae [un capo di biancheria?]
et si partì con promessa d’esserle in tutto obediente. Con lei vennero catturati altre quat-
tordici persone accusate di malefici vari. Tra questi anche dei maschoni, incolpati di avere
sparso il contagio con un composto di serpi velenose - biscie, babbi, scelestri, laioli et si-
mili animali – e di erbe postevi dal Diavolo o di avere suscitato grandine e tempeste. Al
riguardo Giacomo Aurame riferì di essere stato convocato dal diavolo su un monte, dove
c’erano diverse streghe, e fatto un fossetto, ivi tutte orinarono, com’anche il Diavolo, indi
mescolando quell’orina il Diavolo vi mise un poco di polvere, et levandosi in alto fumo
si fanno nuvole, da dove dicono al Diavolo:«metti giù, metti giù». Ebbene, nonostante la
Curia vescovile di Savona intimasse al marchese Asinari del Carretto e al suo podestà di
non procedere a sentenza o ad esecuzione contra quelle donne o uomini imputati di stre-
goneria, tutti quegli sventurati morirono in carcere, forse di peste, forse - come sospetta-
rono le autorità ecclesiastiche - di stenti o di torture.

Archivio Vescovile di Savona, Spigno, faldone 47   

  LA VEDOVA STUPRATA
Spigno, 5 maggio 1633.
Al Vicario della Curia Episcopale di Savona è giunta notizia che Maria, vedova del fu
Vincenzo Verruta, sarebbe stata subornata da alcune donne di mala voce e fama, per cui
decide di esaminarla, e lei racconta: Vense [venne] un giorno del mese di aprile prossimo
passato à casa mia nella Contrata delli Scalete Maria moglie lasciata da Lorenzo de Lo-
renzi detto da Croce à prender una barleta di vino, et andarono ad impermudar [prendere
in prestito] una verrina da Caterina moglie di Pietro Pera per far un paiolo alla carrera
[sorta di botte], qual detta Maria da Croce fecce, et si cavò del vino per empir la barleta
che s’empì, e prima che cavar il vino detta Maria da Croce abbracciò al collo detta Con-
stituta e la bacciò, dicendoli: Tu sei gravida, e guarda bene, che non dij la causa [di non
dar la colpa] à Lorenzo mio marito, e guarda di non parlarne mai à nessuno, perche se
parli se ne farà la crida [grida], e disse di più detta da Croce à detta Constituta che do-
vesse dar la colpa della sua gravidanza à Giacomo Mongardino, et al Signor Arciprete
di Spigno, come quelli che godono il suo [ne godono i beni, la sfruttano], che facendo
così gli verrà volontà di maridarti: E se tu dirai, come io ti dico, ti prometto di farti ma-
ridare in Roboaro o Pareto. E detta Constituta gli rispose che non voleva dir tali cose per-
che non sono la verità, et loro sono quelli mi hanno agiutato nelle necessità, et non voglio
dar la causa ad altro, che à Lorenzo, il quale mi ha sforzato, et fatto il male, et all’hora
detta da Croce disse: Tu hai torto à non fare conforme ti dico, e così si partì da lei ma
prima che si partisse detta Constituta si lamentò di detta Maria da Croce, allo qual dire
ch’io hò torto: mà sette voi ch’havete torto, perche quando il vostro Lorenzo veniva à di-

shonorarmi, e rubarmi per Casa, voi ancora una volta trà l’altre venisti sino al cantone
dell’horto per aggiutarli à far l’effetto et portar via robba da Casa mia del tempo. Ri-
spondo – aggiunge quindi all’esaminatore, a puntualizzare le circostanze della visita della
da Croce – ch’era del mese d’aprile passato, del luogo chiamata Cantina ad empire la
barleta, giorno feriale di sabbato et non altro tempo et luogo alla sera all’hora dell’Ave
Maria, et accesero delli scatiaciuffi (?) [cartocci o torce di stracci?] per farsi lume à cavar
il vino.

Archivio di Stato di Alessandria, Notai d’Acqui: Enrico Boffa, faldone 24

IL PRETE RUBAGALLINE
Terzo, 2 ottobre 1645
Il canonico don Francesco Accosano, economo del Capitolo della cattedrale, con grave
querella espone sì come essendo hoggi andato alla Massaria di Cartesio del Vescovado
per intendere come passino gl’interessi di questa, il Massaro di quella Le ha riferto sì
come doppo seguita la morte di Monsignor Illustrissimo Crova, il Reverendo Pietro Fran-
cesco Caira Parocho di Terzo ha havuto ardire di andar à detta Massaria e portar via di
fatto nove polli d’India [tacchini], et quatro capponi che detto Massaro teneva in guar-
dia [custodiva]; onde non dovendosi [tollerare] simil eccesso senza condecente castigo ac-
corre [fa ricorso], e supplica prendersi le dovute informationi, et indi proceder contro
detto Caira conforme alla qualità del delitto, eccitando anche l’officio del Procuratore fi-
scale di questa mensa [la mensa vescovile]. È necessario, se non si vuole vilipendere la
giustizia. 

AVA, Terzo, faldone 5, cart. 1, fasc. 5

L’IMPOTENZA DISFATTURATA
Visone, 20 febbraio 1578
Corre voce in paese che il notaio messer Nicolò Perazzo sappia affatturare e disfatturare.
Davanti al Vicario vescovile Francesco Aynardo, Zanino Moriero afferma che Francesco
Turicho, marito di sua cugina, è appunto stato da lui disfatturato. Per il resto, molti gli ri-
conoscono tali poteri. C’è pure chi dice che per liberare dalle fatture pretenda tre scudi o
giornate da boi [giornate di lavoro con i buoi al suo servizio]. Lo stesso Zanino ha sentito
dire per la Terra [in paese] che Agostino Scaraglio sia stato affatturato, ma ignora da chi
ed anche se sia stato liberato da quella fattura. Queste cose lui le ha udite da Antonio Pe-
razzo. Un altro teste, un sessantenne lavoratore di campagna afflitto da impotenza ses-
suale, racconta che messer Nicolò lo fece genuflettere e quindi prese a leggere. Finito
ch’ebbe di leggere, mi fecce levar su d’inginochione dicendo che me n’andassi a Casa, e
così io me partìi […]. La sera medema [medesima], me n’andai a dormire con detta mia
moglie, et hebbi à far con lei. Anche lui si era rivolto al notaio perché aveva sentito dire –
da chi, non ricorda – che sapeva affatturare e disfatturare.

AVA, Visone, faldone 11, cart. 1, fasc. 3  
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