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DI CARLO MORRA

FOSSANO. Sul numero de 
la Fedeltà uscito prima di 
Pasqua è stata presentata la 
mostra aperta al Museo dioce-
sano locale fino a domenica 
26 maggio che presenta in 
maniera divulgativa la storia 
del santo patrono prenden-
do spunto dal libro a fumetti 
(adesso si dice “graphic no-
vel” ma personalmente que-
sta manìa esterofila non mi 
piace) di Franco Blandino e 
Gianpaolo Ravera. 
Vorrei ora parlare più diffusa-
mente proprio del libro che si 
compone di ben 72 pagine di 
cui 31 occupate dalle tavole in 
bianconero del fumetto vero 
e proprio.

Franco Blandino non è nuo-
vo a questo tipo di espressività 
grafica qual è, da molto tempo, 
il fumetto. Tralasciando i due 
volumi dedicati alla storia di 
Savigliano, realizzati negli 
scorsi anni assieme a Gigi Bot-
ta, mi piace ricordare come 
(sono passati ormai molti 
anni) egli avesse già dedica-
to una serie di “strisce” ad un 
altro fatto storico fossanese e 
precisamente al fatto cinque-
centesco delle apparizioni di 
Cussanio.

Del resto una piccola par-
te di questo stesso fumetto 
che ora dà corpo al libro era 
già stato pubblicato, sempre 
su questo giornale quasi 
trent’anni addietro.

Quello di Cussanio era sta-
to un “fumetto” di modeste 
dimensioni che, se non erro, 

era stato pubblicato allora 
proprio sulle colonne del no-
stro giornale.

Ricordo che in quel tempo, 
discorrendo con lui, si era pen-
sato anche alla possibilità che 
egli realizzasse altre “pagine” 
della nostra storia cittadina 
ma tutto restò nel livello in-
tenzionale (forse Blandino 
eseguì qualche tavola sparsa 
che poi sfruttò in altro modo) 
e non se ne fece nulla.

Un bell’esempio di quello 
che poteva essere un “momen-
to” di un episodio fu anche il 
disegno che egli poi utilizzò 
per la realizzazione di un ma-
nifesto destinato a pubbliciz-
zare il Palio mentre qualche 
altro suo disegno venne da lui 
“sfruttato” per realizzare dei 
fogli litografici sciolti o raccolti 
in cartella. 

L’attuale “San Giovenale: 
vita e leggende” è condotto, in 
verità in modo molto diverso 
da come lo si potrebbe imma-
ginare in quanto Blandino ha 
tenuto mente alla biografia 
secentesca del Negro ma l’ha 
arricchita avendo presente 
l’edizione ottocentesca di quel 
libro che è stato integrato da 
un autore (anonimo?) del tem-
po che a quel racconto aveva 
aggiunto notizie dei “mira-
coli” e delle “grazie” che la 

comunità e singoli cittadini 
avevano (tra metà Seicento 
e metà Ottocento) ottenuto 
per l’intercessione del santo 
patrono, quale (a solo titolo 
d’esempio) la preservazione 
della città dal colera nel 1835.

Le varie parti del fumetto 
riflettono in maniera molto 
sobria e proporzionata i tem-
pi della vita del Santo prima 
in Africa (di cui è originario), 
successivamente a Roma e, 
di lì, a Narni sia in vita che 
dopo la morte.

Successivamente c’è spazio 
per la tradizione del rapimen-
to delle reliquie del canonico 
Tolosano, del suo viaggio verso 
la città francese, per passaggio 
a Santa Maria del Lago (poi 
“Madonna dei Campi”), dove 
il canonico muore e dove le 
reliquie del santo sono lasciate 
per la misteriosa cocciutaggi-
ne del cavallo di portare oltre 
la cassa delle reliquie e al fatto 
del successivo ritrovamento 
delle stesse con la liberazione 
dal demonio della principessa 
inglese Caterina in viaggio 
verso Roma.

Non c’è spazio invece per 
il momento della permanen-
za delle reliquie del santo a 
Romanisio e questo, per un 
certo aspetto è comprensibile: 
non abbiamo notizie su quel 

periodo né nel testo del Negro 
(a meno di improvvise lacune 
nella memoria) e non aiuta 
neppure la “Passio sancti 
Juvenalis” conservata in un 
fascicolo dell’archivio capi-
tolare e tradotto da Giorgio 
Barbero.

L’episodio del miracolo del 
sollevamento del terreno alla 
cappella è invece raccontato in 
modo assai diverso da quello 
che ne fece nel 1445 il pittore 
Pietro Pocapaglia da Saluzzo 
e come lo ha tramandato in 
una sua splendida incisione 
Giovenale Boetto nel Seicento. 

Blandino lo racconta con 
un taglio moderno in cui la 
partecipazione è corale (come 
rappresentato dalla presenza 
di borghesi, donne e bambini 
tutti che gridano al miracolo) 
mentre la presenza degli ec-
clesiastici è vista in secondo 

piano ed un atteggiamento 
che più si richiama all’espe-
rienza boettiana.

Da notare poi che la figura 
del santo non è mai eviden-
ziata troppo mentre in rilievo 
viene sovente il busto reliquia-
rio quale ci è stato tramandato 
dal dono del duca d’Acaja del 
1418.

Resta da dire degli appro-
fondimenti storici stesi da 
Gianpaolo Ravera, sempre 
puntuali, un po’ sotto tono 
quasi a non voler disturbare 
il “racconto delle immagini”, 
talora curiose come quando 
si cerca di voler dare un vol-
to alla principessa Caterina 
“figlia del re d’Inghilterra”.

Impresa difficile questa 
quando si pensi che nella 
terra anglosassone nel me-
dioevo furono ben sette i re-
gni che là si costituirono ed 
estremamente difficile poi 
distinguere tra figli legittimi 
e (soprattutto) illegittimi dei 
re che si succedettero. Senza 
scordare che magari si face-
va confusione tra re e nobili 
potenti. Bene quindi ha fatto 
l’autore ad abbandonare l’ar-
dua ricerca sull’argomento. 

Assai più interessanti gli ap-
profondimenti sulle diverse 
tappe delle reliquie a Madon-
na dei Campi, alla cappella 
della Croce di San Giovenale 
e in Duomo a Fossano con una 
interessante rassegna dell’i-
conografia conservata tra la 
chiesa ed il museo diocesano, 
dove sono state ricoverate 
anche le tele settecentesche 
già presenti a Madonna dei 
Campi (ripetutamente visi-
tata dai ladri) e il frammento 
della tela pure secentesca che 
ornava la cappella della Cro-
ce (di cui si offre anche una 
descrizione ricavata da una 
visita pastorale del 1873, i 
tempi di Manacorda).

Altre considerazioni si po-
trebbero aggiungere e com-
parare questo libro con quello 
realizzato qualche anno fa a 
Bene Vagienna per la Beata 
Paola, dovuto alla grafica di 
Mirko Andreoli. Ma questa 
sarebbe un’altra storia e non 
mi dilungo.

Non posso però sottolineare 
come si tratti di un libro che 
non dovrebbe mancare in ogni 
casa fossanese.

Anche per la sua originalità.

In mostra fino al 26 maggio al Museo diocesano

Vita e leggenda su San Giovenale 
nell’originale fumetto di Blandino 

DI FEDERICO CARLE

FOSSANO. Le vicende di 
San Giovenale, diventano 
spettacolo teatrale e saran-
no messe in scena da La 
corte dei folli domenica 19 
maggio, alle 18,30, nel cortile 
della Curia diocesana (via 
Vescovado 8, ingresso libero, 
con al termine un aperitivo 
offerto e preparato dal Cnos-
fap Saluzzo). “In viaggio con 
Giovenale” è infatti una pièce 
scritta da Carlo Turco che 
rientra nell’ambito del pro-
getto Museo diocesano Social 
club, un’iniziativa che integra 
e include culture, fragilità, 
percorsi attraverso un’espe-
rienza immersiva di fruizione 
dei beni artistici museali che 
cambia il modo di vedere l’ar-
te, grazie al coinvolgimento di 
volontari sociali e narratori 
inediti (tra i quali nuovi ita-
liani, migranti, detenuti, per-
sone fragili…). Così, venerdì 
e sabato scorso, nel salone 
della Caritas al centro dioce-
sano, un gruppo di volontari 
“social club” si è armato di 
creatività e fantasia, colori 
e tanta buona volontà con lo 
scopo di realizzare “dal basso” 
la scenografia e gli elementi 
scenici dello spettacolo. Un 
laboratorio giocoso ed espe-
rienziale, divertente e coin-
volgente condotto da Sara 
Carneri e Carlo Turco (Cul-
turadalbasso): “Ringraziamo 
di cuore tutti i partecipanti 
- dicono - ovvero Fatima, Bou-
chra, Laura, Giulia, Monica, 
Christian, Klodiana, Donata, 
Karol, Geanina, Ada, Denise, 
Roberto, Paolo, Rosa, Aida. Di 
cuore anche Carlo Cavallo, 
per la preziosa collaborazione. 
Un doveroso ringraziamento 
anche ai detenuti Marco e An-
tonio (nomi di fantasia, ndr) e 
alle educatrici del carcere. Si 
è creato un bellissimo clima 
di creazione e condivisone, in 
cui veramente culture diverse, 
esperienze diverse e fragilità 
si sono unite per generare una 
forza. La forza della condivi-

sione di un momento e di un 
obiettivo comune, con legge-
rezza e coinvolgimento”.

Questo, sarà anche lo spiri-
to dell’apologo che sarà messo 
in scena da La corte dei folli 
e del quale in questi giorni si 
svolgono le prove (vedi foto). 
Si preannuncia un tono di 
recitazione “overstatement”, 
sovresposto, e perciò ironico 
e interattivo col pubblico. Un 
registro narrativo favolistico, 
tipico del teatro per ragazzi 
con elementi disegnati e ele-
menti scenici come copricapi, 
spade e altri oggetti, di carta 
e di cartone. Una scenografia 
scarna ma colorata, semplice 
ma ricca, essenziale, da teatro 

di strada. 
“In viaggio con Giovena-

le; apologo di un uomo tra le 
genti” è un’iniziativa “social 
club” che rientra nei finanzia-
menti del bando Musei aperti 
2016 della Fondazione Crc, 
in sinergia con la diocesi di 
Fossano, l’Ufficio diocesano 
beni culturali ed edilizia per 
il culto e la Cei 8x1000.

Durante il pomeriggio del 
19 maggio, dalle 15 alle 17,30, 
inoltre, visite accompagnate 
alla Cattedrale, alla chiesa 
della SS. Trinità e al Castello 
per riscoprire la storia del 
santo, a cura dell’associazione 
Cicerone, Volontari per l’arte 
e Amici del museo.

Andrà in scena domenica 19 maggio nel cortile diocesano

“In viaggio con Giovenale”, uno 
spettacolo che nasce “dal basso”

La festa di San Giovenale
in un video de La Fedeltà
n FOSSANO. È on line, visibile attraverso il sito www.lafedelta.
it, attraverso i social de la Fedeltà, o direttamente utilizzando il 
QR Code a lato, il video che racchiude i momenti salienti della 
festa patronale di San Giovenale che si è appena chiusa. Un 
breve trailer che si aggiunge a quello realizzato da la Fedeltà 
sui “luoghi di San Giovenale”. Buona visione!




