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Quel che mi è rimasto in testa di Ovada 

Testimonianze di un alessandrino. Ultima decade del sec. XX 
 

 
 

di Mario Mantelli, da Sottotiro review n. 9, novembre 2002 
 

C’è stata un’estate, qualche anno fa, in cui non potei muovermi da Ales-

sandria, se non raramente e per un raggio di poche decine di chilometri: 

quella fu la volta che decisi di visitare Ovada. 

Facevo di necessità virtù. Si rimanda per una vita di conoscere le città vi-

cino a noi, si parte per altre regioni, per altri paesi; poi ci si rende conto che 

gli anni passano, non si è più giovanissimi e dispiacerebbe dover morire 

senza conoscere quelle città che stanno a portata di mano, che “tanto non 

scappano”, che “si fa sempre in tempo a vedere”. 

Le altre città della provincia, rimaste sconosciute per lungo tempo, le a-

vevo visitate ormai con una certa metodicità. Non rimaneva che Ovada. E 

allora, vada per Ovada! 

 

Non che a Ovada proprio non ci fossi mai stato: ri-

maneva qualche ricordo di “toccate e fughe” per com-

prare da … la “bell’e calda” (letterariamente e fuori dai 

confini di Alessandria: la farinata), rimanevano certe 

escursioni domenicali inconcludenti, in cui, frastorna-

ti da un’animazione (per noi insolita e sorprendente) 

di turisti d’Oltregiogo, non si riusciva a trovare un 

parcheggio comodo per fare due passi e si optava per i 

paesi dei dintorni, rimaneva addirittura la prima gita 

in macchina, sulla prima macchina entrata in famiglia 

(una FIAT 850 color caffelatte). 
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In quell’occasione rimasi colpito dalle case in 

pietra incontrate durante il percorso (insolite 

per un padano come me abituato al mattone), 

che mi facevano fantasticare di un viaggio ver-

so la montagna, quasi che non si fosse trattato 

dei ciottoli dell’Orba ma di schegge di rocce al-

pestri; una sensazione, per dirla in poche paro-

le, di risalire verso l’Ordine e il Primitivo, cer-

tamente l’Incontaminato (le acque dell’Orba, 

che costeggiavamo, erano sinonimo di traspa-

renza); e insieme la felicità di correre ad avvol-

gerci nel nastro crespato e azzurro 

dell’Appennino, che sembrava custodire chissà 

quali sorprese. 

Ma anche quella volta, di Ovada mi rimase ben poco in testa: giusto la 

gloriosa facciata della parrocchiale, tinta da un sole occiduo, che sarebbe 

poi ritornata in qualche sogno (ma in un’immagine stranita, come in una 

fotografia stampata al contrario), un sogno di quelli piacevoli, ma subito 

spazzati via dalla necessità del risveglio per non far tardi la mattina. 

Oltre a queste mie esperienze fuggevoli permanevano tracce ancora più 

labili: una vaga sensazione di essere inghiottito assieme a una marea di 

mobili nel ventre baleniero, confortato dalle luci di lampadari e appliques, 

del magazzino di …, quando accompagnammo dei parenti che dovevano 

mettere su casa. O tracce più sbiadite ancora, ricordi di ricordi: la vicina di 

casa (dove andavamo in campagna), nativa di Ovada (quella lontana città), 

ci parlava di certe divise che portavano i ricoverati del Lercaro (bianche a 

righe blu o rosse, a seconda del sesso), ci parlava della contessa genovese 

che li beneficava, mentre sul fuoco della sua rustica e nettatissima cucina 

cuoceva lo stoccafisso con le acciughe ( e su quel piatto si salpava addirittu-

ra da Genova per i mari più lontani). 

 
 

Parto dunque per Ovada quell’estate di qualche anno fa, in una calda me-

tà mattina di primo agosto. Oltre ai ricordi detti, porto con me una piccola 

scorta mentale di generi di conforto letterali: le rapide pennellate di un pae-

saggio romantico fra Orba e Stura, tanto piaciuto a De Chirico, che fanno di 

Ovada una de Le città di Ascanio di Fausto Bima, le tracce d’umidità e di 
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variegata umanità sui muri dell’accoratissima Via Benedetto Cairoli, Ovada 

di Mario Canepa, il suo senso dominante di freddo incipiente o di sole e-

sangue della memoria, poi gli odori autunnali, il rito delle provviste, il caffè 

fumoso popolato dalla bizzarrìa de Il padrone dell’agricoltura di Marcello 

Venturi, infine gli studi e le analisi, con le inevitabili evocazioni, di un mon-

do di provincia che tra Otto e Novecento si apriva al progresso, in un saggio 

di Giancarlo Subbrero (Trasformazioni economiche e sviluppo urbano. 

Ovada da metà Ottocento ad oggi). 

 

Tutto sommato una bibliografia improntata da 

un senso acuto di gemütlich autunnale: che mi 

stia sbagliando a visitare Ovada di primo agosto? 

In effetti all’inizio le cose non vanno tanto bene. 

Faccio tutto ciò che un turista con Guida Rossa del 

Touring alla mano (specie antropologica che an-

drebbe salvaguardata) deve fare nel caso di Ova-

da. Mi reco nei luoghi deputati di piazza Garibaldi 

e di piazza dell’Assunta. Visito l’interno della par-

rocchiale, contemplo l’Estasi di Santa Teresa e la 

statua dell’Assunta. Riscontro tutte le possibili influenze liguri segnalate 

dalla guida e vado anche oltre, fino alle Madonnine annicchiate agli angoli 

delle vie, fino alle finestre dipinte più scialbate dal tempo. Esco dal nocciolo 

del centro più vecchio prendendo le sue direttrici che divergono dal cuneo 

d’origine di Ovada. Insomma esploro, osservo, verifico, ma il bilancio che 

ne traggo è una cosa così, senza soddisfazione. 

Poi succede qualcosa che sdipana con facilità una stato d’animo che si era 

come aggrovigliato. Perché? In effetti ci sono quattro azioni, intervenute nel 

frattempo, che tenterò poi di spiegare nel loro potere risolvente. Elenco: 

1. Bevo un caffè freddo (preparato veramente come si deve) al Bar …. 
2. Trovo ben tre libri di Canepa alla Libreria … (una vera libreria, in una 

città così piccola!). 
3. A conferma dell’affermazione di cui sopra trovo anche una novità libra-

ria sulle leggende urbane, che non è ancora uscita ad Alessandria. Un 
argomento per me nuovo, che mi attrae. 

4. Mi incanto a vedere le vetrine della Pasticceria …, pensando ad un rega-
lo da portare con me tornando a casa. 
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Dopo questi eventi apparentemente insignificanti, avviene una specie di 

riconciliazione empatetica con la città, che mi risulta ora intimamente vici-

na. Ripercorro le stesse vie di prima e tutto mi sembra trasformato in senso 

positivo. I quattro piccoli eventi hanno agito come una cura antidepressiva 

ed in maniera così efficace che, girando per la periferia storica di Ovada, mi 

sento come se la costruissi io mentalmente, quasi fossi uno dei suoi pianifi-

catori. Corso Martiri della Libertà mi esalta per il senso di futuro urbano 

che emana ancora, nonostante siano passati tanti anni dalla sua apertura, 

mi commuovo nel vedere, nella piazza “nuova”, la prevalenza monumenta-

le delle scuole elementari, quasi un inno al progresso fondato sull’istruzione 

primaria di un proletario desidero-

so di elevarsi, capisco il senso re-

condito di corso Martiri: 

un’apertura verso il Turchino, verso 

la Genova “tonante”, e un preludio 

alla stazione, imbarcadero per il 

mondo. 

 

Forse è difficile dare una spiegazione compiuta al mio capovolgimento 

interpretativo di Ovada. Potrei tentare una rapida sintesi: 

1. Il caffè. È certo che per possedere completamente un luogo bisogna 
consumarvi un’azione fisica legata alla quotidianità. Mangiare (bere) e 
dormire sono le più ovvie. Chi l’aveva intuito per primo fu Veronelli con 
le sue guide. Solo che lì l’apprezzamento dei monumenti era 
l’appendice del mangiare. Auspicherei un’inversione delle proporzioni, 
anche per stare meglio di salute (quantunque ultimamente si sia parla-
to di un sindrome di Stendhal, una specie di shock da bulimia di opere 
d’arte). 

2. I libri di Canepa. Per la visita di ogni luogo, fosse anche l’inferno, ci 
vuole un Virgilio. Un Virgilio, però, che l’abbia cantato, quel luogo, che 
ne abbia estratto il significato intimo, vero, convincente. Sento che non 
mi muoverò più senza questo tipo di guida interpretativa. D’ora innanzi 
mai più a Roma senza Vigolo, a Portogruaro senza Nievo, Santarcange-
lo senza Guerra, ad Ovada senza Canepa. 

3. Il libro sulle leggende urbane. Riconosco la difficoltà di rendere plausi-
bile questo punto, sebbene mi appaia il più intrigante (la relazione O-
vada–leggende urbane mi pare degna del massimo interesse). Una le-
zione comunque se ne può trarre: la visita di una città va associata ad 
altri interessi, perché il viaggio stimola la moltiplicazione degli interessi 
(vedi il tema dei libri nella valigia) e viceversa avere interessi estranei 
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alla visita della città può rendere più interessante la città stessa (ah, se i 
mediatori e i commessi viaggiatori ci avessero lasciato le loro impres-
sioni sulle città viste!). 

4. Le specialità della Pasticceria …. Mi pare un punto speculare al primo: 
per possedere completamente una città bisogna averne un ricordo con-
creto. Non può essere diversamente, altrimenti non si saprebbe spiega-
re il gigantesco fenomeno dello smercio dei ricordi turistici, anche per 
lo più deprecabili. 

Comunque sia, però, ho rischiato forte a vedere Ovada in agosto, dato che 

ogni città va vista nelle stagioni che le sono proprie. Ovada ne ha due, ed 

agosto non rientra fra queste: la prima è indubitabilmente l’autunno, non 

solo perché sussiste un vasto entroterra di funghi e di vendemmie, ma per 

la stessa conformazione fisica del centro storico, arroccato, con le case stret-

te una all’altra, come a proteggersi dai primi venti che preannunciano 

l’inverno. Più sottilmente l’insieme richiama una torta coronata su un vas-

soio, che viene servita alla fine di una festa, segnandone la conclusione e 

questa festa potrebbe essere la bella stagione. Più allegro è l’altro momento 

di Ovada: l’annuncio dell’estate. Incontenibile è (era specialmente una vol-

ta) la sensazione di un’inesauribile, solare vacanza per il “continentale” di-

retto per la via più breve verso il mare: dopo l’azzurra visione lontana 

dell’Appennino lungo i rettilinei della pianura, l’Assunta già appare una di 

quelle chiese di Liguria “che paion navi che stanno per salpare”. Non so che 

cosa ne pensino i filologi di Paolo Conte, ma Genova per noi dovrebbe esse-

re stata concepita in prossimità del cartello di ingresso di Ovada, allo spun-

tare dei due campanili gemelli. .  

 
 


