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IL COLLOQUIO

VALENTINAFREZZATO

P er l’Alessandria me-
dioevale c’è anche
una mappa da segui-
re, per scoprire monu-

menti e curiosità di quel perio-
do storico in cui la città era ric-
ca, colorata e davvero interes-
sante.

L’ha «costruita» con pazien-
zaunaragazzadi23anniappe-
na compiuti, Giulia Quaranti-
ni,cheperquelprogettohapu-
revintoun premionazionale.

«Tutto nasce dalla mia tesi
in Storia dell’arte – racconta
quest’alessandrina degli Orti
laureata a novembre 2019
all’Accademia di Brera – sugli
affreschi medievali della Tor-
re di Frugarolo, costruita nel
Trecento. Sono stati scoperti
negli Anni 70 e ora si trovano
nelleSale d’Artedi viaMachia-
velli.Hannounasezionespeci-
fica, il famoso ciclo arturiano.

Misono resacontochenontut-
ti lo conoscono. Ecco da dove
parteilmiostudio».Dallavalo-
rizzazione: il sito web che ha
realizzato vuole essere divul-
gativo, vuole comunicare be-
ne quel periodo storico e arti-
stico raccogliendo tutte le in-
formazioni su un unico porta-
le, condivisibili sui sociale sca-
ricabili.Compresa lamappa.

«Ho pensato di parlarne –
spiega–propriodalpuntodivi-
stapratico,diunpossibileinse-
rimentonelpanorama cultura-
le nella città. Ho realizzato
una cartina con tutte le risorse
e i beni più importanti di quel 
periodo. Vuole essere una ba-
se per un percorso futuro. Per
farconoscereagliabitantique-
sti monumenti che a volte ven-
gono dimenticati». E invece
non si dovrebbe: non solo San-
ta Maria di Castello, non solo il
cicloarturiano, ma anche il Ti-
naio degli Umiliati, il comples-
so conventuale di San France-
sco, la chiesa di San Giacomo
della Vittoria, Palatium Ve-

tus, la chiesa di Santa Maria
del Carmine.

«Il patrimonio storico e arti-
stico alessandrino non manca
di notevoli esempi di campa-
gne di ricerca e studio appro-
fondito riguardo l’evoluzione
della città medievale e dei suoi
edifici. Se ne conoscono le vi-
cendee i beni artisticiche ospi-
tano,si conosconolefonti diri-
ferimento. Ma manca – conti-
nua – un’adeguata divulgazio-
ne che permetta ai visitatori e
agli abitanti di “camminare”
nella Alessandria medievale.
La complessità di questa sto-
ria, anche se di limitate testi-
monianze, non viene presen-
tata al pubblico nella quotidia-
nità della vita cittadina, men-
tre potrebbero essere di gran-
de interesse spunti e indica-
zioni che leghino le testimo-
nianze storiche rimaste. Inte-
ri quartieri e piazze potrebbe-
ro essere riscoperti sotto una
nuova luce. La mappa che ho
creato permette di connettere
questi tasselli persi nel tessu-

to dell’abitato moderno ren-
dendoli riconoscibili e nuova-
mente apprezzabili».

Ovviamente manca qualco-
sa: «Mi piacerebbe si ricordas-
se di più il vecchio duomo, San
Pietro, costruito tra il 1170 e il
1297 contemporaneamente
alla fondazione della città,
quello in piazza della Libertà:
purtroppo è stato distrutto.
Vorrei si ricordasse che la sua
costruzionecostituìatto di for-
za della cittadinanza, che ac-
corpò centri di competenza di
altre entità politiche e religio-
se, fondando, proprio intorno
aquestacattedrale,unanuova
e autonoma diocesi. La chiesa 
venne poi ampliata, rinnovata
e riadattata fino al definitivo
abbattimento tra il febbraio e
il luglio del1803,inpienoregi-
me francese, perché ritenuta
“ingombrante”nel quadrodel-
lafutura riorganizzazionefun-
zionale urbana: al suo posto
sorse la nuova piazza d’Armi,
ora della Libertà. Ma è stata di-
struttaanchelachiesadomeni-

cana di San Marco dove, ades-
so, sorge la cattedrale. Stessa
sortepermolticonventiduran-
telafase napoleonica».

Altre strutture sono state
maltrattate:«Ilcomplessocon-
ventualedi SanFrancesco, ter-
minato intorno all’anno 1314
–ricorda– fudestinatoacaser-
madi cavalleria,cosìche inpo-
chiannisiperserotreirripetibi-
li testimonianze artistiche. La
prima e più evidente trasfor-
mazione che ha stravolto l’as-
setto medievale di Alessan-
dria è stata la demolizione
dell’antico quartiere di Bergo-
glio nel 1728, per lasciare spa-
zioallaCittadella».

Tutto questo lavoro di ricer-
ca e ricostruzione, e di pubbli-
cazioneinrete, le è valso il pre-
mio«ItaliaMedievale»,dedica-
to alle forme di comunicazio-
nedelMedioevo.È statacandi-
data per la sezione siti web e
ha vinto un riconoscimento
speciale. Lo ritirerà, il 28, du-
rante una cerimonia virtuale,
visti i tempi.MaGiuliaQuaran-
tiniguardagiàoltre:«Hointen-
zione di aggiornare sempre il
sito, che si trova all’indirizzo
medioevoinalessandria.word-
press. com con la speranza che
il complesso di San Francesco
venga recuperato e che, quin-
di, si possano scrivere nuove
pagine su questo argomento».
Il progetto del sindaco, Gian-
franco Cuttica di Revigliasco,
grande amante del Medioevo,
intantoesiste. —
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GIAMPIERO CARBONE

Un castello medieva-
le con quasi duemi-
la opere di arte con-
temporanea: il ma-

niero di Borgo Adorno, a Can-
talupo Ligure, unisce la sto-
ria antica e i lavori di un’im-
portante artista milanese del 
‘900, scomparsa alla fine del 
2016 a 93 anni.

Il suo nome è Clemen Par-
rocchetti, discendente della 
nobile famiglia genovese de-
gli Adorno: una donna che 
ha fatto dell’arte la sua vita in-
sieme all’impegno nel movi-
mento femminista accanto a 
figure come Emma Bonino e 
Adele  Faccio.  Le  battaglie  
combattute dalle donne nel 
secondo dopoguerra hanno 
ispirato  molti  suoi  lavori,
esposti alla Biennale di Vene-
zia e in tutto il  mondo, da 
Stoccolma a Ottawa. 

Ha usato, tra l’altro, mate-
riali come stoffe e rocchetti 
di filo per ricordare la bravu-
ra delle donne nella sartoria 
e ha inciso la pelle di alcune 
sedie disegnando figure mi-
tologiche.  Ha  anche  preso  
ispirazione perfino dalle tar-
me che hanno rovinato i vesti-
ti custoditi nel castello, dove 
viveva due mesi ogni anno. 
Altri quadri ricordano i mo-
menti nella sua casa di Mila-
no, dove incontrava persona-
lità come Ella Fitzgerald e Du-
ke  Ellington.  Diplomata
all’Accademia di Brera, alla fi-
ne degli Anni 50 Clemen Par-
rocchetti espone in più di cin-
quanta mostre personali  in 
diversi luoghi del mondo. 

«Ora  abbiamo  intrapreso  
un lavoro impegnativo – dice 
il figlio Antoniotto Guidobo-
no Cavalchini,  già  docente  
universitario e amministrato-

re  locale  a  Cantalupo  e
nell’ex  Comunità  montana  
–: la catalogazione delle ope-
re di mia mamma. Ne abbia-
mo contate ormai quasi due-
mila. Una parte è già esposta, 
un’altra parte è custodita in 
altre stanze del castello. Al-
tre ancora fanno parte di col-
lezioni private. Un’operazio-
ne importante, che ho affida-
to a Caterina Iaquinta, docen-
te di architettura della Nuo-
va Accademia di Belle Arti di 
Milano, e a mia nipote». Col-
labora anche lo studio Ander-
sen di Milano, che ha assisti-
to  gli  eredi  dell’artista  con 
l’avvocato Gilberto Cavagna, 
specializzato  in  diritto
dell’arte, sia nella stesura del-
lo statuto che per il conferi-
mento di parte delle opere in 
gestione all’archivio, per la 
valorizzazione del marchio e 
per le procedure di autentica-
zione. Al momento i lavori so-
no fermi per l’emergenza Co-
vid e riprenderanno nella bel-
la stagione. Il castello, che ri-
sale al XII secolo, è inserito 
fra quelli del Circuito musea-

le del Piemonte ed è stato visi-
tato nel 2018 anche da Philip-
pe  Daverio,  famoso  critico  
d’arte e divulgatore televisi-
vo scomparso quest’anno.

«La vita di mia mamma – di-
ce  ancora  Cavalchini  –  ha  
avuto periodi molto differen-
ti tra loro. Ha sempre saputo 
raccontare ogni momento e 
soprattutto uscire con gioia 
anche dai momenti più diffi-
cili, anche attraverso l’arte». 

La lunga carriera  di  Cle-
men Parrocchetti  è iniziata 
con i disegni veristi alla ma-
niera  di  George  Grozs  per  
passare poi al sentimento di 
solitudine e incomunicabili-
tà, alla maniera di Antonio-
ni, come diceva la stessa arti-
sta. Nelle sue opere si perce-
pisce anche la passione per il 
jazz, oltre all’attiva partecipa-
zione al movimento di libera-
zione della donna. Nei decen-
ni successivi l’artista ha guar-
dato maggiormente alla na-
tura e ai suoi animali dome-
stici. Ha dipinto fino al 2015, 
un anno prima di morire, no-
nostante fosse  ormai  quasi  
cieca. Oltre a essere un’arti-
sta  internazionale,  amava
molto  Borgo  Adorno:  ogni  
anno regalava una sua opera 
alla parrocchia in occasione 
della festa del paese.

«Con  la  realizzazione
dell’archivio – conclude An-
toniotto Guidobono Caval-
chini,  –  voglio  preservare  
per il futuro la memoria di 
mia mamma e dare un senso 
a questo castello, che è di-
ventato ormai un contenito-
re medievale di arte contem-
poranea». Circa quattrocen-
to delle opere di Clemen Par-
rocchetti si possono ammira-
re dal 2017 nelle stanze del 
maniero, ma altre millecin-
quecento  faranno  parte
dell’archivio,  quando  sarà  
completato. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIULIA QUARANTINI Premio nazionale per il lavoro di comunicazione realizzato da una giovane laureata a Brera

Viaggio nell’Alessandria medievale
“Nei secoli bui era una città colorata”

Bisogna divulgare
queste informazioni
per far “camminare”
virtualmente la gente
nei luoghi del passato

Al completamento
dei lavori saranno 
2000 le opere 
catalogate: oggi ne 
sono esposte 400 

GIULIA QUARANTINI
LAUREATA ALLA
ACCADEMIA DI BRERA

ANTONIOTTO GUIDOBONO 
CAVALCHINI
FIGLIO DELL’ARTISTA

A Borgo Adorno costituito l’archivio di Clemen Parrocchetti

L’arte femminista 
nelle stanze 
dell’antico castello 

LA STORIA

1. Miniatura del Codex Astensis con un’immagine di
Alessandria 2.Un soffitto nel complesso conventua-
le di San Francesco 3. Affresco nella chiesa di via San
Giacomo della Vittoria 4.Affreschi a Palatium Vetus 1

Arte contemporanea 
in un contenitore 
medievale: il mio 
impegno per onorare 
la sua memoria

1

2 3 4

1. Case diroccate dalla 
guerra in piazza Vetra a 
Milano: un olio su tela del 
’57 2. Un’opera ispirata 
dalle tarme che rovinaro-
no i vestiti custoditi nel 
castello, dove l’artista 
viveva due mesi ogni an-
no 3. Sogno della parità 
dei sessi del ’74: una com-
posizione con ricami e 
rocchetti su tessuto 
4. Miti al femminile, un 
grande arazzo dell’87 che 
secondo Philippe Daverio 
condensa le fantasie 
femministe dell’artista
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4
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