
Nizza Monferrato 11 Settembre 2015

Introduzione  all’evento:  MERAVIGLIE NICESI

Seguendo il filone di trasmissioni televisive dedicate ai paesi ed
ai borghi d’Italia, avremmo potuto portare alla Vostra
attenzione un progetto con il nome di “ BELLA NIZZA
MONFERRATO” ma ci siamo fermati a MERAVIGLIE NICESI
quasi a sottolineare come la nostra attenzione debba essere
fermata su posti e luoghi che ogni giorno passano davanti ai
nostri occhi ma non alla nostra mente, quasi ci fosse un divieto
di sosta cristallizzato negli impegni della vita che spingono
sempre .. altrove.

Questa è una iniziativa per togliere qualche .. divieto di sosta; è
un invito ad una pausa davanti ad un monumento, una Chiesa,
un quadro, un panorama, una casa, un cortile, una piazza, una
lapide, un viale, per provare se pure per un attimo, quel
sentimento di meraviglia che porta ad amare di più la città.

Città, parola che sa di grande, di importante, quasi di
improprio ma che a Nizza spetta per diritto storico “sin dal 23
luglio dell’anno del Signore 1703, quando Ferdinando Carlo,
ultimo dei Gonzaga, le diede il titolo di città ducale “..



mediante però,…. “lo sborso di Filippi 125 pagati al signor
Marchese Gonzaga”. (L.Vergano  Soste in Provincia di Asti - Migliardi
vicende storiche di Nizza Monferrato)

Nizza per la sua fortunata posizione geografica fu ed è
territorio privilegiato ma per sua sfortuna destinato ad essere
coinvolto in tutte le guerre ed in scorribande di ogni genere in
tempi lontani  e … meno lontani.

Nizza è piena di MERAVIGLIE ed ognuna ha una storia da
ricercare e da scoprire perché dietro ad ognuna di esse c’è
sempre la vita degli uomini che con le loro fatiche, con i lori
studi, il loro lavoro, la loro storia individuale e collettiva hanno
modificato l’ambiente (a mio modesto parere qualche volta non del tutto in

positivo), hanno costruito per noi il futuro, il nostro oggi.

Meraviglia Nicese è la sua millenaria Storia. Meraviglie Nicesi
sono gli uomini e le donne che hanno portato il nome di Nizza
anche in terre lontane. Meraviglie Nicesi sono gli uomini e le
donne che l’hanno amata, descritta, dipinta, presentata.
Meraviglie Nicesi sono i suoi poeti che nel “caro e bel dialetto”
incantano e fanno luccicare gli occhi a chi ha il privilegio di
ascoltare. Meraviglie Nicesi sono i prodotti della sua terra e le
sue specialità enogastronomiche. Meraviglie Nicesi sono i
cittadini orgogliosi di farne parte, che si arrabbiano se un torto
viene fatto, se un dileggio viene udito.

Dice il Cordara (poeta satirico settecentesco parlando di Nizza):



“ Nizza è città dell’Alto Monferrato,
“Piccola sì, ma d’ottima struttura;
“Le bagna il Belbo un fianco, e d’ogni lato
“La cinge un’amenissima pianura.
“Forte fu un tempo; avea nel modo usato
“Ben disposti bastioni e salde mura; ……..

ed ancora ………….
“Tornando a Nizza, il pian che la circonda
“Stendesi in una lunga e gran vallata
“Cui fan vaghe colline argine e sponda
“Qual più qual meno, in alto sollevata;
“E come il piano d’ogni biada abbonda,
“Così di viti è la collina ornata.
…………..

“S’apre nel centro una piazza quadrata
“Comoda assai pel gioco del pallone,
“E quivi fa la principal facciata
“Il pubblico palazzo, ov’è un salone
“Che non dic’altro … Accanto v’è piantata
“Una gran torre donde un campanone
“Chiama i padri coscritti a far consiglio
“Quando bisogna, da lontano un miglio

E per descrivere la Contrada Maestra
“ …. Sol sa un po’ di ghetto
“Quella di mezzo, che per farvi crocchio
“ I portici volle l’architetto,
…………..……

Da qui ripartiamo dopo il riconoscimento UNESCO che come
cittadini residenti forse poco ancora percepiamo ma che



dobbiamo imparare a valorizzare per essere guida utile a
coloro che da lontane città arrivano a noi per turismo, per
lavoro o per una semplice tappa nel durante di un viaggio.
Il nostro Centro Storico, (come vedrete nella presentazione), è “CORE
ZONE”; cioè, anima, spina centrale, cuore di questo 50° sito
italiano Patrimonio dell’Umanità. Intorno le sue vigne, i suoi
campi, i suoi orti, le sue cascine e le dimore signorili, il tutto
come un giardino da conservare e se possibile migliorare.

Sono molte e diverse le MERAVIGLIE NICESI e questa iniziativa
che oggi vi presentiamo vuole essere uno snodo, una modesta
provocazione e la speranza di poter rinnovare il desiderio di
frequentare Nizza per conoscerla e per  stupirsi .

….. Proviamoci !!

Pietro Masoero
per L’Erca Accademia di Cultura Nicese


