
Editoriale
Un autunno dedicato alla cultura, storia e personaggi che hanno fatto grande il paese monferrino. Villaviva Società
Culturale in collaborazione con il Comune ha in calendario una serie di manifestazioni in questi ultimi mesi di 2004.
Primi tra tutti, gli appuntamenti dedicati al poeta Horatio Navazzotti di cui pubblichiamo, in questo numero di ‘Idee
in circolo’, due lettere a lui scritte dal casalese Stefano Guazzo. Le celebrazioni (per il programma rimandiamo all’ul-
tima pagina del giornale) vedono un concerto inaugurale, una serata di presentazione della raccolta antologica degli
scritti del letterato ed un incontro tra musica e poesia sempre sul tema delle opere di Navazzotti.
Villaviva, grazie all’indispensabile sostegno del Comune di Villanova e al patrocinio della Provincia di Alessandria, ha
edito un libro che va a concludere un lungo periodo di ricerca e studio sulle tracce del poeta. Il progetto intrapreso
dalla Società Culturale ha avuto inizio nel 2002: se da un lato il ritrovamento dei suoi scritti è stato da subito agevo-
le, quello riguardante le radici e la vita ha incontrato e tuttora incontra molte difficoltà. Il fatto stesso di non avere
trovato un documento ufficiale che indichi la sua nasci-
ta a Villanova, ha fatto preoccupare non poco l’associa-
zione promotrice dell’iniziativa. Infatti nel 2003 i com-
ponenti di Villaviva, scoraggiati su questo fronte della
ricerca, hanno dubitato se portare avanti o lasciare per-
dere il progetto. Ma le visite per cercare documenti nelle
biblioteche e negli archivi di Casale ed Alessandria e poi
a Torino, Bergamo, Mantova non potevano rimanere
solo patrimonio dell’associazione. Così si è deciso di por-
tare a termine il lavoro grazie all’aiuto del prof. Delmo
Maestri che ha curato l’introduzione critica del libro.
Villaviva con questa iniziativa crede di avere dato un
contributo alla storia di Villanova e ai suoi personaggi
più cari: pur non avendo un documento che attesti la sua
nascita villanovese, il letterato porta uno dei cognomi
più diffusi nel paese. Inoltre raggruppare gli scritti di
Navazzotti in un unico libro significa allargare la cono-
scenza della sua arte: è da sottolineare che l’opera ‘Cento
donne di Casale’ viene proposta in una forma linguistica
più moderna per rendere agevole e gradevole la lettura.
Terminati gli appuntamenti di Navazzotti, l’autunno
culturale proseguirà a novembre: ‘600 anni di annessio-
ne di Villanova al Monferrato’ è il tema dell’incontro con
il prof. Gianluigi Alzona dell’Università di Torino che ha
condotto uno studio sull’evento. Infine, sabato 18 e
domenica 19 dicembre, sono programmate le iniziative
per la commemorazione del generale Alessandro Finazzi
a 100 anni dalla morte.
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La copertina della raccolta antologica degli scritti di Horatio Navazzotti



Al sig. Horatio Navazzotto.

Se ben riverisco la sapienza, & la Dottrina di Servio Sulpi-
tio, io però non consento a quella sua assoluta sentenza, che
non vi ha alcun dolore, che al lungo andare non si temperi,
& non si scemi; perche la prova di me stesso mi fa ravedere,
che’ l dolore, ch’io ricevei già sono quattordici anni per la
morte di mio padre, se ne viene a guisa delle vite facendo di
tempo in tempo più profonde radici. Et da questo mio dolo-
re io giudico che V.S. è grandemente contristata, & si verrà
ogni giorno maggiormente contristando della morte di suo
padre, il quale so che le fù padre amorevole. Ma se per que-
sta cagione ha da dolersi, dovrà per quest’altra consolarsi.
Ch’egli fù di vita esemplare, cattolica, & irreprensibile, &
che sicuramente e morto in Cristo. Signor Horatio tutti
moriamo, & moriamo ogni giorno, & non solamente e
morte continua quel venirci di punto in punto mancando la
vita, ma il sentirsi sempre traffigger il cuore da quelle pun-
ture, dalle quali è piena questa spinosa vita. Tutti comune-
mente proviamo ( & male per quelli, che no’l provano) quel
detto del tanto afflitto, quanto invito Giob, Che la vita del-
l’huomo sopra sopra la terra e guerra. Lodiamo Iddio che’l
Signor Guglielmo e onoratamente uscito dello steccato, &
preghiamo, che doni a lui il premio de’suoi sudori, & à noi
gratia di confermarci al suo santo volere. Et a V.S. mi racco-
mando senza fine.

Di Olivola, li 18 di Marzo 1587. 

Pubblichiamo in queste pagine le lettere che Stefano Guazzo scrisse dal paese monferrino di Olivola ad Hora-
tio Navazzotti. La prima è un particolare cordoglio che il letterato casalese fece al Navazzotti subito dopo la
morte del padre. La seconda è un complimento per una composizione del poeta. Entrambe sono state pubbli-
cate nella raccolta di lettere del Guazzo stampato a Venezia nel 1590 da Barezzo Barezzi. Lo scrittore Guazzo
(Casale 1530 - Pavia 1593) è l’autore de ‘La civil conversazione’, opera di grande importanza sia in Italia sia
all’estero.
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Al sig. Horatio Navazzotto.

Rimando a V.S. la sua canzone, la quale veramente per la
sublimità del soggetto, & per la copia de’ concetti Poetica-
mente spiegati, merita doppia lode; ma in questo non mi
stendo per non darle sospetto d’adulazione. Hora sodisfa-
cendo al debito dell’amicitia, & alla confidenza, che mi
dimostra, le mando qui insieme alcune mie osservazioni (se
ben di poco momento) le quali farà vedere, come ad oraco-
lo, al nostro Signor Annibale (*), dalla cui dottrina, & cor-
tesia potrà facilmente raccogliere qualche frutto maggiore.
Importa assai il discorrere a bocca, & risolvere su due piedi
alcune difficoltà, le quali non si possono leggermente né
spiegare, né risolvere con le lettere. Et però l’esorto di nuo-
vo a far veder la canzone al Signor Annibale, & prima, ò
dopo i comunicargli queste mie deboli considerazioni. Ella
fa bene a non fidarsi nelle cose proprie del proprio giudicio,
& a voler anco sentire l’opinione de suoi inferiori. Diceva un
galant’huomo, 
Quel che non sai, sà forse l’asinello.
Et a lei mi raccomando strettamente.

Di Olivola, il primo di Novembre 1587.

(*) Annibale Magnocavalli
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Programma delle manifestazioni in onore di:

Horatio Navazzotti

Venerdì 22 ottobre 2004 alle ore 21,15:

La musica nella Casale rinascimentale tra sacro e profano
Gruppo vocale POLYCANTUS, direttore Roberto Berzero

Sabato 23 ottobre 2004 alle ore 21,15:

Presentazione della raccolta antologica 
degli scritti di Horatio Navazzotti

Relatore: prof. Delmo Maestri

Venerdì 29 ottobre 2004 alle ore 21,15:

Poesia e musica
Soprano: Monica Leone

Violoncello: Erika Patrucco
Clavicembalo e Spinetta: Giovanni Parissone

Dicitore: Franco Romussi

Auditorium San Michele

�Prossime manifestazioni:

Novembre data da destinarsi

600 anni di annessione di Villanova al Monferrato
Relatore: prof. Gianluigi Alzona – Università di Torino

Sabato 18 e domenica 19 dicembre 2004

Commemorazione del generale Alessandro Finazzi 
a 100 anni dalla morte

Pubblicazione a cura di Villaviva Società Culturale - via Vittorio Veneto, 42 - Villanova Monferrato (AL)
Consiglio Direttivo: Mario Bacella, Dionigi Barruscotto, Pierluigi Buscaiolo, Giuseppe Costanzo, Giovanni Mombello, Giovanni Navazzotti, Giovanni Parissone

www.villaviva.ven.cc
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