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FOSSANO. Prosegue la 

mostra aperta lo scorso 13 
aprile al Museo diocesano 
(cappella di via Vescovado 
8) dedicata al libro a fumetti 
“San Giovenale, vita e leg-
gende” di Franco Blandino 
e Paolo Ravera. La mostra 
in cui sono esposte le gi-
gantografie di alcune delle 
più significative tavole del 
libro sarà aperta fino al 26 
maggio il sabato, domenica 
e festivi dalle 15,30 alle 18,30 
(i visitatori saranno accolti ed 
accompagnati dai volontari 
dell’associazione Amici del 
museo).

Ma la mostra è molto di più. 
Accanto alle tavole a fumetti 
che risaltano particolarmente 
sullo sfondo scuro nell’elegan-
te allestimento dell’esposizio-
ne, ci sono alcune opere d’arte 
di ieri, come l’antica tela che 
raffigura la guarigione della 
principessa posseduta dal de-
monio grazie all’intercessione 
del santo, e di oggi. Queste 
ultime sono un ennesimo 
regalo dell’artista Franco 
Blandino: una grande pala 
d’altare, che nelle intenzioni 
dell’autore dovrebbe essere 
destinata alla cappella della 
Croce ormai spogliata di ogni 
opera d’arte e decorazione in 
seguito alle razzie dei ladri, 
e una scultura in polistirolo 
stucco e specchi che riprende 
il busto del santo.

Abbiamo chiesto a Blan-
dino di accompagnarci nella 
lettura di queste due opere.

“Amo il Simbolismo - spie-
ga -: amo pensare che sotto 
la realtà apparente, quella 
percepibile con i sensi, ve ne 
sia un’altra più profonda e 
misteriosa, a cui si può giun-
gere solo per mezzo dell’intu-
izione poetica e dell’emozione 
estetica. Credo che l’Emozione 
estetica sia la manifestazio-
ne vera dell’arte. Per questo, 
come in altri dipinti, ‘Vorey 
senza parlar eser inteso’, come 
dice un’esoterica scritta del-
la sala delle Grottesche del 
castello di Fossano.

La pala d’altare
Anche il grande dipinto “Il 

miracolo della Croce di San 
Giovenale” è “da leggere”, in 
un voluto gioco d’intelligenza 
subliminale tra l’autore e chi 
osserva.

Analizziamolo, per capir-
lo meglio: Natale 1276: c’è 
neve che scrocchia sotto le 
calzature e diventa poltiglia 

tra gli zoccoli dei cavalli. Fa 
freddo, come testimoniano le 
vesti pesanti e lo sbuffo degli 
stalloni che si condensa in 
vapore. Sullo sfondo, sdra-
iata nelle neve, una Fossano 
composta di poche case e un 
campanile, difesa da un ter-
rapieno. In primo piano il 
miracolo: il suolo si spacca e 
si alza, per sostenere la cassa 
con le reliquie, le cinghie dei 
portatori giacciono a terra.

Diverse le reazioni tra i 
presenti: l’anima semplice 
del bambino prova sgomen-
to, palese nel gesto sospeso, 
e l’anima ferina dei cavalli 
si spaventa di fronte al fe-
nomeno: l’uno si impenna e 
l’altro scarta, frenati a stento 
dai due cavalieri: le nocche 
della mano diventano bian-

che per lo sforzo, il mantello 
enfatizza il movimento. Altri 
astanti esultano, come l’uomo 
di spalle, altri - come l’uomo 
e la donna a sinistra - si chi-
nano, incuriositi, a verificare 
il portento 

Ci sono nobili a cavallo, po-
polani e borghesi con la borsa 
a fianco, ma nessuno mostra 
il volto: si intravedono solo le 
labbra della donna e l’occhio 
dell’uomo che regge la croce, 
mentre gli altri sono voltati, 
come il cavaliere (autoritrat-
to) che affonda il viso nella 
criniera del cavallo nero. Si 
vuole così far risaltare il volto 
e gli occhi del santo, che appa-
re in alto, centrale, la mitra 
fusa con la luce del cielo, le 
fattezze mediterranee di un 
nativo di Cartagine.

Attorno a lui il cielo si di-
vide, con nuvole colorate che 
assumono a sinistra forma di 
tempestose onde del mare, 
con la grande barca che il san-
to, allora vescovo di Narni, ha 
miracolosamente condotto a 
salvamento, e a destra deline-
ano il futuro castello, simbolo 
della città di Fossano. 

Il dipinto passa così da un 
momento di realismo, nella 
parte bassa, a un momento 

astratto-onirico nella parte 
alta, ricca di simboli: è il mi-
racolo della nave, è il presagio 
della città futura, è il vento 
che spazza il mare, deforma 
l’ologramma del castello e te-
stimonia la forza del messag-
gio di Giovenale, come tutti i 
santi “segno di contraddizio-
ne” nella società degli uomini. 
Al di sotto, la croce che sarà 
eretta sul luogo del prodigio 
e darà il nome alla cappella è 
presente nel ricamo ingenuo 
della stola posta sul feretro ed 
è impugnata come un labaro 
da un fedele: una croce che 
si proietta proprio sul cuore 
di San Giovenale.

La scultura 
in polistirolo
Una scultura modellata per 

sottrazione nel polistirolo a 
media densità, con un mani-
polo a filo caldo: il capo del 
santo Patrono Giovenale esce 
dalla massa squadrata del 
polimero espanso come da un 
blocco di marmo di Carrara. 
Non ne esce completamen-
te, ma ne rimane avvolto, la 
vetta della mitra vescovile 
emerge appena, la concavi-
tà del piviale è arricchita di 
frammenti di specchio, il volto 

si distingue dal manufatto ed 
è stato levigato con lo stucco. 

Perché lo specchio? Perché 
richiama i riflessi del reli-
quiario argenteo quattrocen-
tesco e soprattutto perché la 
statua interagisce così con il 
mondo circostante, rifletten-
dolo. E l’ambiente, e coloro 
che la guardano giungono a 
farne parte, specchiandosi a 
tratti, nei frammenti. Una 
interazione simbolica tra Fos-
sano e il suo santo Patrono.

A richiamare il  busto 
argenteo quattrocentesco, 
l’espressione del volto ie-
ratica e, al centro, come sul 
reliquiario, un medaglione 
verniciato d’argento con la 
croce decussata degli Acaja.

 Il fumetto di Blandino e Ravera condivide gli stessi spazi con opere antiche

“San Giovenale, vita e leggende”
Mostra aperta fi no al 26 maggio

FOSSANO. I luoghi di 
San Giovenale è il brevissimo 
cortometraggio, una sorta di 
trailer, realizzato in occasione 
della mostra San Giovenale ... 
legata al libro di Blandino e 
Ravera. Un piccolo viaggio in 
immagini sui luoghi simbolo 
della vicenda fossanese del 
santo di Narni che vede le sue 
reliquie arrivare in modo for-
tunoso a Madonna dei campi 
dove verranno anni più tar-
di ritrovate in seguito ad un 
evento miracoloso e portate al 
Romanisio (l’attuale Gerbo). 
Di qui la traslazione nella 
città di Fossano sull’altipia-
no che affaccia su Stura, e 
ancora una volta il miraco-
lo, dove ora sorge la cappella 
della Croce. Il video che verrà 
prossimamente arricchito di 

nuovi contributi legati alla 
festa di quest’anno, viene 
proiettato nell’ambito della 
mostra, ed ora è anche visibile 
sui social de la Fedeltà, sul 
sito del giornale e su quello 
dell’Ufficio turistico fossane-
se. Un nuovo modo per dire 
una tradizione secolare.

Un trailer  ripercorre il viaggio delle reliquie

I luoghi di San Giovenale
in un video per i social

 Servizi a cura di
Walter Lamberti

Puntando la fotocamera 
del cellulare sul QR code
si può visionare il video




