
Un libro di Carlo Grande

Otello è nato a Mondovì
e tante altre storie

dalle colline piemontesi
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di Nicola Gallino

Lo sapevate che Otello è nato a 
Mondovì? “Il moro di Venezia”, la 
novella che ispira Shakespeare. La 
scrive e la stampa qui il ferrarese 
Giovanni Battista Giraldi, chiama-
to nel 1563 dal duca Emanuele Fili-
berto per insegnare nell’università 
da lui fondata nel 1560. Il Moro del 
Carnevale monregalese dunque è 
anche un po’ Otello. È una delle infi-
nite chicche de “Il giardino incanta-
to”  di  Carlo  Grande,  un “viaggio  
dell’anima dalle Alpi occidentali al-
le colline delle Langhe e del Mon-
ferrato”, la prova che il viaggio sen-
timentale  è  un  genere  letterario  
praticabile ancora oggi.

Classe 1957, Grande è scrittore e 
giornalista a “La Stampa”. Con “La 
via dei lupi” del 2002 vince un Grin-
zane  Civiltà  della  Montagna  e  il  
San Vidal  a  Venezia.  Del  2008 è  
“Terre Alte”. “Il giardino incanta-
to” esce per Terra Santa, editrice 
dei Francescani attiva nei racconti 

di viaggio. Il libro ha preso forma 
nel  lockdown.  Fondamentale  sa-
per viaggiare con la mente: «Come 
Chatwin con il brandello di pelle di 
mylodon che lo spinge in Patago-
nia, sono partito dalla mia scatola 
della memoria. Oggetti minimi ma 
capaci di ridestare ricordi, come la 
lanterna  del  nonno  ferroviere  a  
Bardonecchia».

Il viaggio di Grande ha la forma 
di una G. Dal chiasso della Riviera 
risale le pinete fino all’aria gravida 
di nebbia di Triora con le sue stre-
ghe.  Solca il  mare di  vigne delle  
Langhe. C’è un punto in un pasco-

lo di Mombarcaro da cui dice che il 
mare si  veda sul  serio.  Entra nel  
Monferrato  dall’uscio  di  servizio,  
la provinciale che da Savona sale 
fra i boschi di Sassello e scollina ad 
Acqui. Tre paesini in fila marcano 
un meridiano invisibile  nella  no-
stra storia civile:  Stella,  Cartosio,  
Rivalta Bormida, i borghi di Sandro 
Pertini, Umberto Terracini e Nor-
berto Bobbio dove i tre grandi sono 
sepolti. Il Monferrato settentriona-
le con il castello di Marmorito. Qui 
nel 1868 arriva con il suo pianofor-
te la bella e fragile Julie, figlia di Ro-
bert  e  Clara Schumann,  sposa al  
conte  Vittorio  Amedeo  Radicati.  
Poi la G fa un grande arco. Le Marit-
time, le Valli occitane, la Valsusa, 
le valli di Lanzo, il Rosa. Si scende a 

Domodossola dove nel 1910 precipi-
ta il primo trasvolatore delle Alpi, 
il peruviano Jorge “Geo” Chávez. 

Il passo narrativo è scandito da 
autori  anche  lontanissimi.  Chat-
win,  Pavese,  Fenoglio,  Fruttero,  
Jean Giono, i versi etilici dei poètes 
maudits, Fossati, De André e Paolo 
Conte. Non è sfoggio di letture né li-
bido di citazione. È un atto di umil-
tà. Le loro parole fluiscono natura-
li. Quella sensazione l’hanno già fis-
sata loro in modo definitivo. «L’uo-
mo è universale, il sentimento che 
ho provato io l’ha provato Montai-
gne nel Cinquecento». Facendo co-
sì  il  locale  diventa  universale,  il  
contingente viene ancorato nell’e-
terno. 

I paesaggi sono evocati da una 

prosa poetica e chirurgica. «Atmo-
sfere giallastre di tufo, sole bianco 
e pomeriggi  di  calore dionisiaco,  
sere d’estate interminabili, profu-
mate di fieno, con la giostra di fale-
ne intorno ai lampioni». Le genti 
che li abitano e le loro storie, sa-
pienza contadina e giovani corag-
giosi tornati sui bricchi ad allevare 
capre o panificare con cereali anti-
chi. Locande e cantine fanno del 
“Giardino” una guida segreta per 
flâneur 2.0. E un pullulare di perso-
naggi scaleni come Sergio Bruno di 
Mondovì, che dopo anni a Los An-
geles è tornato a Mondovì Piazza a 
fare il custode dei trompe-l’oeil di 
Andrea Pozzo. O l’ex leader radica-
le Giovanni Negri oggi barolista col-
to e filosofico. “Il giardino incanta-
to” diventa così anche un’autobio-
grafia  per  frammenti:  un ritorno  
nei luoghi che custodiscono memo-
rie personali, familiari e generazio-
nali.  Figure  carismatiche  che  se-
gnano una giovinezza, come il dot-
to e progressista don Nino Salzotti 
portato via nel 1979 da una scarica 
di sassi in montagna. E pagine che 
sembrano inediti di Guido Gozza-
no.  Come  il  primo  amore  adole-
scenziale, una rosa non colta nella 
melanconica Piccola Svizzera delle 
Valli di Lanzo.

di Marina Paglieri

La sua  facciata  curvilinea,  dise-
gnata da Guarino Guarini, è uno dei 
capolavori del Barocco europeo, co-
sì  come  lo  scalone  monumentale  
progettato dallo stesso architetto. I 
sontuosi appartamenti dei principi 
di Carignano, con le boiserie e gli 
specchi dorati, videro la nascita di 
Vittorio Emanuele II, primo re d’Ita-
lia, e ospitarono lo studio del conte 
Cavour, che vi lavorava da primo mi-
nistro, salvo interrompere l’attività 
quando si recava a pranzo al Cam-
bio, dall’altra parte della piazza. Pa-
lazzo Carignano, denso di storia e di 
memoria, è uno dei gioielli della cit-
tà, ma non tutti sembrano saperlo. 

«Sono arrivata da Roma e mi sono 
innamorata di questo luogo, che no-
nostante abbia una grande centrali-
tà per Torino e l’Italia, non è visitato 
come meriterebbe — dice la giovane 
direttrice Chiara Teolato, alla guida 
del palazzo dal 2018 — Di fatto è un 
condominio con tanti inquilini, da-
gli  uffici della Direzione regionale 
musei, al Museo del Risorgimento, 
alla Deputazione subalpina di storia 
patria, all’Unione culturale, al Comi-
tato per la storia del Risorgimento, 
fino ai depositi del Museo di Scienze 
naturali: un apparente ostacolo che 
potrebbe trasformarsi in opportuni-
tà  creando  un’unità  identitaria  e  
dando spazio a tutti, nella giusta mi-
sura e con un obiettivo comune». 

La direttrice mostra con orgoglio 
le bellezze di un edificio che, raccon-
ta, «viene commissionato a Guarini 
nel 1679 dal secondo principe di Ca-
rignano Emanuele Filiberto detto il 
Muto, in quel momento erede di fat-
to della corona ducale: nato sordo, 
osteggiato per il suo handicap dalla 
madre Maria Borbone di Soissons,  
ma uomo di grande intelligenza, cer-
cò di riscattarsi con un palazzo che 

doveva rispecchiare la grandezza di 
chi  l’avrebbe  abitato».  Per  questo  
chiamò i nomi più in voga e, soprat-
tutto, Guarini, l’“archistar” del mo-
mento. I Savoia Carignano vi arrive-
ranno nel 1693, per restarvi fino a 
quando Carlo Alberto, futuro re di 
Sardegna, lo cederà al demanio. 

Il tour inizia dall’atrio ovale, ful-
cro della costruzione: da lì si dirama-
no i  due  appartamenti,  di  Mezzo-

giorno e di Mezzanotte. È soprattut-
to il primo a destare meraviglia con 
le “sale dorate” dalle volte affresca-
te da Stefano Maria Legnani detto il 
Legnanino e dai fratelli Pozzi, aper-
te alle visite in occasione di Italia ’61 
e richiuse per 50 anni fino al 2011, 
quando per il 150° dell’Unità d’Italia 
sono state restaurate e rese di nuo-
vo accessibili al pubblico. Si succe-
dono la Sala delle Battaglie con un ri-

tratto di Tommaso Carignano tratto 
da un originale di Van Dick, la Sala 
delle Stagioni, antico spazio di rap-
presentanza, con le sovrapporte in 
cui sono raffigurate le quattro sta-
gioni e il ciclo di dipinti ispirati al mi-
to di Ercole. Al centro della camera 
nuziale, un imponente letto in stile 
comprato dall’antiquario Pietro Ac-
corsi proprio in occasione di Italia 
‘61. Si prosegue negli Appartamenti 
di Mezzanotte, anch’essi affrescati 
dal Legnanino, sede di uffici e visita-
bili per ora solo nel fine settimana 
(negli altri spazi sono previste visite 
accompagnate anche il venerdì mat-
tina e aperture straordinarie il 2 e il 
9  agosto,  drm-pie.palazzocarigna-
no@beniculturali.it). 

La parte finale della visita è dedi-
cata ai due scaloni simmetrici che 
seguono la curvatura della facciata 
e portano al primo piano, dove l’anti-
ca sala da ballo è diventata nel 1848 
il Parlamento Subalpino, ora inseri-
to nel Museo del Risorgimento. 

La direttrice sta pensando a futu-
ri progetti, mirati alla valorizzazio-
ne attraverso le nuove tecnologie e 
a una maggiore accessibilità. E an-
nuncia per settembre una campa-
gna legata all’Art Bonus: «Intendia-
mo raccogliere fondi per il restauro 
dello Studiolo di Dante, piccolo am-
biente adiacente alla Sala delle Sta-
gioni in cui il pittore Domenico Mos-
sello raffigura l’effigie di Dante nel 
1861, quando nel cortile si  trova il  
parlamento provvisorio». 

jMombarcaro
La “vetta delle Langhe” 
a 896 metri: si dice 
che da un pascolo 
si possa vedere il mare
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kPalazzo Carignano Sala delle stagioni

weekend d’arte

I segreti di Palazzo Carignano
“Non è visitato per quanto vale”

Il racconto di Chiara Teolato, direttrice dal 2018: “È un gioiello della città, ma non tutti sembrano saperlo”
Dall’atrio ovale i due appartamenti di Mezzogiorno e Mezzanotte e l’antica sala da ballo diventata parlamento

kLegnanino Il salone dell’Appartamento di Mezzanotte
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