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D
omani alle 21 a Vin-
chio in piazza San 
Marco sar‡ presen-
tato  il  libro  ´Vin-

chio e la sua chiesa parroc-
chiale. Gli affreschi di Pie-
tro Ivaldiª, opera del cardi-
nale Giovanni Lajolo, origi-
nario di Vinchio, presidente 
emerito del Governatorato 
dello  Stato  della  Citt‡  del  
Vaticano. Lajolo ha descrit-
to dal punto di vista artisti-
co, teologico e biblico gli af-
freschi, riprodotti nel libro, 
e ha evidenziato molti parti-
colari e curiosit‡.

Pietro Ivaldi ́ Il Mutoª

Abile pittore sordomuto, cosÏ 
come viene definito da Don 
Bosco nella storia del Santua-
rio della Madonna della Pie-
ve, nacque a Toleto di Ponzo-
ne (Al), in borgata Piangam-
ba nel 1810. La sua attivit‡ ar-
tistica  iniziÚ  con  gli  studi  
all�Accademia  Albertina  di  
Torino. Altri suoi punti di rife-
rimento, slegati dall�ambien-
te accademico, si possono in-
dividuare nelle opere esegui-

te nell�Astigiano da Lorenzo 
Peretti a cui Ivaldi si riferi-
sce  nelle  composizioni  sa-
cre di maggiore complessi-
t‡, sempre ricordando quel-
la tradizione pittorica italia-
na d�eccellenza su cui aveva 
studiato durante i numerosi 
viaggi a Roma, Venezia e Fi-
renze in compagnia del fra-
tello Tommaso.

Tali  viaggi  furono fonda-
mentali per vedere le opere 
dei grandi autori e trarne ispi-
razione. L�essere sempre ´in 
viaggioª caratterizza in segui-
to anche l�attivit‡ artistica di 
Pietro e Tommaso Ivaldi, la 
cui area geografica di produ-
zione artistica interessa mol-
te chiese del Basso Piemonte: 
Acqui,  Montaldo  Bormida,  
Ovada,  Molare,  Trisobbio,  
Ponzone, Ciglione e tante al-
tre, senza dimenticare altri in-
terventi  nell�Astigiano  (tra  
cui Montemarzo, Incisa Sca-
paccino,  Mombercelli,  Niz-
za,  San  Giorgio  Scarampi,  
San Marzano Oliveto e Vin-
chio; sue opere sono anche a 
Palazzo Mazzetti), nel Vercel-
lese, nel Casalese, nel Cunee-
se, in Liguria, in Lombardia e 
in Francia. La tradizione fami-

liare ricorda di un periodo in 
cui Pietro si  recÚ all�estero, 
probabilmente  nell�area  
dell�attuale  Costa  Azzurra,  
anche se mancano informa-
zioni precise riguardo a moti-
vi e durata del viaggio.

La pittura del ́ Mutoª, qua-
si sempre con soggetti sacri, 
si connota con ampie stesure 
di  colore,  contorni  netti  e  
una certa rigidezza compo-
sitiva, lontana dal brio delle 
pennellate vivaci e sottili di 
gusto romantico dell�epoca. 
Ivaldi  tuttavia  manifestÚ  
con variet‡ le diverse espres-

sioni e i momenti legati a vi-
cende e atmosfere bibliche, 
consapevole  della  destina-
zione e del messaggio conte-
nuto nelle sue opere.

Ivaldi continuÚ la sua attivi-
t‡ artistica sino al 12 settem-
bre 1885, quando di ritorno 
dalla  chiesa  di  Ciglione  di  
Ponzone, dopo aver comple-
tato il lavoro, fu colto da ma-
lore. MorÏ 7 giorni dopo 1885 
ad Acqui Terme. A Toleto di 
Ponzone nel 2004 Ë stato co-
stituito il Centro Studi ´Pie-
tro Ivaldi Il Mutoª. C.F.C. 
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La scrittrice  astigiana AngÏ  
Perniola propone un nuovo 
capitolo della sua indagine 
narrativa dedicata alla scala-
ta sociale di personaggi em-
blematici  della  provincia.  
Questa volta lo fa nel roman-
zo ´Stregoni cuori di burro. 
Ovvero Miraggio Argentinaª 
(Mimesi edizioni, 230 pagg., 
18 euro). Il periodo in cui si 
svolge Ë piuttosto ampio an-
che  se  non  specificato  del  
�900, quando molti piemon-
tesi scelsero di avventurarsi 
oltreoceano per trovare nuo-
ve opportunit‡. In particola-
re in Argentina.

La storia, tuttavia, non ri-
guarda tanto la vicenda nel 
paese Sudamericano di San-
dro, protagonista della pri-
ma parte del romanzo, quan-
to le sue macchinazioni per 
andarci, attratto dalle sirene 
di ragazze pi  ̆sensuali e com-
piacenti della moglie Teresi-
na. Per giustificare una par-
tenza improbabile,  elabora  
una macchinazione tanto im-
morale quanto sgangherata, 
senza peraltro riuscire a so-
stenerla sino alla fine. 

Di  fatto,  la  narrazione Ë  
quella della sua assenza: nel-
la seconda parte si racconta-
no le gesta del figlio Sandria-
no, frutto della macchinazio-
ne. Un giovane scombinato e 
poco promettente, che perÚ 

viene preso a benvolere da 
una benestante zitella e tra-
sferito dal proprio ambiente 
contadino e ́ lumpenª a quel-
lo medio borghese della pro-
vincia. Sandriano, autodidat-
ta, complessato e ambizioso, 
eredita il patrimonio della be-
nestante  divenuta  sua mo-
glie, a condizione di condivi-
derlo con la domestica Polve-
rina, con cui perÚ Ë in eterno 
dissidio. L�affermazione so-
ciale, indica il finale ad effet-
to, appare di fatto un mirag-
gio crudele, un fallimento esi-
stenziale simile a quello de-
scritto nel precedente roman-
zo ́ Voto pi  ̆votoª. 
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Via Delprino
che attraversa
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Ecco via  Delprino,  la  via  
principale  che  attraversa  
Vesime, da cui si diparte a 
sinistra la strada che dopo 
aver attraversata la Bormi-
da sale a Roccaverano. So-
no Arturo Adorno e Luigi 
Sugliano, che da sempre vi-
vono a Vesime, a ricordare 
le vicende di quel luogo. Il 
piccolo fabbricato di sini-
stra, oggi di Franco Barbe-
ro, fu di Giovanni ´PanÏª 
Ferraris  e  prima di  Luigi  
Iberti, che vi aprÏ un nego-
zio di frutta e verdura, or-
mai chiuso da tempo. Nel-
la casa a destra (di Nello 
Brondolo e dal �64 della fa-
miglia Adorno) la panette-
ria che 30 anni fa Gianluca 
Adorno ha trasferito poche 
decine di metri pi˘ avanti. 
La casa accanto, ristruttu-
rata 35 anni fa, era di Ma-
rio Tolosano che nel suo la-
boratorio  costruiva  botti,  
accanto al negozio di ma-
glieria di Tina Pola. Al di l‡ 
di via San Rocco (ora via 
Romita) c�era la filanda del 
medico Michele Delprino e 
della sorella Maria, aperta 
a  inizio  A800  e  chiusa  
nell�immediato dopoguer-
ra. Dal 1952 vi ha sede la 
Banca CRAsti. 
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Particolare da ́ La resurrezione di Lazzaroª di Pietro Ivaldi

Domani la presentazione del libro del cardinale Giovanni Lajolo

Uno studio sugli affreschi
di Ivaldi il ËMutoÌ a Vinchio
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´Lȅevangelista Matteoª. Sopra, ́ La presentazione di Mariaª
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