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La morie di Paolo Boselli colpisce di profondo 
lutto la Società Savonese di Storia Patria, eh’Egli ideò, 
fondò, inaugurò 1’8 gennaio 1888 e diresse sino alla 
fine.

Questo piccolo sodalizio di studiosi, tra i quali 
Egli sentiva palpitare più vivamente la sua savonesità, 
assistè, consigliò, confortò, aiutò sempre, Padre e Maestro 
più che Presidente.

La piena degli affetti .e dei ricordi ci impedisce per 
ora di scrivere di Lui come vorremmo. Ci basta ripe
tere le Sue sante parole del 1888, che furono e saranno 
presenti in ogni momento al nostro spirito :

« La storia non è una fatale successione di casi 
necessari e inevitabili; essa è la più solenne conferma 
dell’ umana libertà, perchè l' uomo col suo intelletto può 
dominare gli eventi, e può modificare col suo volere la 
for^a delle cose. E le polente animatrici dell' umana li
bertà, che opera nella storia, sono quei grandi sentimenti, 
quegli eterni ideali, che sempre accompagneranno i popoli 
nelle loro imprese di gloria, di civiltà, di progresso: Dio, 
la virtù, la libertà, il diritto, il patriottismo, l’amore.
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La stona tiene vivi e alimenta i grandi ideali. E 
quale più bello e allo ideale di questa Patria italiana, 
uscita dal cuore di tanti martiri, risorta per tanto di
vampare di generosi entusiasmi, oggi indipendente, Ubera, 
inviolabilmente una, pronta ad ogni prova dei forti, 
sollecita in ogni gara degli operosi?

Onorare la Patria nelle opere dell' ingegno, servirla 
virtuosamente nei pubblici uffici, accrescerne le for^c col 
lavoro, morire per essa ; ecco ciò che insegna la storia 

‘a chi vuol meritare le sue corone, c sopravvivere con 
essa nelle età più lontane ».
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accogliere i toponimi delle città, dei paesi d’Italia 
non è far cosa vana e senza importanza. Essi incarnano le 
parlate locali nell’ indicazione delle cose, dei gentilizi e re
cano, nell’apparente asigniReazione, quale risulta a noi mo
derni, cui tante vicende sono ignote, chiaro il suono e il 
modo dei singoli idiomi dialettali. Unirli in sillogi sistema
tiche è far l’inventario dei-dialetti nel loro spirito più pro
fondo, peculiare, conservatore. E, se, appunto pei toponimi,' 
si conservano, come ormeggiati nella deriva dei secoli, i 
vocaboli più significativi delle singole parlate, è anche vero 
che molti di essi caddero e cadono tra quanto spare nei 
casi laboriosi degli umani eventi o subirono radicali trasfor
mazioni o addirittura furono sostituiti da nuove significazioni. 
Un esempio molto eloquente è offerto dal Comune di Savona 
pel quale, di circa 140 toponimi, da me raccolti per l’ulti
mo mezzo del Sec. XII, oggi se ne possono esattamente 
identificare molto meno di metà. Che se invece si vo
lesse scorrere con diligenza il « Libro degli enfiteuta, livel
lisi! ed aflìttavoli del Comune » pel 1713-1777, sarebbe age- • 
vole constatare come ancora quasi il cinquanta per cento 
delle località in esso descritte ci giunga sconosciuto. Il 
tempo ingoia inesorabilmente queste pietre miliari del loca
lismo e con esse muore una parte molto significativa dei 
dialetti. E’ pertanto saggio divisamente, seguendo in ciò 
quanto ci viene dall’ estero e da parecchie regioni italiane,
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raccogliere i toponimi delle cento città, dei mille e mille 
paesi della Penisola fissandone ai venturi le antiche carat
teristiche. Ne sortirà come il sacrario dei nostri dialetti e 
a ciò mira il « Comitato Nazionale per la Geografia », se
dente presso l’« Istituto Geografico Militare » di Firenze.

Incaricato da esso per il mio Comune di Savona, mi 
sono accinto, con amoroso fervore, all’ opera paziente della 
raccolta e mi fu dato radunare oltre 400 nominativi. Non 
ho creduto dilungarmi di più annotando, per esempio, i 
titolari delle molte strade del concentrico. Essi ricordano 
savonesi illustri noti, cose, istituti, fissati nelle cronache 
cittadine e quei nomi, quelle date memorande, che son so
gnati, a caratteri d’ oro, nella storia nazionale. Non ho però 
completamente omessi quei toponimi e ne ho ricordali al
cuni caratteristici e altri, ancora sulla bocca del popolo, per 
quanto il nome ufficiale sia stato mutalo o per uno spirito 
vieto d’iconoclastia del passato o per ignoranza di quanto 
in esso, ebbe senso e vita.

Ho diviso la materia in queste categorie: Borgate mag
giori jn cui si parte l’eccentrico del Comune — Borghi mi
nori, porzioni cospicue e ben individuale di quelle — Topo
nimi di nodi o vie caratteristiche del concentrico e denomi
nazioni popolari di parecchi di essi — Strade e traverse 
suburbane e periferiche — Colline, al cui comune denomi
natore van ridotte tutte le allure sia del concentrico che del 
contado, per quanto rechino la designazione impropria di 
« bricco » o di « monte » — Campi e piani, nessun dei 
quali, però, raggiunge un’estensione notevole — Torrenti, 
per cui la qualifica di « rivo », che spesso li contraddi- 

. stingue, non significa condizione di corso perenne — Cap
pelle, in buona parte oggi ancora aperte al culto — Loca
lità suburbane ed eccentriche, date spesso anche cascina 
per cascina..

Per ogni .toponimo ho fissato 1’ubicazione precisa e i 
riferimenti sulla carta all’ 1 : 12-500 del Comune, divisa in 
quadrati, rispettivamente segnati dall’ 1 al 29 e da A ad R. 
Ho sempre aggiunto se .trattisi di località abitata o meno. 
Tutte le volte che mi parve necessario o degno e che mi
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Vocali e dittonghi:

Consonanti :

K

C =

G

Ù
Y

E
E

c (cosa) :
eh (chilo) :
e (cera) :
ci (ciancia) :
g (gola):
gh (ghiro) :

soccorsero dati archivistici o comunque notizie storiche ed 
araldiche, non ho mancato d’illustrare, anche sotto questo 
aspetto, i singoli toponimi onde sottolinearne l’importanza 
e la continuità loro nella storia cittadina e nazionale. Ne
cessariamente ogni toponimo venne indicato col doppio ap
pellativo: italiano e dialettale.

Lunga preoccupazione fu quella di tradurre nella scrit
tura la parlala vernacola, dato che, sino ad oggi, non si ha 
per quella, checché da parecchi e in vari tempi si tentasse 
fissare norme precise, alla luce della scienza glottologica, 
un sistema sicuro e accetto all’universale. Mi sono, in gran 
parte, valso per la trascrizione delle voci dialettali dei segni 
diacritici, proposti dalla « Società Ligure di Storia Patria », 
benemerita nella soggetta materia e che, come quella che 
già se ne occupa da tempo, avrà cura di formare il cata
logo di tutti i toponimi della Regione di sua competenza.

Ed ecco la tabella :

= e chiuso (seta) :
= e aperto (letto) :

Ae = e molto aperto:
Oe = eu francese :

= u francese :
= i semivocalico (buio):

W = u semivocalico (causa):
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G =

Z

z

v
»

Segni speciali:

pronuncia rapida di parte della parola : 
pronuncia lenta della stessa.

g (gelo):
gi (giorno):
s (sera):
s (rosa):

se (scena) :

j (francese):

S =

S =
▼ s =

s =
N =
N =

gn (degno): 
n (onda).

Debbo ringraziare il Sig. Podestà di Savona, che mise 
a mia disposizione una carta precisa, nitida, ricca d’indi
cazioni del Comune, 1’ « Istituto Geografico Militare » di 
Firenze, che la fotografò, com’è sua bella tradizione, in 
modo magnifico, impeccabile e il Sig. Nino Lamboglia, Se- 

• gretario della Commissione di Toponomastica della vista 
« Società Ligure di Storia Patria >, il quale mi fu squisi
tamente liberale di chiarimenti.
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11 Comune di Savona.

Borgate.

i

I

i
Savona ( Sana, Savùna ), « Savo, oppidum Alpinum » 

di Livio, « Saona » e « Sagona » de’ documenti medievali. 
Nella Riviera Ligure di Ponente, Capo - luogo di Provincia, 
è compresa tra il 41° 18’ 26” di latitudine boreale e il 
3° 57’ 30” di 'longitudine ovest del meridiano di Roma. Ha 
una superficie di Km2 66 ed una popolazione di ab. 61.011. 
Occupa la valle del torrente « Letimbro », quella del « Lava- 
nestro » e d’altri affluenti e subaffluenti di quello e le alture 
che sovrastano agli stessi. Confina coi Comuni di Altare, 
Cairo M., Quiliano, Vado Ligure, Albisola Superiore, Albi
sola Marina e col mare. Centro dei Sabazi, municipio ro
mano forse, fu capitale della Marca Aleramica, poi libero 
Comune, finché nel 1528 cadeva sotto la signoria genovese.

S. Bernardo ( S. Benàrdu ) — Tra la borgata di Lava- 
gnola e borgo Santuario.

Una tradizione vuole 'che S. Bernardo, oltre che a Ge
nova, venisse a Savona, ove avrebbe predicato nella Catte
drale. Mezzo secolo dopo la sua morte, gli fu eretta una 
cappella nel borgo, che si nominò da lui, elevata a parroc
chia tre secoli appresso. S. Bernardo, nel Sec. XVI, facea 
54 fuochi.

>•»
Fornaci ( E Furnaze ) — Tra il concentrico di Savona 

e la borgata di Legino.
Venne cosi nominata ■. per le molte fornaci di laterizi, 

terraglie, maioliche, che dà secoli vi esplicano una fiorente 
attività. Nei docc. trecenteschi : « in contrada Fornacia- 
rum ».

Lavagnòla ( Lavanoea ) — Tra il concentrico di Savona 
e la borgata di S. Bernardo.
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Borghi minori. i
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S. Bartolomeo del Bosco (S. Bertume du Bùsku ) — 

Oltre borgo Cimavalle, sino ai confini col Comune di Cairo 
M. Vecchio centro di contadini e pastori. Vi risiedevano 
gli Agostiniani, parte dei quali, nel 1343, si trasferiva nel 
concentrico, presso 1’ or distrutto S. Stefano. Quivi molte 
sorgenti d’ acqua.

Cadibòna ( Kadebùna ) — Tra il borgo di Montemoro 
e i Comuni di Quiliano ed Altare.

Passo facile al Piemonte, assai battuto in epoche remo
tissime e nel Medio Evo. Grande scaramuccia, a’ primi d’a
prile del 1800, tra Francesi ed Austriaci.

»
V

Cimavàlle (Simavale) — A monte di borgo Santuario.
In atti del Sec. XVII e sgg.

Borgata antichissima, già mentovala nell’atto, addi 22 
dicembre 1142, mercè cui i figli del fu Bonifacio del Vasto 
si dividono 1’ asse paterno. La chiesa di S. Dalmazio, ricor
data nei docc. del Sec. XII, conta un polittico del titolale, 
attribuito al Sec. XI. Nel XVI contava, coi borghi circo
stanti, 109 fuochi. Sede di lavanderie, di molini e di mar
tinetti per fabbri, quest’ ultimi oggi non più esistenti.

Lègino (Lese) — Tra le borgate di Fornaci e Zinola.

Antica borgata, ricordata anch’ essa a far tempo dal 
1178. Vi avea grandi possessi e palazzo il Vescovo di Sa
vona. Nel Sec. XVI annoverava, con Zinola, 224 fuochi. 
Centro agricolo fiorentissimo. Sanguinoso combattimento tra 
Francesi e Austriaci il 24 giugno 1795. Vi seguirono spesso 
ritrovamenti di resti dell’ epoca romana.

A M

Zinòla ( Sinoa ) — Tra la borgata di Legino e i Co
muni di Vado Ligure e Quiliano.

E’ la « Zinola » dei docc. del Sec. XII : « Zinora » e 
« Coagna » in quelli del XIV, insieme alla vecchia deno
minazione. Vi è il cimitero monumentale della città.
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Denominazioni popolari
Vie, località caratteristiche del concentrico.

« Mons Maurus

»v
Piazza d’ armi ( Casa d’ arme ) — Sulla riva destra 

del Letimbro, nelle vicinanze della « Vetreria Viglienzoni ». 
E’ il « Racanisi » e « Recanexi » dei docc. del 1178 e sgg.

V

Via G. B. Berlingèri (Da-u puzetu ) — « Poietum » 
dei docc. del Sec. XII, presso Porta « Poieli » o « Fura », 
che portava al quartiere suburbano di « Mangiacavallo ».

»

Piazza Brandire (Da-u Branda — Da Kampanasa ) 
— Cosi detta dall’altissima Torre, già esistente a metà del 
Sec. XI, passata al Comune nel XIV. Anticamente dicevasi 
« Perforata ». Il nome, assunto poi e rimasto, non è di 
chiara provenienza. Vi fu il podestà, 1’ abate del popolo e

Marmoràssi ( Marmwasi ) — A monte della borgata 
di Lavagnola, tra S. Sebastiano e Sarvi.

Frequentissimo nei docc. medievali, ricco di ville e ca
stagneti. « Mamolassium » degli alti del H78 e sgg. ■

Màschio ( Màscu ) — Tra la borgata di Lavagnola e 
borgo Montemoro.

Montemòro (Muntemou ) — Tra i borghi Maschio e 
Cadibona.•

E’ il < Mons Maurus » dei docc. medievali, a partire 
dal ] 176. Una leggenda vuole che il nome derivi dai Sara
ceni, che ivi avrebbero avuto una loro stazione fortificata. 
Vi era un antichissimo Ospizio per pellegrini e un convento 
di Monache.

». V

Santuario ( Sanluayu - A Madona ) — Tra la borgata 
di S. Bernardo e borgo Cimavalle.

Sorse intorno al Santuario ed Ospizio di N“ Sa di Mi
sericordia, ivi apparsa, nel 1536, al pio colono Antonio 
Botta.
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poi la loggia dei popolari. Nella cella campanaria la « Vit
toria », che suona da secoli per gli avvenimenti più grandi 
della storia cittadina e nazionale.

Cà di mura (Kà de mura) — In Via Genova, sul 
porto e sotto Miramare, verso le Funivie Savona-San Giu
seppe.

Piazza Caricamento ( Da Peskeria ) — Sul porlo vec- • « •
chio, dove un tempo erano avanzi di fortificazioni romane. 
Ivi la Pescheria, già esistente nel Sec. XVI.

V •>

Via Cassàri ( In ti Kasae ) — Cosi detta dai « cassari » 
o falegnami. Più antic; vi erano molte botteghe di lanieri. 
Tra esse quella di Domenico Colombo, padre dell’immor
tale Cristoforo.

▼

Piazza Colombo (Casa de Kàneva) — Già dal 1245 vi< «
abitavano i Colombo. Nel 1322 vi si fabbricò la dogana 
nuova, che, in parte, esiste ancor oggi. Nel Sec. XVII vi 
era il centro del commercio della canapa, onde il nome, 
ritornato ufficialmente oggi all’ antico.

V

Via Luigi Còrsi ( Bùrgu da basti ) — I docc. del Sec. 
XII danno ivi il « Borgo », assai abitato e le « columpne 
veteres », forse romane. Ivi ancora orti, fiorenti attorno al- 
1’ « Aqua Funtanici ». Peli’ antichissimo ponte delle « Pile » 
passavasi il Letimbro. In docc. del 1469 : « Burgum Portae 
Vilani ».

V v
Piazza A. Diaz (In sowFosu) — Dalla « Fossava

ria » e dalla « Scaria » degradavano, oltre Porta « S. Gio
vanni », prati, ville e fossi dei docc. del 1178 e sgg. Nel 
1478 avea qui fabbriche d’artiglierie Giacomo Cabuto, della 
famiglia dello scopritore del Labrador. Nella zona celebri 
fabbriche di maioliche, già fiorenti a’ primi del Sec. XV.

Alla Foce (A Fuse) — Ampia distesa di « viridari », 
orti, ville e acquitrini, che dall’odierno < Lungomare Gari-
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« Banchetta Stipe
ttai docc. del Sec.

baldi, giungeva al ponte sul Letimbro, al capo di « Corso 
Colombo ». Ivi la fonte « Baiola » dei docc. del Sec. XII, 
molini del XIV e lanifici del XV.

Miramare (Miramare) — Sullo sperone di S. Giaco
mo, sopra Via Genova. Posizione ridentissima a monte delle 
Funivie Savona - S. Giuseppe.

Piazza Monticèllo (Da-u Kristè) — II quartiere di 
« Monticeli© » appare già in atti del 1178. Vi aveano la

V

Garbasse (Da-u Garbasu ) — Tunnel, lungo via Ro
ma, aperto sui primi del Sec. XIX. Sopra, lo Sperone e la 
« Turris de Tajata », già ricordata nei docc. del 1178.

, V

Piazza Giulio II ( Da - e Porte — Da-u Cilu ) — Vi 
era la « Porta Villana » o « Buellaiia » del 1178 e sgg., 
cosi detta dai Buello, cittadini primari. Ivi orti, non di
stante la « Peschèria » per annaftiamento e il « Borgo », 
detto poi « da basso ».

Piazza della Maddalena ( Da S. Fransésku ) — Lungo 
la « Fossavaria », presso la Chiesa di S* M* Maddalena, 
già ricordata negli atti del 1178 e soppressa nel 1586. Nelle 
vicinanze la Loggia dei nobili (Sec. XIV). Di fronte Con
vento e Chiesa francescani, eretti fra il 1651 e il 1667, 
soppressi da Napoleone I e che lasciarono il nome, oggi 
ancora in uso tra il popolo.

Sa Marta (Da Santa Marta) — In «Via Torino », presso 
1’ od. Parrocchia di « S. Francesco di Paola ». Ospizio me
dievale e Chiesa con S. Lazzaro nelle ville del « Piano ». 
Vi si venerava, nel Sec. XIII, un’imagine taumaturga di 
S. Cristoforo.

Via dei Mille ( Bùrgu d’ atu ) — 
riore » e « Inferiore » e « Baltipeire 
XII e sgg., per cui passavasi alta cultissime ville del « Pia
nura Saone », già ricordato negli atti del 1178. Ivi osterie, 
Ospizi e, poi, altre fabbriche di maioliche. Grande mercato, 
istituito dai Francesi nel 1805.
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« carni nata » di città i Marchesi Del Carretto. Ivi presso 
1’Oratorio di S. Domenico, oggi demolito, conosciuto poi, di 
preferenza, col nome del Cristo, da una statua taumalurga, 
veneratissima.

▼

Monlurbàno ( Muntiirbàn — Da - i Skulopi ) — A monte 
di Piazza Mentana. Grandioso Collegio degli Scolopi. Amie. 
Monte « Albano ». Nel 1796 vi fu eretto uno Spedale pei 
Francesi, feriti nella storica giornata di Monlenotte.

Via Orefici (In ti Fràygi ) — Vi erano i « fràbei » o 
« fràveghi », cioè gli orefici, già assai fiorenti nei Secoli 
XIV e XV. V’avea casa Leonardo Della Rovere, padre di 
Sisto IV.

A V

Via del pallone (In tu Soégu du balùn) — V’era l’an
tico sferisterio. 11 gioco fu sommamente fiorente nel Secolo 
XVJII e a principio del XIX. Le squadriglie savonesi avean 
fama d’imbattibili.

Piana ( In ta Càna ) — La parte nuova della città, oltre 
Piazza Mentana, verso la borgata di Lavagnola. E’ 1’ an
tico < Pianura Saone », già incontrato.

Via Quàrda Inferiore e Superiore (Via Quàrda In- 
feriùre e Superiore) — Incerta questa denominazione. Deri- 

vaia da « gualt », da « walth », bosco, come a dire che 
qui era la porta verso i boschi, oltre « Mangiacavallo », 
« Valloria » e « Ranco » ? Volea forse indicare che qui 
fossero terre comuni? Oppure il nome discende da « gwal », 
palizzata, il « valium » dei latini, onde « guardia »? Piccola 
guarnigione, imposta forse dai Longobardi ? Nei docc. me
dievali : « Guarda », « Guardia », < Quarda », « Coalda ».

Via Scarta Inferiore e Superiore (Via Skària Jnfe- 
riùre e Superiùre) — Taluno vorrebbe derivare il nome 

dal provenzale « scarier », scaricare. Gli atti del 1178 par
lano chiaro: < ad Scariam maris ibi ubi flunt naves ». Qui 
erano i primi cantieri cittadini, che assursero in breve a 
gran fama. Qui il quartiere degli affari, il cervello della 
città medievale.
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Strade e traverse suburbane e periferiche.

Sperone (U Sperùn ) — Sul < Garbasse », 
« Roma » e Via « Montegrappa ». Noine primitivo: « Bri
glia ». Il castello, che dà nome al silo e di cui oggi restano 
poche vestigia, fu eretto dai Genovesi nel 1227. Subì lun
ghe e complesse vicende finché fu smantellato nel 1686.

. A

Via Untòria ( In Unsàya ) — Cosi chiamata dagli « un
tori » o conciapelli, che nella zona avevano le loro fabbri
che. Nominata negli atti del Sec. XIV. Vi si scopersero 
avanzi d’una strada romana. In atti del 1445 detta anche 
« Contrada pulheèti ».

V

Viltetta (Vileta) — Da Via < Roma » alle località
S. Giacomo, Cappuccini, Monturbano. Ani. : « Mangiaca- 
vallo ». Servi di base d’operazioni nelle campagne del 1746 
e 1800.

Crosa S. Antonio (Kcoèsa de S. Anlòniu) — Nella 
borgata delle Fornaci, dalla Cappella oinonina a Via Rocca 
di Legino. Da L-27 a 1-25.

> v
Via Bresciana (Kcoèsa da Bresiàna ) — Nella borgata 

di Legino, dalla Ferriera alla Madonna del Monte. Da N -26 
a 0 - 22 - 23.

Dai < Bresciano », immigrati a Savona nel Sec. XIV e 
particolarmente fiorili nel XVI. Furono ricchi armatori, ne
gozianti, industriali, Cavalieri di Malta.

V v
Via del Bricco (Strada dii Briku) — Nella borgata 

di Legino, dal Molinero al Bricco. Da M-27 a L. - 22.
„ v

Via Canta galletto ( Munta de Kantagaletu ) — Fra la 
borgata di Lavagnola e Fudellea. Da G - 17 a E - 23.

V’ ha chi vorrebbe discenderne il nome dai « canta- 
galletti » o fiori di ginestra. Risalendo il Colle di Monte-
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Via Ciniavàlle (Strada de Simavale) — Da borgo San
tuario al torrente Acquabona. Da E-15 a G-12.

Strada della Costièra ( Strada da Kustea ) — Fra i 
borghi di Cimavalle e Montemoro, dai Piatti al Titano della 
Fornace. Da F-18 a L-14.

Via Crocetta (Kroèsa da Kruzeta) — In borgata Le
gano dalla località omonima alla Parrocchiale. Da L - 27 a 
M - 26.

Via della Ferrièra ( Kroèsa da Ferea ) — Nella bor
gata di Legino, dalla piazza alla Madonna del Monte. Da 
N -20 a O 23 • 24.

In atti dei Secc. XVII e XVIII.
•» vVia Fontanàssa ( A Funtanasa ) — Da Folconi alla 

Rocca di Legino. Da G - 26 ad H - 25.
V

Via Maggèni ( A strada di Magén ) — Nella borgata 
di Lavagnola, da Cantagalletto a Via Santuario. Da E-22 
a D - 20.

V

Vìa Marmoràssi ( A Marmwàsi ) — Dalla borgata di

moro, fa capo al passo di Cadibona, onde mette in Piemonte. 
E nominala negli atti del 1178. Ebbe opere importanti nel 
Sec. XIII.

T del Chiappino ( Kroèsa du Capin ) — Dalla borgata 
delle Fornaci alla Rocca di Legino. Da 1-25 a 1-27.

Ricorda la famiglia « Chiapparino », già fiorente nel 
Sec. XVI.

Via Costacavàlli ( Via Kostakavali ) — Nella borgata 
di Legino, da S. Cristoforo a Piazza Doria. Da M - 27 a L - 25.

V

Via del Collétto ( A - u Kuletu ) — In borgata Legino, 
da Pietra Grossa alla Madonna del Monte. Da N - 24 a 0 - 23.
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Via Montepràto ( A Muntepra ) — In borgo Santuario, 
da questo, centro, a Naso di Gatto. Da E - 15 a 0.-7.

V A „

Via S. Nazario ( Strada de S. Lasa ) In borgata 
Lavagliela, da Via alla Chiesa a Monte Cucco, al Comune 
d’Albisola Superiore. Da E-22 ad A-19-20.

▼ ,

Via Pizzuta (Strada da Pisua) — Da borgo S. Ber
nardo al Pilone del Crovà (Albisola Superiore). Da C-17 ad 
A-17.

Via Priòcco ( A strada de Prioku ) — Dalla borgata 
di S. Bernardo a Monte Negino (Albisola Superiore). Da 
D-16 a C-9.

E’ la « Strata », la « Via Saonensis » dei documenti 
medievali. Porta a Ferrania e vi si trovarono monete ro
mane. E’ ricordata nell’atto del 1135, nel quale i Marchesi 
di Savona, Guglielmo e Manfredo, giurano ai cittadini di 
osservarne le immunità e gli antichi privilegi. Ebbe un to
tale riattamento nel 1339 ad opera dell’ « Ufficio del sale ».

V

Via Ranco {A strada de Rànku ) — Dal Casone a 
Monte Cucco (Albisola Superiore). — Da C-26 ad A-19.

V ,

Via Rapuzzèno (A strada de Repusèn ) — In borgata 
Lavagnola, dal concentrico a Via Ranco. Da E-23 a C-23-21.

A ,, V

Via Rocca di Legino (In sa Roka ) — Da Na Sa di 
Consolazione, concentrico di Savona, alla borgata di Legino. 
Da G - 27 a L - 25.

15

Lavagnola a quella di S. Bernardo : da S. Nazario a Ponte 
Livello. Da C-22 a C- 18.

▼

Via N. S. del Monte ( A strada du Mùnte ) -r- Nella 
borgata di Legino, da Via Nizza a Monte Ciuto. Da N-27 
a N -18.
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V V

Bricco Caprinòtti ( Briku Kravinoti ) — Nel borgo pre
cedente, fra il bricco Caprina la Beatrice. L - 5.

»
Bricco Cavagliòne ( Briku Kavayùn ) — A Cadibona, 

presso la confluenza del Labergo e del Rivo di Lodo. N-7.
In atti del 1581.

Salita Schiantapètti ( Munta de Scankapeti ) — Dalla 
borgata di Lavagnola a Ranco. D-E-24-25.

« Schiantapètti », come a dire salita ripida.

Via Strà (A Stra) — Dalla Rocca di Legino alla Strà.
Da H-25 ad H-22.

Passava qui la « Via Antiqua » per il passo di Cadi
bona. Ricordata negli atti del 1182 e segg.

Via Tèise (In te Tóyse) — Dalle Chiappe alle Ormò. 
Da G- 12 a F- 9.

»» v
Salita del Trèni o ( Munta du Tremu ) — Da borgo Ci- 

mavalle alle Bandite. Da H-14 a L-13.
Ricordata nell’atto del 1179, mercè cui Savona ed il 

Marchese Enrico 1 venivano a mutui accordi. Negli atti del 
1263 : « Tremulo ».

Via Valcàda (A Varkada) — Dalla Rocca di Legino 
a Via Strà. Da 1-25 ad H-23.

Strada antichissima, ricorrente negli atti del 1179 e 
segg.

V

Bricco del Basto (Briku du Bàstu ) — A monte di 
borgo Cimavalle verso la Margaria. 1-12-13.

V

Bricco Caprina (Briku Kravina) — Nella borgata di 
Cadibona, presso la confluenza dei Rivi Labergo e Vallon 
Scuro. M-6.
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Monte Giardino ( Munte Gardin ) — A. monte della 
borgata di Lavagnola, oltre Piano della Crocetta. E-19.

Monte Priòcco ( In Prioku ) — A monte di borgo San
tuario, presso Monte Castellazzo (Albisola Superiore). B - 14.

Ricordato nell’atto del 1191, in cui il Marchese Oddone 
Del Carretto vende ai Savonesi quanto possiede da S. Pietro 
di Carpignana a Savona e in su fino al Giogo, eccettuato 
il borgo di Quiliano.,

Monte Ciùto ( Mùnte Ciilu ) — Tra la borgata di Le- 
gino e borgo Montemoro. N-18- 19.

Anche « Monte Grosso ». Frequente negli atti dei Secc. 
XVII e XVIII.

Monte Carlo (Mùnte Kurlu ) — Tra il Maschio e l’a
bitato di Valcada. H-20-21.

Appare, assieme a terre, in atti del 1263.

V

Monte Grosso ( Munte Grosu ) — A Cadibona, presso 
la confluenza de’ rivi Labergo e Cianchetta. L • 9.

Appare in atti del 1263 e sgg. ; spesso in altri del 
1584 e in tabelle della fine del Sec. XVIII.

Monte Lavesìn ( Munte Lavesìn ) — In borgo S. Bar
tolomeo del Bosco, tra la cascina omonima e Pian del Merlo. 
L-M-3-4.

Il [Monte ( U Mùnte ) — A monte, fra le borgate di 
Legino e Zinola, nella località omonima. 0-23-24.

Ricordatissimo negli atti medievali, a partire dal 1178. 
« Mons Légini » in strumenti del 1297.

V ,

Monte Pàggio (Munte P'agu ) — A monte fra Lava
gnola e S. Bernardo, tra Marmorassi e Pian del Bue. B - 
18-20.

Monte Porcherìa (Munte Purkerìa ) — Oltre borgo 
S. Bartolomeo del Bosco, tra Mal passo e la Carbonera. 1-6-7.
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Campi e Piani.

V

In borgo S. Bartolomeo del 
Bosco, tra Strapuntè e Piano di Borrè. G-2.

« Pianazzi » in tabella del fine del Sec. XVIII.

Monte Trunà ( Munte Truna ) — Tra i colli Curio e 
Na Sa degli Angeli. G - 23.

I ¥

Pianètti (Caneti) — A monte di Lavagnola, sulla di
rettiva di Cantagalletto, sotto Pelicca e Sottan. F-19-20.

Sono i * Chianetti » dei Secc. XVII e XVIII.
Piano ( U Càn) — In borgo Cimavalle, dalla cascina 

del Tremo alla salita omonima. H -15.

Piano di Bertàn (Càn de Bertàn ) — In borgo S. Bar

tolomeo del Bosco, oltre Nosette, verso le Ligie. D - 9.
Piano di Borrè ( Càn de Burae ) — Nel borgo prece

dente, fra la cascina omonima e il Pianazzo. II-3.
In atti dei Secc. XVII e XVIII.
Piano del Bue ( Càn du Boe ) — Tra Monte Paggio e 

Monte Cùcco. A - 19-20.
Pian di Càrpi ( Càn di Kàrpi ) — Nel borgo di Ca- 

dibona, oltre Piano di Merlino. N-8-9.

Nei campi ( In ti Kànpi ) — A Cadibona, oltre Rivo 
di Lodo e Piano di Merlino. 0-7-8.

. V

Campo dei Bólla ( Kanpu di Buia) — Nella borgata di 
Lavagnola, oltre la Cappella delle Anime. G- 19.

Reca il nome d’ una nota famiglia savonese.

Campo del Lupo (Kanpu du lu ) — Vicino a Pian del 
Curio. G - 21.

Ricorda i feroci animali, frequenti da noi nel Medio 
Evo, estinti oggi.

Pianazzo ( Canasu ) —



Torrenti.

In atii del 1584: 
del Sec. XVIII.
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« Pian di Carpo »: in tabelle del fine

Torrente Acquabòna ( Riàn de l’Aegwabùna) — Af
fluente di sinistra del Letimbro, in cui immette sopra il 
borgo di Cimavaile. Da C-8 a G- 12.

« Aquabona » degli atti del 1263 e sgg.
Rivo dell' Argentèra (Riàn de l’Argentea) — Affluente 

di sinistra del Lavanestro, in cui entra presso il borgo del 
Maschio. Da H- 18 ad 1-18.

, V V

Piano della Crocetta ( Càn da Kruzeta ) — A monte 
di Lavagliela, oltre Cantagalletto. E-20-21.

Pian del Cùrlo (Càn du Kiirlu ) — Vicino al monte 
omonimo. H - 20 - 21.

Pian di Frabòsa ( Càn da Frabùsa ) — In borgata S. 
Bernardo. D - 17.

Pian del Leone (Càn de Leùn ) — Dal borgo Cima- 
valle, verso la strada della Costiera. H-15.

In atti dei Secc. XVII e XV1IT.

Pian di Lòdo ( Càn de Lodu ) — Nel borgo di Cadi- 
bona, alle origini del torrente omonimo. Q - 7.

In atti dei Secc. XVII e XVIII. Ricorda una famiglia 
cospicua. 

< •
Pian del melo ( Càn du Mèy ) — Nel borgo S. Barto

lomeo del Bosco, tra Strapuntè e Tersiari. E-3.
E’ il « Planum de malo » dei docc. del 1263 e il « Piano 

delle mele » di quelli dei Secc. XVII e XVIII.
Pian di Merlino ( Càn de Merlin ) — A Cadibona, tra

il Rivo di Lodo e quello omonimo. 0 ■ 8.
In inventari del 1702.
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Rivo del Bollétta ( Riàn dii Baleta) — Affluente di si
nistra del Letimbro, nel quale affluisce nel concentrico del 
Comune. Da C - 25 ad E - 26.

Torrente S. Bartolomeo (Riàn S. Bertume) — Affluente 
di sinistra del Letimbro. Scorre nel borgo omonimo. Da C- 
D-2-3 a L-9.

V

Rivo S. Cristoforo (Riàn de S. - Kristofa.) — Scorre 
nella borgata di Legino e si getta in mare presso la Cap
pella omonima. Da 1-23 a M-27.

Rivo della Drènga (Riàn da Drènga) — Scorre nella 
borgata di Lavagnola. Affluente di sinistra del Lavanestro, 
cui si congiunge presso Montemoro. Da 1-16 a L-17.

Rivo dell' Érce ( Riàn de 1’ Èrce ) — Scorre a Lava
gnola. Affluente di sinistra del Lavanestro, in cui termina 
presso il Rivo dell'Argenterà. Da H-17 a Ir 18.

Rivo di Fobè (Riàn de Fobae) — Scorre in borgata 
Lavagnola. Affluente di destra del Lavanestro, in cui entra 
presso borgo Montemoro. Da N-17 a L-17.

• ,, v
Rivo Fornaci (Riàn de Furnaze) — Scorre nella bor

gata di cui sopra. Affluente di sinistra del Lavanestro, cui 
si unisce nel borgo predetto. Da 1-15 a M- lo.

. V

Rivo del Gallétto ( Riàn du Gaietti ) — Scorre nella 
borgata di Legino. Affluente di sinistra del S. Cristoforo. 
Da H - 23 ad I - 25. 

9

Rivo Cianchétte (Riàn de Cankete). Scorre tra Cadi- 
bona e S. Bartolomeo del Bosco. Affluente di destra del 
Letimbro. Da 0-11 a L-10.

Torrente Lavanàslro ( U Lavanòslru) — Scorre nel- 
p abitato di Lavagnola e Cadibona. Affluente di sinistra del



. . V

Rivo della Madonna ( Riàn da Madona ) — Scorre nelle 
borgate di S. Bernardo e del Santuario. Affluente di sinistra 
del Letimbro, in cui immette in quest’ultimo borgo. Da C- 
11 ad E - 15.

Rivo di Merlino ( Riàn de Merlin ) — Scorre a Cadi- 
bona. Affluente di destra di Rivo di Lodo. Da P-9ad 0-8.

Torrente Molinèro ( U Mtiyne ) — Scorre nella borgata 
di Legino e viene a mare al centro della stessa. Da 0-19 
a M-27.

E’ il « Fossatum Mulinellum » dei docc. del 1180 e sgg.

21
Letimbro, in cui entra nel concentrico di Lavagnola. Da 
0-11 ad E - 23.

Molto ricordato negli atti, a partire dal 1178.
Torrente Letimbro ( U Letimbru ) — E’ il massimo 

corso d’acqua del Comune, che attraversa in quasi tutta la 
sua lunghezza. Sfocia nell’abitato di Savona, là ove il po- 

,, ,, V

polo dice sempre: < A Fuze ». Ha una lunghezza di Km. 16 
e un bacino di Km8 81.

E’ ricordato soventissimo nei docc. medievali, a partire 
dal 1176, e reca o 1’appellativo di « Flumen Saone » o, più 
spesso, quello di « Lavagnola ». Fu battezzato in « Letim
bro » dagli Accademici savonesi del Sec. XVII. Assai peri
coloso per le sue piene, alimentava, nel Sec. XVI, 50 fra 
molini, segherie, « tulli da panni », < martinetti » di fabbri, 
dislocati specialmente nelle borgate di Lavagnola e S. Ber
nardo.

Rivo di Lòdo ( Riàn de Lodu ) — Scorre nel borgo di 
Cadibona. Affluente di destra del Labergo. Da R • 6 - 7 a M - 8.

Ricorre molto negli alti dei Secc. XVII e XVIII.
Rivo di Loè ( Riàn de Loe) — Affluente di sinistra del 

Letimbro, in cui entra poco a monte di Lavagnola. Da A - 21 
a D • 22.
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V

Chiamato cosi dai « nsoe > o ciottoli.
Scolatore del Ritòrto (Riaii du Ritòrta) — Nasce fra 

il Baraccone e la Fontanassa. Scorre in Savona città ed entra 
nel Letimbro, a destra, presso la sua foce. Da H - 24 a G -27.

Rivo del Pianàzzo ( Riàn du Canasu ) — Affluente di 
destra del Rivo della Rocca. Da G - 3 a G - 4.

Rivo del Pilucco ( Riàn du Piluku ) — Affluente di de
stra del Lavanestro. Scorre a Lavagnola, tra la Remissa e 
il molino omonimo. Da H-22 ad F - 22.

Rivo Porcherìa ( Riàn Purkena ) — Scorre tra Cadì
bona e S. Bartolomeo del Bosco. Affluente di sinistra del 
Labergo. Da L - 6 a M - 6. 

* » 
• V ,,

Rivo del Risèu ( Riàn du Risoe ) — Affluente di sini
stra del Letimbro. Vi entra in borgata Lavagnola. Da A - 
22 ad E-23.

Rivo di Munta ( Riàn da Munta ) Scorre a Lava
gnola. Affluente di destra del Lavanestro, in cui entra nel 
borgo di Montemoro. Da 0-16 a M-16.

Rivo del Monte (Riàn du Mùnte) — Scorre nella bor
gata di Zinola. Affluente di sinistra del Quiliano. Da F-20 
a Q - 25.

Rivo del Mulo ( Riàn du Mii ) Scorre nella borgata di 
Lavagnola. Affluente di destra del Lavanestro, in cui entra 
presso il Maschio. L-18.

Rivo delle Ormò (Riàn de Urmae) — Scorre tra i 
borghi di S. Bartolomeo del Bosco e di Cimavalle. Da F - 9 
a G - 12.

Rivo del Paese ( Riàn du Pàyse ) — Scorre nella bor
gata di Lavagnola. Entra nel Lavanestro, a sinistra, in 
borgo Montemoro. Da L-15 a H - 16.
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Questo torrentello ricorre già nei docc. del 1179 col 

nome di « Fossatum Rilorluin ».

Rivo dello Scolaro ( Riàn du Skulàyu ) — Scorre, in 
Savona, fra Mongrifone e la Papessa. Mette nel Letimbro a 
destra, presso la Vetreria Viglienzoni. Da G-24 a F - 26.

‘ V

Rivo della Sécca ( Riàn Sekn ) —- Scorre nella borgata 
di Legino. Affluente di sinistra del Molinero, in cui termina 
a Cà di Bò. Da M- 19 a M- 23.

. V

Rivo della Rocca (Riàn da Roka) — Affluente di de
stra del S. Bartolomeo. Scorre nel borgo omonimo. DaF- 
3 a G - 5.

• V

Rivo Sèlla ( Riàn da Seia ) — Scorre in borgo Cadì
bona. Affluente di sinistra del Labergo. Da 0-3 a P-5.

. V

Rivo delle Rocche ( Riàn de Roke ) — Scorre in bor
gata Lavagnola. Entra, a destra, nel Lavaneslro, fra Mon
temoro e Maschio. Da M-18 a L-17.

Rivo Sotto Cròsa ( Riàn de Sutu Kroesa ) — Scorre 
in borgo Montemoro. Affluente di destra del Lavanestro. Da 
0- 14 a M - 14. 

» 
. V > »

Rivo IV Stagioni (Riàn de Quatru Stagwin) — Scorre 
in borgata Legino e sfocia in mare alle Colonie Marine. Da 
0-23 a N - 27.

Ritano del Tèrmine (Riàn du Tèrmine) — Segna il 
confine tra i Comuni di Savona e d’Albisola Marina. A- 
B - 24 • 27.

Rio Valloscùra ( Riàn da Vasktìa ) — Scorre tra Ca- 
dibona e S. Bartolomeo del Bosco. Affluente di sinistra del 
Labergo. Da 1-2 a N-7.

Ricordato, con terre contigue, in atti del Sec. XIII.
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Cappelle,

V

Cappella delle Anime ( Kapela de Anime) — Oltre 
Lavagnola, fra Campo de’ Bolla e la Fernacca. G - 20.

S. Antonino ( S. Antunin ) — A monte di Savona città, 
fra la Madonna di Loreto e il Casone. C - 26.

Negli alti del Sec. XIV : « ad Ranchum, in contrada 
S. Antonii ». L’odierna Cappella, ad onore di S. Antonio di 
Padova, fu probabilmente rifabbricata nel Sec. XVII. Vene- 
ratissima specialmente in questo secolo.

S. Antonio (S. Antónyu ) — In borgata Fornaci, presso 
la Braia. L - 27.

Dedicata a S. Antonio, abate. Nominata già in atti del 
1213. Ivi benedizione degli animali nella festa del titolare.

S. Giuseppe dei Cappuccini (A-i Kapusin ) — Unita 
al Convento de’ Frati. Oltre Via Loreto. D-26.

Il Convento de’ Cappuccini venne fondato nel 1538.

Cappella di S. Cristoforo ( Kapela de S. Kristofa ) — 
Nella borgata di Legino, presso lo sbocco a mare del tor
rente omonimo e del Molinero. M - 26.

Eretta nel 1668 dal sacerdote Cristoforo Bozzetto.

S. Lorenzo ( S. Luensu ) — Tra i Cappuccini, N“ S“ di 
Loreto e l’abitalo cittadino.

Antic. più noia sotto il titolo di « S. Donato ». La lo
calità e « Vallis S. Donati » nei docc. del 1178 e segg. La 
Cappella fu ricostruita nel 1462 e rifusa in seguito.

Santa Lucia ( Ss Liisia) — All'entrata est del concen
trico cittadino, in capo alla via omonima. E - 27.

Antic. « S. Ponzio», già in strumenti del 1079. Ospizio 
prima, poi Badia nel Sec. XIV. Rifabbricata nel 1616. Ivi 
Gabriello Chiabrera eresse la sua loggia, che, ad onore di 
S. Lucia, disse « Siracusa ». In essa recavasi a poetare e 
ad intrattenersi cogli, amici.
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Madonna del Monte (Madona du Mùnte) — Sul monte 
omonimo. 0 - 23 - 24.

Questa Cappella, già dei Domenicani, è dedicata alla 
Natività di Maria SS.

V , . ,

Madonna degli Angeli (Madona di Angei) — A monte 
della città, oltre i Folconi. F - 24.

Amie. « Monte Ornato ». La Cappella venne fondala, 
nel 1596, dal pio frate Gio Ambrogio Pavese, di nobile fa
miglia cittadina. Rifusa completamente in questi ultimi tempi.

V V

Madonna di Loreto (Madona de Lwetu) — Tra i Cap
puccini e il Casone. D - 26.

Bonifacio del Vasto ebbe qui il suo maniero marchio
nale, divenuto, al fine del Sec. XV, cenobio di Certosini. La 
Chiesa fu intitolata a Na Sa di Loreto e a S. Bernardino.

< Masseria Ec-

V

Madonna del Ponte (Madona du Pùnte) — In borgata 
Lavagnola, a capo del ponte sul Letimbro, onde si passa 
alla strada di Cantagalletto. E-23.

Ricordata nei docc. del Sec. XIV, anche col nome di 
NB SB di « Pietramare ». In atti del 1457 : 
clesie S. Marie Pontis Lavagnole ».

S. Martino (San Martin) — In borgata Lavagnola, sul 
ponte, di fronte alla precedente. E - 23.

11 ponte di S. Martino, già esistente nel 1241, fu rifatto 
nel 1264, sendo podestà Simone Doria. Rifuso nel 1326.

S. Michele ( S. Mike ) — A monte di borgo Santuario, 
sul colle omonimo. E - 17.

Località già mentovata in atti del 1263. La Cappella at
tuale fu probabilmente eretta nella prima metà del Sec. XVI.

5. Michele ( S. Mike ) — All’ entrata est della borgata 
Fornaci. H - 27 - 28.

Nell’ antichissima località di « S. Cecilia », ov’ era un
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« Commis-

officiata ancora in epoche non molto lontane.
S. Saturnino ( S. Surlin ) — Ai Folconi. F-25.
Tra le più antiche Cappelle di Savona:

docc. del 1079. Negli strumenti del 1428: « Contrada S.
In prosieguo di tempo venne agii Scarampi, che 

la ristorarono nel 1567. Passò, poi, successivamente ai Seys- 
sel d’Aix, ai Negrotto, ai Tortarolo.

Sorlini ».

_ V

Nostra Signora di Lourdes ( Madona de Lourdes ) — 
Alle Spagnole. 0 - 27.

Nelle ville marchionali dei « Gavotti », un di dei « Fer
rerò ».

SS. Pietro e Paolo ( S. Po ) — A monte di Legino, 
presso il Bricco. L-22.

Restano i ruderi di questa Cappella trecentesca, con ve- 
stigia di affreschi dell’ epoca.

V

Si Rocco ( S. Roku ) — Tra le strade Forzano e S. 
Rocco. C - 26.

L’antica Cappella era annessa alla succursale, ivi esi
stente, dello Spedale « S. Paolo ». Nominata in atti del 1564 
e

monastero femminile cisterciense, sacro a S* M* della Grazia, 
già ricordato negli atti del 1178 e ruinato dai Genovesi nel 
1227. 11 luogo si denominò anche « Cantone dell’aglio ». 
La Chiesetta attuale fu eretta, nel 1610, dal nob. Giacomo 
Antonio Solimano. Ebbe, in epoche più recenti, il titolo di 
Abazia.

S. Nazario ( S. Lasa ) — A monte della borgata di 
Lavagnola, tra Rapuzzeno e Marmorassi. C-22-23.

Eretta « in monte S. Nazari: », ricordato in atti del 
1180 e sgg.. Una tradizione locale vorrebbe avesse qui 
avuto residenza il chiaro campione di Cristo.

V

S. Nome di Maria ( Nume de Maria ) — Sulla Rocca 
di Legino, tra piazza Doria e Campetto. I-L-25.

Questa Cappella, di pertinenza un di della 
sione degli Ospizi », fu oggi riedificata in modo sontuoso.
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Località suburbane ed eccentriche.

I

1

Nelle Bandite ( In te Banche ) — Località con abitato.
A monte di Montemoro, tra Prato Grande e Margaria. L-13.

In atti del 1584 e in tabelle della fine del Sec. XVIII.

L'Annunziata (A Nunsia) — Località con abitazione. 
A monte della borgata Fornaci, fra Torre, Mascetto e Cam
petto. I - 24.

Ricorda una Cappella, ivi eretta, nel 1323, dagli Scor
zato ed oggi distrutta. Negli atti del 1381 : « Contracta Fia- 
rene superius Ecclesie S. Marie Anunciale ad Leginum ». 
Compare tra i « luogatari » del 1538. In tempi più recenti 
fu di spettanza del Seminario diocesano.

I Bagni ( I Bàni ) — Località con abitato. In borgo 
Santuario, tra il Bricchetto e la Capra. F-15- 16.

In inventari del 1702.

S. Sebastiano ( S. Bastiàn ) — A monte della borgata 
di Lavagnola, tra Marmorassi e Nel Bricco. C-20.

Fondata, con un piccolo lazzaretto, nel 1456, da Bar
tolomeo Corralo, di cospicua famiglia cittadina.

Alla Baracca (A Baraka) — Località con casa. In 
borgo Cadibona. 0-11.

V

Il Baraccóne ( U Barakùn ) — Località con abitato. A 
monte della borgata delle Fornaci, tra Roèi e Valcada. H -24.

> 
V

Nella Bassa ( In ta Basa) — Località con casa. In 
borgo S. Bartolomeo del Bosco. G - 6.

Cosi detta dai Basso, famiglia già cospicua al fine del 
Sec. XII, imparentata poi con i Della Rovere. In tabelle 
della fine del Sec. XVIII.

V

1 Batlin ( A-i Batin ) — Località con abitato. A monte 
del Santuario, sotto Priocco. B-13.
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..V

Beatrice (A Beatrize ) — Località con abitato. Nella 
borgata di Cadibona, tra Bricco Caprinotti e la Carbonera.

In docc. dei Secc. XVII, XVI11 e sgg.

Le Bellóre (E Beloe) — Località con abitato. Presso 
il mare, tra le Spagnole e la borgata di Zinola. P - 27.

Ricorda la famiglia Belloro, che fiori specialmente nel 
Sec. XVIII e nel primo mezzo del XIX.

Da Bellóre ( Da Belou ) — Locali'à con abitato. In bor
gata Legino, verso la Chiabrera. M - 25.

V. sopra.
Belvedere (Belvedére) — Località con abitato. In bor

gata Fornaci, tra Valcada e il Bricco. I - 23.
Beviacqua ( Beyvaegwa ) — Località. In borgo S. Bar

tolomeo del Bosco, tra Naso di Gatto e le due Sorie. 0 - 6.
In atti del 1584.
Biancàrda ( Byancàrda ) — Località. A monte di La- 

vagnola, presso il Bricchetto. D - 23.
Ricorda la famiglia Biancardo, già nei docc. del 1180.
Bigie (Bize) — Località con casa. In-borgo Cadibona, 

tra Sella e' Cornarè. N - 3.
Bilò (Bilo) — Località. A monte della borgata di La- 

vagnola, tra Maggeni e Spanteghin. D-21.
»

Bisognasela ( Bestinàski ) — Località con casa. In borgo 
S. Bartolomeo del Bosco, tra Burghè e Mannia. H-9;

« Busognaschi » dei docc. dei Secc. XVII e XVIII.
Borrè ( Burae ) — Località con casa. In borgata S. 

Bernardo, oltre Carbonera, presso Melo Nuovo. 1-3.
Ricorda la famiglia dei Borrello, della quale un ramo, 

nel Sec. XV, passò a Genova. « Borè > in tabelle del fine 
del Sec. XVJII.

Nella Bosèlla (In ta Busaela) — Località con casa.
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casa. In

Località con casa. In
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Tra il Ritano del Mulo e Sotto le Rocche, nella direttiva 
Maschio ■ Montemoro. L - 18.

Ricorda l’illustre famiglia, di cui fu sommo vanto S. 
E. Paolo, già fiorente in Savona nel Sec. XII.

Bossartno ( Busàyn ). Località con casa. In borgo San
tuario, ira le Ramò e Pallài. D-ll.

« Bossaro » e « Bossarino » dei docc. dei Secc. XVII 
e XVIII.

Bòssua ( Boèsua ) — Località con casa. In borgo S. Bar
tolomeo del Bosco, tra le Ormò e Burghè. G. 8.

« Bùssola » in carte del 1853 e in tabelle della fine del 
Sec. XVili-

V

I Bòtta (I Bota) — Località con abitato. Presso borgo 
Cimavalle. H - 14.

Ricorda una vecchia e diffusa famiglia locale. In inven
tari del 1702: «Contrada delli Botta».

Bràia (In ta Braya ) — Località con case. Frammezzo 
alle borgate Fornaci e Legino, tra i torrenti S. Antonio e 
S. Cristoforo. L-26.

« Braida episcopati^ saonensis » dei docc. del Sec. XIV. 
Vi era il palazzo del Vescovo di Savona, passato, nel 1492, 
ai Sansoni. In esso fu firmato, nel 1192, l’atto in cui Od
done Del Carretto vendeva ai Consoli di Savona villa e cu
ria di Quiliano.

V

Bresciana (In (a Bresàna ) — Località con 
borgata di Legino, oltre la Ferriera. N-2Q.

V

I Bricchétti (In ti Briketi) — Località con case. A 
monte della borgata di Zinola. P-Q-26-27.

Quivi una traversa medievale.
*

Bricchétto ( A - u Briketu ) — 
borgata S. Bernardo, oltre Riborgo. C-18.

V

Bricchétto (U Briketu) — Località. In borgata Lava- 
gnola, nella direttiva di Via del Monte. D-23.



30

I

I
I

I 
i
I

Il Bricco (U Briku ) — Località con abitato. A monte 
di Legino, tra i SS. Pietro e Paolo e Canavese. I - 22.

V

Nel Bricco ( Nubriku ) — Località con abitato. Tra S. 
Sebastiano e S. Bernardo. C-19.

v
La Bruciata (A Bi’iizaea). — Località. A monte di 

Legino, tra la Madonna del Monte e Pietra Grossa. N-24.
V ,

I Bùggi (A-i Bugi) — Località con abitato. In bor
gata Zi noia, a monte delle Bellore. 0-26.

Bugna (Buna) — Località con casa. In borgo Santua
rio, oltre la Bugnetta, verso il torrente Acquabona. F-12.

In atti dei Secc. XVII e XV11I. Ricorda anche una fa
miglia locale.

»v >
Bugnètta ( Biineta ) — Località con casa. Come sopra, 

tra Bugna e Cà di Barbe. F-12.
Cascina Burghè ( Kasìna Burge ) — Località con casa. 

A S. Bartolomeo del Bosco, tra Bòssua e Canavè. G • 9.
Ricorda la famiglia Borghetto, che fioriva già nel 

Sec. XIV. 
A

Casa Bruciata ( Kà bruza ) — Località. In borgo Ca- 
dibona, fra le Cornarè e Pian del Merlo. N-4.

Cadàn (Da-u Kadàn ) — Località con case. A monte 
di borgo Montemoro, verso Fornace. L-14.

Cà di Barbè ( Kà de barbe) — Località con case. In 
borgo Santuario, tra Bugnetta e Tusin. E - 12.

Ricorda la famiglia Barbero, già cospicua nel Sec. XIII.

Bricchétto (U Briketu) — Località con abitato. Al 
Santuario, tra Nubricco, Cà Nova, Bagni.

V

Il Bricco ( U Briku ) — Località con casa. In borgo 
S. Bartolomeo del Bosco, tra Cascina Sottana, i due Poras- 
sino e le due Sorie. D - 4.
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. V

Al Campetto (A-u Kanpetu) — Località con casa. A 
monte di borgata Fornaci, oltre le Cave. 1-25.

In inventari del 1702.
Campi ( Kànpi ) — Località. In borgo S. Bartolomeo 

del Bosco, da Nave alle Ormò. E - F - 8 - 9.
Nei Campi ( In li Kànpi) — Località con casa. A monte 

•di Legino, oltre la Canaiella. M-21.
V

La Canaièlla (A Kanayela ) — Località con abitalo. 
A monte della borgata di Legino, tra Cà di Bò e I Campi. 
M - 22.

« Canarella » in inventari del 1702.

Canavè (A-i Kanavae).— Località con abitato. A S. 
Bartolomeo del Bosco, tra le Chiappe, le Ormò e Borghù. 
G- 10.

• Cà di Bò ( Kà de Bò) — Località. A monte di Legino, 
tra la Priora e Mancina. Da M - 22 a N - 23.

Sovviene la famiglia Bove, usa ai pubblici magistrati 
già nel Sec. XVI. In inventari del 1702.

V ,,

Cà di Ferrò ( Kà de Fere) — Località con abitato. In 
borgo S. Bartolomeo del Bosco, oltre Naso di Gatto e Bevi
lacqua, verso Montenotte. C-6.

Memoria di antiche ferriere, oggi non più esistenti. « Cà 
de Ferrieri » in tabelle del fine del Sec. XVIII.

Cà distrutta ( Kà destruta ) — Località con casa. A 
Lavagliela, fra Monte Trunà, Marscinin e Pilucco. G-23.

V »»

Cà del Fossato ( Kà du Fusa) — Località con case. 
Tra Riborgo, Giriboni, Serèi. C-D-15-16.

V

• Cà del Frate (Kà du Frate) — Località con abitato. 
In borgo Cadibona. Q-11.

Cà Gialla ( Kà Gàna ) — Località. Tra S. Nazario e 
Rapuzzeno. C - 23.
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Capretta (In la Kravela) — Localilà. Oltre la borgata 
di Lavagnola, tra la Cappella delle Anime ed il Maschio. 
G - 20.

Carbonera (Karbunea) — Località con abitalo. Nella 
borgata di S. Bernardo, fra il Monte Porcheria e Borre. I - 5.

« Carbonere » in tabelle del fine del Sec. XVIII.
Cà del ritano ( Kà du riàri ) — Località con casa. A 

monte della borgata di Legino, presso la Richelma e Ver- 
nazza. M ■ 24.

Carierai’ini ( Da Karlevàyn ) — Localilà con casa. In 
borgo Cimavalle, tra Ciazzone e Chiappa. G-15.

Ricorda un’antica, diffusa, cospicua famiglia savonese.
V

Cà rolla ( Kà ruta ) — Località con casa. A monte di 
Legino, oltre Cà di Bò. N - 22.

Cà di paglia ( Kà de paga ) — Località con casa. Sulla 
via tra il Maschio e Montemoro. L-16-17.

V

Capanne (Kabane) — Località con casa. A S. Bernardo, 
tra Montegrosso e Malpasso. I - 9.

V

Cd di Peòlti ( Kà di Peoti ) — Localilà con casa. Sulla 
via dal Maschio a Monlemoro, tra Sotto le Rocche e Cà di 
paglia. L - 17.

Capra ( Krava ) — Località con casa. In borgo Santua
rio, tra Bagni, Pierino, Chiappa. G-15.

E’ F < ad Canavalia » dei docc. del 1179 e « Canevari » 
dei Secc. XVII e XVIII. In tabelle di questo Sec. anche 
« Canavere ».

V

Canadése ( Kanavèyzi ) — Localilà con casa. A monte 
della borgata delle Fornaci, tra Bricco e Belvedere. I - 22.

V

Cantagallètlo ( Kantagaletu ) — Località con case. In 
borgata Lavagnola, tra Cero e Pian della Crocetta. E - 21 -22.
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, V

Cà Svizzera ( Kà Sviserà ) —

Casa dei Guardaboschi ( Da Kasèrma ) — Località 

con casa. A Cadibona, presso le Cianchette e Piano di 
Carpi. M - 9.

Casa Nova ( Kà Noèva) — Località con casa. In borgo 
S. Bartolomeo del Bosco, tra Cercera e Nella Bassa. G-6.

Casa Nova ( Kà Noèva ) — Località con abitato. Fra 
Santuario e Cimavalle, fra Nubricco e Pierino. F - 14.

Casa Nova ( Kà Noèva ) — Località con casa. In borgo 
Santuario, tra Giriboni, Fossato e Priocco. C-13.

V . V

Cascina Sottana ( Kasina Sutàna ) — Località con casa. 
A S. Bartolomeo del Bosco, tra il Bricco e Tersiari. D - 3.

Casóne ( Kasùn ) — Località con casa. Tra la Cappella 
di S. Antonino e le Ninfe. C-26.

Avanzi di fortificazioni genovesi.
, V

Castagnàzza ( Kastanasa ) Località con casa. Tra Ra- 
pusseno e il Pino. C - 23.

In atti dei Secc. XVII e XVI li. ~ "
, V

Castagnàzza ( Kastanasa ) — Località con casa. In 
borgo Cadibona, presso le Fontanette. 0-12.

Caslodènga ( Kastòdènga ) — Località con abitato. A 
monte della borgata di Lavagnola, sulla direttiva di Rapuz- 
zeno. D - 24.

Cosi denominata dalla nobile famiglia dei Gastodengo, 
immigrata d’Alba in Savona nel Sec. XIV ed estintinta 
nel 1636.

Cà Svizzera ( Kà Sviserà ) — Località con abitato. A 
monte della borgata di Zinoìa, oltre le Cave e i Gennari. 
P-25.

Cà delle tavole (Kà de toe ) — Località con abitato..
A monte di borgo Montemóro, fra le Fobè e Monte Ciuto. 
N- 17.

Càve ( A - e Kàve ) — Località. Sopra borgata Fornaci, 
tra la Cappella'di S. Antonio e il Chiappino. 1-26-27.

3
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in inventari

, V

Cave (’A-e Kàve) — Località in borgata Zinola, oltre 
i Bricchetti. P • 26.

Le Chiappe (E Cape) — Località con case. In borgo 
Cimavalle, tra il Morto e la Fracciosa. G - 11 - 12.

In atti dei Secc. XVII e XVIII.

. V

Nella Chiappa (In ta Capa) — Località con abitato. 
Al Santuario, tra Capra e Ciazzone. G- 15.

« Cerri *

Chiappe di Genova (Cape de Sena) — Località. In 
borgo Cadibona, ai confini di Savona verso Altare. Q - 3,

, V

Cèlla (In ta Cela) — Località con case. Nei pressi di 
Ranco. B - 24.

Dalla famiglia Celle, che già era notevole nel Sec. XIV 
e dava pubblici magistrati.
. A ,

Cercèra ( Cercaea ) — Località con casa. In borgata
S. Bartolomeo del Bosco, oltre Mannia. H - 7.

Negli atti del Sec. XVI « Chierchiera ».
V M

Cerisòla ( Seyzoea ) — Località con abitato. Nel borgo 
precedente, oltre la Rossetta. E - 6.

Negli atti del 1179: « mansus Cerisole». Antica fami
glia, che, già nel Sec. XVI, partecipava alle pubbliche ma
gistrature. In tabelle del fine del Sec. XVIII.

• »>
Cèrvo (Caeru ) — Località con case. A Lavagnola, tra 

il Letimbro e Cantagalletto. E - 22.
Ricordata già in atti del 1263.

del 1702.
Nella Chiabrèra ( In ta Cabraea ) — Località con abi

tato. In borgata di Legino, dal centro al Molinero. M - 25.
Ricorda la villa del famoso lirico savonese Gabriello 

Chiabrèra, della quale parla nelle sue lettere e ‘ nelle sue 
poesie.
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Tra laChiappino ( Capin ) — Località con abitato, 
borgata Fornaci e Rocca di Legino. I - 26 - 27. 

»

v ,,
Cima del Prato ( Sima du Pra) — Località con casa. 

A monte di Montemoro, sotto Prato Grande. I -14.
Cimitero ( Semiteyu ) — Nella borgata di Zinola, ai 

confini tra i Comuni di Savona e Quiliano, sul torrente 
omonino. Q - 25 - 26.

E’ il Cimitero cittadino, cui fu già accennato.
V

Collètte ( Kulete ) — Località con casa. In borgo San 
Bartolomeo del Bosco, oltre Porcile. E-9.

V

Collétto ( Kuletu ) — Località. Fra Lavagnola e S. Ber
nardo. D-21.

Colonie Marine ( Kulònye Marine) —Località con abi
tato. A mare, tra la borgata di Legino e le Spagnole. N-27.

Nella Còmba ( In ta Kùnba) — Località con case. Oltre 
borgo Montemoro. M-14.

Ricorda probabilmente la famiglia Colombo, cui sopra 
fu accennato.

Cornarè (E Kurnae ) — Località. A Cadibona, tra le 
Bigie e Casa Bruciata. N - 4.

Cianchétte (Cankete) — Località con casa. In borgo 
Cadibona, alle origini del torrente omonimo. N- 10.

In atti del 1584.
I Classò ( I Case ) — Località con casa. A monte della 

borgata di Legino, oltre Mancina é Funsina. L - 23.
, V

Ciazzòne ( Casùn ) — Località con casa. In borgo Ci
mavano, tra il centro e la cascina Carlevarino. G-15.

» >;
Cima di Monta ( Sima Munta) -r- Località con casa. 

Sulla strada omonima, da borgo Montemoro al Comune di 
Quiliano. 0-15.
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« Cornarea » di quelli< Cornaleta » dei docc. del ] 263 : 
dei Seco. XVII e XVIII.

La Costa (A Kòsta) — Località con casa. In borgata 
Lavagnola, a monte di Sarvi. C-21.

Costacavàlli ( Kostakavali ) — Località con abitato. 
Nella borgata di Legino, tra S. Cristoforo e Piazza Boria. 
L - 25.

Costa del Prato (Kòsta du pra ) — Località con casa. 
A Cadibona, a’ confini tra i Comuni di Savona e d’Altare. 
R- 4.

V V

Crocetta (Kruzeta) — Località con casa. Tra borgo 
S. Bartolomeo del Bosco e le Ormò. F - 8.

V V

Crocetta (A Kruzeta) — Località con case. Tra For
naci e Legino. L-M-27.

« Maestraretta » dei Secc. XIV e XV. Dagli atti del 
Consiglio Grande risulta che nel 1532 vi era una Cappella.

Nella Cùria (In ta Kurla) — Località con casa. A 
monte della borgata di Legino, tra la Madonna del Monte 
e la Priora. 0 - 22 - 23.

Appare in alti dei Secc. XVII e XVI1T.
Cùrma (In ta Kùrma ) — Località con casa. In bor

gata S. Bernardo, fra Malpasso, Capanne e Montegrosso. L-8.
In atti dei Secc. XVII e XVIII.
Diànti (A-i Diànti ) — Località con case. A sud di 

borgo Cadibona. 0-11.
Cosi denominata dalla famiglia Durante. In atli del 1584.
Dodìn (A-i Dodin ) — Località con casa. Oltre il Pa- 

sciasso, presso i confini tra i Comuni di Savona e d’Albi- 
sola Marina. A -23.

Denominata dalla famiglia Oddino. già cospicua nel 
Sec. XV. Di qui passava la traversa medievale da Ranco 
ad Albisola.

Le Fé ( E Fae ) — Località con case. A Cadibona, oltre 
la Voiana. N - 1L
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V ,

In bor-

Fenùggia (In la Fenuga) — Località con casa. Tra la 
Cella e il Pasciasso. B-24.

Le Fobè (E Fobae) — Località con case. A borgo 
Montemoro, fra S. Giacomo e Cà delle tavole. N - 16.

In atti dei Secc. XVII e XVIII.
Fo'tn ( Da - u Fwin ) — Località con casa. Dietro Piazza 

d’Armi, presso Folconi. F-25.
Falcóni ( A - i Furkwin ) — Località con abitato. A de

stra del Letimbro, tra la Rocca di Legino, la Madonna degli 
Angeli e Piazza d’Armi. F-25.

« Fulcuinus » degli atti del 1178 e sgg. Nelle vicinanze, 
la « Contrada Porcharie ». Vi erano le Cappelle di S. Bar
bara e di S. Nicolò. Vi ebbe una villa Domenico Colombo,

Da Felicino ( Da Felisìn ) — Località con abitato. In 
borgo Cadibona. P- 10.

V

Fernàcca (A Fernaka) — Località con casa. A monte 

della borgata di Lavagnola, presso la Cappella delle Anime. 
G • 20.

Ferriera (A Ferea) — Località con abitato, 
gata Legino, tra le Colonie Marine e la Bresciana. N - 26.

Ivi un’antica ferriera.

Ferriera (Ferea) — Località con casa. A monte di 
Rapuzzeno. C - 22 - 23.

Ivi un antico « martinetto » da fabbri.
Fià Soprano ( Fia Survàn ) — Località con casa. In 

borgo S. Bartolomeo del Bosco, presso Rocca Spaccata. F -4.
Dalla famiglia Fiara, già nota nel Sec. XV. « Fiale » 

dei docc. dei Secc. XVII e XVIII.
»♦ v

Fià Sottano (Fia Sutàn ) — Località con casa. Come 
sopra, oltre Vigna. F - 5.

Nei docc. dei Secc. XVII e XVIII.



38

A monte di

I

Fudellèa ( Fo de 1’ aea ) — Località con casa. A monte 
del Maschio, oltre le Nocette. 1-16-17.

V » >1

Fracciòsa (In ta Fracusa) — Località con casa. Oltre 
borgo Cimavalle, tra Chiappe e Vascelletto. G-ll.

In atti del 1584. « Fraciosà » in tabelle della fine del 
Sec. XV111.

V .

I Frecci ( I Freci ) — Località con casa. A Cadibona, 
oltre la Miniera. P - 7.

In atti dei Secc. XVII e XVIII.

V

Fontanèlle (Funlanete) — Località con casa. A sud di 
Cadibona. 0-12.

In atti dei Secc. XVII e XVIII.

Fontanàssa ( A Funtanasa) — Località con abitato. A 
destra del Letimbro, fra Mongrifone e Rio Torto. H - 25-26.

Vi si fermò Napoleone I, nella notte dell' 11 Aprile 1796, 
per soccorrere Rampon, che resisteva eroicamente agli Au
striaci. In tabelle del fine del Sec. XVIII,

Fornace (Furnàze) — Località con case, 
borgo Montemoro, tra Cadan e Laia. L-14.

V

Fornace ( Furnàze ) — Località con casa. Oltre borgo 
Cimavalle, tra il Vascelletto e Isola. H- 11.

In atti del 1584.
V „

Nel Fossato ( In tu Fusa ) — Località con case. Nella 
borgata di S. Bernardo, presso Serei. D-16.

Fossato morto (Fusa mortu ) — Località con casa. In 
borgo S. Bartolomeo del Bosco, oltre Campi e Nave. E - 7.

In strumenti del 1584. « Fossamorto » in inventari del 
1702.

Fùllega (Da-u Fulega) — Località con casa. Tra i 
Zerbi e Ranco. C-25.
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Località. Presso

tra i ' '

V

Fuse lana (Fusàna) — Località. Oltre la borgata di 
Lavagnola, verso S. Nazario e Marmorassi. D - 22.

Galano ( Gayàn ) — Località con case. In borgo Cima- 
valle. G - H -1-1.

Dalla famiglia Gaia, già nota nel Sec. XVI.
V

, V

Dal Giàbbe ( Da - u Gabe ) — Località con casa. Tra 
le borgate di S. Bernardo e Lavagliela, tra Pancia e Mas
seria. D-19. 1

S. Giacomo ( S. Gàkuinu ) — Località son abitato. Tra 
Via Genova, la Villetta e Valloria. D-27,

Amie. < Belvedere ». Nel torno del 1471

¥ •

Gallina (In ta Gaiina) — Località con case. In borgo
S. Bartolomeo del Bosco, fra Tascè e Naso di Gatto. D - 6.

Nominata in atti del 1584 e in tabelle del fine del 
Sec. XVIII.

V

Garbàsso ( Garbasti ) — Località con casa. A Cadibona,. 
presso Bricco Cavagliene. N - 8.

Gennari ( I Senae ) — Località con casa. Nella borgata 
di Zinola, tra il Cimitero e le Cave. P-Q-25-26.

vi eressero 
Chiesa e convento i Minori Osservanti, sostituiti, al fine del 
Sec. XVI, dai Zoccolanti Riformati. Vi fu in Religione 
Sisto IV.

Nella Giardina ( In ta Gardina ) — 
il colle omonimo. E - 18-- 19.

Giribòni (I Giibwin) — Località con case. In borgo 
Santuario, tra questo e Cà del Fossato. D - 15.

« Contrada de’ Giriboni » in inventari del 1702.
Nella Gòmba (In ta Gùnba) — A Cadibona, 

Frecci e la Miniera. P - 7.
In atti dei Seco. XVII e XVIII.

Funslna (Funsina) — Località con casa. A monte di 
Lcgino, sotto i Ciassè e Mancina. L - 24.
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Llge (Slige) — Località come sopra, oltre il Piano di 
Bertan, verso Monte Negino (Comune di Albisola Superiore). 
C-9.

Luminògo (Luminaegu) — Località. Oltre la borgata 
di Lavagnola, tra Fusciana e Colletto. D-21.

V

Madonne Ite ( Madunete ) — Località con casa. A monte 
di Legino, sotto il Bricco. L-23.

Maggèni ( I Magen ) — Località con abitalo. A monte 
della borgata di Lavagnola, oltre Cantagalletto. D-20-21.

Ivi presso 1’ antic. « Malfianza » in cui, nella peste del 
1657-58, funzionò uno dei principali lazzaretti cittadini.

Magrìna ( Magrina ) — Località con casa. Poco oltre 
borgata Lavagnola, su via al Piemonte. E - 23.

V
Marasso (Màpasu) — Località con casa. A S. Ber

nardo, fra Capanne e Curma. 1-8.
Mancina, ( U Mancina ) — Località con casa. A monte 

(Iella borgata di Legino, presso i Ciassè. M - 23.

V

Grillo ( Grilli ) — Località con casa. Tra i borghi Ci- 
mavalle e Santuario, fra Nubricco e Casa Nova. F- 14.

Rammenta l’omonima famiglia, già in fiore nel Sec. 
XIV, la quale dette prelati e uomini dediti alla pubblica cosa.

Isola (Iswa) — Località con case. Oltre borgo Cima- 
valle, tra Fornace e Capanne. 1-10-11.

In atti del 1584: in tabelle del fine del Sec. XVIII.
Làia ( Lày ) — Località con casa. A monte di borgo 

Montemoro, sotto la Fornace. L-14.

Lavesin (Lavesin) — Località con casa. In borgo S. 
Bartolomeo del Bosco, tra il colle omonimo e la cascina 
Uomo morto. L - 3.

« Lavezzini » in tabelle del fine del Sec. XVIII.
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Mànnia (Mania) — Località con casa. In borgo S. 
Bartolomeo del Bosco, tra Bisognaschi e Oercera. H - 8.

Dalla famiglia Manna, che fiori specialmente nel Sec. 
XIV.

1 Marènghi (I Màynki ) — Località con abitato. In 
borgo Santuario, tra lo stesso e Nubricco. 1-15.

Dalla famiglia, che diè uomini pubblici e prelati, già 
assai nota nel Sec. XIII. Ricorre spesso in atti del Sec. XVI 
e sgg.

La Margària (A Margàya ) — Località con casa sotto 
il Bricco del Basto, oltre la strada della Costiera. L- 12.

In atti del 1263 e sgg. « Margarie » in docc. della fine 
del Sec. XVIII.

V

S. Maria Maddalena (S. Maria Madalèna ) — Località 
con abitato. A monte di S. Giacomo. D-27.

Convento e Cappella monastica a metà del Sec. XVII. 
Poi Cappella privata.

V

Marscinin ( Marsinin ) — Località con casa. Oltre la 
borgata di Lavagnola, su via al Piemonte, verso Monte 
Trunà. F - 23.

, , V

Mascètto (Masccetu) — Località con case. A monte di 
Fornaci, sopra la Rocca di Legino. 1-25.

V

Masseria ( Masàya ) — Località con casa. Dopo Pancia, 
verso la borgata di S. Bernardo. D- 19.

Melo Nuovo ( Mèy noèvu ) — Località con casa. Nella 
borgata di cui sopra, tra Uomo Morto e Borre. I - 3. 

V ..¥ » • •
Messiào o Campi di Paolino ( Da - u Mesiaw o Kanpi 

de Pawlin ) — Località con casa. Nella borgata di Lava
gnola, oltre Monte Curio, verso le Seree. L - 20.

Nodo stradale dell’età di mezzo per salire a Cadibona. 
Pian del Messè » in carta del 1835.

La Miniera (A Minea) — Località. Poco oltre borgo 
Cadibona, alle origini di Rivo di Lodo. P - 8.
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Oltre

Località con casa. In borgo S. Bar-

01 tre
( I

Nota miniera di lignite, scoperta nel 1793. In carte del 
1855: « Miniera di S. Antonio ».

. J,»

Molino dell' oro ( Muin de 1’ ou ) — Località con casa. 
In borgata Lavagnola, tra Cerro e Spanteghin. D - 22.

Mongrifòne ( Mungrifùn ) — Località con case.
Lelimbro, tra la Fontanassa e la Papessa. G-25.

V

Montegrosso ( Muntegrosu )— Località con case, 
borgo Cimavalle, presso il colle omonimo. L - 9.

In atti dei Secc. XVII e XVIII.
■ . 1

Monterosso ( Munterusu ) — Località con casa. Tra la 
borgata di S. Bernardo e il monte S. Michele. D ■ 17.

Monte Trunà ( Mùnte Truna ) — Località con casa. 
Vicino al colle omonimo. G - 23.

Il Morto ( U Morta ) — Località con casa. In borgo 
Cimavalle, tra i Botta e le Chiappe. G - 13.

Nana (Nana) — Località con casa. Nella borgata di 
Legino, a Piazza Boria. L-25.

Dai Nano, famiglia oriunda dell’albese; dette dotti e 
letterati e fiori specialmente nel primo mezzo del Sec. XVI.

V ...

Naso di gatto ( Naso de gatu ) — Località con casa.
In borgo S. Bartolomeo del Bosco, sotto Cà di Ferrò. C - 7.

In atti dei Secc. XVII e XVIII. Ivi sorgenti d’acqua.

Nave (Nave) — Località con casa. In borgo S. Barto
lomeo del Bosco, oltre Campi, sotto Fossato Morto. E - 8. '

Le Ninfe (E Ninfe) — Località con casa. Tra il Ca
sone, Valloria e Pistarè. B - 26. '

*

Nocètte (Nuzete) — Località con case. Fra i borghi
Maschio e Montemoro. 1-18. : >

In atti del 1263.
V V

Nosètte (Nuzete) —
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Pasciàsso ( A - u Pazasu ) — Località con casa. Tra la 
Fenùggia e i Dodin. B - 24.

I
7

M V

Pallarèlla ( A Palayela ) — Località con case. A monte 
del Santuario, fra le Rame e Casa Nova. C- 12.

« Pallarète » dei docc. In atti del 1180 e sgg.
Pancia (Pànsa) — Località con case. Tra le borgate 

di Lavagnola e S. Bernardo, oltre Maggeni. D-20.
V

La Papéssa (A Papesa ) — Località con abitato. A 
destra del Letimbro, presso Folconi. G - 25.

Cosi detta, perchè appartenne ai Della Rovere.

La Parpagliòna (A Parpagùna) — Località con casa. 
Sotto la Rocca di Legino. H - 25.

Rammenta la famiglia omonima, già nota nel Sec. XIV.

v Il Paese ( U Pàyse) — Località con casa. In borgo 
Montemoro, sotto Fornace. L-15.

« Parèise » dei docc. dei Secc. XVII e XVIII.
Pallài ( Palày) — Località con casa. In borgo Santuario, 

oltre le Rame e Bossarino. D -11.

tolomeo del Bosco, tra Nave, Provenzale e Piano di Bertan. 
D - 8. - ' ( . ■

In atti dei Secc. XVII e XVIII. Ivi sorgenti d’acqua.-
■ ■ T i .

Nubrìcco ( Nubnku ) — Località con casa. In borgo 
Santuario, tra i Marencbi, Casa Nova, il Grillo e il Bric
chetto. F-15.

V

« In u briku » dell’ant. dialetto: « nel Bricco ».

Ormò ( Urmae ) — Località con case. Sotto il borgo di 
S. Bartolomeo del Bosco. F - 9.

In alti dei Secc. XVII e XVIII. Ivi la Cappella di S. 
Maria. « Ormarè » di tabelle del fine del Sec. XVIII.
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Pasciètto ( A - u Pazetu ) — Località con casa. A monte 
di Rapuzzeno. B-22.

V

Pelicca (Pelika) — Località. A monte della borgata 
di Lavagliela, oltre Cantagalletto, sui Pianetti. F-19.

Pènia ( Penya ) — Località con casa. In borgo S. Bar
tolomeo del Bosco. F - 7.

La Peschiera (A Peskea ) — Località con casa. In 
borgo S. Bartolomeo del Bosco. G-7.

Ricordata in atti del 1584.

V

I Piatti ( I Cati ) — Località con abitato. Sulla strada 
di Cantagalletto, fra Lavagnola e Cimavalle. F- 18.

» v ,,
Piazza Poria ( Casa Doya ) — Località con case. Nella 

borgata di Legino, tra la Nana e Costacavalli. L-25.
Ricorda i Doria, che con Savona ebbero rapporti com

plessi e secolari.
Pierino (Pyerin ) — Località con casa. Tra Santuario 

e Cimavalle, tra Casa Nova e Capra. F- 14.
»• V

Pietra Grossa (Pria Grosa) — Località con abitato. 
A monte di Legino, sotto la Priora. N - 23.

Pietra Selvatica ( Pria Sarvaega ) — Località con casa.
Tra borgo Santuario e i Piatti. F- 17.

« Petra Aguzarola » dei docc. del 1176.
» *

, V

Pianezza Inferiore e Superiore ( Canesa Inferióre e 
Superióre ) — Località. Nella borgata di Lavagnola, sotto 
Fernacca. G-21-22.

Pilucco (Piluku) — Località con case. Oltre la bor
gata di Lavagnola, sulla via al Piemonte. F - 22.

Il Pino ( U Pin ) — Località con case. Alle spalle di 
Ranco. B -23.
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V

Priòcco (Prioku) — Località con abitato. In borgo 
Santuario, tra Casa Nova e Battin. B-13.

Prióra ( Prioea). — Località con-casa. A monte di Le- 
gino, tra Cà di Bò e Curia. N - 22.

Porcile ( Pursi ) — Località. Come sopra, tra Ormò e 
Casotto. E-10.

Nel Sec. XVI era proprietà dei Vegerio. In atti dei 
Secc. XVII e XVIII.

•»
Prato Grande ( Pra Grànde ) — Località con casa. 

A monte di borgo Montemoro, tra Cima del Prato e Mar- 
garia. I - L -13.

Da Pino ( Da - u Pin ) — Località con casa. A monte 
di Legino, oltre Piazza Doria. L-24 - 25.

V

Piscia ( Pisa ) — Località con casa. In borgata S. Ber
nardo, tra Bricchetto e Bevei. C- 18.

Pistarè ( In Pwistae ) — Località con casa. Tra i Zerbi 
e le Ninfe. B - 26.

Appare in inventari del 1702.
V

Panni ( Punì ) — Località con casa. In borgo Cima- 
valle, oltre Chiappa e Carlevarini. G -14.

Ponte livello ( Pùnte du live ) — Località con case. 
All’entrata sud della borgata di S. Bernardo. C-18.

Porasei (Purasèy) — Località. Nella borgata di Lava- 
gnola, a monte di Sella. P-2.

In atti del 1263. Ricorda forse la famiglia Porrasolo, 
immigrata in Savona, da Tortona, nel Sec. XV.

V V

Porassino Inferiore e Superiore ( Purasin Sutàn e
V

Suvràn ) — Località con abitato. In borgo S. Bartolomeo 
del Bosco, tra le due Sorie e le Traversine. C-4.

In atti del 1584 e in inventari del 1702: « Porazzino » 
in tabelle della fine del Sec. XV11L
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Provenzale (P mensa) — Località con case. In borgo 
S. Bartolomeo del Bosco, oltre Pallai e Bossarino. E - 9.

In atti dei Seco. XVII e XVIII.

Le Ramè ( E Ramae ) — Località con abitato. In borgo 
Santuario, tra la Pallarella e Bossarino. D- 12.

In atti del 1263 e sgg.
Ranco ( Rànku ) — Località con case. A monte della 

borgata di Lavagnola. 0 • 25.
« Ad Rancura » dei docc. del 1178 e sgg. Vi avea terre 

Leonardo della Rovere.

Repuzzèno ( Repusèn ) — Località con abitato. Tra la 
borgata di Lavagnola e la Ferriera. C - 23.

Ad « Ripozanum » dei docc. del 1178 e sgg. *
»• V

Remissa ( Da Remisa ) — Località con casa. Tra Monte 
Curio e Monte Trunà. H - 22.

V .

Remùggia (U Remuge ) — Località con casa. A monte 
di borgata Fornaci, tra la Stra e Valcada. H - 23.

Revellino ( Revelin ) — Località con abitato. Oltre borgo 
Montemoro. M-14.

Ribòrgo Superiore e Inferiore ( Ribùrgu Superiùre e 
Inferiùre ) — Località con abitato. In borgata S. Bernardo. 
C-17.

Il nome è probabilmente una corruzione di « Ru burgu » 
(11 Borgo) dell’antico dialetto. In atti del 1181 e sgg.

Richèlma (In ta Rikèrma) — Località con case. A 

monte della borgata di Legino, sotto Cà del Ritano e Ver- 
nazza. M - 21.

Dai. Richelmi, nizzardi, immigrati in Savona nel Sec. 
XIII. Famiglia di negozianti, giureconsulti e uomini pubblici.

Nel Ritano ( In tu Riàn ) — Località con casa. In borgo 
Santuario, tra lo stesso e Cà di Barbò. E -14.
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V

Rossetta ( Ruseta ) — Località con casa. In borgata S.
Bartolomeo del Bosco, tra Rocca Spaccata e Cerisola. F - 6.

V

S. Rocco {S. Roku ) — Località con abitato. Tra le 
strade S. Rocco e Forzano, verso Valloria. C - 26.

Roèi ( I Ruey ) — Località con case. A monte della 
borgata delle Fornaci, tra la Rocca di Legino e Mascetto. 
1-25.

« Rovoretum » dei docc. del 1180.

V ,,

Rocca di Legino ( Roka de Lese) — Località con abi
tato. A monte di Fornaci, sotto Roei e Mascetto. 1-25-26.

E’ in parte il quartiere di « Porcaria » dei docc. del 
1178 e sgg.

V , ,,

Rocca Spaccala ( Roka Scapa ) — Località con casa. 
In borgo S. Bartolomeo del Bosco, tra Fià Sottane e So
prano. E - 4.

In atti del Sec. XVII e sgg. Ivi una cappella dedicata 
a N“ Sa Addolorata.

V

Rubècco ( Rubeku ) — Località con casa. Presso il Ma
schio, oltre Cascina Zanin. H -19.

V

Nell’ ant. dialetto « Ru beku » = il becco.
Salamandra (Salamàndra) — Località con casa. Fra 

Mongritbne e Monte Trunà. G - 24.
Sàrvi (Sàrvi) — Località con case. A monte di Lava

gliela, tra S. Nazario e Marmorassi. C-21.
Dalla famiglia dei Salvo, che appaiono già nel Sec. XIV.

Dallo Scolaro (Da-u Skulayu ) — Località con abi
tato. A destra del Letimbro, tra Piazza d’ Armi e la Pa
pessa. F - 25. 

V

Seccamèia (Sekamèya) — Località con casa. A Monte 
del Maschio. H -18.
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In atti dei Secc. XVII e XVIII.

Sèlla (Seia) — Località con abitato. Agli ultimi lembi 

della borgata Lavagnola, tra il corso superiore del Labergo 
e il suo affluente Sella. O ■ 3.

In tabelle della fine del Sec. XVIII.
V »»

Sèlla Stazione ( Seia Stasyùn ) — Località con abitato. 
Ai confini del Comune, tra Porasei e Chiappe di Genova. 
P-3-4.

Nelle Serèe ( In te Seree ) — Località con casa. A monte 

di Lavagnola, tra il Maschio e Monte Ciuto. M- 19.
« Cerretum » dei docc. del 1179 e sgg.

Serèi ( Serey ) — Località con abitato. Tra le borgate 

di S. Bernardo e Santuario. D - 16.

Sorìa Sottana e Soprana ( Suia Sutàna e Suvràna ) — 
Località con case. In borgo S. Bartolomeo del Bosco, oltre 
Cà di Ferrò e Bevilacqua. C-5.

« Soria de le more » in atti del-1463 : « Sorio Fabbri » 
del Sec. XVI.

V V

Sotto le rocche ( Sutu e roke ) — Località con case.
Sulla direttiva dal Maschio a Montemoro. L- 18.

V

Le Spagnole (E Spagnole) — Località con abitato. 
Tra le borgate di Legino e di Zinola. 0 - 27.

Spanteghìn (Spantegin) — Località con case. A nord 
della borgata di Lavagnola, tra Molino dell’oro e Bilò. D-22.

Strà ( À Stra ) — Località con case. In borgata di Le
gino, tra Valcada e Monte Curio. H-22.

E’ in parte il quartiere antichissimo : « Castagnetum 
regis » e « Castagnorei » degli atti del 1178 e sgg.

Strapuntè (Strapunto ) — Località con case. Ai confini
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Teglia » in altri dei Secc. XVII e

Località fra il Pino e il Pa-

1

Trèmo ( Tremu ) — Località con casa. In borgo Cima- 
valle, tra Pian del Leone e Piano. H- 15.

Trlga ( Triga ) — Località con case. A monte della 
borgata di Lavagnola. tra S. Nazario e Pascietto. B-22.

Tustn ( Tusin ) — Località con casa. In borgo Santua
rio. a monte di Cà di Barbò. E-12.

in atti del 1584 : < Tassère » in altri dei 
tabelle della fine di

di borgo S. Bartolomeo del Bosco, tra Pianazzo e Pian del 
melo. F- 2.

« Strapontè » in tabelle del Sec. XVIII.
v "

Tascè ( Tasae ) — Località con casa. Come sopra, tra 
la Cerisola e la Gallina. E-5.

« Tassàre » 
Secc. XVII e XVIII: < Tassèri » in 
questo. Ivi sorgenti d’acqua.

Teggia ( Tèya ) — Località con abitato. In borgo di 
cui sopra, oltre Tascè e Gallina. D-E-5.

In atti del 1584. «
XVIII : < Tiglia > in tabelle del finire di questo.

Terziàri ( Tersiay ) — Località con casa. Come sopra, • •

tra Cascina Sottana e Traversine. D - 3.
« Terziàri » in tabelle della fine del Sec. XVIII.

Torre (Ture) — Località con casa. A monte di bor
gata Fornaci, tra Belvedere e 1’Annunziata. 1-24.

In atti a far tempo dal 1273. Molto ricordata in quelli 
del Sec. XIV.

V

Torretta ( Tureta ) — 
scietto. B - 23.

Traversine ( Traversine) — Località con casa. In borgo 

S. Bartolomeo del Bosco, oltre Tersiari e i due Porassino. 
D-2.

In docc. dei Secc. XVII e XVIII. « Travasini » in ta
belle della fine di questo.
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A Cadi bona,

▼ Y

Vascéllètto (Vaseletu) — Località con casa. Oltre Ci- < •
mavalle, tra la Fracciosa e Fornace. H-ll.

« Vascellòtta » dei docc. dei Secc. XVII e XVIII.
Veièn ( Veyèn ) — Località con casa. Tra la borgata

di Legino e il Messiao. L-20.
Ricorda un’antica e cospicua famiglia.
Vèrna (Verna) — Località con abitato.

fra i Dianti e la Voiana. N-ll.
In atti del 1584. In tabelle della fine del Sec. XVIII.

V

Uomo morto ( Omu mòrlu ) — Località con casa. In 
borgata S. Bernardo, oltre la Beatrice. L - 3.

In tabelle del finire del Sec. XVIII.

Valcida ( Varcada ) — Località con casa. Fra Rocca 
di Legino e la Strà. H - I 23 - 24.

In numerosi docc. a partire dal 1179. Ricorda ancora 
una famiglia locale, già cospicua nel Sec. XIII. Avea qui 
villa e casa Domenico Colombo.

Vallòria (Valoya) — Località con abitato. Tra San 
Giacomo, S. Rocco, le Ninfe, il mare, il Ritano del Termine. 
B - 27.

Il suo nome da « Vallis aurea » o da « Vallis laurea? >. 
< Vallis Oria » dei docc. del 1215. Quivi la « Xuareta », 
luogo di supplizio e le Cirsteciensi, ritiratesi nel 1272. Quivi 
ancora molte fazioni militari : accanitissima quella del 1227 
tra Savonesi e Genovesi.

V

Vernàzza (Vernasa) — Località con casa. A monte 

della borgata di Legino, oltre la Richelma. M • 24.

La Vigna (A Vina) — Località con casa. In borgo 
S; Bartolomeo del Bosco. F - 6. 

f

Vignetta (Vineta) — Località con casa. A monte di 
Legino, oltre Piazza Doria. L - 24.
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Ricorda forse i De Vigneto, antica famiglia, già assai 

nota nel Sec. XIV.
Voiàna (Vuyàna) — Località con casa. A monte della 

direttiva tra Montemoro e Cadi bona. N - 12.
« Vogliana » delle tabelle della fine del Sec. XV11I.

Zanìn ( Da Sanin ) — Località con casa. Presso il borgo 
del Maschio. H-19.

Diminutivo del dialettale « Sane », Giovanni.

I Zèrbi ( 1 Sèrbi ) — Località con case. Tra il Casone, 
Pistarè e Ranco. B - 25, 

»
Taluno vorrebbe derivare il nome da « sèrbi », terreno 

gerbido. Meglio, forse, dalla famiglia omonima, che fioriva 
nel primo mezzo del Sec. XVL



_z

«w
11 K.

2

-- T7
'-fi?,p;F

: .1
■fi

4

4

1

fif

• fifi
’ A
ir

! ; l--3

. ...^:

&»

f A

g ,Ifv ■

L y ’ ? ’ •’ >

A. " *
>\.f ZA
fifififi--- ' refi K . ; ' \r a

' 1/S

SM ì&Sp 
gA^AZ 
za
A
“1 

I 

r::
ÌV if it~"

fifi'7 
i > fi’,sAA P i# ’tsh?! /tó.Ttì r~“ ' 1 ' M&a?

ts , 
wy-t 
w ! I Jf

K I 
.~”v’fr 
IÉ*7" 

.- T' ’

SAVONA^
) rtnxr. SC^Lft ni 1:12.500

~!/ ..........

1 i LlllH lì
f __.A X ,‘—| ì- 'T’ami. hSu4fez-«« 

■3 ? jf f.. ■ ! .iy-v ';-7 Z 
ZA g ■ ' ZAjèfi 

. . .;- ■ -7^ ,. :. .< ‘ . f-.\:
q \ - ì 7 1 : f f-:-x-rWfj feMiOXl “ftebS -<. M-
1 -u A p A-Aa -U 'LfiZeZ. 
__ !------------------------- f
N <• i
^ffZUZAA
°ZKJ _____

r; ratea 
’ .f !7;fif fi 
■/ <-■’ 7%7‘AS ■ 1

..... 7'^».

aow ■
L - 1 V- 1 <> ' «J

oC^Lft

■>? is»

T1V

Wg

• • •■ 'r

:/'W^ .,. ,.., 
' -fif7,f.-: ! vìe'.
ifì fi
■ Ir. e ... Ù\xZ‘-- M\ 
Z-ffi Z hfiZfi ! 1 '

ifijzTAAAÀrvZAJ3
j

fi fi

fiew*.
ififif. .fiv ...vfif

---- ■Ars5i*-r —‘t— •—Jr O- - :ì.!f-‘ nififis'ìfifi f

r w . vA^fiZZz
ZfiZr^A r
AW* I .... "J-

.7. i ,rn in . if

SM'

-eie-ft zz£*S|
aB

ni

\S"‘ ■

:Zfififiì€

\ .'teff
Zfw®81
AfZfievfi ifiA'- .-'^ì

fi e

SSMM'féS i.-z 
A-.fi. Hz 7' ,&• --------------; jfeirf 

L K^U- ^:-_f V--------------------------------- ’dW
i< ì---- I A 77' p Z.
i 'ìff..■.;.i7f;/F.W»*:• :wct r.-rrezìr Zj

! • i

1) li ir ìf

1 ;.-’•>■[

fi.f
. fi' 'fi'A

7fifi;ìf
' -f A A A 

------ 1--------- — >.Z*L_i‘ •’Z-

7 Z_JX '

COMUNE di 
SCHIZZO TOPOGRAFICO

« H ' H 1J 74 •:

Iuw^rti
'.<-pA: A H -. A „ 

\ K Zìe \WW> 
:'-fiZ"--'

'■•'■fififi g.---«=+■ 

“Ai
X

’rffi; 7‘-

ziv
;\.L.
z?j



ì

Cj

J

♦

1

i

?

»



ORIGINI

Miti e Leggende Liguri e Piemontesi
PER

ITALO SCOVAZZI '
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Da una dozzina d’ anni in qua sono lettore appas

sionato di storie municipali. Prediligo quelle scritte 
non da storici di professione, usi a trattar la Storia 
con padronale famigliarità, bensì da dilettanti, medici, 
avvocati, farmacisti, parroci, gentiluomini di campa
gna, •che a un certo momento della vita senton bi
sogno di astrarsi dalla rapina delle cure quotidiane, 
di ripiegarsi sul passato, per indagar l’origine loro e 
di loro gente, e vi si abbandonano con struggimento 
e religioso tremore e, come il bimbo nel bosco in
cantato, vi passeggiano coll’ animo aperto a stupori 
e inorridimenti.
- E nei loro libri, cosi ricchi di umanità, ci son 
pagine che m'attirano più che tutte le altre: le pri
me, dovej giustificata la nobile fatica di fronte a quei 
rigidi censori che sono la gente pratica, incurante del 
passato e forse dell’avvenire, ma ben piantata nella, 
terra.frammezzo alle lotte proficue dell’oggi, affron
tano subito il problema delle origini e l’afferran per 
la gola e lo sforzano per fas et nefas a deporre la ma
schera di sfinge. Ogni mezzo vien loro a taglio: 
tradizioni famigliar! e pubbliche dicerie, etimologie
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strambe, documenti di dubbia autenticità, citazioni di 
terza e quarta mano, anticaglie dissotterrate non si 
sa dove e argomento di rischiose acrobazie, strade 
romane costrette a passar proprio là, davanti alla casa 
del sindaco, per comodo degli avi, e cosi via; ne 
nasce un quadro di impressionante evidenza, con tanta 
amorevole bravura è pennelleggiato. Eppure credo sia 
errore trascurare coteste pagine.

E’ un bisogno profondo di tutti gli uomini in
telligenti conoscere l’origine delle cose e il fine a cui 
tutto tende, chiarirsi cioè l’essenza deliavita. E’trita 
opinione che dapprincipio, cioè dalle anime più sem
plici, si sodisfi a tal bisogno creando dei miti, e poi, 
quando la ragione prevale sulla fantasia, si passi ad 
altri tentativi, che sono considerati inizi della filosofia 
e della scienza. Ma si consideri : ciò che è mito o 
leggenda per noi, fu un tempo ed è ancora per molti 
verità; ciò che è verità per noi, sarà domani mito o 
leggenda per altri ; mito e leggenda sono l’involucro 
onde la verità continuamente s’ avvolge e continua- 
mente si spoglia, in perpetua vicenda di rivelazione 
e occultamento. La storia è tutta intessuta di miti e 
di leggende.

Una domanda ci rivolgiamo spesso : cosa c’ era 
qui, prima del nostro borgo? Perché e come è sorto? 
Donde siamo venuti? Travaglia pensare il non essere 
di ciò che è e forma tanta parte di noi stessi. Il pro
blema è storico e psicologico insieme.

Si procede tentoni, nel buio. Ci pare che il no
me, fedele compagno del luogo attraverso secolari vi
cende, racchiuda la soluzione dell’ enigma. La curio
sità dell’origine crea il bisogno di etimologizzare. 
Infatti i nomi -di luogo, come scrive il Delehaye,
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«■ non han solamente conservato tracce riconoscibili 
delle razze diverse che si sono succedute in una re
gione ed hanno contribuito a formare una nazione. 
Spesso sono gli ultimi testimoni di avvenimenti im
portanti e, presi nel loro insieme, riflettono certi aspetti 
della vita di un tempo, sui quali i documenti sono 
muti ».

La popolare smania di etimologizzare investe 
persino i nomi di persona, come per chieder loro 
ragione o conferma di particolari doti spirituali. E’ 
nota la spiegazione del nome Publius Ovidius Naso, 
secondo un carme latino del secolo XIII. Miti e leg
gende delle origini sono quasi sempre legati a inter
pretazioni toponomistiche.

Il popolo inoltre non comprende il lento formarsi 
di un villaggio o di una città, ma soltanto la fonda
zione, cioè quell’ atto di volontà individuale e collet
tiva, pel quale ciò che non era poco fa c’ é ora. Il 
faticoso processo di sviluppo, come vien contratto nel 
tempo e ridotto a subitanea apparizione, cosi i motivi 
le ragioni del fenomeno, quanto mai vari e com
plessi, son ridotti a passioni elementari. Si cercano o 
si creano i grandi individui che hanno agitato tanta 
mole di eventi.. 11 popolo sente per istinto il culto 

Megli eroi, come solo i grandi individui' sentono il 
culto delle moltitudini.

L.J orgoglio municipale poi vuole ad ogni costo 
origini il più possibili remote e meravigliose. Se ciò 
è vanità, le plebi sono vane come i singoli. Rara
mente si cerca 1’ origine mediocre, come Rueglio nel 
Canavese, che vuol essere stato fondato da una certa 
famiglia Ruello del vicino borgo di Lugnacco, col
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quale mantenne sempre consuetudini di amicizia; con
sacrata da qualche uso gentile.

Orbene, se aneli’ io vado un poco a zonzo per 
le terre che mi sono più care, Piemonte e Liguria, 
e cerco eroi fondatori, in compagnia del volgo igno
rante e del volgo saputo, senza pretenderla tuttavia 
a storico, glottologo e folklorista, ma per semplice 
svago e nulla più, spero che i lettori indulgeranno 
al mio innocente gioco.

Dunque andiamo in cerca di eroi fondatori.
Ce n’ é di bell’ e pronti e per giunta gloriosi.
Sono venuti di lontano, dall’ Oriente, fonte di 

ogni luce. '
Gli eroi aborigeni o indigeni hanno meno potere 

di fascino sull’immaginazione della gente: sono eroi 
di seconda linea, materia vicina, perciò troppo uma
na, su cui non è facile tessere poetiche fantasie. Sol
tanto Virgilio nell’ antichità ci riusci mirabilmente. In 
genere sono raffigurati, con crudo realismo, rozzi e 
selvaggi. Compare l’indigena Camese nella fondazione 
della città Gianicolo sul Palatino, stando alla Grapbia 
aureae urbis Tuonine\ essa per altro collabora nella 
grande opera con Giano, figlio di Noè.

Si ha, dunque, una duplice serie di miti: biblici- 
noetici e classici. Dei ed eroi, che possiamo chiamare 
classici perchè, qualunque sia la loro provenienza, fu
rono prediletti dalla civiltà gteco* romana, sono Fe-
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tonte, Saturno, Giano, Ercole, Evandro, Enea col loro 
ciclo, per mentovare solo quelli che interessano le 
terre liguri e piemontesi. Sopratutto l’ammirazióne 
per la potenza e la- gloria di Roma, sempre presente 
alla memoria degli uomini del Medio Evo, « detta i 
raccostameli, come nota il Graf, e i raccostamene 
fanno nascere il desiderio delle origini comuni. Città 
o nazione, per potersi dar vanto di vera nobiltà, bi
sogna aver avuto comuni con Roma i principii, biso
gna esser usciti d’onde i Romani uscirono prima
mente, aver nelle vene un sangue con essi; oppure 
derivare,- propaggine di nobilissima pianta, dalla stessa 
Roma, dagli stessi suoi abitatori ». Roma é sempre 
il termine di paragone, e qualche volta si rivela con 
ingenuità l’ambizione di superare in antichità Roma 
stessa.

La tradizione noetica, diffusa dalla civiltà ebraico
cristiana, s’affaccia un po' dappertutto. La leggenda 
rimonta sino a Noè e non sino ad Adamo, nota 
sempre il Graf, « perchè il diluvio spazza dalla fac
cia della terra le città ed i regni ; dopo il diluvio la 
storia del genere umano comincia da capo, e, per 
certi rispetti, si può considerare Noè come il primo 
uomo. Ragionevolmente le origini di una città non 
si potevano far rimontare al di là del diluvio. Inoltre, 
con porre primo fondatore Noè, il patriarca senza 
colpa scampalo all’universale sterminio, si procacciava 
alla città un titolo particolarissimo di santità e di 
gloria ».

Spesso i miti classici e quelli noetici .sono fusi 
insieme. Cosi Giano s’identifica con Noè o con Jafet, 
oppure è considerato figlio di Noè o di Jafet. Cu
riosa la ragione di tale identificazione, secondo uno
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scrittore del Rinascimento, il Giambullari : l’Italia fu 
negli antichissimi tempi denominata Enotria, e Giano 
fu il primo re d’Italia secondo le memorie più veri
diche. Ora Enotria vuol dire paese del vino e Jano 
è nome ararne© ed ebraico, formato da Jain, che si
gnifica vino, e di no, che significa famoso. Dunque 
Jano è l’inventore del vino e una sola persona con 
Noè. Cosi pure Saturno s’identifica con Nembrot. 
Quando poi manca la vera fusione, la tradizione bi
blica con Noè, i figli di Noè (Jafet), i nipoti di Noè 
(Gomer, Tubai) s'intrude, in qualche modo, in quella 
classica o la precede come posticcio cappello.

Nucleo delle tradizioni classiche è la leggenda 
troiano - romana di Enea, tenuta viva da Virgilio, 
poeta eh’ ebbe grande celebrità e fortuna nel Medio 
Evo. Leggenda popolare se altra mai, chè il popolo, 
osserva il Mannucci, « non tanto- si preoccupava di 
vantare un’ origine anteriore a quella di Roma, quanto 
piuttosto una derivazione dallo stesso ceppo, dai Tro
iani; il che voleva dire essere stato nobile e potente 
come quello romano ». Un nobile troiano, Giano, 
scampato con Enea,. Antenore e altri alla rovina della 
sua patria, s-’avvicinó alle coste liguri in un luogo 
chiamato poi Albaro perchè l’esule nocchiero vi trovò 
albaxiam maxiniam delle onde, procedè verso un altro 
luogo, che oggi porta il nome di Calignanus, quod 
ibi. calao il Janus, e. arrivò infine ad una spiaggia dove 
saltò e scese, donde le venne il nome di Sarzano, 
quasi saltus Jani. Vi edificò un castello, attorno al 
quale sorse la. città di Genova, che dal fondatore ebbe 
nome Janua^ Tale è la. primitiva, leggenda genovese,, 
che Jacopo D'Oria raccolse nella forma genuina e 
Jacopo, da Varagine alterò con erudita prosopopea- 11
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demonio. Reano, 
nome Rea Silvia, 
Alba 1’ altra Alba

Hanc satus Aenea Troiano condidit urbem 
Sylvius, atque illani proprio de nomine dixit.

Spotorno ha per eroe eponimo Turno, re dei 
Rutuli, e fu anzi spes Turni. Gli avanzi di un antico 
castello sono creduti baluardo di questo re ; uno dei 
suoi casolari, che conserva il nome di Trelo, ricorda 
il proeliuni o la pugna ivi accettata da Turno, quando 
vi giunse inseguito dai nemici.

Asti, secondo una delle tante sue favole, prese 
il nome dall’ asta di Fallante.

Prima della distruzione di Troia, era venuto 
d’Arcadia, con molte genti, Fallante e aveva fondato 
la città di Pallanzia. I Tanarei, scesi in guerra coi

61
nome di Janna, formatosi su quello classico Genita sin 
dal principio del Medio Evo, determinò la scelta del- 
1’ eroe eponimo.

Ad imitazione della leggenda troiano - romana si 
vennero foggiando altre leggende sull’origine di molle 
città liguri e piemontesi.

Una nobilissima donna troiana, per nome Venere 
(la divina madre di Enea!), venne in Italia, prima che 
la sua patria fosse distrutta, con un figlio Dicio, e 
dopo molto errare si fermò nelle rive del fiume Sesia 
e vi costrusse una piccola casa o cella, donde poi Ver
celli, quasi Veneris cella. La dea dalle seduzioni irre
sistibili è degradata a donna e a 
presso Avigliana, rammenta nel 
madre dei fondatori di Roma, e 
famosa.

Acqui fu fondata da Silvio, re d’Alba, figlio di 
Ascanio e nipote di Enea, onde l’umanista Domenico 
Nano cosi cantò nella sua vita di S. Guido :
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Greci, soggiogarono Pallanzia ; anzi, pel fatto che 
1’ asta e 1’ elmo dell’ eroe caddero in loro mani, ap
pellarono la città Àsti, in memoria dell’ avvenimento 
memorabile. In Pallanzia é forse adombrata la romana 
Polleiitia, come 1’ eponimo Fallante é evidentemente 
l’eroe virgiliano, del quale si volle nel Medioevo 
aver trovato il corpo

Filius Evandri Pallas, quem lancea Turni 
Militis occidit more suo, jacet hic.

Perfino la lombarda Vigevano, il cui nome fu 
scritto anche Piglevanuin, sarebbe stata fondata da un 
Viglo, compagno di Enea e fuggiasco da Troia. Ri
flessi virgiliani si scorgono pure nell’origine di Ma
rengo e di Pietra Marazzi, fondati, secondo una dif
fusa favola, dalla ninfa Marica, moglie di Fauno e 
madre di Latino, o almeno da certi popoli Murici o 
Marixi, o faringi, da essa derivati.

Fantasticherie che, se sono spesso dovute al la
vorio dei dotti, traggono però sempre alimento da 
una profonda e diffusa coscienza di romanità.

Invece, origine esclusivamente erudita e scarsa 
risonanza nell’animo del popolo sembrano avere altre 
fantasticherie (propagate da molti scrittori medievali) 
che mettono in campo, per le fondazioni di tante 
città, le tradizioni bibliche di Noè e discendenza e 
talora le frammischiano alle tradizioni pagane dei fa
volosi re italici Saturno e Giano. •

Secondo Jacopo da Varagine, — egli tira in 
ballo per 1’ origine di Genova ben tre Giani —, un 
primo Giano venne dall’Oriente in Italia con la prole 
di Nembrót e con Saturno e, separatosi dai suoi com
pagni, s’ avviò alle nostre coste e vi edificò una città,
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Janicuìa, che poi il Giano troiano trovò, munì di un 
castello e ampliò.

11 pasticcio erudito del famoso arcivescovo è evi
dente e fa il paio con quello ammannitoci da certi 
storici astigiani sull’origine della loro città. Riferisce 
il Molina che Asti fu fondata da Gomer, figlio di 
Jafet, « che dal nome del suo figliuolo primogenito 
Ascenez, interpretato da Giuseppe Ebreo per Astena- 
ga, la denominò Asta o Aste e poi ne assegnò il 
dominio e possesso a Tana o Tano, suo nipote ex 
filio, e dal nome di questo Tanaro appellò il fiume, 
che ivi vicino decorre ».

Il mito classico di Fetonte, figlio di Elio e di 
Olimene, che, maldestro guidatore del carro paterno, 
fu fulminato da Giove e precipitò nell’ Eridano, ebbe 
certo larga diffusione nella valle del Po, fin dall’ età 
romana, specialmente nella famosa redazione di Ovi- 

. dio, altro poeta che godè grande fortuna durante il 
Medio Evo.

E’ desso il mito delle origini di Torino, quale 
compare, per tacere di molti altri autori, nel De Ge
nealogia Deorum del Boccaccio e nel Carmen dell’ u- 
manista Antonio Astesano. Fetonte, altrimenti detto 
Eridano, figlio del Sole, principe egiziano, volendo 
cercarsi nuove sedi, veleggiò verso occidente con molti 
compagni. Arrivato ad una bella costa, sbarcò e si 
diresse nelle terre pedemontane, irrigate dal grande 
fiume Pado, in un’ampia e fertile pianura, abitata da 
fiere e rozze genti. Come trovò un magnifico toro, 
vagante senza custodi per quelle selve, lo ritenne buon 
indizio di fertilità e stabili di costrurre in quel luogo 
una città, che, secondo alcuni, chiamò Eridano, se
condo altri, Torino, dal toro di buon augurio o dal
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bue Api, che 1’ eroe egiziano avrebbe dato come in
segna alla città.

Vi regnò a lungo, finché, passeggiando un giorno 
sulle rive del Pado, cadde nel fiume e v’ annegò. Il 
popolo trasse il cadavere dalle acque e lo chiuse in 
un sepolcro che, dice l’Astesano, trovasi ora nella 
chiesa di S. Pietro.

Leggenda, che recando in sé elementi di prove
nienza ed elaborazione erudita, fusisi assai per tempo 
con altri foiklorici nazionali, acquistò grande popolarità.

Pretto elemento folklorico é l’avventura del toro, 
segno distintivo, totem della tribù, reliquia di una ci
viltà primitiva. Il toro é anche simbolo delle condi
zioni umane nello stadio agricolo, come invece il 
drago della natura selvaggia. Frequente, in leggende 
piemontesi, è il motivo della lotta delle due fiere. 
Una volta il vallone di Loo era coperto di una fitta 
inesplorata foresta, infestata da un orribile drago. In
vano gli uomini dei dintorni tentavano di penetrarvi. 
Un giorno sette villani di Champsil e di Loomatto 
concepirono uno strano disegno, e per sette anni in
grassarono un toro, un anno ciascuno, e ferrategli 
bene le corna lo condussero sul margine della foresta, 
dove l’abbandonarono. Il toro, ignaro del pericolo, 
si diede a pascolare. Nella notte s’ udirono muggiti 
spaventosi. Il di seguente alcuni uomini animosi s’av
venturarono nella foresta. Lo schifoso mostro giaceva 
inerte in un lago di sangue e di fetida bava ai piedi 
di un albero. Del toro nessuna traccia : il drago lo 
aveva divorato dopo terribile lotta ; ma le corna fer
rate gli avevano lacerato le viscere.

Una leggenda simile, certo antichissima, é ancor 
viva tra il popolo dei contado torinése. Nel: tempo



I miti di Giano e di Fetonte e la leggenda tro
iano - romana si propagarono nelle nostre terre per
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dei tempi viveva sul monte San Giorgio un immane 
serpente. Un giorno scese nella selvosa pianura e 
s’avviò alla città, seminando strage e terrore dovun
que passava. Superò le mura, invano difese dai più 
prodi. Sazio di sangue, s’addormentò sulla piazza, 
disteso al sole. Come liberarsi del mostro? Si pre
sentò al re un vecchio carbonaio co’ suoi nove robu
stissimi figli.

— Sire, datemi il toro più feroce e nove sacchi 
di pane e nove otri di vino. La città sarà salva.

Ebbero quel che chiedevano e si recarono cau
tamente sulla piazza, dove il mostro dormiva. Ver
sarono i sacchi e gli otri in una vasca, eh’ era nel 
mezzo, e alla sanguigna zuppa accostarono il toro 
affamato. Ebra e furiosa la belva scorrazzò attorno, 
lanciando terribili muggiti e cornate. Vide il serpente 
e gli si avventò contro all'impazzata. Feroce la lotta : 
ma il mostro, sentendosi vinto, si diede alla fuga e 
riparò nella boscaglia del suo monte. I dieci carbonai 
lo inseguirono e non esitarono un momento: incen
diarono la foresta, dove pur erano le loro casupole.

Il popolo finalmente era libero. Il re premiò gli 
umili eroi, creando conte il vecchio e dandogli in 
feudo tutto il territorio che si domina dall’ alto del 
monte San Giorgio, il monte bruciato. Cosi sorse la 
contea di Piossasco.

E memoria del toro liberatore rimase nel nuovo 
nome e nel nuovo stemma della città : Torino.



sicura stradarittime, fece un’ ampia e

nategli a mancare le 
se il padre Giove non 
pioggia di sassi.

Proseguendo il cammino, attraverso le Alpi Ma- 
che nel 

tratto costiero dalla Spagna all’Italia fu chiamata Her- 
culea — combattendo Taurisco, feroce montanaro, e 
molti altri predoni. Da alcune colonie fenicie, dov’era 
praticato il culto dell’ eroe, si diffondevano miti di 
fondazione, come quello del ‘Porltis Herculis Monoeci, 
1? odierna xMonaco. 11 mito di Ercole, e sopratutto la 
lotta coi figli di Nettuno, era cosi diffuso e radicato 
in mezzo alle popolazioni liguri, che, secondo Am- 
miano Marcellino, fu tramandato ai posteri perfino 
con monumenti e iscrizioni. Ligure, Albione e Ber- 
gione, siano essi stati foggiati dagli scrittori classici
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iniziale rielaborazione di dotti, acquistandovi di poi 
piena cittadinanza.

Ma il modello originale è altrove: qui sono pro
dotto di speculazione scientifica posteriore, coeva certo 
al progredire della civiltà greco - romana.

C’è tuttavia un mito che, pur d’origine fenicio
greca, serba, sotto il velame della favola immaginosa, 
il ricordo di grandi fatti nazionali ed ebbe immensa 
diffusione. E’ il mito di Ercole - Melkarth che, nella 
marcia trionfale dell’ eroe, esprime la migrazione dei 
Fenici in occidente e lo stabilirsi di loro colonie fra 
popolazioni rozze e selvagge.

Importante episodio si riferisce alle regioni liguri. 
L’eroe, passati i Pirenei e giunto alla foce del Ro
dano, incontrò fiera resistenza nei Liguri e nei Celto- 
Liguri, capeggiati da Albione e Ligure o, secondo 
altri, da Albione e Bergione, figli di Nettuno; e, ve- 

armi, sarebbe stato sopraffatto 
1’ avesse aiutato con una fitta
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o abbiano avuto un vero culto tra quei popoli, vis
sero certo a lungo nell’ immaginazione delle tarde 
generazioni : il primo come eroe eponimo della stirpe, 
il secondo come fondatore di Ventimiglia, Albenga 
(le quali, però, secondo altri, dovrebbero l'origine ai 
condottieri liguri Intemelio e Inganno) e Alba; anche 
Bergion avrebbe lasciato il nome a Bergeggi.

Il mito fetonteo ed erculeo e la leggenda tro
iano - romana, commisti a motivi folklorici nazionali, 
liguri e celtici, ci sembrano i più antichi e diffusi nelle 
nostre terre romanizzate. Ma altri miti si crearono 
ben presto di getto, i quali recano una chiara im
pronta riflessa.

Cosi dalle coste Liguri il mito erculeo si pro
pagò, per invenzioni ed aggiunte tardive, cui certo 
non furono estranee le figurazioni dell’Èrcole italico, 
anche a paesi dell’ interno, che coi Fenici, coi Greci, 
e coi Libo - Fenici non ebbero mai nulla da spartire. 
Son note le tradizioni di Ercole e Lemano esposte 
nella Cronaca del Paese di Vaud e quelle relative ai 
passi delle Alpi Centrali e Orientali. Di Ercole si 
si ravvisarono tracce un po’ dappertutto 
vara dovrebbe all’ eroe la sua origine.

Cosi il nome classico di Genova, Genita, che per 
ragioni ignote era.scaduto di fronte a quello medie
vale di Janna, specialmente tra il sec. X e il XIV ed 
era poi ricomparso nell’ uso, indusse a cercare alla 
città un più consono fondatore. Si crearono due eroi: 
Genuo, figlio di Saturno, nella cronaca Flos Fiorimi, 
e Genuino, foggiato, a quanto pare, da Eustazio, 
vescovo di Tessalonica, e diffuso da Paolo Perugino, 
dal Boccaccio e poi dagli umanisti, e inserito nel mito
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fetonteo. L’Astesano fuse poi insieme Genuo e Genuino, 
facendo del primo il compagno di Fetonte.

Fetonte, dunque, arrivato dall’ Egitto nel nostro 
mare, lasciò sulla costa a guardia delle navi, con una 
parte delle genti, uno dei suoi compagni, chiamato 
Genuo o Genuino, sofferente per la fortunosa navi
gazione. Costui non stette inoperoso, ma congiuntosi 
con gli abitatori di quei luoghi, uomini rozzi e sel
vaggi, edificò un castello e dal suo nome lo chiamò 
Genita, Genova. Passarono molti anni, e venuto a 
morte Fetonte, gli successe il figlio Ligure. Il quale, 
desiderando conoscere quel tal Genuo, che sapeva es
sere stato compagno del padre, si recò a Genua e vi 
si trattenne a lungo e, quando anche Genuo mori, 
senza eredi, gli successe nel regno, che accrebbe. 
Come Genuo aveva lasciato il suo nome alla città, 
così da Ligure si appellarono quei popoli. La tardiva 
invenzione, ben accetta agli umanisti, non poteva 
esprimere meglio, pur inconsapevolmente, l’unità etnica 
fondamentale delle terre liguri e pedemontane.

L’aura critica dell’ Umanesimo non pareva av
versa ai miti, ché anzi si variavano gli antichi e se 
ne creava di nuovi con una disinvoltura straordinaria, 
quando pure non si offendeva di proposito la storia 
e non si perpetravano ridicole falsificazioni, come 
quelle dovute alla mitomania di Gregorio Leti.

I miti e le leggende delle origini erano diven
tati una moda. Le città minori e i villaggi non 
manevano indietro e moltiplicavano i garbugli.

Di Savona si narrava eh’ era stata fondata da 
Giano, detto anche Jafet, edificatore di Genova, figliò 
o nipote di Noè e primo re d’Italia, o da Sabazio 
Sago, che era lo stesso che Saturno Sancto o Sanco,
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compagno a Giano nell’impero, o da Saone, figlio di 
Giove e di Taigete, compagno di Enea, o da Sabo, 
figlio di Genuo. Il procedimento era sempre lo stesso: 
si toglievano dalle antiche storie i personaggi, il cui 
nome s’ avvicinava per suono a quello delle citià, e, 
se tali non si trovavano, s'inventavano addirittura, 
allacciandoli a miti famosi. E l’invenzione non co
stava fatica : bastava personificare i nomi topografici, 
giacché era canone antico, confortato da molti esempi 
storici, che le città si denominassero dal fondatore. 
Persino i fiumi trovarono il loro eroe eponimo: come 
s’é visto, il Po o Eridano avrebbe derivato il nome 
da Eridano o Fetonte, ma secondo altri si sarebbq 
chiamato Tauro, dal toro della leggenda popolare, 
donde il nome di Taurini al popolo ; il Tanaro da 
Tano, nipote di Gomer, e Tanarei le genti che lungo 
il fiume si stabilirono sotto la sua condotta.

Col concorso di varie generazioni e mode si ac
cumulavano cosi, attorno ad un solo luogo, diversi 
racconti fantastici che talora i cronisti e gli eruditi 
si davan briga di vagliare, con critica sia pur rudi
mentale, e più spesso accoglieva!! tutte in fascio, 
senza discernimento. Ma con tale eclettismo bisognava 
almeno eliminare il più possibile le discordanze e le 
contraddizioni. Per questo fine si ricorse a due prin
cipali espedienti, che già riscontrammo : mutamento 
di nomi e ampliamento oppure distruzione e riedifi
cazione. Si riusciva cosi ad armonizzare le tradizioni 
più disparate. Erano tramandati i nomi di parecchi 
eroi, fondatori di una città ? 11 rimedio era pronto e 
comodo : uno 1’ aveva fondata piccola piccola, un ca
stello e nulla più; un altro l’aveva ampliata; un terzo 
I’ aveva rifatta dopo una favolosa distruzione, ciascuno 
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imprimendole il suo nome: tutti contenti, tutto piano, 
tutto liscio, e cresceva d’altra parte la gloria della 
città fra tante vicende. Le quali qualche volta hanno 
una base storica; ma quasi sempre sono immaginarie. 
Espedienti universali : sopratutto quello della molte
plicità dei nomi compare quasi ad ogni passo, anche 
fuori del campo propriamente mitico e leggendario, 
per avvalorare ipotesi storiche o topografiche, per met
tere in accordo documenti più o meno attendibili, per 
sodisfare vanità. Mortara, si legge, é l’antica Villa 
Gandii, mutamento inverso a quello di Maleucnlo in 
Benevento; il villaggio di Lombardore nel Canavese, 
si chiamava prima Fiscano, dal torrentello Fisca, che 
gli lambe i piedi ; Montanaro, pure nel Canavese, in 
tempi remotissimi aveva nome Villalimga, per la sua 
forma e ampiezza ; Serravalle Sesia era prima Natila, 
dal nolo che pagavasi ai battellieri, quando tutta la 
bassa Valsesia era un lago.

Certo che le spiegazioni mitiche non sodisface
vano tutti, e neppur taluni che ne abusavano. Se ba
stavano a empire in qualche modo la lacuna dei tempi 
più remoti, dove non arrivavano le memorie storiche, 
se offrivano materia ad un primo capitolo delle cro
nache, incitavano per altro gli intelletti più aperti a 
squarciare il velame fantastico. Si affacciava qua e là 
timidamente il dubbio e una certa tendenza raziona
lista. Ma base di ogni induzione era pur sempre il 
toponimo, astratto dallo svolgimento storico e lin
guistico.

Or ecco Paolo Diacono, e 
lui, trovar corrispondenza tra 
raccoglier legumi, Liguria a 
Jacopo D’ Oria,
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perché la città é la porta per entrare in Lombardia 
od uscirne; e anche tra Janua e Janus, perché, al pari 
di questo dio, ha due fronti, una verso il mare, l’altra 
verso terra ; e lo stesso D’Oria e Jacopo da Viragi
ne, tra Genua - Genova e genua, ossia le ginocchia del 
corpo umano, cioè tra la misericordia, dote principale 
di quella città (!), e il pianto che per istinto s’accom
pagna alla genuflessione negli uomini, memori della 
posizione del feto, che tiene il capo tra le ginocchia; 
e l’Astesano e il Foglietta, pine tra Genua - Genova 
e genua-ginocchia trovar una corrispondenza non mo
rale, bensì fisica, per la configurazione esterna della 
città e del suolo su cui é fondata ; teoria molto si
mile ad altra moderna. Non altrimenti lo stesso Aste
sano derivava il nome di Savona da sagax.

.Per altro lato si cominciava a scendere dalle sfere 
mitiche sul terreno della storia e a ricercare nei nomi 
di luogo traccia di popoli tramontati o di personaggi 
c avvenimenti d’ambiente storico, spesso inventati se 
non risultavano da documenti.

Mirabile fucina di miti furono i Comuni. Il cri
stianesimo aveva recato il sentimento dell’unità della 
razza umana, unità nelle origini, unità nel destino 
finale. L’ impero romano aveva creato una coscienza 
di unità politica e civile. Caduto 1’ impero, rimane
vano si, in alto, i miti dell’unità cristiana e imperiale, 
e sempre vivi e operosi, ma tornavano a galla antichi 
residui barbarici, antiche differenze di stirpe, rilevate 
dal moltiplicarsi e divergere delle vie nella nuova 
storia d’Italia.

Risorgeva in certo modo l’idea della tribù, som
mersa, non mai scomparsa; affiorava il ricordo di una 
diversa genesi storica, di lontane migrazioni; 1 estre-
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mo atomismo, su cui doveva ricostrursi l'Italia, più 
varia e più bella, generava una prepotente coscienza 
individuale, onde le città e i villaggi gareggiavano 
tra loro anche attraverso i loro cronisti, per acquistar 
vanto della più remota antichità e dell’ origine più 
portentosa.

Col tramonto dell’impero, ricomparve il dualismo 
delle razze ligure 
romana né mai profondamente contaminate dalle in
vasioni germaniche. I Liguri, che già gli antichi scrit
tori ci rappresentarono come tenaci duri rozzi operai 
della vita materiale, ben dotati di intelligenza pratica 
ma poveri di fantasia, in aperto contrasto coi Celli 
— contrasto che svolse magistralmente il Jullian — 
non ci lasciarono quasi miti o leggende nazionali, pur 
nella fissità territoriale, che conferì ad essi il vanto 
della autoctonia : le loro gesta sono anonime, non 
idealizzate nella gloria di un eroe. All’ opposto, di 
imprese galliche, di favole galliche risuona la proto
storia d’Italia. E per lutto là dove Celti si stanziarono, 
cioè dalle Alpi all’ Adriatico, sono disseminate leg
gende di fondazioni avvenute per opera loro. Leg
gende che si moltiplicarono nei secoli, per figliazione 
spontanea o per cosciente contributo di dotti, ma ri
velano talora una impressionante continuità sin dal- 
1’ epoca romana.

Già la loro migrazione in Italia è abbellita di 
meravigliosi racconti, che saranno ripetuti e variati a 
sazietà. Già Claudiano accenna alla leggendaria ori
gine di Milano: « Continuo sublime volans, ad moc- 
nia Gallis / condita, lanigeri suis ostentantia pellem /, 
pervenit » ; perifrasi che ricorre tal quale in Sidonio 
Apollinare « et quae lanigera de sue nomen habet ».
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In Piemonte Asti é principal centro di tradizioni gal
liche, sviluppatesi abbondantemente, attorno a un noc
ciolo più .antico, durante la mite signoria degli Orléans. 
Secondo alcuni (A. Astesano) i Galli la costrussero ; 
secondo altri (O. Alfieri e più tardi le falsificazioni 
secentistiche del padre Filippo Malabayia, che pur non 
mancano di qualche fondamento tradizionale ma furono 
usate senza criterio .dal buon Molina) l’ampliarono 
soltanto e vi fecero un monte di belle cose.

Alcuni discendenti di Jafet, dei primi abitatori 
della regione, avevano edificato un castello, il Castello 
Vecchio, chiamato più tardi il Castello del Vescovo, 
giacché i Vescovi vi ebbero residenza. Ma l’onore 
della fondazione della città spetta a Brenno, il famoso 
capo, sceso in Italia in cerca di nuove sedi con gran 
turba di Galli. Come vide quel bel castello, in mezzo 
a fertili campi, decretò di fondare la città.

I suoi Galli, giubilanti, vibraron clamando le aste 
e le gittarono a tutta possa lontano. Onde la città, 
dal lancio delle aste, s’ebbe il nome di Asti. Lasciati 
sul luogo pochi dei suoi, Brenno prosegui in Lom
bardia, che, dopo una disgraziata diversione su Roma, 
divenne il principal teatro delle gesta di sua gente. 
Milano, Como, Brescia, Bergamo, Cremona, Verona, 
Trento, Modena, Sinigaglia, vantano dai Galli la loro 
origine.

Stando all’altra versione, i Galli, calati dalle Alpi 
in immensa orda sotto Belloveso, si abbatterono nella 
città di Asti, che strinsero di forte assedio. La città, 
dopo breve difesa, trattò inutilmente l’accordo e do
vette arrendersi alla sorte. Belloveso avrebbe sfogato 
il suo furore sui cittadini, che avevano osato serrargli 
le porte in faccia se, scrive il Molina, « per lo zelo
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di una Cittadina appellata Elena Eliana, altrettanto fa
conda, che dotata insieme de’ più bei doni della na
tura, non fosse ad un istante de Tiranno, qual egli 
era, divenuto dolce, e mansueto. Questa saggia Ma
trona, mentre più bolliva il furore di que’ barbari, 
tutti già in atto di dare il sacco alla città, non in
dugiò presentarsi a Belloveso colla scorta sol di se 
stessa. E quindi, maneggiando la salvezza della Patria, 
che tosto conchiuse, in tal guisa fermò l’eccidio già 
vicino degli infelici abitanti ». I cittadini, per dimo
strarle la loro gratitudine, le dedicarono una 
con un’epigrafe in buon latino.

Passato Belloveso, che si diresse in Etruria, va
licò le Alpi un altro capitano gallo, chiamato Brenno, 
con trecentomila de’ suoi. Ridotta in suo potere la 
regione subalpina, s’avvicinò ad Asti che, già ammae
strata dalla precedente invasione, gli apri subito le 
porte e l’accolse ospitalmente. Brenno vi si trovò 
bene e, allettato dall’amenità del sito e dalla dolcezza 
dei vini, volle fissarvi dimora. Per sicurezza fece co- 
strurre su di un colle vicino un forte castello, che fu 
chiamato Brenno. E si tolse il ruzzo di prender mo
glie, sposando una certa Schiavina, figlia del sacerdote 
di Marte; e in onore di lei fondò su di un colle ol
tre Tanaro, a poca distanza dalla città, una villa con 
castello, che poscia ebbe nome Rocca Schiavina — 
sempre cavalieri quei Francesi 1 — nome, osserva il 
Molina, « che tuttavia ha il colle medesimo, benché 
di que’ edifizi nulla vi rimanga oggi, che poche ve- 
stigie ». .

Dopo qualche tempo di dolce ozio, Brenno si 
mosse con 1’ esercito ad altre conquiste.

Ma dopo molte imprese vittoriose, fu disfatto.
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Alla notizia i Galli, rimasti a presidiare Asti, temendo 
di essere sopraffatti dagli Astesi, abbandonarono la 
città, con molta preda e parecchi prigioni. Uno solo 
restò, e fu un certo Leijr, il quale, riferisce il Molina, 
« sendosi bene innestato nel cuore degli Astesi, venne 
poscia dichiarato Patrizio, e per le ottime di lui qua
lità si meritò 1’ onore della lapide, che gli innalzarono 
al pubblico dopo sua morte ». Partiti i Galli, la città, 
cui era stato dato il nome di Brennia, riprese l’antico 
di Asti.

La mania celtica fece strada, fino ai secoli XVII 
e XVIII. C’è in Lomellina il luogo di Breme; natu
ralmente non mancò chi ne attribuisse la fondazione 
a Brenne. C’ è un altro grosso borgo, Mede ; taluno 
immaginò che fosse stato edificato e cosi denominato 
da un certo Medo, re antichissimo dei Galli. Ai Galli 
o ai Franchi la tradizione connette l’origine e il no
me di un’altra terra di Lomellina: Galliavola. Un an
tico re di Gallia o di Francia (il Portalupi opina si 
tratti di Pipino il Breve) vi dimorò con la sua corte; 
di qui al paese il nome di Galli aula o Gallorum Aula. 
Livio mentova fra le popolazioni galliche che invasero 
l’Italia i Saluvii o Salvii o Salii. A costoro dovreb-. 
bero F origine Saluzzo, Savigliano e Vercelli. Savi- 
gliano, anzi, sarebbe stata fondata da un loro duce 
Salvio, che l’appellò propriamente Saiviano. Non par
liamo poi della lombarda Pavia, sorta per opera di un 
Papieno, o di un Papio, o di un Papias, o di Pipino, 
tutti re o principi gallo - franchi, o di una Papia, re
gina di Longobardi. Persino Savona, legata sempre 
per tanti vincoli al Piemonte, senti bisogno di adot
tarne molte favole, 'tra cui quella di Belloveso.

Siamo giunti sul limitare della storia. E’ Roma
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ormai che a poco a poco estende nelle nostre terre
il suo impero. E’ Roma che splende come un faro.

Alla sua luce vorranno attingere tutte le città, 
tutti i luoghi, famosi ed oscuri.

La storia offre una base più solida : gli appigli 
vi sono numerosi e vicini, facili gli accostamenti me
ravigliosi. Il procedimento logico é sempre quello che 
già osservammo nel mito : assimilazioni fonetiche di 
nomi di luogo a nomi di popoli o di personaggi il
lustri ; creazioni di eroi di sul toponimo, legati ad 
avvenimenti storici ; interpretazioni erronee di testi 
antichi, di documenti, di iscrizioni, di stemmi ; spie
gazioni arbitrarie di monumenti di cui s’ ignora 1’ o- 
rigine ; intrusione di usatissimi motivi folklorici ; fan
tasie e falsificazioni di dotti e di semidotti.

Il sistema romano, dovuto forse ad un 
cetto di ordine morale - religioso, come notò il Ga- 
botto, di dare a nuove città, edificate nel territorio 
di grossi centri di abitazione più antichi e destinate 
a sede municipale, nomi derivati da aggettivi signifi
canti qualità morali, come Industria, Potentia, Poi- 
lentia, Valentia, forse Affilia e Sedulia, e, fuori del
l’ambito nostro, Fidentia, Florenlia, Placentia, e la 
conseguente e non rara doppia designazione del mu
nicipio col nome nuovo o col nome del centro indi
geno stimolarono senza dubbio la fantasia etimolo- 
gizzatrice.
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Il fenomeno é universale. Sapete da che derivò 
il nome del veneto Cordevole? Un giorno Giulio Ce
sare risali la valle del Piave alla testa di parecchie 
legioni. Giunto sulle rive del Cordevole, rimase per
plesso, dubbioso se procedere o tornare, per timore 
che l’onda impetuosa recasse sventura a lui e ai suoi. 
E tornò, e da quella dubbiezza e perplessità derivò 
al corso d’acqua il nome Cordubbio, poi corretto in 
Cordevole.

Nel Canavese c’é il castello di Malgrà, sorto nel 
sec. XIV. Come spiegarne il nome ? Si frugò nella 
storia e si pensò all’ opposizione di certi signori alla 
sua costituzione e all’inutilità degli sforzi compiuti 
dai Valperga e dal Marchese di Monferrato per impa
dronirsene. Castello, dunque, che malgrado tutti sorse, 
prosperò e ancora rimane.

Ma spigoliamo un pò nel vasto campo piemontese 
e ligure delle leggende romane. Romane, perché hanno 
un nucleo, spesso a stento riconoscibile, di storia ro
mana — e sono poche —, ovvero perché sorte da 
fallace attribuzione di fondazione ai Romani — e sono 
la maggior parte —.

Le lotte tra Roma e Cartagine e sopratutto la 
campagna di Annibaie in Italia sono dei fatti che più 
colpirono il cuore e l’immaginazione del popolo. 
Tanta fu la gloria di Annibaie che si volle scoprirne 
tracce un po’ dappertutto, nelle terre subalpine.

I principali valichi delle Alpi occidentali e cen
trali, il Gottardo, il Sempione, il grande e piccolo 
S. Bernardo, il Moncenisio, il Monviso, il Mongine- 
vro, il Clapier si disputano l’onore d’aver visto pas
sare i Cartaginesi.

E’ tradizione che nella stretta di Bard, in Val
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d’Aosta, la via sia stata tagliata nella roccia dal grande 
capitano, il quale anzi avrebbe lasciato memoria del 
suo passaggio perfin in una iscrizione latina. Narrano 
che, appena sceso in Italia, pose il campo in una 
bella terra e disse: — Jain veni — venni alfine; pa
role che diedero il nome al villaggio di Giaveno sor
tovi di poi. Un certo Paladino, autore di un curioso 
libercolo sul santuario di N. S. del Deserto e su Mil
lesimo, cita una monaca, che in un suo manoscritto 
cosi si esprime: « E’ giunto Miltto, capitano dell’a
vanguardia di Annibaie : vicino al ligustico mare do
dici miglia, per le grandi pioggie i fiumi malagevol
mente poteva passare con sue genti : fece subito fab
bricare un ponte sul fiume che Bormida si chiama, 
chiamandolo dal suo nome Ponte di Mileto ed 
Millesimo é detto: ed indi 
frettolosamente tornò ».

Solerò e Quargnento sarebbero stati fondati da 
certi esuli romani i quali, paventando l’arrivo di An
nibaie, vincitore alla Trebbia e al Trasimeno, abban
donarono la patria e si rifugiarono fra le balze del- 
P Apennino nell’ Italia settentrionale. Giunti nell’ In- 
subria e soffermatisi in numero di quattrocento tra il 
Tanaro e le colline del Basso Monferrato, fabbricarono 
alcune case che, dal numero dei fondatori, si chiama
rono Quadringentuni o Quargnento. 'Nata poi contesa 
sull’opportunità del luogo, ché altri preferiva la vici
nanza delle colline altri la vicinanza del fiume, uno 
si separò dai compagni di esilio per fabbricarsi da sé 
il suo nido e lo denominò Solerò, cioè solus ero.

In quel tempo sarebbe sorto anche Annone, ed 
ecco come. Annibaie, narra il favoloso Molina, mandò 
nunzi a diversi popoli per indurli a far lega contro
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Roma. « Il nunzio, che venne in Asti, fu un certo 
Annone, uno de’ primari Cartaginesi, il quale tosto 
trattò, e conchiuse la lega. Mentre questi risiedette 
per alcun tempo in questa città coltivando i mezzi di 
portare alla divozione del suo padrone molte altre 
genti, per meglio cattivarsi l'animo degli Astesi, e 
cosi rendere più soda la contratta alleanza, dimandò 
la cittadinanza loro, che veramente ottenne. Per ren- 
dersegli poscia più grato, fondò su d’ un colle sulle 
rive del Tanaro in poca distanza dalla Città un ca
stello, che dal suo nome fu denominato Annone, co
me tuttavia s’appella la Villa ivi dopo fondata ».

A Savona la leggenda cartaginese trionfa. Bastò 
cenno 

con 
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a suscitarla 1’ impresa di Magone col relativo 
di Tito Livio. Le lunghe e acrimoniose lotte 
Genova la svilupparono, inducendo i più antichi 
nisti municipali a rompere i mitici legami con la 
tropo! i.

Secondo la tradizione, fissata per la prima volta 
dal cronista Pietro Gara nel 300, e riportata poi dal 
Verzellino, i Cartaginesi, volendo crearsi in Liguria 
una base navale contro i Romani, che già la posse
devano nell’ amica Genova, costrussero un castello su 
di uno scoglio, là dove più tardi sorse Savona, e gli 
diedero nome T riamar — e tal nome appunto porta 
ancora, quasi pietra a mare — da un loro capitano 
Priamar, il quale ne tolse il governo per sé ed i suoi 
figli e lo munì di presidio, di galee e di fortilizi.

1 Romani, a cui tale opera era una spina nelle 
carni, un bel giorno di sorpresa assalirono il castello 
e lo spianarono, dopo aver ucciso Priamar e condotto 
via prigioniero il presidio. Ma i Cartaginesi non si 
rassegnarono a tanta perdita e l’anno dopo, col nuo-
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vo duce Sago, sconfissero la flotta romana e riedifi
carono il castello più forte di prima, chiamandolo 
Sago. Passò qualche tempo, ed ecco i Romani tor
nare all’ assalto, espugnare il nuovo castello, rovinar
ne le torri « lasciando intera, narra il Gara, solamente 
una particella in modo di ricetto, a somiglianza d’una 
terra senza castello, di che potessero in ogni evento 
servirsi a comodo dell’ armata. E sapendo i Romani 
averlo i Cartaginesi riedificato a dispetto e per vitu
perio loro, in tal modo il sminuirono, e fecero che 
inoltre fosse nominato Sagona, per dispregiare in ciò 
col nome di femmina i nemici, i quali lo avevano 
oltremodo divulgato »,

Crebbe Sagona e, distrutta Cartagine e cessate 
le guerre, divenne rifugio ai popoli vicini e perciò 
« ricevendo le genti il comodo della stanza, le fu 
cambiato il nome di Sagona in Salvona, quasi sal
vando i dispersi ».

Interessante la leggenda sia per il riflesso di fatti 
storici, quali 1’ impresa di Magone in Liguria — al
lora appunto compare per la prima volta il nome di 
Savo o Savona — sia per la luce eh’ essa getta sui 
procedimenti logici degli antichi cronisti, usi non a 
vagliare criticamente bensì a conciliare le tradizioni 
più strane. I due luoghi, Priamar, culla del comune 
ligure, e Savona hanno cosi il loro eroe eponimo ; 
reminiscenze mitiche (Sago) e storiche (Sago-Mago) 
trovano il loro posto ; antiche varianti documentali 
del toponimo Savona, (Savo, Sagona, Saona, Savona) 
hanno la loro spiegazione; lo spirito popolaresco, lie
vito di leggenda, fa capolino in mezzo alle sottigliez
ze dei dotti.

Peccato che Savona non si chiamasse addirittuia
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Magona ! Peccato che abbia preferito lasciare tal nome 
a un paesetto delle Langhe, iVIango, nel quale il conte 
Vincenzo Deabbate, patrizio d’Alba, ravvisa « il con
duttore de’ Celti Magone, e ne’ viventi fratelli Ma
gone, negozianti in Alba, Asti, Torino, e altrove, 
Piacentini ! ».

L’ ambizione delle origini 
ritegno né ostacoli.

Cortemilia fu fondata da M. Emilio Lepido, che 
vi pose a presidio una coorte, onde il nome coorte 
emilici; Badalucco da un cavaliere romano di nome 
Lucio o Luco ; Taggia, Pompeiana e Ceriana da tre 
centurióni romani, di nome Tages, Pompeius e Cerio, 
i quali, abbandonate le armi ai tempi di Augusto, si 
diedero alla campagna per ladroneggiare. Ritiratisi dap
prima nell’ alta valle dell’Argentina, vi divennero tri
stamente famosi, cosi che il luogo selvaggio, da essi 
abitato, si chiamò Triora, cioè tre bocche, tanta era 
la loro voracità, e ancora Triora reca nello stemma 
un can- cerbero con tre teste e tre bocche. Secondo 
altri, Pompeiana ricorda nel nome il grande Pompeo, 
il quale, movendo verso le Gallie, lasciò in quell’a- 
menissimo luogo una stazione di soldati, col propo-. 
sito di erigervi più tardi una città che rendesse ai 
posteri più chiara la sua memoria. A Pompeo si do
vrebbe la fondazione o meglio, dopo una favolosa 
distruzione per opera dei Galli, la riedificazione di 
Asti, Narrasi che il prode generale, di ritorno dalla 
Spagna, passò in mezzo alle ancor fresche rovine della 
città e, fermatosi là dove prima era la piazza, piantò 
l’asta sua dicendo: —Hic bastam incanì pianto: baec 
crii basta nica—. E commise l'opera di ricostruzione 
a tre fratelli della famiglia dei Varroni romani, i quali,
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per lasciare un monumento del loro nome e rendere 
più forte il luogo, edificarono un poderoso castello, 

- che da essi, venne chiamato Castrimi Varronum, ossia 
castello dei Vaironi, con tre torri ad onore di 
scun di loro. E Asta Poinpeia sarebbe stato il 
della nuova città. « Dove Pompeo piantò sua 
asta », cantò Vittorio Alfieri.

Che cosa non potè la goffa malizia di dotti ! 
Non lungi da Casale Monferrato c’ è un luogo chia
mato Rocca Brusasca o delle Donne, perchè v’era un 
monastero di monache dell’ordine di S. Benedetto. 
Ed ecco l’Alghisio creare di sana pianta la favola. 
Rotti i Cimbri da Mario nell’ agro di Trino, le loro 
donne passarono il Po e su quel colle inalzarono un 
castello, che appunto da esse prese il nome di Rocca 
delle Donne, e quivi con fierissimo animo, a somi
glianza di Amazzoni, sostennero a lungo l’impeto 
dei Romani.

Coi Cimbri ha qualche attinenza 1’ origine di 
Buronzo, nel Vercellese. Sentite il garbuglio/ come 
ce lo espone il Casalis: « E’ voce che un Guglielmo 
Valla principe degli Eburonti di Colonia, fuggito 
con le sue genti per la perdita d’una scommessa 
che non potè pagare a Sigismondo degli Unni, costi 
venisse, e sul disegno d’ una rocca de’ Jagelloni vi 
piantasse la Rocella, primo edilizio di Buronzo: è pur 
fama eh’ egli, superali i Cimbri in una sanguinosa 
battaglia, si mettesse col titolo di tetrarca a signo
reggiare la quarta parte delle Lande vastissime intorno 
all’inalzato edilìzio. Un’epigrafe quivi rinvenuta e 
conservata, la quale comincia bensì per Villelino Valla, 
ma non riferisce nessuna delle anzidette particolarità, 
valse presso taluni a confermare quella credenza ».
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Altro mirabile pasticcio c imbandì, nel 1668, 
sull’ origine di Savigliano, il cav. Emanuele Filiberto 
Panealbo, professore di diritto canonico neH’Università 
di Torino: « Vedrete quest’antichissima Città hauer 
hauuto suoi Natali sotto il consolato di Sabiniano, il 
quale doppo hauer valorosamente guerreggiato nel- 
l’Affrica contro Gordiano tepzo di questo nome come 
riferisce Giulio Capitolino  fu creato Console A 
Sabiniano adunque sendo stato demandato il Governo 
dell’Alpi Cottie l’anno 629 ab Urbe condita, edificò 
per sua'delicia un delicioso Castello sopra le rive del 
fiume Macra lontano dall’Alpi Cottie verso Saluzzo 
non più di cinque miglia, e da esso prendendone il 
nome fu chiamato Sabinianuni  indi tolta dai Batavi 
al Lazio la latina favella cangiando ad imitazione dei 
Greci la B nel V, fu nominato Saviano, et hoggidi 
etiandio da’ più eruditi Sauigliano comunemente vien 
chiamato.... Invitarono tutte queste singolari preroga
tive i circonuicini a fabricar in quella regione diversi 
luoghi di piaceri, quali in men d’ un secolo rappre
sentando un forte Borgo ebbe forza di resistere con
tro i Cartaginesi.. .. ». E’ diffìcile accumulare in più 
breve spazio tante sciocchezze. E sempre a proposito 
di Savigliano, alcuni favoleggiarono che Giulio Sa
bino « nobile della Gallia, debellato ai tempi di Tito 
Vespasiano e fatto prigioniero, lasciò erranti per 1’ 1- 
talia i suoi seguaci, che portavano il nome di Sabi- 
nicmi, e che questi si salvarono dalle persecuzioni dei 
vincitori frammezzo ai due fiumi Magra e Mellea e 
colle capanne da essi costrutte avesse cominciamento 
Savigliano verso l’anno di Roma 830 »; altri, che 
certo Siranno Ispalense, esule, fermatosi sulle rive
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della Magra, fabbricò la città, chiamandola in suo lin
guaggio Seviliano.

Gli esempi si potrebbero moltiplicare all’infinito, 
ricorrendo specialmente ad autori dei secoli XVI, 
XVII, XVIII. Secondo una diffusa tradizione locale, 
accolta da Massimo D’ Azeglio nei suoi Ricordi, il 
paese d’Azeglio, nel Canavese, avrebbe tratto origine 
e nome dal fiuto che ai tempi dei Romani era un 
luogo immune, un asiluin; similmente Issiglio, da in 
exilio, perché lungo di relegazione e di pena. Ozegna, 
pure nel Canavese, compare in certe antiche carte col 
nome di Eugenia; e qualche etimologista andò a pe- 
scare il retore Eugenio, inalzato al trono dal gene
rale franco Arbogaste e vinto nel 394 da Teodosio. 
Cotesto Eugenio avrebbe costrutto o ricostrutto il 
villaggio.

Curiosa 1* origine leggendaria della borgatella di 
Arnasco, nel territorio di Albenga. Nella sottostante 
pianura di Arveglio, il qual nome si ritiene de
rivato da Aurelio, Marco Aurelio imperatore, i Ro
mani avrebbero lasciato una stazione militare, che 
vi costrusse un’ ara, onde ara nascilttr, Arnasco. Pa
recchi secoli dopo, forse per le incursioni saraceniche, 
forse per lo sviluppo delia cultura degli olivi, gli Ar- 
naschini abbandonarono la pianura di Arveglio, dove 
ancora si trovano ruderi di case e un’antica chiesetta 
dedicata a S. Dalmazio, e si trasferirono più in alto, 
sui colli, e ancora vi si trovano. Serbai! memoria della 
prisca sede, ma accagionan dalla loro fuga un inva
sione di formiche.

Nella Sabazia è antica tradizione che 1’ alpestre 
borgatella di Segno abbia visto nascere 1 imperatole 
Pertinace. Quivi il padre suo avrebbe esercitato il
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li‘oscuri villici del Segno e di Bellandi venerarono 
lungo nella cappella di S. Ermete un busto marmo- 

che si volle raffigurasse Pertinace, e forse lo ve
ne! segreto del loro cuore.

Dagli esempi, che ho trascelti nello sterminato 
campo, appar chiaro come generalmente siffatte leg
gende di origini romane siano di provenienza dotta 
e si sviluppino intorno a un ipotesi linguistica, a una
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mestiere di legnaiuolo, carbonaio e fornaciaio ; com
mercio e industria che il figlio illustre, anche dopo 
l’assunzione al trono, continuò ed estese tanto, con 
acquisto di nuove terre e con nuove costruzioni, da 
meritarsi il nomignolo beffardo di smergo agrario.

Narra Giulio Capitolino che Pertinace, salutato 
Augusto e recatosi al Palazzo Imperiale, al tribuno, 
che gli chiese la parola d’ordine, rispose — Guerreg
giatilo —, «petenti signum tribuno dedit militemus». 
Parola d’ordine che racchiudeva tutto un programma 
di disciplina, di serietà, di parsimonia, di restaurazione 
politica e morale e doveva suonar rampogna ai tristi 
pretoriani. Questi, infatti, dopo pochi mesi lo truci
darono.

La parola d’ordine, il fatale signum militemus, 
trasformato in signum bellandi, rimase d’ allora nella 
memoria dei suoi Liguri, e diede il nome a due vil
laggi sorti in seguito sulle rovine dei suoi casali : 
Segno e Bellandi. Mirabile eredità spirituale di. tutto 
un popolo che ha per insegna la santa milizia del 
lavoro. E da secoli la Liguria marittima e montana 
si rispecchia nel suo imperatore e sente in lui la voce 
profonda della stirpe. Avvenne come per Colombo: 
vari luoghi se lo contendono gelosamente : La Tur- 
bia, Ventimiglia, Albenga, Vado, Savona, Alba. Ma 
8 
a 
reo, 
nerano ancora
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struggere gli Alemanni 
narra il suo martirio.

Nessun’altro villaggio italiano ha un nome più 
bello.

Grande fatto é lo scadere, nell’età barbarica, dei 
municipi romani. Di parecchi, già floridissimi 
mosi, non restano più < 
mente il nome. Villaggi 
medesimo luogo e,

i e fa-
- - - z c? • •,

che rovine ; di qualcuno sola-
e città sorsero da essi nel 

più spesso, torno torno. L’antico, 
il cui ricordo i ruderi tengon desto per secoli, ingi
gantisce nell’ immaginazione degli esuli nipoti, tra

*
* *
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interpretazione etimologica, cui il popolo è dapprima 
estraneo, sebbene abbia sempre ben radicati la coscienza 
e 1’ orgoglio della romanità.

Ma una vera e propria leggenda popolare, for
matasi a poco a poco nella tradizione ininterrotta e 
sempre viva di gesta romane, s’incontra alle origini 
di Santa Vittoria. Al luogo dove sorgeva l'illustre 
città di ‘Pollenlia, « virtutis fatale solum, memorabile 
bustum barbariae », come la cantò il poeta Claudia- 
no, sovrasta dominatore un maestoso colle. Presso 
Pollenzo s’infransero nel ioi a. C. le orde cimbriche 
e nel 402 d. C. le orde gotiche di Alarico contro le 
legioni di Mario e di Stilicene; tutta la terra intorno, 
nei ruderi, nei nomi locali, nelle leggende, nelle su
perstizioni, palpita di grande storia. Allora forse, dopo 
la prima o seconda battaglia, fu il colle ufficialmente 
dedicato alla Vittoria? E vi ebbe tempio la dea pro
pizia e fedele alle armi di Roma? Certo é opera delle 
plebi cristiane la santificazione delle grandi memorie: 
Santa Vittoria. E si narra della Santa comparsa a di- 

con la spada folgorante, e si
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ne

diffusi motivi

F'

I

’ ori- 
illustri. Quanti villaggi 

essere la Caristo prero
mana,
S'ode ancora molta fama la misteriosa Gran Silici. 
« Il popolo dice, come riferisce il Ferraro, che nei 
tempi antichissimi vi fu una città detta Gran Silia — 
Ili in basco vuol dire città ed i Liguri Stazielli erano 
progenie di Iberi — della quale Carpeneto sarebbe 
stato il centro, ed i paesi vicini di Trisobbio, Rocca- 
grimalda, Montaldo e Cremolino sarebbero state le 
porte. Questa città Silia (o Illi od Irri od Iria) da 
alcuni è chiamata Rondimela o Rondinaria, ma è in
certo il luogo ove fosse posta. Attraverso le nebbie 
della tradizione si travede Caristo, la città dei Liguri 
Stazielli, distrutta slealmente dai Romani ; barbarie 

un sentimento di pietà allo stesso Ca-

E’ ambizione dei paesi nuovi di ripetere 1 
gine loro da città antiche e 
delI’Acquese pretendono d’

centro di Liguri Stazielli ! E nell’ Acquese

che strappò 
tone ».

Si hanno tracce di questa antica tradizione nei 
diversi nomi attribuiti ad Acqui, che un tempo si sa
rebbe chiamata Silvia, da un favoloso fondatore Silvio, 
o Silveslria, perché « a Beato Sylvestro Papa prima 
Infida Episcopali fuerat decorata », come scrive frate

leggende che n’ esaltano la potenza mirabile o 
narrano paurosi disastri : onme ignoluni prò magnifico 
esl, come Tacito scrive nell’Agricola.

Un fascino particolare emana dalle città morte ; 
tale fascino che il popolo se le finge pur dove non 
esisterono mai, dove non poterono mai esistere. Una 
città è sepolta sotto il ghiacciaio del Felik e un’altra 
sotto il Monte Bianco ; lo sdegno divino sprofondò 
1’ antica Avigliana sotto due laghetti : 
leggendari.



quia undique maxima et pulcherri-
», come si legge nell’antica vita

in età 
esser
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Iacopo, o Silva « 
ma nemora habebat 
di S. Guido.

A formare la tradizione contribui certo la fama di 
Caristo e di un villaggio detto Rondinaria, che, pro« 
babilmente di origine romana, sorgeva in Val d’Orba 
in luogo non ancora ben determinato, e fu distrutto 
dai Saraceni o dai Marchesi di Monferrato; ma con
tribuì anche altro : il facile equivoco tra Urbs = Orba 
e Urbs = Città = Roma, equivoco che, secondo Clau- 
diano, trasse in inganno Alarico, il quale, incorato da 
un oracolo che gli prometteva sarebbe giunto all’Urbe 
(Alpibus Ilaliae ruplis penelrabis ad Urbeni), si avanzò, 
pare, fino in Toscana puntando su Roma, ma poi, 
per non esser preso alle spalle dalle forze romane, 
voltò indietro con l’intenzione forse di passare nelle 
Gallie e, risalendo lungo l’Apennino, pervenit ad flu- 
vium miri cognomini! Urbcm, che gli avverò in modo 
inatteso il presagio; contribuì infine l’aspetto selvoso 
della regione e sopratutto la famosa selva dell’Orba, 
nella quale fiorirono belle leggende, massime 
longobardica e franca. Quanti paesi vogliono 
sorti dalle rovine della Gran Silia !

Nelle anime semplici del popolo permane ancora 
il ricordo dell’ antica Tollenlia, della sua grandezza, 
delle battaglie combattute nel suo territorio, degli 
•assedi sostenuti, della sua distruzione finale. Si esten
deva, dicono, sino al Picco Millocchi, tra Bra e Po- 
capaglia, sino a Bra, Cherasco, Alba. Fortissime opere 
la munivano ; un canale sotterraneo la univa a Cuneo 
(che non esisteva ancora!), donde le giungevano, du
rante 1’ assedio dei Goti, soccorsi di viveri ; un altro 
sotterraneo la metteva in comunicazione con Santa
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t Vittoria. Tesori nascosti si sospettano qua e )à ; il 

Picco Millocchi si crede un enorme tumulo formato 
sui cadaveri di strani e crudeli giganti, una specie di 
Ciclopi, ivi sepolti dagli abitanti dei luoghi vicini. Al 
ciclo leggendario della distruzione di Pollenzo appar7 
tiene la tradizione di Santa Vittoria e Bra, accresciute 
o fondate dai profughi pollentini. Un gruppo di case 
fra S. Vittoria e Monticello é chiamato Anforiano e 
si crede che quivi fosse una fabbrica di anfore del- 
l'industre città romana; una borgata a qualche chi
lometro da Pollenzo ha nome Macellai: li, secondo 
alcuni, erano i macelli (sic!) della grandiosa Pollen- 
tia, e secondo altri avvenne il macello degli Ale
manni.

Altra famosa città romana era Libarna, con la 
quale deve probabilmente identificarsi Allilia o Atilia 
o Antilia, che compare nella cronaca di frate Iacopo 
d’Acqui e nella « chanson de geste » Otinel. Da 
questa Antilia trarrebbero origine Novi e la lontana 
Busca. Busca, secondo la tradizione popolare, cui ac
cenna 1’ Occelli, fu fondata dagli abitanti superstiti, 
sfuggiti alla distruzione di Antilia. 11 nuovo villaggio 
denominarono Busca perché non una busca, non una 
biiscaja, cioè non un fuscello era rimasto delle loro 
antiche dimore. Più fortunata é Novi, di cui esiste 
nientemeno che l’atto di nascita e di battesimo. In
fatti proprio uno dei profughi, un certo Tolomeo An- 
cisa, scrisse memorie autobiografiche nell'anno 394 
di nostra salvazione, e un Ercole Spinola ne] secolo 
XVI le tradusse in volgare e le premise ad una sua 
cronaca, che un Paolo Serra, vissuto nel secolo suc
cessivo, continuò e tramandò.

Volete darvi briga di leggere le preziose notizie
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dell’Ancisa? Eccole. « Scrivo le presenti memorie in 
questo anno 394, giorno di Sabbato, acciocché capi
scano gl’ eredi miei, ove trasser origine, che vale a 
dire col tempo possano contare agl’altri, che da loro 
procederanno, essere figli di Tolomeo Ancisa cosi no
minato, a qual io sono, avanzo della Città d’Antilia, 
ora distrutta e saccheggiata, che per fatai mia sorte, 
posso darmi il vanto di essere il solo ch’abbia avuto 
colla mia famiglia la quiete a godere, ove mi son tras
portato, che é al di lungi dell’ acqua in due leghe 
distante dalla nomata città, ove si trova la mia abi
tazione, e dentro della stessa in poca distanza della 
porta, scolpito in sasso, che nel muro si vede, si trova 
scritto Haec est doinns Toloinei Ancisa; casa al mezzo 
giorno esposta poco lungi dal Monte, che in pen
denza a tramontana volge in diritto alla Città di Ge
nova, la qual mia abitazione posso confessare di averla 
eretta di mia propria mano, per aver ritrovato quel 
luogo pingue d’acque, che con poco scavo galleg
giano, e per aver veduto questa terra, già stata abi
tata altre volte, sebben distrutta. A quest’ora di mia 
famiglia siamo in numero di quattordici persone : 
nove maschi, e tre femine (i nomi de quali seguendo 
lo scritto se ne vede la storia) che uniti a me ed 
alla moglie mia, formiamo il numero di quattordici. 
Le mie figlie essendo di loro età nel fiore e di bel
lezza non sprezzabili, le ho ritrovato il loro colloca
mento : la prima e seconda le ho congiunte a due 
figli di M. Fernengo in Bologna ; 1’ altra in casa di 
M. Giralgo di Modena ; case tutte nel loro essere 
mediocri. De’ maschi poi ho pensato prima che il 
Ciel di me disponga, e perché non abbia a nascere, 
dopo la mia morte, fra loro litigii, di erigere altri
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otto domicili)', che cosi colla mia abitazione fanno il 
complesso di nove case; e pertanto ne ho intrapreso 
le fabbriche a poco a poco, nel tempo che era men 
occupato nel lavor di campagna (che queste per sos
tegno son le mie rendite). Ecco in pochi anni nove 
case assieme, con ciascheduna avanti il suo pezzo di 
terra da coltivare : le case tutte sono cinte di mura 
all’ intorno, che per cosi dire 1’ una non può mole
stare l’altra: a questo luogo le abbiamo posto il no
me di Dominio, per essere questo luogo da tutti di 
nostra casa preso in possesso. Per ora se non passo 
alla coltivazione de’ miei beni, basta il mio dire ».

Dai nove figli o, meglio, dalle nuove case del- 
l’Ancisa derivò poi e prese nome la città di Novi. 
Bastò inoltre la somiglianza di suono fra l’Ancisa e 
il paese di Incisa perché alcuni ponessero appunto nel 
luogo di Incisa la distrutta città di Libarna.

All’orgoglio degli uomini nuovi, che vanno alla 
pesca di grandi antenati, fa degno riscontro l’orgoglio 
dei decaduti, incorreggibili lodatori del passato, anche 
se il passato non valga il presente.

Asti, nel terzo secolo dopo Cristo, avrebbe avuto 
una popolazione di oltre 470.000 abitanti. Gli odierni 
Vadesi pretendono che gli antichi Vadi dei Sabazi 
fossero una splendida città, di romana opulenza, che 
si estendeva per la lunghezza di cinque miglia e poi 
sprofondò nello stagno del Lusso. Di Ivrea narra il 
Bertolotti : « Arrivai a Bollengo da Palazzo, seguendo 
per molto tempo vetusti muraglioni diruti, fra cui ve
getano olmi, e costeggiando la Serra. Se il viaggia
tore interroga il contadino dei dintorni su queste co
lossali tracce di bastioni, gli sarà quasi sempre risposto 
che una volta Ivrea aveva un circuito grandissimo e
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E’ nota 1’ importanza del culto dei Santi nella 
nomenclatura locale e ancora di recente fu messa in 
rilievo dal famoso padre H. Delehaye. Ma se abbon
dano i Santi eponimi di un villaggio o di una città, 
raramente si può parlare di Santi fondatori e di leg
gende di fondazione. Il loro influsso^ per tal riguardo, 
é indiretto, il loro nome, se vogliamo usare una trita 
frase, non è spesso che una bandiera.

Certo nel lento processo di cristianizzazione delle 
plebi antichi luoghi, risorti a nuova vita, mutaron no
me. Talvolta si tratta di mere favole, come quelle 
di Ticineto e di Pavia. Un giorno, narra il secentista 
Chiesa nella storia di S. Siro, questo Santo, primo
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che dal luogo, ove trovasi, a Cavaglià formava un 
solo abitato, di cui Palazzo era la metà ed ove sor
geva il palalo del governatore. E qualche altro più 
saccente aggiugnerà ancora che una regione, detta 
Stalabia, segna il luogo, ove erano le scuderie dei 
Romani ; ricordando come Plinio facesse derivare il 
nome Iporeia dai cavalli, domati dagli abitanti di 
questo paese ». Persino Valle in Lomellina il Porta- 
lupi, con grande disinvoltura, lo deriva da Validuin 
« per la sua antica fortezza », e soggiunge, quasi a 
giustificazione : <r Benché Valle più non ritenga l’an
tico suo splendore, nella civiltà non per tanto, e pu
litezza de’ suoi Abitatori, non poco conserva del pas
sato lustro ».
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vescovo di Ticino o Pavia, si recò a Ticineto « che 
prima si chiamava Villario: e tutto universalmente il 
popolo uscì ad incontrarlo : e non altrimenti che s’e’ 
fosse un angelo de! Paradiso a loro da Dio inviato, 
con lodi e con acclamationi e ringraziamenti raccol
sero. E’ fama che con tanta sollecitudine e ardore ascol
tassero la parola di Dio e la guardarono poi e misero 
ad esecutione, che il Santo Apostolo loro per argo
mento della carità con la quale si pose a curare la 
salute loro, quasi per delitia prese a chiamar quella 
terra Ticinclo, col nome diminutivo di Ticino, sua 
prima e sopra ogni altra amata città, alla guisa che 
si fa coi piccoli fanciulli accarezzandoli. Di che essi 
pregiandosi, questo nome di voglia si presero e fino 
ad oggi conservano in perpetua e grata ricordanza di 
loro conversione ». Secondo alcuni, riferisce il Por- 
talupi, Ticino si chiamò Pavia allorché rifabbricandosi, 
sotto la direzione di Sant’ Epifanio, la città quasi di
strutta da un’ irruzione barbarica, i novelli cittadini 
vollero imporle il nome di Talria Tia, dal quale po
scia si formò 1’ odierno di Pavia.

Ma spesso un nome religioso fu veramente 
stituito ad altro primitivo. Un'abbazia di S. Dalmazzo 
era sorta presso il municipio romano di Pedona; Pe
dona conservò ancora l’antico nome fino al sec. XII 
per assumere poi quello di Borgo San Dalmazzo. San 
Mauro Torinese si chiamava prima Pulcherada e prese 
il nuovo nome dall’abbazia benedettina di San Mauro, 
che vi fu costrutta. San Maurizio Canavese ebbe no
me Lifmiasco, fin verso il mille, e si ribattezzò San 
Maurizio, in onore del famoso martire della legione 
tebea, che vi ebbe largo culto. A volte anche si ha 
il processo inverso : il villaggio assume per patrono
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un santo il cui nome casualmente consuona con quel
lo, già antico, del paese ; cosi Crescentino a Cresccn
tine, S. Ciriaco a Ciriè.

S’è parlato d’influsso indiretto dei Santi nell‘o- 
rigine e nella denominazione dei paesi. Infatti alla 
loro opera la tradizione attribuisce l’incivilimento di 
regioni, il pullulare di pievi, chiese e monasteri e 
quindi il sorgere o il rinnovarsi di villaggi. Nel- 
F Acquese il villaggio di Monastero trasse nome e 
origine da un convento di Benedettini, e San Marti
no Canavese, 
tovi dal g 
dagli Ariani, si sarebbe 
nella diocesi d’Ivrea, e non nell’ isola Gallinaria da
vanti Albenga, e vi avrebbe dimorato qualche tempo 
per convertirvi le popolazioni alla fede cristiana. Po
chi esempi, fra cento che si potrebbero addurre.

Traspare talora anche l’ambizione di pseudo-eru
diti in servizio della Chiesa : cosi Acqui si sarebbe 
chiamata un tempo Silveslria in omaggio a papa Sil
vestro, e una stravagante ipotesi, citata dal Novellis, 
fa gittare le prime fondamenta di Savigliano ad un 
sacerdote, il quale, per certi favori ricevuti dal pon
tefice Sabiniano, 1’ avrebbe denominata Sabiniano nel- 
T anno 605.

Secondo una leggenda, a due santi africani si 
deve addirittura l’origine dell’ isolotto di Bergeggi . 
sulle coste occidentali della Liguria.

Fatto importante l’immigrazione iFatto importante l’immigrazione in Liguria di 
Santi gallo - ispano - africani nel secolo V, al tramonto 
dell’ Impero 1 li luogo di S. Olcese porta il nome del 
santo vescovo della Gallia, rifugiatosi tra i monti alle 
spalle di Genova. S. Fruttuoso ricorda le reliquie del
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martire portate da due presbiteri e due diaconi fug
giti da Tarragona e annidatisi in una caverna, dove 
poi sorse la mirabile abazia. S. Prospero, vescovo di 
Tarragona, rovinata la sua chiesa dai Vandali, si volse 
all’Italia per la gran via litoranea. Il suo culto é cosi 
legato alla vita di Camogli e la sua leggenda é si 
bella che non so dispensarmi da riferirla. Narra Gae- - 
tano Poggi : « Trovandosi una sera, spossato dal 
lungo cammino, sulla via romana, al valico di Rua 
si pose a sedere, dice la tradizione, appoggiando la 
guancia ad un sasso, che si rese morbido come un 
guanciale, ricevendo la forma del suo viso.....  ed in
quel riposo rese lo spirito a Dio. Tutte le campane 
di Recco, Camogli e Santa Margherita (che ancora 
non esistevano) si misero a suonare miracolosamente; 
onde accorse le genti in quella parte trovarono il corpo 
del Santo giacente, ed allora nacque fra di loro con
tesa ove si dovesse dargli sepoltura, volendolo cia
scuno di detti luoghi per sé. Si accordarono alla fine 
che fosse posto sopra un giumento, il quale si do
vesse lasciar camminare a sua voglia, ed in quel luogo 
si fosse condotto, ivi dovesse aver sepoltura. E il giu
mento portò il Santo per un dirupato sentiero e di
scese in Caniugi dove il 'Santo ebbe sepoltura ed è 
venerato da 15 secoli come protettore della città ».

Ma torniamo all’argomento. I santi vescovi afri
cani Eugenio e Vindemmiale, perseguitati e incarcerati 
dai Vandali, furono visitati una notte, la vigilia del 
martirio, dall’ Angelo di Dio, che insegnò loro la via 
di salvezza. Si spezzarono le catene, s’apriron le 
porte. Usciron di città indisturbati, verso il mare. C’era 
una barchetta pronta e con essa vogarono fino ad 
uno scoglio vicino. Scesero sullo scoglio, eh’ era in
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vetta illuminato di una misteriosa luce, e lo scoglio 
si mosse. Passarono la Sicilia, il Tirreno e, giunti nel 
golfo di Genova, di fronte alla città dei Vadi Sabazi, 
a poca distanza dalla costa, lo scoglio s’ arrestò. Ri
trovarono la barchetta e con essa misero piede in terra 
di Liguria. Predicarono con ardore la fede di Cristo 
fra quelle genti pagane. Ma ogni sera tornavano al 
loro rupestre isolotto, che d’allora non si mosse mai 
più e, sul finire del secolo X, vide sorgere un’abbazia 
dedicata a S. Eugenio.

In un’ altra leggenda ligure si sorprende la fine 
di un antico villaggio romano e il sorgere, nello 
stesso luogo, di un altro cristiano. Su uno dei tratti 
più ridenti della costa sedeva la Villa Malnliaiia, cosi 
chiamata forse da una gente Malucii, forse anche 
dalla Maler ^Calala, dea italica della prima luce, dea 
marina e dei porti, che s’identificò poi con la greca 
Leucotea. Diruta la villa, pare, dai Saraceni, fu co
strutto sul colle, detto della Costa, il Castrimi Sancti 
Romuli, in onore del santo vescovo genovese che vi 
mori. Ma della villa pagana si serba ancora memoria. 
Una vecchia lercia strega, Maire Macinata, oggetto 
di scherno, per 1’ aspetto ributtante, e di terrore, per 
i suoi malefizi, inseguita un giorno da una folla mi
nacciosa, si gettò a capofitto in un torrente, formando 
nella caduta un baratro, ricoperto tosto dalle acque. 
E la nuova villa divenne col tempo Sanremo, forse 
da un San Remolo, alterazione di San Romolo.

Alle peregrinazioni di San Pietro, dopo 1’ espul
sione degli Ebrei da Roma per editto di Claudio nel 
49 di Cristo, peregrinazioni di cui in Italia si serbano 
tracce leggendarie. a Taranto, Gallipoli, Resina, Poz
zuoli, Napoli, Pisa, Porto Venere, Toirano e altrove,
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deve 1’ origine e il nome la città di Sampierdarena, 
secondo una bella leggenda che traggo in parte da 
una Cronaca dell’ aulico monastero di S. Pietro di Pa- 
ralella.

* 
* *

Dopo cinque giorni di mare tempestoso, ,'a pic
cola nave da carico e da pesca del ligure Bilenio ap
prodava alla Costa Balenae.

Dalla stiva sali in coperta, seguito da due donne 
smunte, un bel vecchio, ancora vigoroso, con la testa 
canuta e la barba incolta. Volse attorno gli occhi 
pieni di intelligenza e di bontà, sul mare calmo e 
sulla chiostra di monti, che digradavano dirupati e 
selvosi al porticciolo, minuscolo nido di pietra in una 
sterminata macchia di glauco e di verde.

— Padron Bilenio, ti ringrazio, buon fratello in 
Cristo. Io non ho argento nè oro, ma quel che ho 
te 1’ ho dato. Benedetta la sventura che mi ha avvi
cinato alla tua anima semplice e incorrotta !

— O Simone, e quando lo vedrò il figliuolo di 
Dio, che è morto in croce per noi ? .

— Egli è vicino a te, o Bilenio: abbi fede, pra
tica la giustizia, accetta di soffrire per Lui. Un giorno 
verrà, come un ladro di notte, e ti porterà con sé 
nel suo regno.

Quel lupo di mare aveva negli occhi una grande 
luce. Esitò un momento, poi si gettò ai piedi del 
vecchio, che aveva conosciuto l’Uomo - Dio, e l’a
dorò. Ma Simone disse : — Levati, • io sono ancora 
un uomo —. Lo baciò sulle guancie arse e scese con 
le sue donne e le sue robe in terra di Liguria.

Simon Pietro- era dovuto fuggire da Roma in



uomini.
> ad inal- 

pare. Alcuni uomini ispidi, segaligni,' armati di enor
mi randelli, uscirono dal chiuso, seguili da formida
bili mastini. Attesero gli stranieri. Simon Piero s a- 
vanzò sorridendo verso un d’ essi, che pareva il ca
poccia, e disse: — Salve!

— Sei romano ?
— No, sono cittadino del mondo.
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seguito all’ editto dell’ imperatore Claudio contro gli 
Ebrei e, dopo aver passato qualche anno in Oriente, 
ad Antiochia e a Gerusalemme, stanco delle lunghe 
peregrinazioni e anelando all’Italia, senza discepoli, 
solo con la moglie Perpetua e la figlia Petronilla, 
cercava asilo nella regione più fiera della penisola, 
dove avrebbe potuto sentirsi tranquillo, al riparo di 
ogni molestia e persecuzione, e nello stesso tempo 
portare per primo il Vangelo di Gesù.

Appena a terra, ricordò i consigli che gli aveva 
dato Bilenio durante la navigazione : — evita le città 
della costa e sopra tutte Albio Intemelio e Albio In
ganno, sedi di romana nequizia, recati nelle valli dei 
liberi Inganni, parla con essi a mio nome ; troverai 
pane e ospitalità. Son gente pura e schietta, non teme
re —. Schivò un vico che sorgeva a ridosso del porto, 
e prese a destra, con le sue care donne e con un 
sacco di pan secco e pesce salato sulle spalle.

Camminarono due ragioni per aspri sentieri, at
traversarono la piana inganna e pervennero a un tor
rentello, che usciva da una valle angusta. Risaliron la 
valle in mezzo .a dirupi e a selve, e si fermarono in 
una radura ai piedi di una balza solenne, che somi
gliava a un’ ara gigantesca. Quivi Simon Pietro vide 
le grotte e le capanne abitate dagli

Era giugno, e i pastori si preparavano
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— Perché vieni ?
— Vengo in nome di Dio. Ho attraversato il 

mare col vostro Bilenio che mi raccomanda a te. 
Queste povere donne, mia moglie e mia figlia, han 
bisogno di riposo.

— Ospite, entra.
Entrarono in una rozza capanna e si ristorarono 

di candido latte e purpurea sapa.
Riposarono fra quella gente ospitale e taciturna. 

Il giorno dopo, quando si levarono dal giaciglio di 
strame, udirono attorno un fitto brusio. Mandre e 
gregge s’inerpicavano su per l’alpe Pennina; la lunga 
colonna serpeggiava tra gli alberi; suoni di corno si 
confondevano a voci di uomini, a muggiti belati ab
bai, in una musica varia e profonda che pareva sca
turire dal cuore della natura.

Pietro con le donne s’ accodò alla colonna, in 
mezzo a famiglie di pastori. Ascoltava attentamente 
i loro racconti. Lassù, presso la grotta di Tello, c’era 
una schiera di folletti che spiavano le vacche incusto
dite, s’aggrappavano alle poppe e ne succhiavano il 
latte con tanta avidità da esaurirle per sempre. Più 
alto, al valico di Bormia, c’era una maliarda che stre
gava le mandre e le spingeva nei precipizi. Quella 
valle era piena di incantesimi e di malefizi. Petronilla 
spaurita tirò la tunica al padre, che sorrise con sere
nità. La colonna saliva per un erto sentiero, scavato 
in una parete di roccia : sulla roccia si vedevano in
cisi strani segni : teste di quadrupedi, corna di stam
becchi e di capre, uccelli, punte di lance, geroglifici 
misteriosi, tutte offerte votive di quegli uomini sem
plici al maggior dio che imperava lassù. 11 mare scin
tillava lontano. Quando furono sulla balza era vespro.
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Nel mezzo di un ripiano, in una luminosa pineta, sor
geva un masso levigato, l’ara del maggior dio. Li 
attorno riposarono i pastori, mentre le mandre e le 
gregge, guardati dai mastini, rumavano e scorneggia
vano qua e là per le fiorite pendici.

Al tramonto cominciò il rito. Il capoccia accese 
sull’ ara rami di pino, di ginepro, di lauro e vi a- 
sperse puro latte. La fiamma sacra brillava per le vaili 
e si spandeva nel silenzio montano il fumo del sacri
fizio. Poi tutti i pastori s’avvicinarono colle mani 
protese e pregarono : O Dio massimo, fa prosperare 
i nostri figli ; rendi fecondo il nostro bestiame ; pro
teggi i vigili cani; allontana da noi la fame e la sete; 
difendici dagli stranieri, che hanno invaso la nostra 
terra e vogliono ridurci in servitù.

Simon Pietro, seduto in disparte, guardava e ascol
tava commosso. Ma 1’ animo suo era tutto preso da 
una divina visione. Rivedeva il suo Maestro sul monte 
aprir la bocca e ammaestrare i suoi discepoli cosi :
— Beati i poveri in ispirilo, perciocché il regno dei 
cieli è loro —; lo rivedeva sul monte trasfigurarsi in 
loro presenza e risplendere la sua faccia come il sole 
e le sue vesti divenir candide come la luce; lo rive
deva sul monte, crocefisso, e riudiva il suo alto grido:
— Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
— Sull’ ara, spenta 1’ ultima fiamma, non ardeva più 
che un mucchio di brace. Stelle innumerabili splen
devano sulla terra nera.

S’ accostò al capoccia, gli posò una mano sulla 
spalla, e disse con voce grave: — Amico, il tuo dio 
é grande : come ha nome ? — Il pastore si rivolse e 
lo fissò stupito. — Straniero, questo é il maggior



101 

non ha

Dopo qualche tempo Simon Pietro, in quel pago 
di pastori, era il consigliere, il medico, il mago, il 
profeta. Nè aveva dimenticato il suo antico mestiere 
di pescatore: ogni tanto scendeva alla spiaggia a git- 
tar le reti c tornava carico di pescagione da distri
buire agli amici. Frattanto, nelle gite frequenti, coglieva 
avidamente le notizie che marinai e viandanti recavano 
da Roma e dall’ Oriente.

L’opera di conversione procedeva a meraviglia; 
quegli uomini semplici, rudi, austeri, temprati alla 
sventura*, erano più aperti e propizi ai culti orientali 
e al cristianesimo che non alla fantasiosa sensuale mi
tologia greco-romana, accolta specialmente sulla costa, 
dagli stranieri, i quali formavano la classe dominante. 
La relativa indipendenza di cui godevano quelle po
polazioni nei loro nidi alpestri, le preservava dalle 
persecuzioni. Cosi nella Liguria marittima e massime 
nell’ Ingaunia i primi germi della fede cristiana appa-

■7

dio, il Ciù-Dé: noi lo chiamiamo cosi, e 
bisogno di nome, perché è il maggior dio.

— Amico, hai detto bene. Ma ascoltami. Io l’ho 
conosciuto il tuo Dio, l’ho conosciuto in Oriente. Era 
sceso dal cielo per insegnarci a vincere il male e il 
dolore, a vincere la morte. Si chiamava Gesù. E m’é 
riapparso or ora qui, su questa balza, mentre voi pre
gavate ; e m’ha accennato col suo sorriso e vi ha 
benedetto tutti. Voi buoni, voi puri, ditelo qui forte il 
suo nome, e farà prosperare i vostri figli e le cose 
vostre.

Si inginocchiò davanti all’ara e appoggiò la fronte 
alla pietra. Un gran silenzio si fece intorno ; poi da 
cento petti usci un grido : Gesù !
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rivano e si svilupavano nelle campagne, non nelle 
città : il contrario di quanto avveniva altrove.

A Simon Pietro, dopo alcuni anni, parve giunto 
finalmente il momento di coronare l’opera sua.

Verso il mare la valle è chiusa da un’altra balza, 
che sorge di fronte a quella del Ciù-Dè. Si erge nuda, 
maestosa, come piedestallo preparato dalla natura a 
gigantesco tempio. Là si recava spesso l’Apostolo 
per i suoi segreti colloqui con Dio. In nessun altro 
luogo, forse, delle sue peregrinazioni gli echeggiò nel
l’animo la profetica parola del Maestro: « . 
pra questa pietra edificherò la mia chiesa 
l’aiuto dei suoi Liguri costruisse lassù una 
cristiana, la prima in Italia. Ma Simon Pietro 
potè vedere il compimento dell’ opera.

Gli era giunta una grave notizia. Simon Mago, 
il famoso ciurmadore, quello stesso che egli aveva 
già umiliato in Samaria, suo avversario personale e 
più ancora nemico della dottrina cristiana, otteneva 
grande successo in Roma e godeva perfino la prote
zione di Nerone.

Non esitò un istante, ma decise di partire, pur 
sapendo di andare incontro a certa morte. Invano la 
moglie e la figlia cercavano di trattenerlo. — Cala
mitasi Calamitasi — non faceva che esclamare la 
povera Perpetua. Forse i Liguri sorridevano, non 
comprendendo il motivo di tanta angoscia, e le die
dero il nomignolo di Cciliunilas. Almeno poterlo ac
compagnare il loro uomo: ma Simon Pietro volle 
che. rimanessero tra quei buoni pastori.

Un giorno finalmente salì alla chiesetta, seguito 
dai cristiani. In cospetto a tutti, secondo il costume 
nazareo, si fece radere il capo e il mento. Barba e
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capelli interrò, come voto per il buon esito del viaggio, 
nella chiesetta, usque in cileni judicii, fino al giorno 
del giudizio. Poi fece orazione e benedisse il popolo. 
Baciò tutti ad uno ad uno e, toltosi sulle spalle il 
sacco di pane e di pesce, suo compagno in tanti 
viaggi, scese il monte verso il lido. Perpetua e Pe
tronilla piangevano in disparte quel caro e santo uomo 
perduto per sempre.

Giunse al mare e segui la costa verso Genova. 
Ormai non temeva più i centri di vita romana : la 
coscienza della grande missione e del sicuro mar
tirio gli ispirava temerità. In una bella mattinata di 
sole era alle porte di Genova.

In città prese tosto la grande via del mercato, 
in mezzo ad una folla varia di favella e di costumi, 
quale aveva visto tante volte in Roma e negli em
pori d’Oriente: Romani, Napoletani, Siciliani, Greci, 
Ebrei, Libici, Alessandrini, Provenzali, Ispani e spe
cialmente Liguri e Galli d’Oltregiogo andavano e ve
nivano, vociavano, gesticolavano, presi dalla febbre 
del lavoro e del guadagno. Botteghe variopinte e 
fornite d’ ogni ben di dio si aprivano a destra e a 
sinistra: lussuose quelle degli orefici e dei negozianti 
di stoffe orientali. Su certi crocicchi e piazzette era 
un vero saturnale: venditori ambulanti smanacciavano 
gridando ciambelle, fichi, mele, olive, datteri d’Egitto, 
nocciole di Spagna, pavoni di Samos, fagiani della 
Colchide, oche delle Gallie; ciarlatani declamavano le 
virtù dei loro specifici e di portentosi amuleti.

Giunse a Banchi, il cervello dell’ emporio, la fu- 
un lato della piazzetta sor

piccolo tempio con le statue di Diana, A- 
Bacco. Tutto intorno i bancali erano intenti
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a conteggiar denaro, a negoziar cambi e merce, a 
trattar carature con mercanti d’ogni razza e d’ogni 
lingua.

Simon Pietro aveva girato il mondo e conosceva 
bene gli uomini ; sotto la ruvida scorza dell’ antico 
pescatore si celava un raro acume d’osservazione 
congiunto a una sottile vena d’ironia e d’umorismo, 
che rendeva la sua santità più umana, più famigliare, 
più casalinga di quella di Paolo da Tarso, tragica
mente folgorato dalla grazia divina a mezzo della 
vita.

Capi subito che fra quella gente c era poco da 
fare. Tuttavia s’avvicinò a un gruppo di maturi Ge- 
noati, che parevano guardar la folla con una certa in
differenza. — Signori - disse - sono straniero e vengo 
di lontano. Ammiro la vostra città, ma non comprendo 
tanta febbre, tant’ ansia di opere.

— Eh ! bonomo, qui si pensa a far palanche !
— Solo per codesto, tanto affanno ?
— E ti par poco ? Un uomo vale quanto ha in 

saccoccia, amico. Si vede che sei un pitocco: tira via. 
Gli voltaron le spalle. Simone stette un momento 
soprappensiero. Poi trasse di sotto la tunica un ro
tolo di pergamena — simile a quelli che usavano i 
computisti di Banchi — e, quasi leggendo per conco 
suo, continuò in modo che gli altri lo udissero : — 
Eppure ha detto : chi mi seguirà riceverà il cento 
per uno.

__ II cento per uno ? — scattarono quei bravi 
Genoati. — Senti, straniero, é un bel frutto. Chi lo ha 
detto ? L’impresa sarà rischiosa, ma lo seguiremmo 
colui sino in capo al mondo.

— E ha detto - prosegui Pietro senza badar
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SARACENI E ALERAMICI

aiutò a gittare e a trar reti ; 
collaborazione di poche ore 
confidenza, 
Cristo, non

Sono ormai passati mill’anni, ma il grande fatto 
non é ancora svanito dalla memoria degli uomini ed 
ha lasciato tracce indelebili nei luoghi e nelle cose.
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loro : - cercate prima di tutto il regno di Dio e la 
sua giustizia e tutto il resto vi sarà aggiunto. E ha 
detto ancora: considerate i gigli del campo, come 
crescono: non lavorano non filano. Dunque, cari si
gnori - e si voltò ai Genoati con una graziosa rive
renza - state bene: vi raccomanderò a Roma a Simon 
Mago, amico di Cesare.

L* apostolo si mosse per andare. Sentiva bisogno 
di aria pura e di riposo. Rifece il cammino fatto e, 
appena fuori di città, dietro un piccolo promontorio, 
ritrovò un lido deserto, che la mattina stessa aveva 
adocchiato. Si distese al sole nella sabbia fine e chiuse 
gli occhi.. S’addormentò soavemente tra un baluginio 
d’immagini ardenti e il murmurc delle onde.

In quel luogo sorse più tardi una chiesetta de
dicata a S. Pietro e attorno alla chiesetta un villaggio, 
che divenne poi città ed ebbe nome dal Santo: Sam- 
pierdarena. La tradizione non ci ha conservato le pa
role dette da S. Pietro a quei miseri pescatori che lo 
destarono dal dolce sonno. Riferisce soltanto che li 

ma bastò tale volgare 
a generar tra loro una 

una simpatia di anime che, nel nome di 
doveva spegnersi mai più.
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Orde di Saraceni, stabilitesi circa l’anno 889 a 
Frassineto in Provenza, invadevan la Liguria ed il 
Piemonte nella prima metà del secolo seguente e con 
frequenti scorrerie e sporadici stanziamenti, depredan
do, distruggendo, devastando spandevan il terrore e 
la desolazione fin nelle più remote valli apenniniche 
e alpine.

Paurosa é la fama lasciata dai Saraceni nelle no
stre contrade. Nella mente del popolo si formò una 
mirabile tradizione di leggende, che costituiscono la 
grande epopea subalpina del secolo X 
sparsa, frammentaria e scorre per gran 
sotterranea, sbocciando solo qua e là, come per mira
colo, su da ruderi, torri, abbazie, chiese, reliquie di 
santi, valli, monti, villaggi, città, costumanze, nomi 
di luogo e di persona, nude parole di cronisti, ed 
esce infine in pieno sole, e dispiega il suo canto, che 
é un inno d’ amore e di vittoria, nella famosa leg
genda di Aleramo.

Grandi distruttori furono i Saraceni nei nostri, 
paesi ; eppure la tradizione attribuisce ad essi 1’ edifi
cazione di molte torri e riallaccia alle loro imprese 
1’ origine di parecchi villaggi. Ci fu qualcuno il quale 
opinò perfino che Alassio fosse stata fondata dei Sa
raceni, quando sentirono bisogno d’avere sulla nostra 
costa una base di operazione, come già avevano a 
Frassineto.

Fra le molte torri, inalzate nelle terre liguri 
piemontesi per difesa contro i feroci predoni, una era 
sorta in valle Casotto sulle propaggini del monte 
Mindino. Poche casupole di pastori le stavano attorno, 
come pulcini sotto le ali della chioccia.

Un di rampicaron fin lassù i Mori. I poveri vii-
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lici si rinchiusero nella torre con le robe, abbando
nando le casupole al saccheggio e alle fiamme. Ma 
come resistere a lungo ? I viveri erano ormai allo 
stremo e quegli anticristi gavazzavano li attorno sulle 
rovine. Cedere o morire ? Non avevano più che un 
pane, cui dieci bimbi tendevano le manine tremanti.

— A me quel pane — disse un anziano inge
gnoso e saggio — Cristo lo benedirà e sarem salvi.

Lo prese, lo intinse nell’ultimo vino, lo levò in 
alto, come fa il sacerdote con 1’ ostia consacrata, e 
lo gettò lontano in mezzo al campo nemico.

I Mori, come videro piover dalla torre quel ben 
di Dio, — Per Allah ! — gridarono, — questi cani 
di cristiani hanno ancora panali paratimi, pane condito 
di buon vino, e noi bischeri vogliam prenderli per 
fame !

-Levaron tosto le tende e se n’andaron via mogi 
mogi, come i famosi pifferi di montagna. Il villa 
gio risorse più bello e ampio dalle rovine e, a 
moria del fatto, ebbe nome Pamparato.

Intorno alla guerra, combattuta nei nostri paesi 
contro i Saraceni, era un tempo largamente diffusa 
una leggenda, raccolta nel trecento dal frate Jacopo 
d'Acqui. Grandiosa leggenda che fonde insieme, sullo 
sfondo delle rovine romane di Libarna, reminiscenze 
delle incursioni e dominazioni saraceniche nelle valli 
della Bormida e della Scrivia, delle lotte in Italia tra 
Franchi e Longobardi, e fors’ anche ambizioni e in
teressi di qualche polente famiglia dell’ agro Torto- 
nese. Tradizioni che hanno lor centro nella storica 
figura di Carlo Magno, eroe leggendario di tutte le 
imprese contro gli Infedeli.

Dai Franchi ripeterebbe il nome e 1’ origine il
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villaggio di Refrancore, cosi come nel ciclo carolin
gio rientrerebbe il ligure villaggio di Baiardo, che si 
vuole fondato da Rinaldo e battezzato col nome del 
famoso cavallo, e il Colpo o Corpo d’ Orlando nella 
forra finalese sopra Cornei. Paolo Diacono riferisce il 
fatto ad una orrenda strage, che fecero dei Franchi i 
Longobardi di Grimoaldo nel 662 — all’ astuzia di 
guerra usata dal duca di Benevento allude 1’ Ariosto 
nella 14“ stanza del canto 330 dell’ Orlando Furioso 
— ; mentre il fantasioso storico d'Asti Molina lo ri
ferisce nientemeno che ad una guerra degli Astesi 
contro il figlio di Cozio e gli Allobrogi ! Comunque 
sia, la leggenda di Refrancore trova nella cronaca di 
frate Jacopo più epico risalto e più vasta risonanza.

Le pendici settentrionali dell’ Apennino ligure, 
fra Altilia, sopra Serravalle, ed Alba Spezia, ossia Tor
tona, erano il cuore di un grande dominio saracenico, 
che si estendeva, interrotto qua e là, per le Langhe 
e per la Riviera sino in Provenza. Vi regnava il duca 
Marco, potente signore, le cui orde si spingevano a 
predare sino a Brescia e Cremona in Lombardia. Carlo 
Magno, appena fatto imperatore, meditò di liberare 
]' Europa dai Saraceni e dai pagani tutti. Purgata 
l’Allemagna di quella genia, scese in Italia per com
battere il duca Marco, che aveva dato ricetto a tutti 
i compagni di fede respinti da altre parti. Venne an
zitutto ad Acqui per visitare la tomba del suo avo 
Carlo Martello ; quindi mosse contro gli Infedeli di 
Valle Scrivia. Pervenne a un luogo detto Gaudio del 
Mondo o Gamondio, dove trattenutosi alquanto co- 
strusse belle chiese e riccamente le dotò. Superò il 
fiume Tanaro, allora chiamato Sylopp, mise in fuga 
i Saraceni che presidiavano Montecastello, e li .sotto
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grande offensivafece un ponte per intraprendere una 
contro il duca Marco.

La guerra non era facile, anche per un uomo 
della tempra di Carlo Magno. Infatti i Saraceni, già 
di per sé valenti guerrieri, tenevano ben muniti i 
luoghi più forti. A Serravalle avevano costrutto un 
fortilizio, chiamato Testa della Selva Danea, e dalla 
parte opposta della valle il fortilizio di Ospinello. 
Nella città di Affilia poi, cioè nella pieve di Libarna, 
sorgeva una torre di mirabile altezza, di cima alla 
quale si vedeva la città di Ticina o Pavia. A difesa 
della vaile stava il figlio del duca Marco, il potente 
Flambador.

La torre era detta Morie del Mastro, ed ecco 
perché. Un capo saraceno aveva pensato di edificarla 
per difesa del luogo. Durante i lavori un suo gar
zone, che non era del tutto privo di beni di fortuna, 
mise gli occhi addosso alla padrona, donna belloccia 
e piacente. La quale, usa a passar più d’ una quare
sima col vecchio marito, accettò volentieri i servizi 
del giovanotto. Dopo poco tempo i due erano più 
che mai legati dai lacci d’ amore.

In un caldo meriggio d’ estate, riposando al rezzo 
di un castagno, meditavano insieme come togliersi di 
mezzo quel vecchio importuno e unirsi per sempre. 
E come le donne ne sanno più del diavolo, disse • 
colei : — Tesoro mio, fa cosi e cosi. — Il giorno 
dopo il garzone si presentò al padrone e gli disse : 
— Sentite, mastro, voi certo intendete di condurre 
alla torre la fonte di Pietra Bissarla, giacché senza 
fossato e acqua intorno mal riuscirebbe la difesa. Eb
bene, se acconsentite, faremo un patto tra noi. — 
Che patto? - interruppe il bonomo, che non- vedeva
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una spanna più in là della torre e dell’acqua — 
Ecco - continuò il garzone • io lavorerò a condurre 
l’acqua, voi a terminare la torre; chi finirà prima 
l’opera avrà diritto di uccidere l’altro e di ereditarne 
le sostanze —. 11 maestro, e per puntiglio e perché, 
avaro com’ era, s’ era inuzzolito e messo in succhio, 
acconsenti, sicuro del fatto suo, e firmarono il patto.

E si misero al lavoro con tutti gli spiriti. Il 
garzone passava i giorni e le notti a scavar terra e a 
far tubi ; il maestro a dispor pietra su pietra. Erano 
già vicini al compimento ; il giovane provò a immet
tere nel condotto l’acqua della fonte, ma s’avvide 
che non scendeva; il vecchio sgropponava come un mu
lo, ghignando sodisfatto. La buona moglie trepidava 
per 1’ amante e una notte s’ accostò carezzevolmente 
al marito e gli domandò come andasse la gara. — 
Lavora, lavora, caro mio, pensa a me, poveretta, che 
rimarrei in perpetuo lutto! — E giù a singhiozzare. 
Il vecchio, commosso da tanta fede, prese a confor
tarla. — Non crucciarti, anima mia, tutto andrà a 
seconda 1 Quel citrullo sconterà la sua iattanza. Non 
s’ accorge che 1’ acqua non scende perché il condotto 
non respira. — 11 di appresso la moglie fece subito 
accorto il garzone deh’ errore. Poco dopo 1’ acqua 
inondò il fossato attorno alla torre, su cui non era an
cora stata posta l’ultima pietra. Il mastro ci rimise la 
testa e il discepolo ne ereditò i beni e la moglie. 
Per questo la torre era chiamata Morte del Mastro.

Or dunque 1’ imperatore Carlo co’ suoi guerrieri 
- c’era tra gli altri il grande Orlando - s’avvicinò 
ai luoghi anzidetti e attaccò le forze nemiche, co 
mandate da Flambador, nella foltissima selva Danea 
o Fraschea, ricca di cinghiali e d altre fiere. Un giorno
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Orlando catturò nna pattuglia di Saraceni. Lì per li 
voleva mandarli al Creatore, ma da buoni cristiani. 
Quattro si convertirono con la speranza d’aver salva 
questa vita e invece non si assicurarono che l’altra. 
Il quinto era un nobile capo, di statura gigantesca 
come Orlando, coperto di ferro dalla testa ai piedi, 
e non voleva saperne di abiura. Aveva nome Otto
nello. Il cristiano già stava per spedirlo all’ inferno, 
quando ebbe curiosità di vedere come era fatto. Gli 
alzò la visiera e scopri un volto di giovane che più 
bello non aveva mai visto. Ne fu intenerito e con
dusse il prigioniero, ben legato, all’accampamento, e 
gli mise alle costole il vescovo Turpino, grande con
vertitore di Infedeli con la croce e con la spada.

Turpino gli tenne la più bella predica, spiegandogli 
per filo e per segno che 1’ unica vera religione é la 
cristiana e che tutte le altre sono invenzioni di Sa
tana. Parlò più di un’ora; l’altro lo lasciò finire, poi 
disse con indifferenza : — Io credo solo nella reli
gione dei miei padri. — Turpino tornò alla carica il 
giorno dopo, senza esito migliore. Allora chiamò 
Orlando : — O Paladino di Francia, costui ha il dia
volo ben radicato in corpo ; pensa tu a strapparglielo 
via. — E Orlando provvide tosto. Lo legò, nudo 
come Dio 1’ aveva fatto, a un palo e, tenendogli con 
la sinistra un crocefisso davanti agli occhi, gli vibrava 
con la destra sferzate a tutta possa. Il Saraceno fis
sava gli occhi nerissimi nella chioma degli alberi, 
piena d’uccellini in amore, e non metteva un gemito.

In una tenda vicina stava Bellisant, sorella d’Or
lando, un’amazzone bionda, dagli occhi azzurri. Vaga 
d’avventure e ardente di sogni, aveva voluto seguire 
la corte in guerra e recava, in mezzo alle durezze
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Monte Milliante presso Altilia. Per buona sorte non 
era stato riconosciuto e si fece credere Guaiino fal-
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del campo, il più dolce conforto al fratello e allo zio, 
che la tenevano dilettissima. Quel mattino usci fuori 
a godersi la brezza e, fatti pochi passi, si trovò di
nanzi al triste quadro. Vide il bellissimo e superbo 
giovane e fu subito presa di compassione per lui. 
Stette li impietrita a guardarlo, senza dir parola. Ot
tonello rimase abbagliato dalla mirabile visione; tutti 
tacevano intorno; Orlando non osava più abbassare 
il braccio su quel corpo d’ arcangelo.

Dopo un po’ disse il prigioniero: — O Paladino, 
basta, ora credo nel tuo Dio. — Gli occhi di Belli
sant scintillarono; le sue guance si tinsero di rossore.

A un cenno del fratello, ella corse nella tenda 
e recò un bacile pieno di purissima acqua. L’ acqua 
versò sulla testa di Ottonello, con dolce atto materno, 
mentre Turpino, intervenuto, pronunciava la formola 
del battesimo.

Cosi Ottonello divenne a un tempo cristiano e 
cognato del paladino Orlando. Ma fu breve amore.

Si combatteva in Lombardia. Nel furore della 
mischia Orlando colpi Ottonello, prendendolo per un 
Saraceno. Cadde a terra esclamando: — Sei il dia
volo o sei Orlando tu che m’ hai ferito. — Il Pala
dino, riconosciuto il cognato alla voce, lo trasportò 
in una villa per curarlo; ma il poveretto mori tra le 
braccia di Bellisant, che non sopravvisse a tanta per
dita.

Pareva ormai che la fortuna avesse voltato le 
spalle ai Cristiani. Un di Carlo imperatore, cacciando 
cinghiali nella selva, fu colto alla sprovvista da
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coniere. Fu liberato poco dopo da dodici dei suoi 
più Fimosi guerrieri, introdottisi astutamente nel ca
stello in veste di monaci, quasi per trattar lo scambio 
dei prigionieri, ma con le armi sotto la gualdrappa. 
11 duca Marco e Flambador caddero uccisi, il castello 
di Monte Miliante e la città di Altilia furono rasi 
al suolo.

L’imperatore, liberate così le nostre contrade, ri
tornò in Francia. Ma non passò molto tempo e i 
Saraceni ricomparvero nelle Langhe e nella pianura 
lombarda per riconquistare il perduto. Carlo mandò 
un potente esercito. Fierissimi e vari i combattimenti. 
Un giorno i Saraceni, respinti dalla Lombardia, si ri
tirarono, inseguiti dai Franchi. Giunti in una valle, 
usarono uno strattagemma : disseminarono qua e là 
orci di buon vino, simulando quindi la fuga. Infuriava 
la canicola : i Franchi, a trovare quel ben di Dio, 
bevvero tanto da cascar fradici, onde, sorpresi dai Sara
ceni, che stavano in agguato, furono orrendamente 
macellati. Un rio scorreva li presso e si arrossò di san
gue cristiano. Tuttavia, al sopravvenire di altre forze, 
i Saraceni dovettero andarsene per sempre.

La memoria della strage durò 
nostre popolazioni : ‘RJvo dei Franchi 
chiamato un villaggio, sorto poi su quei campi 
sanguinati.

Cacciati i Saraceni, riprende la vita nella regione 
subalpina. Si ripopolano terre Fitte deserte, sorgono 
castelli e paesi, rifioriscono l’agricoltura e l’industria, 
si sviluppano nuove condizioni sociali. Le leggendarie 
paure di rovine, di morti, di anticristi, di finimondo,
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che la tradizione posteriore attribuì agli uomini vis
suti tra i due millenni, esprimono, con drammatica 
evidenza, lo spegnersi di un'età e il miracolo di ri
nascimento.

Grandissima parte ebbero i monaci nella storia 
di quel tempo. Scomparse o scadute quasi tutte le 
antiche fondazioni monastiche, sorgono molte nuove, 
massime benedettine, le quali diventano centri di at
tività spirituale ed economica nelle valli più remote 
e selvagge. In pari tempo i signori feudali cominciano 
a incastellare i luoghi più forti del Piemonte e della 
Liguria. Attorno ai cenobi e ai castelli e in dipen
denza da questi si sviluppano spesso veri villaggi.

Il villaggio apenninico di Giusvalla trasse origine 
e nome dall’ abbazia che, diruta dai Saraceni, tornò 
a vivere in quella aleramica di S. Quintino. Cosi S. 
Benigno nel Canavese sorse attorno alla famosa abbazia 
di Fruttuaria. Nella rinnovata sicurezza di vita avve
nivano larghi spostamenti di plebi verso territori ab
bandonati, verso antichi centri urbani, superstiti alle 
rovine. Il movimento, essenzialmente agrario in Pie
monte, era sopratutto marinaro in Liguria, dove le 
genti, passata la bufera, riscendevano dalle loro sedi 
alpestri sulla costa, dando origine a borghi, quali Noli, 
Pietra, Loano, Diano Marina, S. Stefano, Oneglia.

Verso il qiille sorse Altare, famoso per l’arte 
vitrea. Narra la leggenda che un romito venne dalla 
Fiandra francese a condurre vita monastica nell iso
lotto di Bergeggi, dove il Vescovo di Savona Ber
nardo aveva fondato nel 992 cenobio, chiaman
dovi dalle isole di Lerins, nel mar di Piovenza, mo
naci benedettini dell’abbazia di S. Onorato. 11 romito, 
di cui s’ignora il nome, passò quindi a reggere lab-
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bazia di Fornelli, presso Mallare. Potè conoscere ed 
ammirare le superbe foreste della regione e, uomo 
pratico, pensò tosto di usarle a benefizio degli uo
mini. Tornò in Francia, dove era ben nota la lavo
razione del vetro, e indusse alcune famiglie di esperti 
vetrai a migrare tra noi. Vennero infatti, allestirono 
la prima fabbrica e fondarono il paese di Altare. Tali 
famiglie di coloni, che sono i Biancardi, i Bordoni, 
i Bormioli, i Brondi, i Buzzone, i Pacchetti, i Saroldi, 
i Varaldi, serberebbero ancora traccia della loro ori
gine nel cognome, nel dialetto e in particolare usi e 
caratteri.

All’ esito vittorioso della guerra contro i Sa
raceni aveva giovato assai il riassetto politico e ter
ritoriale delle marche. I nomi dei nuovi marchesi Ar
duino, Aleramo e Oberto rifulgono di gran luce nelle 
cronache e nelle tradizioni. Sopra tutti Aleramo e i 
suoi discendenti riempiono di sé per secoli la storia 
delle terre subalpine.

La leggenda delle origini aleramiche ebbe larga 
risonanza e redazioni innumerevoli, da frate Jacopo 
d’Acqui sino ad oggi. Meritata fortuna. « Di rado o 
non mai, scrisse il Carducci, le origini della nobiltà 
castellana e delle dinastie marchionali furono trasfigu
rate nella idealità romanzesca più simpaticamente che 
in questa leggenda, dove la gente degli oppressori 
stranieri è riamicala nella oscurità del lavoro, nella 
carità del dolore, nella serenità del valore, al popolo 
oppresso ». Ma c’interessa maggiormente la reda
zione alassina del secentista prete secolare Giuliano 
Giancardi, tutta intrisa di bonaria rettorica, ormai sca
duta di moda, per essere sostituita da altre rettoriche 
e da altre mode.
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Ai tempi di Ottone primo due nobili coniugi 
tedeschi scesero in Italia, diretti a Roma in pellegri
naggio. Giunti a Sezzadio, nella diocesi d’Acqui, la 
gentildonna fu sorpresa dalle doglie del parto e si 
sgravò di un bambino, cui pose nome Aleramo. Lo 
affidarono a una balia di loro nazione e continuarono 
il viaggio per Roma, pensando di riprendersi il fi
gliuoletto al ritorno. Ma non tornarono : morirono 
entrambi ed il povero piccino rimase abbandonato. 
Per fortuna i signori di Sezzadio ne presero cura e, 
cresciuto negli anni, lo mandarono alla corte impe
riale di Germania.

Il giovane bello colto prode si distinse presto in 
imprese di guerra e di pace, senza mai svelare la sua 
origine, e seppe tanto guadagnarsi la fiducia e l’af
fetto della corte, che l’imperatore lo ammise nella 
sua casa privata e gli affidò il compito di istruire 
nella scienza e nella cortesia la figliuola Adelasia o 
Alassia, una fanciullina di nove o dieci anni. Le era 
morta la madre da tempo e il padre poteva curarsi 
poco delta famiglia, occupato com' era negli affari di 
stato ; i pochi giorni che si concedeva di riposò li 
passava tra feste e banchetti, circondato da famosi 
guerrieri e dai più grassi abati e prelati del regno.

Cosi Atassia cresceva sola; il suo carattere forte 
e selvatico trovò alimento negli studi, a cui si ab
bandonava ore e ore, diventando in breve una biz
zarra saccentina. Giunta all’ età di quattordici anni, 
fu presa d’amore per il gentile cavaliere, che 

f j •• — _ I ♦ l*ZA C* 1potuto conoscere cosi da vicino, 
all’ impresa d’ ottenerlo per marito, 
diversa condizione, ma i----------
alta bellezza.
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Un giorno se ne stava tutta sola tra le fiamme 
del casto amore e, quale scompagnata tortorella, so
spirava entro il cuor suo e diceva; - Misera me! Amerò 
Aleramo e non sarò da lui amata? Gli vorrei scoprire 
l’animo mio e non oso. O bellezza d’un si fatto 
cavaliere magnanimo e cortese! Piacesse al Cielo ch’io 
meritassi il suo amore !

In quell’istante entrò Aleramo e le rivolse il so
lito saluto, che da tempo era una saetta al cuore della 
principine. Alassia rispose con un gemito doloroso. 
Poi, dopo lungo silenzio, alzò d’improvviso il volto 
pallido e proruppe nelle parole che non poteva più 
tenere in seno: - Aleramo, aio mio, vorrei parlare con 
rispetto e non scandalezzare la vostra persona, amata 
da me più che gli occhi miei ; pertanto vi faccio sa
pere che giorno e notte mi consumo bramando la 
vostra presenza e grazia, né altri per mio legittimo 
sposo vorrei che voi e, quando ciò non segua, presto 
morrò infelice e sarete causa di tanti dolori ; rispon
dete si per darmi la vita, e vivrò felice per voi.

Tacque e si coprì il viso, affranta dalla verecon
dia. Aleramo sbigotti a tale rivelazione, ma tosto si 
fece animo e rispose con tono risoluto, senza però 
che la voce non gli tremasse un po’ nella gola:-Se 
voi, Principessa Cesarea, amate me, vostro servo, sarà 
ben giusto eh’ io vi corrisponda, e per darvi manifesto 
segno dell’amore, che fino a quest’ora vi ho profes
sato, vi dico che per vostro onore d’ ogni altra cosa 
mi parliate, se non volete che 1 Imperatore mi dia la 
morte come a servo malfido e sconoscente. Voi siete 
figlia d’ imperatore, ed io povero cavaliere ; voi ricca 
e potente, ed io misero vassallo : che direbbe il mondo 
della mia follia ? s
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Alassia, con la sua perspicacia di fanciulla inna
morata, capì subito che la partita non era perduta e 
riprese con più sicurezza e confidenza : - Caro mio 
bene, come non sarete mio sposo? Non m’avete 
forse dato nutrimento d’amore insegnandomi la scienza 
e la virtù ? Partiamo di qua e passiamo in Italia per 
sicuro riposo di nostra vita; io porterò le mie gioie; 
lascerò le regie vesti e per viaggio ci accomodere
mo alla meglio. Vedete dunque di sbrigarvi prepa
rando cavalli. E perchè siate sicuro del mio amore ed 
onore insieme, eccoti un anello, o Aleramo, come 
pegno di giuste nozze.

A togliere Aleramo d’imbarazzo entrò in quel 
momento un messo imperiale con 1’ ordine si recasse 
subito a Spira per affari di Stato. Salutò la princi
pessa e parti lasciandola afflitta più di prima e scon
solata.

La povera Alassia passò tristi giorni e più tristi 
notti. - Che mi giova - diceva - essere figlia d’impera
tore se la fortuna mi è contraria ? Aver bellezza e 
non essere amata da chi tanto amo ? Sono come un 
cieco che ha la casa dipinta, come un sordo che ha 
organi e canti per eredità Poi si ricordava d’aver 
letto che chi la dura la vince e che la sfortuna non 
è mai si pungente che non si rintuzzino le sue punte 
con la virtù e la costanza. - Ebbene, piangerò tanto 
che di me avrà compassione. - E l’idea della compas
sione che avrebbe destato la faceva piangere davvero, 
lacrime dolci sul suo letto verginale.

Una sera finalmente le’arrivò una lettera per mano 
di fido corriere. Il buon Aleramo dapprima s era im
posto silenzio ; poi il silenzio cominciò a pesargli : 
Ip solleticava il parlar della cosa, pur col fine di re-
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primerla. C’ era in lui un caldo senso di simpatia, 
misto forse a un po’ di vanità maschile e ad una 
certa vaghezza d’ avventura. Perciò s’era indotto a 
stillare la più bella lettera che mai : una lettera pro
prio da aio, sebbene giovane aio, una lettera grave 
di saggezza e 
quanti bolli e
che batteva forte : Prudentissima Principessa ! In ri
sposta a quello che già mi comunicò a voce, le dico 
che, come saggia, deve più maturatamente conside
rare, perchè il buon consiglio assicura le cose dub
biose, laddove chi sconsigliato ad un’ impresa si ac
cinge triste esito ne raccoglie e perde l’opera e la 
fatica. Si ricordi il proverbio antico : pensar prima e 
agir dopo, come osservano i prudenti : si perdono gli 
stati, si distruggono i regni e gravi danni sono nel 
mondo per mancanza di considerazione. La passione 
è grande, ma è più grande se si vince colla virtù. I 
piaceri umani sono fugaci, massime se dipendono dagli 
amori incauti ; non tutto quello che diletta giova ; il 
troppo dolce talora nuoce; l’amaro è salutare. Soche 
l’amore è più forte che la morte, specialmente in 
donzelle tenere e caste, e pur io sono addolorato per 
gli affanni suoi, nè altro conforto so darle se non 
pregarla di volgere il pensiero al Cielo, al Padre delle 
vere consolazioni, il quale le darà sicuramente pace 
e virtù per combattere. Il suo servitore fedele alla 
Casa Cesarea.

Appena letto, Alassia scoppiò in una risata con
vulsa, poi gettò la lettera nel fuoco, si strappò di 
dosso le gemme ed i monili e si sciolse le belle 
chiome. Non poteva piangere. Abbandonata su un 
tettuccio guardava la fiamma nell’ enorme focolare e
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le ebre volute che sfumavano un 
Così rimase lunghe ore.

Ma quando meno se l’aspettava vide entrare Ale- 
ramo, il quale, concluso o non concluso l’affare di 
stato, era partito precipitosamente da Spira. S’avvi
cinò con fare paterno e disse: - Principessa, già vi ho 

e per 
E altro voleva dire: ma la 
nemmen degnalo d’ uno 

e disse con inusitata fie- 
I mio cuore 
mai di dar

espresso il mio sentimento per la pace vostra 
l’onore dell’eccelsa Casa -. 
fanciulla, che non l’aveva 
sguardo, s’alzò di scatto 
rezza: - Basta con parole che feriscono il 
e il mio orgoglio. Son più risoluta che i 
fine all’impresa cominciata. Sappiate che l’amore può 
volgersi in sdegno.

Aleramo non sospettava tanta energia in quella 
fanciullina e gettò la maschera uggiosa di aio. - O Dio, 
tu che scruti il cuore degli uomini, guidami per tua 
misericordia ! Atassia, se così vuoi, andiamo, eccoti 
l'anello in pegno di vero amore. - E se la strinse al 
petto e le cercò la bocca con la bocca. Raccolsero le 
gioie, 1’ oro, le vesti, le armi e via nella notte buia, 
con fedeli servitori e bravi cavalli, verso i confini del 
regno.

Si diressero in Italia, dov'egli aveva visto per 
la prima volta la luce. Avventurosa fuga ! Giunti tra 
le montagne del Tirolo, furono assaliti da masnadieri 
e spogliati di ogni cosa più preziosa; i servi caddero 
uccisi nella zuffa. I poveri amanti con mille stenti 
attraversarono la pianura del Po e cercarono rifugio 
e nido al disgraziato amore nelle Alpi di Liguria. 
Intendevano di fermarsi a Garessio, ma per maggior 
sicurezza si spinsero nella terra d’Albenga, alle radici 
del monte Tirasse,
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feran giunti in un bosco di castani; tra i castani 

nereggiavano i ruderi di un’antica casa : quattro muri 
squallidi e senza tetto. Aleramo li copri di frasche, 
mentre Alassia guardava attonita tra il fogliame il 
mare che scintillava lontano. Legarono i cavalli a un 
cardine arrugginito ed entrarono nella strana casetta 
per riposare. Dormirono a lungo, fianco a fianco, poi
ché avevano bisogno di riposo e di tepore.

Si svegliò Alassia che era notte fonda. Ascoltò lo 
stormire delle foglie, rotto da misteriosi frulli e chioc
colìi : vide una stellina occhieggiare in alto tra gli 
orecchi dei cavalli. Pianse a lungo in segreto; infine 
asciugò le lacrime e si strinse al suo uomo con fidu
cioso abbandono. Quando, si levarono, il sole era alto 
e le sue sperette dorate danzavan sull’ erba verde al 
ritmo della brezza che agitava le fronde. Si guardaron 
negli occhi : lui era sgomento come un bimbo, ma 
la fanciulla, trasfigurata da una nuova gioia, gli disse 
scherzando : - Ed ora, amor mio, bando ai ricordi, e 
cominciamo la nostra vita !

E la cominciarono con ardore di novizi. Alera- 
ramo lavorò qualche giorno per coprire la casetta di 
travi e falde di roccia, e per fare torno torno uno 
sterrato e un muretto. La vita era facile da quelle 
parti: anche la selvaggina abbondava e i due amanti 
erano infallibili arcieri. Fra l’erbe maturavano fragole 
e mirtilli: Alassia godeva un mondo a coglierli e ad 
offrirgli ad Aler — cosi lo chiamava per vezzo — 
nel cavo delle sue manine. Li presso gorgogliava una 
fontanella.

Ma bisognava pure si cercassero un’occupazione, 
che desse loro modo di sfuggire dalla solitudine, di 
entrare senza pericolo nella società degli uomini, di
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guadagnare qualche soldo. Conobbero, hon lontano, 
alcuni bravi legnaiuoli e carbonai; ne impararono su
bito il mestiere e famigliarizzarono insieme. Dunque 
Aler si mise a far legna e carbone e la sua donnina 
sgambettava su per le balze a tagliar eriche e rama
glia, che legava in fastelli. Legna, carbone e fastelli 
portavano a vendere ad Albenga e, come avevano un 
aspetto avvenente e gentili maniere, trovarono presto 
compratori di riguardo. Certo era una vita misera a 
paragon di quella che conducevano un tempo ; ma 
appena Aler manifestava un po’ di rammarico, Alassi? 
gli suggellava la bocca con tenerissimi baci.

Insemina, nidificarono si dolcemente che al più 
presto furono allietati da un bel maschiotto. Né si 
fermaron qui : lasciando fare al buon Dio, sette ne 
misero, al mondo in dieci anni : sette robusti lupetti, 
che Atassia nutriva del suo latte e curava amorosa
mente con le sue mani. La bizzarra fanciullina s’era 
fatta ormai, una saggia e magnifica donna. E non 
s'appagava di allevarli i figli; li educava nella virtù 
e nella scienza. - Caro il mio aio — diceva al marito 
che tornava da Albenga nero come il carbone -— io 
trasmetto ai piccoli quello che tu m’hai dato -. E nelle 
lunghe serate, mentre i bimbi ruzzavano attorno al 
focolare, ricordavano insieme tempi cosi lontani che 
parevano un sogno.

Ma i ricordi s’affacciavano sempre più spesso 
velati di tristezza. Il crescere dei figli gravava di nuove 
responsabilità i genitori, i quali s’accorgevano ogni 
giorno, con piacere e sgomento insieme, che il san
gue non mentiva né tradiva.

I primi due, Guglielmo e Bonifacio, accompa
gnavano il padre in città, scalzi come passerotti. Il
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padre sfacchinava da una casa all’altra, ma essi s'in
dugiavano volentieri sulle piazze, ad ammirar le son
tuose case dei nobili e del vescovo, e talvolta, invece 
di comprar il sale e il pane, spendevano i pochi soldi 
in pennacchi, in gabbie per astori e in simili frasche, 
e li portavano in dono alla mamma, che s’asciugava 
una lagrima in silenzio. A casa preferivano trattar 
l’asta, tender l’arco, scoccar saette, cavalcar ciocchi 
di castano, sognar guerre e tornei. Spesso Aler li 
osservava e ascoltava non visto: i suoi occhi manda
vano lampi. •

Passarono cosi quindici anni. Un giorno si seppe 
che l’Imperatore in persona sarebbe venuto nella no
bile città di Albenga. Aveva domato pericolose ribel
lioni, vinto i feroci Magiari, rimesso ordine nella tor
bida Roma ; ora doveva preparar la guerra contro i 
Saraceni nell’ Italia meridionale e nelle terre di Pie
monte e Liguria. Albenga era un’ ottima specola per 
spiare il nemico, e Ottone vi andò con gran seguito 
di magnati e cavalieri.

Tutti i villici dei dintorni accorrevano a vederli. 
1 sette figli del carbonaio tempestavano più che mai: 
— babbo, conduci noi pure ! — Aleramo ed Alassia 
avevano un bel da fare a tenerli a freno. Per la pri
ma volta da che erano in Liguria passarono ore e ore 
di indicibile trepidazione. Finché un mattino la donna 
s’alzò rasserenata. — Senti, Aler, la Provvidenza ci 
manda nostro padre; riconciliamoci con lui; è buono 
e ci perdonerà. Tu prima chiedi parere al vescovo e 
confessagli ogni cosa; saprà certo consigliarci bene —, 
Aleramo, che in cuor suo aveva già preso la stessa 
risoluzione, si ripulì tutto e, rinfronzolito come un 
villano il di di festa, corse ad Albenga.
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11 palazzo del vescovo, che ospitava l’Imperatorè, 
era in gran tramestio.

Aleramo, per un usciolo di servizio, che cono
sceva bene, sgattaiolò in cucina, un vasto antro fulig
ginoso. Che pandemonio lì dentro ! Monsignore in 
persona impartiva ordini a quattro stripponi di abati, 
maestri di gastronomia, fatti venire dai dintorni ; il 
cuoco, chionzo e viscido, non sapeva dove rigirarsi 
co’ suoi sguatteri, tra i calderoni, gli schidioni, le 
casserole, le leccarde e quei pezzi grossi che lo fol
goravano con gli occhi e con la voce. Già per conto 
suo il vescovo era un buongustaio ; in quei giorni 
poi non stava in sé per tanto ospite, incontentabile 
in fatto di cibi. Sapeva, del resto, quanto vale un 
manicaretto a conciliare 1’ animo degli uomini.

Aleramo, dunque, era capitato in mal punto. Co
munque, s’ avvicinò a Monsignore, gli lece riverenza 
e disse sommessamente : - Monsignore, avrei da con
fessar subito un fallo grave, dal quale può assolvermi 
solo Vostra Eccellenza.

— Benedetto figliuolo, adesso non posso : ho 
altro da pensare. Piuttosto porta ancora venti sacelli 
di carbone, perché in questi giorni c’é gran consumo, 

E voltò le spalle. Ma Aleramo, fatto ardito, gli 
susurrò all’orecchio: — Monsignore, si tratta di cosa 
capitale, che riguarda nostro signore l’imperatore —•. 
A tali parole il buon vescovo condusse Aleramo nella 
cappella privata. Il carbonaio gli fece la più sincera 
confessione: chi egli fosse e chi fosse sua moglie, la 
fuga, le lotte, le miserie, i dolori, il pentimento ; lo 
pregò anche di interporsi per il perdono e la grazia 
del suocero e padre.

Il vescovo sbigottì a tanta novità. - Aleramo - disse
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una certa soggezione .- 
1’ Imperatore ? Bisogna

ve n’ é 
adagio

prendendolo per mano con 
Cristo ti ha perdonato ; ma 
azzeccare un momento buono per parlargli; in questi 
giorni é quasi intrattabile. La nostra cucina non lo 
sodisfa. Tu piuttosto, che lo conosci bene, suggeri
scimi qualche vivanda che gli torni a genio.

— Monsignore, ai miei, tempi Sua Maestà Ce
sarea aggradiva più che tutto un cibo che io stesso 
gli facevo preparare, secondo l’usanza del mio paese.

— Dimmi, caro, cos’ è ?
— Monsignore, prendete un cinghiale, 

tanti per queste campagne, e fatelo cuocere 
adagio in un condimento di cipolle, carote, prosciutto, 
olio, sale e pepe. Quando la bestia è ben rosolata, 
versatele sopra un dolce - forte di uva passa, pinoli, 
miele e un po’ d’ aceto, e fate che tutto s' incorpori 
bene col condimento. Sua Maestà ne è ghiotta, se 
non ha mutato gusti.

— Sta bene. Ora vattene. Torna domani nel po
meriggio e speriamo in Dio.

Il giorno dopo ci fu solenne banchetto nel pa
lazzo del Vescovo, con intervento di prelati, ba
desse, conti, visconti dei dintorni, piovuti a far omag
gio alla Maestà dell'Imperatore. Passarono sulla ful
gida mensa uova, pesci, capponi, pavoni, timballi, sfor
mati, vini di Liguria, delle Langhe, di Toscana, di 
Grecia. 11 monarca era tuttavia di umor nero : assag
giava appena un boccone di questo e di quello senza 
parlare. Gli altri convitati non potevano far diverso e 
adocchiava!! con rammarico tanta grazia di Dio che 
tornava in cucina. Ma, a un cenno di Monsignore, 
entrarono due servitori con un cinghiale intero su un 
enorme vassoio. Era un trionfo di profumi e di co*
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lori : la fiera teneva fra le zanne, 
luna dei Saraceni, e confitte nella lustra cotenna 
riopinte bandiere di Sassonia.

. L’Imperatore arricciò il naso con palese voluttà; 
poi staccò un bel cosciotto e 1’ addentò in silenzio.

— Monsignore, disse quando l’ebbe spolpato, 
da quindici anni non gusto questa vivanda, che mi 
preparava quel traditore d’Aleramo.

Al ricordo delle sue sventure domestiche, die di 
piglio all'osso e lo scaraventò con rabbia in un canto, 
sfiorando il seno di una pomposa badessa; poi chinò 
la testa sul petto e.represse un singhiozzo, mentre 
tutti tacevano costernati. Ma subito si riscosse con 
fierezza e ruppe l’angoscioso silenzio: - Per oggi ban
disco un torneo in onore del nostro vescovo !

Una rumorosa allegria si diffuse in giro per la 
sala sino alla fine del banchetto.

Levate le mense, ciascuno tornò nei suoi appar
tamenti per riposare un po’ e prepararsi al torneo. 11 
vescovo attendeva Aleramo. Appena lo vide entrare, 
gli corse incontro e lo abbracciò con tenerezza. - Fi
glino! mio - disse - la cosa prende buona piega. L’Im
peratore s'è commosso e rasserenato. Ma è un piatto 
miracoloso il tuo ! .Per oggi è bandito un torneo e 
tu farai cosi e cosi -. E gli manifestò appuntino il suo 
disegno.

Risonarono i primi squilli. 1 tubatori del Re per
correvano la città sui loro focosi destrieri per annun
ziare la mirabile festa. Dalla piazza si levava un gran 
brusio e le campane sbattagliavano allegramente.

All’ora fissata l’imperatore, il vescovo e i grandi 
comparvero al verone dell’ episcopio salutati da uno 
scroscio d’ applausi ; 1’ enorme folla era a stento te-
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tutta dietro gl'improvvisati ripari da squadre di ar
migeri.

Il trombetta lanciò gli squilli e cinque cavalieri, 
tutti, coperti, di ferro, sui loro cavalli, pure coperti di 
ferro, si avanzarono con lo scudo al petto e la lancia 
alla coscia; fin sotto il. verone, per rendere omaggio 
al Sire. E cominciò il torneo. Il conte di Ventimiglia 
fu presto tolto di staffa dal duca Valperto di Svevia, 
il quale ebbe la. stessa sorte correndo la lancia col 
visconte di Bredulo. Questi, in una superba volata, 
gettò a terra il conte Bertoldo di Baviera, ma fu sca
valcato a sua volta dal duca Guglielmo di Sassonia. 
Il vincitore s’inchinò all’imperatore, poi, caracollando 
superbamente, fece il giro della piazza, tra il vociare 
della folla.

Ma ecco uscire di galoppo dalle scuderie dell’epi
scopio un cavaliere, con uno svolazzo di penne vario
pinte sull’ elmo ed una sopraveste segnata nel mezzo 
da una croce vermiglia. Nessuno l’attendeva e si levò 
da ogni parte un mormorio di curiosità. — Monsi
gnore, domandò il Sire, chi é costui ?

— E’ un mio prode milite, di nobilissimo san
gue ; vuol rimanere incognito, ma 
potrà in seguito saperne il nome.

— Ebbene, si cimenti lui pure.
Guglielmo di Sassonia dié di sprone al cavallo 

e si gettò sullo sconosciuto con impeto, deciso a 
sbarazzarsi in pochi colpi di quell’ importuno, giunto 
all’ ultimo momento per contendergli la vittoria. Si 
volteggiarono intorno a lungo, per togliere il loro 
vantaggio ; poi Aleramo, che era lui in persona, con 
una maestrevole puntata spiccò di pugno all’ avver.» 
sario la lancia, che cadde a terra risonando. Saltò su»
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bito a terra, raccolse l’arma, cavallerescamente la porse 
all’avversario e si rimise in arcione. Riprese la lotta 
in mezzo all’ansia di tutti gli spettatori. Anche l’Im
peratore s’era alzato e contemplava la mirabile scena 
appoggiato alla balaustra.

Guglielmo s’ impegnò a fondo, con raddoppiato 
furore; ma Aleramo, evitato il cozzo con un lesto scam
bietto, afferrò fulmineamente il duca per la tracolla e 
lo buttò a terra come un sacco di ferraglia. Poi fece 
una profonda riverenza all’ Imperatore, e via di car
riera, fuori dell’ arringo, verso i suoi monti, fra le 
braccia della dolce Alassia, mentre la piazza si sfol
lava e la corte rientrava nelle sale.

— Monsignore, disse 1’ Imperatore, voi avete il 
migliore campione dell’ Impero. Presentatemelo, che 
lo conosca.

— Maestà, sarà fatto al più presto; manderò su
bito per lui. E’ un uomo sventurato, che ama la so
litudine. Ma rivolgo fin d’ora una preghiera per lui: 
Vostra Maestà gli prometta la grazia che chiederà.
10 sono mallevadore del suo merito e della sua dis
crezione.

E ben sia — rispose Ottone, punto dalla 
curiosità.

11 messo, spedito dal vescovo al monte Tirasso, 
trovò Aleramo circondato dai figliuoli, che gli pal
peggiavano i cosciali e la corazza e a gara si prova
vano l’elmo, mentre Alassia gli tergeva amorosamente
11 sudore dalla fronte.

— Andiamo, dunque — disse Aleramo. La mam
ma si fece il segno di croce e assettò alla meglio i 
ragazzi e sé. Qnindi la bella famiglia si mise in cam-

t
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una somiglianza inafferrabile. 11 
li tirava la barba con ingenua fa-

un giovinetto altero. Recava 
c li pre

di parole,
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mino. Aleramo pose in sella la moglie coi due più 
piccoli ed egli dietro a piedi col resto della covata.

Il buon vescovo li attendeva nell’ episcopio ; ba
ciò la mano ad Alassia, che arrossi leggermente. Poi 
fece entrare tutti in una sua privata stanza, dove aveva 
pronti abiti sontuosi. I ragazzi li indossarono e ap
parvero tosto qual che veramente erano: sette splen
didi principini. Aleramo e Alassia preferirono restare 
com’erano venuti.

L’Imperatore era pronto per 1’ udienza, circon
dato dalla corte, e discorreva co’ suoi guerrieri del- 
1’ ignoto cavaliere, scherzando bonariamente con Gu
glielmo di Sassonia, che ne aveva sperimentato il va
lore e la forza.

Entrò il vescovo, seguito dai sette bellissimi 
gazzi, disposti a scala, dal più piccolo, un ricciutello 
biondo, al più grande, 
ciascuno frutti e fiori, in eleganti cestelli ; 
sentarono con tanta grazia di riverenze e 
che il Sire, toltosi in braccio il più piccolo, domandò 
chi fossero il padre e la madre avventurati, poiché si 
vedeva bene che quei ragazzi eran fratelli. E quanto 
più li osservava, credeva di scorgere nei loro visi — 
o era illusione? — 
piccolo frattanto g 
migliatila.

— Ecco i fortunati genitori — disse il vescovo.
Entrarono Aleramo ed Alassia, tenendosi per 

mano. Egli era ancora vestito dell’ armatura vesco
vile, ma col capo scoperto ; ella, dimessa come una 
popolana e bianca come una morta.

Si gettarono ai piedi del padre, abbracciandogli 
le ginocchia,



Rinarrando la leggenda abbiamo seguito la ver-
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grande festa ad Albenga. 
l’Imperatore d’improvviso, 

levando la bocca da un’ anca di cinghiale cucinalo al 
dolce - forte, disse con voce tonante: - Aleramo, non 
si dirà mai che il marito di mia figlia, e come me 
discendente da Vitichindo, faccia il carbonaio. Tu sei 
uomo prode : a te il compito di liberare questa re
gione dal mal seme dei Saraceni. Ti dono il terri
torio che potrai percorrere in tre giorni di cavalcata; 
sin d! ora te ne faccio marchese.

Il mattino dopo Aleramo inforcò il più forte de
striero e cominciò una meravigliosa cavalcata. Costeg
giò il mare verso Oriente, risali l’Apennino per la 
Fiotta, la Stura, l’Orba, la Bormida e il Tanaro; se
gui il Po sino a Verrua, indi si volse a mezzodì e per 
il Tanaro, il Belbo, il monte Settepani tornò al mare, 
tra Albenga e Savona. Una volta, in aperta campa
gna, ebbe a ferrare il cavallo adoperando un mattone, e 
d’ allora battezzò tutta la marca V^Cuii frra o mattone 
ferrato, donde poi il nome di Monferrato.

Cosi comprese nel suo dominio le terre dov’era 
nato e quelle dove aveva amato. Ma ebbe sempre 
caro il piccolo nido alle radici del monte Tirasse e 
non lungi, in sito opportuno, a specchio del più bel 
mare, fece edificare una cittadina, cui pose il nome 
di colei che tutto aveva sacrificato all amore : Atassie.
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L’Imperatore ebbe un sussulto e fece per svinco
larsi ; ma ormai era prigioniero dei suoi figli. Potè 
appena dire singhiozzando: — m’avete fatto soffrire 
tanto  — e rimase con loro, mentre i cortigiani 
uscivano senza parole.

11 giorno dopo ci fu 
A mezzo il banchetto,
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sione del Giancardi ; ma quanti espositori e quante 
varianti essa ebbe, prima e dopo di lui ! Intorno a 
qualche tenue elemento storico, si accumularono con
fusioni, contraddizioni, invenzioni, errori, che non é 
compito nostro di sceverare. Basti sapere che la fi
gura di Adelasia esce offuscata da altre cronache; ella 
non sarebbe fuggita con Aleramo ma con un altro 
signore che, scopertola poi infedele, la chiuse in una 
torre, condannandola a morir di fame. Evidentemente 
si riflettono qui anche le sventure di Adelaide, ve
dova di Lotario, re d’ Italia, rinchiusa in una torre 
sul lago di Garda da Berengario li, donde fuggita 
sposò Ottone I di Sassonia.

A tale variante si ispirerebbe, secondo alcuni, lo 
stemma d’Alassio,. che rappresenta una torre merlata 
con una porta ermeticamente chiusa. Dal sommo del- 
l’edificio appare a mezzo corpo una donna coronata, 
con manto regale. Né mancò in tempi recenti un 
bello spirito, A. Maraglianò, Ricevitore del Registro 
di Alassio e brioso poeta, che in versi si compiacque 
di spiegare le allegorie dello stemma alassino.

No : Adelasia non fu quell’ onesta donna, che 
abbiamo conosciuta; fuggita di casa con un principe, 
lo tradi e fu da lui rinchiusa nella torre a scontarvi 
la colpa. Tuttavia non si rassegnò al crudele desti
no : tentò la fuga per il sommo della torre, ma non 
potè liberarsi, giacché, avendo avuto da madre natura 
fianchi troppo grossi, rimase mezza dentro e mezza 
fuori. Per fortuna la liberò un cavaliere di passaggio, 
Aleramo, il quale 1? fece sua e può darsi fosse più 
fortunato con quella buona lana di principessa.
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Quello spirito curioso, che fu frate Jacopo d’Ac- 
qui, notò nella sua famosa cronaca: « In Lombardia 
et maxime in Pedemonte sunt tempore isto Liete terre 
diverse grosse de quibusdam villis in unum congre- 
gatis ».

Interessante fenomeno nella storia dei primi se
coli del secondo millennio cristiano. Nelle terre pede
montane sorgevano rapidamente grossi comuni per 
un bisogno impellente di difesa collettiva, mediante 
l’unione in un sol luogo degli abitanti di ville sparse, 
o per opera di quella grande fiumana di forze fresche 
che la terra inesauribile avviò ad alcuni centri divenuti 
poi città. Città e signori aiutavano il prodigio contro 
altre città e altri signori. È l’età in cui sorgono co
muni dal chiaro nome di Borgofranco, Borgonuovo, 
Castelfranco, Castelnuovo, Villafranca, Villanova con 
franchigie e privilegi largiti da interessati protettori. 
La storia nostra non aveva mai rivelato tanto fer
mento di vita nelle classi rurali.

Sorgeva Alessandria, fra la metà del sec. XII e 
il 1168, aggregato di comuni rustici attorno all’an
tico borgo di Rovereto, sotto gli auspici di due po
tenze contrastanti: i Ghibellini di Guglielmo il Vecchio 
di Monferrato, che mirava all’ unificazione aleramica 
dell’ Alto e Basso Monferrato, e i Guelfi aderenti alla 
Lega Lombarda; nasceva Cuneo nel 1198, per con
corso di nobili e di popolani restii alla signoria dei
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marchesi di Saluzzo; nasceva, nel 1200, Mondovì 
sotto l’azione degli Astigiani e in odio del loro ve
scovo, che manteneva relazioni di amicizia e di al
leanza col marchese di Saluzzo ; sorgeva, verso il 
1200, o meglio si ampliava Savigliano, attorno alla 
antica villa dello stesso nome, per concorso di gente 
di altre ville vicine e di sudditi del marchese di Sa
luzzo e di altri signori ; sorgeva Nizza della Paglia, 
tra il 1225 e il 1235, per ondate successive di pro
fughi delle terre vicine, devastate dagli Alessandrini, 
e di villici ribelli ai loro signori ; sorgeva Possano 
nel 1236 per opera dei comuni collegati di Savigliano, 
Cuneo e Mondovi, i quali forse non rimasero estranei 
all’origine di Dronero; sorgeva Cherasco nel 1245 
sotto 1’ alta protezione di Federico II e con i soccorsi 
della città di Alba, impegnata in frequenti discordie 
con la vicina Asti.

Un gagliardo spirito antifeudale anima le varie 
fondazioni, tanto che nei primi decenni del sec. XIII 
abbondano i trattati fra signori con la esplicita con
dizione di non erigere ville nuove e di non permet
terne l’erezione.

Molta luce di particolari ci viene sopratutto 
dalla fondazione di villaggi, che non ebbero l’onore 
di diventar città, fondazioni storicamente -documen
tate, epperò meno involte da aureola di leggenda.

Premettiamo che costrurre un nuovo villaggio 
non era in quell’ età opera che richiedesse molto 
tempo. Le abitazioni, non solo - nelle campagne, ma 
anche in città illustri, erano per lo più di legno e 
coperte di travi, frasche o paglia. Tutta la popola
zione poi, non soltanto operai specializzati, lavorava 
con entusiasmo per assicurarsi una vita più libera e



134

sicura. Ciò che contava erano le opere di fortifica
zione ; ma anche queste da principio erano improv
visate e consistevano in siepi, fossati e palizzate.

Grande fondatore di villaggi era, già s’ è visto, 
il forte comune di Asti. Nel 1198 ampliò Costigliole, 
poderoso propugnacolo contro il contado di Loreto. 
Nel 1199 fondò Montechiaro in opposizione al mar
chese di Monferrato, riunendo in un sol luogo gli 
abitanti dei vicini castelli di Piesanzana, Mairano, Ma- 
resco, Albareto e in parte di Cortanze. Le antiche 
ville e castelli furono distrutti e i materiali impiegati 
nella costruzione delle nuove case. Perchè rimanessero 
intatti i diritti del vescovo d’Asti, il nuovo paese fu 
diviso in tre parrocchie, le quali conservarono i nomi 
di Piesanzana, Mairano e Maresco. Nel 1248 fondò 
Villanova, costringendo a prendervi dimora gli abi
tanti di Villanovetta, che fu distrutta, e trasferendovi 
molta gente dei luoghi di Solbrito, Dusino, Corte
vecchia e Supponilo, piccoli castelli confinanti. Dallo 
sfacelo del contado di Porcile, appartenente alla po
tente famiglia dei conti di Biandrate, sorsero, distrutte 
alcune ville e castelli dagli Astigiani, gli importanti 
paesi di Poirino, Buttigliera, Canale e Montà. Sopra
bito alla fondazione di Buttigliera nel 126.0 Asti 
concorse validamente.

Nel 1275 - 1276 il grande comune, impegnato 
in fiera lotta contro Carlo I d’Angiò, che aveva in
vaso buona parte del Piemonte, punì gli aderenti agli 
Angioini, e specialmente i nobili Garretti, già fedeli 
del comune, ne assoggettò e devastò le terre di 
Tuerdo, Ferrere, Gorzano, Lavezzole, Castelnuo\o, 
Marcellengo, San Giulio e Cussanio, dispeidendone 
gli abitanti, ed edificò la nuova importante villa di
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San Damiano « per riunire, come dice il Gabiani, in 
un sol corpo quelle sparse popolazioni, per togliere 
cosi ai Garretti ed agli altri minori consignori delle 
distrutte terre i mezzi di ribellarsi ancora e per dare 
invece una nuova esistenza politica a quelle genti, 
riunendole al comune astigiano e reggendole con 
nuove leggi affinchè dimenticassero le antiche con
suetudini cambiando parimenti i luoghi delle loro 
dimore ».

L’ opera di Asti è cosi caratteristica e documen
tariamente nota che mette conto di esaminarla nei 
particolari. Scrive il Gabiani : « 11 progetto del go
verno d’Asti fu tosto adottato e mandato in esecu
zione, con la scelta del luogo più conveniente per 
l’edificazione della nuova villa ; luogo che venne 
cinto subito di terrapieni e di palizzate, nel cui in
terno vennero, per intanto, erette capanne e tende, 
sotto le quali i nuovi abitatori potessero trovare il 
nuovo asilo. Ciò fatto V esercito astigiano, diviso in 
più corpi, si rese a ciascuna delle terre distrutte, e 
toltine gli abitanti trasportolli, con tutti i loro ef
fetti, nel nuovo recinto ; e quando le precedenti di
more furono sgombre di persone e di cose, vennero 
esse tutte dai guastadori diroccate, insieme coi ca
stelli dei ribelli feudatari!’, trasportando alla nuova 
villa i materiali demoliti e reimpiegandoli nella co
struzione delle buone case per erigervi il nuovo vil
laggio sull’ elegante e provvido disegno che ne diede 
il facente funzione di podestà, Oberto Spinola, capi
tano del popolo per Asti; disegno che è ancora quello 
che tuttora perdura. E se oggi non si sapesse dal 
Codex Astensis che fu appunto lo Spinola che diresse 
i lavori di quell’ edificazione, al solo vederne la di-
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stribuzione pianimetrica, si indovinerebbe che quella 
fu opera militare. E perchè poi quelli abitanti non 
perdessero tutt’ affatto il ricordo delle distrutte loro 
dimore, la nuova villa fu distribuita in quattro rioni 
denominati ancor oggi con i primitivi nomi delle 
quattro principali terre distrutte, che concorsero alla 
costruzione di San Damiano, cosi appellato dall’ esi
stenza ivi di una più antica chiesa dedicata ai santi 
Cosma e Damiano. 11 nuovo villaggio fu poi dagli 
Astigiani chiuso per ogni intorno da sode mura, guar
nite di grosse rotonde torri, e verso sud venne pure 
eretto un forte castello, cosicché questo provvedi
mento garanti gli Astesi da quel lato contro il co
mune di Alba e contro altre novità che tanto i no
bili quanto i popolani avrebbero potuto nuovamente 
far risorgere. Ond’ è che il governo d’Asti proibiva, 
con un grave decreto, la riedificazione dei distrutti 
castelli di Gorzano, di Castelnuovo, di Lavezzole e 
di Marcellengo sotto pena di fellonia, perché essi erano 
la residenza abituale dei nobili ribelli. Tale decreto 
fu inserto negli antichi Statuti d’Asti, e rinnovato 
ogni volta che se ne ripresero la revisione o la ri
forma ».

Conviene poi ricordare che, stando a un cenno 
di Guglielmo Ventura nella sua cronaca, parrebbe che 
la nuova opera fosse inaugurata nel 1276 con una 
grande cena.

Tipica fondazione questa di S. Damiano, cui fa 
riscontro quella di Borgo d’Ale per opera di Vercelli, 
verso la metà dello stesso secolo, durante le lotte 
sostenute dal comune coi marchesi di Monferrato. La 
tradizione locale, non scevra forse di tratti leggen-
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dari, raccolta dal Casalis, vuole che i fatti siano an
dati così.

Prima del 1200 la popolazione di Borgo d’Ale 
era sparsa in vari cantoni del territorio, ingombro al
lora di folte selve, e specialmente nei luoghi più no
tevoli di Clivolo, Areglio, delle Loggie e di S. Ger
mano. Gli ab:tanti, molestali spesso da banditi che 
s’annidavano nelle selve e aggredivano i viandanti per 
Vercelli e per Torino, s’indussero a fabbricar un paese 
per potere, uniti, liberarsi dalle vessazioni di quei ma- ‘ 
landrini. Cercarono un sito piano e salubre, disegna
rono la pianta del borgo con regolarità e simmetria, 
ne tracciarono il quadrato con l’aratro e, per ricordo 
delle quattro principali ville abbandonate, lo divisero 
in quattro parti uguali, distinte, ciascuna, con partico
làre nome ed aventi ugual numero di vie parallele e 
perpendicolari le une alle altre. All’incrocio delle due 
strade principali, che dividevano i quartieri, si formò 
la pubblica piazza. L’arma del Comune reca appunto 
una torre con quattro ali spiegate, in memoria delle 
quattro ville che concorsero a fondarlo.

Guglielmo Ventura ci serba memoria di un’altra 
fondazione, seguita il 1309 nell’agro astese. I sud
diti della nobile famiglia astigiana dei Comentini nella 
terra di Settime, stanchi e scontenti del governo dei 
figli di Beltramo dei Comentini, verso quell’anno in
sorsero, distrussero la villa e ne edificarono un’ altra 
con lo stesso nome sul vicino colle, affrancandosi cosi 
dal giogo baronale e mettendosi sotto la protezione 
e giurisdizione del comune d’Asti.

L’odierna Villa San Secondo è l’antica Cossom- 
brato, la quale, nei primi anni del secolo XIV, infu
riando le lotte tra guelfi e ghibellini, per sottrarsi alla
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dominazione dei Pelletta e di altri consignori, si sot
tomise al comune d’Asti e assunse il nome di Villa 
San Secondo in onore del santo patrono della città. 
Asti fece demolire il castello e le case dei Pelletta 
ed erigere una torre. Gli antichi signori allora fecero 
edificare lì vicino un altro castello e un villaggio che 
prese il nome di Cossombrato. Interessante caso di 
sdoppiamento.

Altri esempi si potrebbero addurre, oltre questi che 
sono tra i più significativi. Origini prettamente chia
ramente storiche, dunque, delle quali doveva serbarsi 
limpida memoria. Eppure attorno ad esse cominciò 
assai per tempo ad abbarbicarsi la leggenda.

1 popoli sono ambiziosi come gli individui : po
ter vantare origini lontane e meravigliose, poter avere 
un Romano o un Troiano o un figlio di Noè o 
semidio di Grecia o d’ Oriente per fondatore e 
eponimo eroe ! Così anche questi villaggi novellini, 
veri parvenus della storia, qualche volta mirano a co
prire di un velo la loro nascita plebea e a ritrarre 
l’origine fra nebule gloriose. Poirino fu edificato su 
un ameno poggio, dov’ era già da tempo un’ abita
zione o castello di un certo Varino, onde s’ ebbe il 
nome di ‘Podium Vetrini o 'Podivarinum. Or ecco sor
gere la leggenda dal terribile cervello del dotto Fran
cesco Arpino, poirinese, e quindi propagarsi fra il po
polo. Poirino fu fondato da Quintilio Varo, sfortunato 
generale di Augusto. Il quale Varo, spedito contro i 
Germani a capo di tre legioni, fece tappa col suo e- 
sercito in una bellissima terra e, allettato dall’ ame
nità del sito, vi rimase più del dovere, tanto che 
giunse con ritardo in Germania e i nemici, che ave
vano avuto agio di apparecchiarsi alla difesa, lo disfe-,
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dero e fugarono. I capitani superstiti delle povere le
gioni, non osando più presentarsi ad Augusto, ritor
narono in quel luogo delizioso dell’ agro torinese e 
vi edificarono case, onde sorse il villaggio di Poirino.

Anche per Villanova d’Asti si nota la stessa ten
denza. Alcuni scrittori, osserva il Gabiani, fecero cre
dere che in quei tempi il villaggio facesse adesione 
al Comune astese, quasiché già assai prima esso fio
risse e fosse indipendente.

Si ha talvolta il processo inverso. Di alcuni luo
ghi, più antichi anche nel nome, fu così notevole 
1’ ampliamento da apparire addirittura una nuova fon
dazione. Esempio non raro d’ingratitudine e d’orgo
glio dei self macie nicn, che hanno fatto molto e cre
dono d’aver fatto tutto. Ben nota il Turletti nella 
sua indigesta Storia di Savigliano, a riguardo di questa 
città: «L’origine ed il nome fattici credere di quel
l’epoca da cosi prossimi Cronisti [frà Jacopo d’Acqui 
e Antonio Astcsano] debbe spiegarsi cosi: i figli de
gli autori della generale eroica rivoluzione che aveva 
atterrati tanti villaggi per aggregarli assieme in' sito 
libero e forte, andavano cosi alteri dell’ opera gigan
tesca impresa dai padri e proseguita da essi, che vol
lero dire nuova città di loro fondazione quella che 
s’ingrandì, ponendo essi, ingrati ospiti, in non cale 
ed in obblio quanto già stava da secoli. Tale era lo 
stile dei tempi  e non altrimenti usarono i nuovi 
venuti, facendosi belli d’ essere stati essi i saggi vil
lani fondatori della città; vana alterigia, non dissimile 
da quella dei nostri di, dicente : siamo noi che ab
biamo fatto l’Italia! ».

La città e il villaggio sorge d’ un tratto, in un 
determinato momento, per volontà di un uomo o per.
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decreto di una società omogenea. Si legge in docu
menti e lapidi : « Anno MCCXXXII exeunte Augu
sto aedificata fuit terra Montis Regalis » e « Fundatus 
locus Fossani videlicet anno MCCXXXVI, die septima 
septembris »; così per Alessandria e altri luoghi.

Ritornano molivi antichi di fondazione, come il 
rito etrusco - romano, talvolta realmente praticato. S’i
gnora la complessità delle forze, oscure forze, spesso 
contrastanti, che determinano il fenomeno. Due op
poste tendenze si manifestano : per un lato, a dare 
massimo risalto alla volontà di un capo o di una città, 
che costringe una moltitudine di villici a trapiantarsi 
in un altro luogo, traccia il piano, evidentemente mi
litare, del nuovo borgo, provvede a distruggere le 
antiche abitazioni, fuori d’ogni collaborazione e con
senso di popolo ; per altro lato, a porre alla ribalta 
il popolo stesso, popolo oppresso e ribelle, popolo mi
nuto di servi, popolo che opera di sua spontanea vo
lontà, senza intromissione dei piccoli baroni rurali, 
tutt’al più incitato e aiutato da maggiori potenze.

Sorge talvolta un eroe di più chiara coscienza, 
vindice della libertà, guida agli altri infelici. Le ra
gioni sociali, economiche, politiche del fenomeno non 
interessano tanto e spesso restan nell’ ombra. 11 mo
tivo passionale predomina incontrastato, specialmente 
un motivo, come vedremo di poi. Vecchie remini- ’ 
scenze storiche s’intrudono a volte, come nella leg
genda di Mondovi, o curiosi elementi folklorici, come 
in quella di Cherasco.
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Nella fertile pianura distesa attorno alla confluenza 
della Bormida e del Tanaro sorgevano otto borghi, 
floridi e popolosi : Rovereto, Bergoglio, Marengo, 
Gamondio, Solerò, Quargnento, Villa del Foro, Ovi- 
glio. Ormai liberi comuni rustici, soffrivano assai per 
le continue minacce, violenze e incursioni del mar
chese di Monferrato, bramoso di affermare il suo do
minio. Fatta lega insieme, elessero loro rappresentanti, 
i quali convennero numerosi ad un’assemblea in Ro
vereto.

S’alzò fra essi Emanuele Boidi, nativo di Ga
mondio, e parlò cosi : — Se spetta a noi, secondo il 
desiderio dei nostri popoli, di provvedere alla difesa e 
sicurezza nostra e delle nostre famiglie, che il mar
chese di Monferrato odia e perseguila, non vedo altra 
via fuori di questa, che vi parrà aspra : abbandonare 
le patrie sedi e cercar un luogo opportuno per fon
darvi una nuova città, cingerla di fossati e mura, tras
ferirvi le nostre fortune e fissarvi dimora sempiterna. 
Divisi come siamo, non ci é possibile difenderci dal 
nemico, senza veder languire le nostre terre e senza 
vivere in continua miseria e paura. Non ci manca il 
necessario per rendere forte e felice la nuova patria ; 
porteremo con noi le nostre robe e, dovunque sor
gerà la città, combatteremo per essa e la faremo am
mirabile in guerra e in pace.

Il consiglio fu accolto e acclamato ; ma si era 
incerti sulla scelta del luogo. Di nuovo s’alzò a par
lare Emanuele Boidi : — Cosa cerchiamo altrove, ot
timi cittadini ? Ci stanno innanzi fertili campi, colli 
ubertosi, selve giganti, che non si saprebbe dire se 
Cerere o Bacco abbia qui la sua sede. L’aria è sa
lubre, due fiumi perenni ci scorrono intorno, ofiren-
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doci agevole accesso all’ Eridano. Asti, Torino, Alba, 
Acqui, Genova, Tortonaf Milano son vicine : la città 
nostra sarà naturai centro fra Piemontesi, Monferrini, 
Milanesi e Genovesi ; fioriranno i nostri commerci e 
cercheranno fra noi domicilio altre genti.

Tutti plaudiroho alle parole di quell’uomo prode 
e saggio. La grande opera cominciò.

Nella primavera dell’anno 1168 - era il 21 aprile - 
si' tracciatoti con l’aratro attorno a Rovereto i confini 
della città, frammezzo a preghiere e sacri riti.

Grande il concorso dei federati, inenarrabili 1’ a- 
lacrità e la gioia. Quei di Gamondio, Marengo e Ber- 
goglio abbandonaron la loro terra e costrinsero qui le 
loro case ; gli altri villaggi mandaron coloni. Geno
vesi e Lombardi contribuirono con danaro. In meno 
d’ un mese la nuova città era in piedi, divisa nei suoi 
quartieri, cinta di mura, bella forte maschia. Fin trop
po maschia, giacché le donne, di cui è proprio i più 
marmorei pelli snervare, come scrive Giuliano Porta, 
storico alessandrino del secolo XVII, furono dapprin
cipio escluse.

Fin qui le cose erano andate liscie. Ma che no
me dare alla città? Rovereto? Sarebbe suonato offesa 
ai cittadini di diversa origine e provenienza. Ce
sarea ? Ma Federico Barbarossa, 1’ imperatore, meri
tava proprio tale dimostrazione di ossequio? Insom- 
ma, per la scelta del nome i cittadini vennero alle 
mani e corse sangue fraterno, proprio coni' era avve
nuto alla fondazione di Roma. Infine si convenne di 
chiamarla Alessandria, in onore del papa legittimo, 
difensore dei comuni contro l’imperatore e 
signori feudali : Alessandria della Paglia.

Della Paglia ; veramente quei bravi villici non
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àvevan pensato a costrùr palazzi, né avrebbero avuto 
il tempo; molte case dovevan esser coperte di paglia 
e graticci, se non addirittura capanne di paglia e stra
me. Ma i nemici se lo patullavano con gusto maligno 
quello strano soprannome. - E’ paglia : se la porterà 
il vento - dicevano gli orgogliosi Pavesi. - Andiamo 
a dar fuoco a quel mucchio di strame - dirà poco 
dopo il superbo Barbarossa, calando in Italia.

Ma che sorta di paglia fosse, esperimentò il sire 
germanico nel memorabile assedio dal dicembre 1174 
all’aprile 1175. Tutti i mezzi tentò per espugnarla, 
le armi, la fame, l’astuzia, la frode. Quei villani erano 
di buona tempra. Colti un dì tre Alessandrini, Fede
rico ordinò fossero accecati in sua presenza; poi, mosso 
a compassione del più giovane, gli chiese perché fosse 
ribelle all’impero. E quegli: - Non contro te nè con
tro l’impero ho operato, o Cesare; ho soltanto ob
bedito e servito fedelmente al mio capo, che seguirei 
anche se volesse combattere contro i suoi concitta
dini. Strappami pure gli occhi, io servirò sempre co
me potrò al mio capo. - Federico si compiacque di 
tali parole e gli risparmiò la pena e gli permise di 
ricondurre in città i due mutilati.

Quei villani erano di cervello fino. Il nemico 
aveva predato duemila porci; gli Alessandrini, a corto 
di viveri, posero un maiale presso una porta e lo fe
cero grugnire: all’amica voce i duemila compari s’in
filarono nell’assediata città. Allo stremo della resi
stenza, il vecchio popolano Gagliaudo si lasciò sor
prendere nel campo imperiale con 1’ unica sua vacca, 
rimpinzata dell’ ultimo grano. Ci rimise la vacca, che 
fu squartata e mangiata ; ma Federico, a vedere le 
busecchie si riccamente pasciute, - Per Bacco I - esclà»
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mò -, questa maledetta città abbonda ancora di vetto
vaglie ! Partiamoci !

Tuttavia non parti senza prima tentare l’ultima 
fortuna. Era Pasqua in quei giorni di pace è sacri
legio combattere e si fece tregua d’armi. Ma nella 
notte del Venerdì Santo lo spergiuro Imperatore co
mandò un assalto di sorpresa. Quei villani erano an
che protetti dal Cielo. San Pietro apparve loro su un 
bianco cavallo, li fece accorti del pericolo, li incorag
giò alla difesa e li guidò alla vittoriosa sortita.

Allora si Federico tolse 1’ assedio e condusse le 
sue milizie stanche e decimate contro il fiorente eser
cito della Lega Lombarda.

Povero Sire, dalla barba rossa ! Quei maschi vil
lani se ne faran beffe ancora per secoli, novellando 
nelle serate invernali, al tepore delle loro stalle fu
molenti, odorose di fieno e di letame.

No, non era un imperatore : era una femmina, 
la- regina Pedoca, calata di Germania con un potente 
esercito per insignorirsi di Alessandria, e, impedita, 
l’assediò giurando di non partirsene fino a quando la 
città non avesse aperto le porte o bevuto il vino delle 
viti eh’ ella aveva allora piantate. Aspettò sette anni, 
che le viti dessero abbondante frutto e vino. Le sue 
botti erano piene ; ma gli Alessandrini resistevano an
cora. Infine la povera Pedoca, perduta la pazienza, 
ruppe le botti, allagando la città, e parli.

E favoleggeranno, i villani, di grandi re, cui la 
città offriva per onore un diadema di paglia. Che do
vevano accettare, se ambivan di regnare fra le sue 
mura.
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sopra motivi più antichi, deboli reminiscenze delle in
vasioni saraceniche e della vittoria cristiana. Un lale 
Codoreo era sceso dai monti della Viozena a capo 
di cento Saraceni per occupare il Monte e stabilirvisi. 
In tal frangente i signori td i popoli vicini si uni
rono per combattere quei predoni, li scacciarono e 
volendo essi attuare il disegno di inalzare nel luogo 
una città, si diedero ad abbattere gli alberi altissimi 
della selva che lo copriva e perché in quel mentre ne 
usci un regolo, volando festoso di ramo in ramo, o, 
come altri favoleggiano, perché quei signori si consi
deravano tanti regoli o piccoli re, chiamarono la villa 
sorgente Monteregale.

Savigliano, narra la leggenda diffusa da Jacopo 
d’Acqui e da Antonio Astesano, sorse ai tempi di 
Enrico VI o di Federico li, quando regnava su quelle 
terre un crudele tiranno, marchese di Saluzzo. Per 
sfuggire al duro giogo, i sudditi, sparsi in piccoli vil
laggi, deliberarono di fondare una città, dove potes
sero vivere uniti e difendersi meglio. Cosi fecero e 
divennero liberi. Saggio si dimostrò il villano, sapiens 
villaiius, onde il nome di Savigliano alla novella città.

Fra la Stura e il Tanaro, là presso dove conflui
scono, alcuni piccoli feudatari dei dintorni, anelando 
a una vita più libera e sicura, erano convenuti a stu
diar il terreno, con l’intenzione di fondarvi una città. 
Quel luogo tra i due fiumi pareva adatto, senonchè 
era troppo basso, quasi una palude. « Ah ! non pò-, 
terlo trasformare in una poderosa rocca, dai fianchi 
dirupati e scoscesi ! ». Pensa ripensa, consulta ricon
sulta, già erano per partirsene delusi, quando un d’essi 
si lasciò sfuggire queste parole: « Se il diavolo por
tasse lui la terra e la roccia che ci mancano! ». Aveva
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Ma sopratutto un motivo prevale nelle leggende 
di fondazione, un motivo passionale, che viene svolto 
con esuberanza di tratti novellistici e romanzeschi. 
Esso era implicito nella lotta antifeudale. Che importa 
se la moderna critica storica ha negato il preteso iris 
pritiiae noclis? L’offesa all’onor famigliare, recata 
da prepotenti signori, è fatto di tutti i tempi e di tutti 
i paesi e tanto più frequente doveva essere in regime 
feudale; in tale offesa si restringe e riassume, secondo 
molte leggende, ogni ragione di ribellione.

Motivo diffusissimo. A Savona i marchesi alera- 
mici Manfredo e Anseimo, figli di Ottone, chiamato 
anche Teto o Teottone, furono trucidati nel 1079 a 
furore di popolo e la leggenda narra che la rivolta - 
alba sanguinosa del forte comune ligure - segui per 
violenza che essi tentarono contro 1 altrui onesta, leg
genda che offre pure un interessante addentellato con 
quella delle origini di Cuneo.

A Cesana, in Val di Susa, é ancor viva la leg

no
appena detto ed ecco emergere dalle acque una strana 
orrenda figura : Belzebù in persona. Il diavolo é un 
gran fabbro, ingegnoso e pronto ai servizi ; ma non 
fa nulla per nulla. Comunque, il premio era troppo 
prezioso e quei signorotti assentirono al solito patto.

11 diavolo si mise tosto all’opera e con la sua 
immane possanza trasportò tanta terra e roccia da 
rendere quel sito un magnifico spalto, vera fortezza 
naturale. Quivi fondarono la poderosa città di Che- 
rasco, dandole il nome di un antico borgo vicino, 
che da allora cominciò a denominarsi Cherascotto.
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genda del marchese Tholosano Desorus, ucciso da un 
marito ribelle al favoloso diritto feudale. A San Da
miano d’Asti nacque la leggenda del SPhnnlu. I no
tabili del paese eran convenuti nella frazione dei Cartei 
per un’ adunata, cui il signore intervenne. Era in pro
gramma un lauto banchetto, al termine del quale i 
sudditi avrebbero fatto ai tiranno le loro proteste. 11 
festino si svolse allegramente fino al momento quando 
fu servita la frutta. A questo punto - era il segnale 
convenuto - il capo dei congiurati prese un pomo e 
brandendo il coltello disse con fare deciso: - Plumlii? 
(Sbucciamolo?) - I congiurati, fedeli alla parola data, 
si gettarono addosso al tiranno e lo trucidarono. Ivrea 
si sarebbe riscossa dalla tirannide del marchese di Mon
ferrato per impulso di una giovine sposa che in una 
notte, novella Giuditta, liberò la città dalla servitù e 
le fidanzate dal turpe tributo. E quanti altri racconti 
simili nel Canavese, la mirabile terra di Arduino e 
del tuchinaggio! A Brosso si vedono su di un poggio 
gli avanzi di un antico castello. Secondo una volgare 
tradizione, l’ultimo rampollo di quei feudatari, avendo 
con gravi violenze e vessazioni provocato «un tumulto 
popolare, fu fatto prigioniero dagli insorti e, rinchiuso 
in una botte, fu rotolato giù per E erta pendice. Si 
indica ancora una regione detta Piano della Battaglia, 
dove i villani avrebbero infelicemente combattuto con 
potenti principi venuti in soccorso dei nobili, e un 
altro luogo, denominato Sbocco delle Forche, dove i 
ribelli catturati furono puniti con 1’ impiccagione. Il 
nome del villaggio di Feletto una locale tradizione 
vorrebbe derivato dal latino flelus, pianto pei danni 
recati dall’Orco, secondo alcuni, pianto delle giovani
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spose costrette a passare la prima notte di matrimo
nio col feudatario di Rivarolo, secondo altri.

...............Oh contes caciaia porca !
Vos et castellos ferrimi bogiaravit et ignis :

Quod flammis supcrest, devorabit tempus et linda 

cantò poi, in versi macaronici, un frale sfratato dei 
dintorni.

Contro la celebre casa dei conti di Biandrate si 
ribellarono, sempre per lo stesso motivo secondo la 
tradizione, molti popoli soggetti; fra gli altri, gli abi
tanti della villa di Porcile, nel territorio di Poirino, 
e quelli di Rocca di Valsesia.

Curiosa é la leggenda del castello di Rocca. Un 
vassallo di Rocca o di Quarona, per vendicarsi del 
conte, che aveva voluto applicare 1’ ius primae noclis, 
radunò, sotto colore di celebrar le nozze, i parenti 
della sposa, che erano di Serravalle Sesia, ed espose 
loro il suo piano, che fu accolto. Profittando di un 
muto, servo dei conti, che stava occupato a legare e 
a portare su nel castello grossi fasci di fieno, dodici 
congiunti, ad uno ad uno, armati di tutto punto, si 
nascosero nei mucchi di fieno e si fecero portare nel 
castello. Mentre la famiglia del conte gavazzava a 
mensa, sbucarono fuori, uccisero le guardie, trucida
rono quanti nobili poteron cogliere ,tranne una donna, 
cui il vassallo ricambiò l’onta ricevuta e rimandò 
svergognata e grama agli altri conti suoi parenti nel 
Novarese.

• Lo stesso spirito antifeudale anima le men note 
leggende di Castel Delfino, oggi Pontinvrea, e di 
Rezzo, presso Pieve di 1 eco. falera non solo la ven
detta degli uomini coglie i malvagi feudatari, Si
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narra che un tempo nel castello di La Volta a Ba
rolo il signore, prepotente libertino, aveva invitato ad 
un’ orgia le più belle donne e i cavalieri dei vicini 
castelli e anche di Torino. Ma a un tratto, nel fer
vore delle danze, 1’ ampia sala sprofondò, seppellendo 
tutti sotto le macerie. Divino castigo : e da quella 
notte fatale le inascbe, come dice il popolo, ossia gli 
spiriti di quei disgraziati, infestano il luogo.

Ma, pur fuori del campo leggendario, la stessa 
storia genuina, perfin quella moderna, del piccolo feu
dalesimo nei secoli XVI e XVII, offre numerosi ri
scontri. Per vendicare violenze, angherie e soprusi, i 
terrazzani di Casanova sgozzarono nel castello Paolo 
e Bartolomeo Della Lengueglia, signori di Casanova e 
Garlenda; i Finalesi si ribellarono ad Alfonso Del Car
retto; alcuni popolani di Montaldeo in Val di Orba 
massacrarono i Trotti, feudatari del luogo ; gli abi
tanti di Vische, con l’aiuto dei Crescentinesi, tolsero 
di vita il loro padrone; altrettanto fecero poco dopo 
i Crescentinesi contro i Tizzoni e d’allora in poi tra 
Vische e Cresccntine si mantennero fino ai nostri tempi 
interessanti consuetudini di amicizia ; alcuni abitanti 
d’Orsara in Val Bormida trucidarono un conte di Lo- 
drone, loro feudatario; il popolo di Spigno si sollevò 
contro il marchese Federico Asinari ; i Masseranesi 
insorsero due volte, nel sec. XVII, contro la trista 
tirannide dei Ferrerò-Ficschi. Famosi in tutto il Mon
ferrato, nel seicento, un marchese Serra, feudatario di 
Strevi, e più ancora Antonio dei marchesi Faà, pre
vosto di Carentino, i cui delitti rimasero impuniti.

Ma torniamo all’ argomento del nostro studio. A 
ribellione antifeudale dovrebbero la loro origine, se
condo la leggenda, alcuni villaggi di popolazione te

lo
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desca alle falde del monte Rosa, come Gressoney, 
Alagna, Rimella, Macugnaga, sorti per opera di Sviz
zeri fuggiti di patria per sottrarsi alle vessazioni dei 
balivi. Secondo Monsignor Bescapé nella sua Novaria 
sacra, fondatore d’Alagna sarebbe stato un certo Enrico 
Stauffacher. Tradizioni e nomi che si rannodano alla 
splendida epopea svizzera, al giuramento di Rulli e 
alla gesta di Guglielmo Teli. 11 ricordo dell’antica 
patria sopravvive forse nella mirabile leggenda della 
Valle Perdala, la valle svizzera fertile, amena di pa
scoli e boschi, dovuta abbandonare per il progredire 
dei ghiacciai. « Orane solum forti patria est », si 
legge in stemmi su due porte di un antico casolare 
di Alagna.

Il motivo della ribellione al signore feudale per 
difesa dell’ onore famigliare si trova limpidissimo nella 
leggendaria origine di Montalto Ligure, un piccolo 
villaggio montano della Liguria occidentale.

Il signore di Badalucco, della già potente fami
glia dei conti di Ventimiglia, aveva diritto di ossequio 
dai novelli sposi, nel giorno delie loro nozze. Un di 
si unirono due giovani di famiglie ragguardevoli e, 
dopo il rito nuziale, fecero un grande banchetto, al 
quale intervennero molti convitati. Il prepotente feu
datario temeva che la coppia, mal presumendo di sé, 
volesse dispensarsi dalla visita poco gradita, e mandò 
i suoi satelliti a farne intimazione formale. Le teste 
erano calde di vino. I messi furono senz’ altro affer
rati pel collo e buttati fuori della finestra. Al grave 
affronto, il signore raccolse i suoi bravi e chiese pronta 
riparazione, minacciando di ferro e fuoco l’intero paese. 
Ma i sudditi non si piegarono: con le armi in pugno 
costrinsero il padrone a chiudersi coi suoi nella rocca.
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C’ era pericolo, tuttavia, eh’ egli, ricevuti aiuti e rin
forzi dai castelli vicini, potesse ancora sortire a sfogar 
le sue vendette. I fieri ribelli si sentirono malsicuri 
nelle loro abitazioni ; le abbandonarono e, rifugiatisi 
in sito più forte, vi costrussero una specie di rocca, 
cui aggiunsero col tempo altre case.

Era sorto Montallo. E i suoi abitanti crebbero 
tanto di forze e di ardimento che, a furia d’incur
sioni e depredazioni, ridussero proprio in strettezze 
l’antico signore. Anche i rimasti a Badalucco, se
guendo 1’ esempio dei Montai tesi, cominciavano ad 
alzar la testa e a ricusare le solite contribuzioni. In- 
somma, tanto fecero che il feudatario, se voleva 
vere, doveva venire a patti. E così accadde.

Un giorno invitò i ribelli a banchetto nel suo 
castello. Vi si recarono con regolare salvacondotto. 
Ma1 la prudenza non é mai troppa, e per prudenza 
nascosero armi sotto i panni.

Il signore li accolse con grande cordialità. La 
mensa era lussuosamente apparecchiata e gli ospiti vi 
presero posto, pregustando una lauta cena. Ma quale 
fu la loro sorpresa quando non si videro offrire che 
una manciata di castagne ! Si guardarono in faccia 
stupiti e si ritennero corbellati. Ma ecco che il Conte 
si alzò e, fatto silenzio, disse: - Signori miei ! Le cose 
di questo mondo mutano anche pei grandi. Chi scende 
e chi sale. Se io non v’offro cibi migliori non è per 
malvolere o per poca stima eh’ io abbia di voi. Voi 
certo conoscete di fama la mia passata magnificenza. 
Ormai non ne resta più che il ricordo. Nelle nostre 
lunghe controversie voi ci avete guadagnato, ed io 
ci ho rimesso tutto. Ora son ridotto alla miseria. Di 
me poco m’importa ; si m’ importa della mia fami-
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glia, cui manca il necessario. Vi prego, amici, soccor
retemi ; provvedete di cibo e di vesti i miei cari, ed 
io vi ricompenserò come posso.

Tali parole, proferite con inusitata umiltà da quel- 
1’ uomo, che tutti avevano odiato come esoso tiranno, 
commossero profondamente i convitati. I quali corsero 
alle loro case e ne riportarono il meglio che pote
rono trovare.

Il banchetto fini allegramente. E il povero Conte, 
dietro promessa 'di qualche tributo, riparti fra le fa
miglie principali degli antichi sudditi i suoi privati 
beni rurali, ormai infruttuosi. Non passò molto che i 
signori di Badalucco cedettero i loro ultimi diritti di 
signoria al grande comune di Genova.

Cosi una Cbronica Badalncci el Monlisalli seriola 
ab Joanne Aerando, anno 1551. La bella tradizione 
corrisponde alla realtà storica del tramonto malinco
nico, e non tinto di sanguigno, di molte dinastie 
feudali.

-*
*• *

Il signore di Badalucco si appagava di una sem
plice dimostrazione d’ossequio dai novelli sposi; ci 
rimise ricchezze, -dominio, sudditi, ma almeno salvò 
la pelle. La vicenda drammatica ha lieto fine. Invece 
le origini di Cuneo e Nizza Monferrato hanno per 
sfondo una fosca tragedia di popolo.

Tra le valli della Stura di Demonte e della 
Maira, attorno al noo, tiranneggiavano alcuni signo
rotti, padroni di ben muniti castelli. Le spose eran 
soggette all' immondo diritto feudale ; le misere ple
bi, gravate di fodri, decime e taglie, fremevano sotto 
il duro giogo.



nobile di Caraglio volle 
fanciulla, fidanzata 

promesso di rispar- 
gli avvenimenti. 

Al segnale di fuoco sul monte di Caraglio e sopra 
Cervasca la ribellione divampò tremenda. Assalirono 
i castelli, che abbruciarono, e trucidarono i tiranni. 
Poscia, con le famiglie e le robe, si ritrassero sull’e
levato e boscoso spalto, situato in forma di cuneo fra 
la Stura e il Gesso confluenti, e resistendo alle pro
messe, alle lusinghe, alle minacce dei pochi castellani 
sopravvissuti, atterrarono in ogni parte la selva, che 
apparteneva all’ abazia di S. Dalmazzo, fabbricarono i 
primi casolari e chiamarono anche uomini esperti della 
milizia per esercitarsi a maneggiar 1’ armi in propria 
difesa.

L’abate, che assai di buon grado cangiava un 
bosco in una villa popolata di sudditi ardimentosi e 
prodi, ne concesse loro 1’ utile dominio con la sua 
protezione; anzi, si studiò di avviarli a una specie di 
governo comunale.

Tali le origini leggendarie di Cuneo, quali ci 
narra un antico cronista; le rappresenta un quadro
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I più ragguardevoli capi delle famiglie di Cara
glio e dei dintorni decisero finalmente di riscattarsi.

Cominciarono a tener frequenti conciliaboli presso 
il piccolo santuario della Beata Vergine, che dal sito 
ove sorgeva era detto del Bosco; risoluti i partiti, 
1’ accordo consacrato dai giuramenti : ogni offesa al- 
1’onore si sarebbe d’allora in poi vendicata nel san
gue. Frattanto disposero qua e là sui greppi vicini 
cataste di legna, alle quali si dovesse, per segnale di 
ribellione, appiccar il fuoco.

Non passò molto e un 
per sé il fiore verginale di una 
di un suddito, al quale aveva 
miarla. La nuova violenza precipitò
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del salone municipale della città; le cantarono in due 
poemetti, verso la metà del secolo scorso, il monre- 
galese Carlo Clerico e il romano Vincenzo Sisco.

Simile é la leggenda di Nizza Monferrato.
Nella valle del Belbo i sei borghi di Belmonte, 

Lanerio, Lintignano, Castelvecchio, Quinzano, Gar- 
bassola, Calamandrana eran muniti di poderosi castelli, 
dai quali dominavano, sotto la protezione del Marchese 
di Monferrato, i Conti di Acquesana. Questi, fra le 
altre gravezze, mantenevan l’iniquo diritto di prima 
notte. I poveri terrazzani s’eran piegati per un pezzo 
a tale infamia, finché tra il 1225 e il 1235, punti 
dallo stimolo d’onore, fecero congiura e al suono 
d’ una campana, che da Belmonte diede il segno, as
saltarono i sei conti nelle loro rocche e li uccisero. 
Quindi abbatterono i castelli, distrussero anche le loro 
proprie abitazioni e con l’aiuto degli Alessandrini, 
venuti in soccorso contro il marchese Bonifacio di 
Monferrato, andarono a stabilirsi alla confluenza della 
Nizza e del Belbo e vi fondarono la città.

La leggenda, ancor viva e diffusa, pati una cu
riosa deformazione per il sottile ingegno del gesuita 
Giulio Cesare Cordata il quale, aflin di sollevare l’a
nimo contristato dalla soppressione della Compagnia, 
scrisse nell’ avito castello di Calamandrana il poema 
satirico-giocoso in ottava rima, intitolato 11 Fodero 0 
sia il jus degli antichi Signori sulle spose. Mette conto 
di osservare come lo spirito illuministico ci svolga la 
leggenda con saporosi particolari, ma insieme ne cor
roda e dissolva il tragico senso. Del resto, in tutto 
ciò che s’ attiene al folklore è continuo il processo di 
contaminazione fra l’elemento popolare e quello culto,
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quantità è, in tal

Qual sia 1’ umor di questi Monferrini 
Ognun lo sa : son compiacenti, umani, 
Sempre pronti a far bene a’ suoi vicini, 
Buoni amici, buonissimi Cristiani ;
Ma se li tocchi, affé !, son malandrini,.
Che facilmente menano le mani ;
E se vien 1’ occasione hanno per niente 
Venir all'armi, ed ammazzar la gente.
Quelli di più, che stan sulle montagne 
Son forti, e nerboruti oltre 1’ usanza, 
Che a forza di polenta, e di castagne, 
E del vin rosso, eh’ hanno in abbondanza, 
Si fan gagliardi, e mai non han magagne 
Di podagra, renelle, o mal di panza, 
Ma in un caso di rissa, o di vendetta 
Dan subito di mano alla schioppetta.

Ma nel secolo tredicesimo quei terrazzani erano 
più de’ nostri ignoranti e più minchioni, e per la legge 
del fodero tolleravan gli eccessi dei loro padroni.

Infatti appena dichiarata sposa 
Una fanciulla, e non ancor mogliera, 
Credendosi di far lodcvol cosa, 
A palazzo ne andava innanzi sera ;
E, sebben facea un po' la schizzinosa, 
Vi passava dappoi la notte intera, 
E s’ avea ad onor la confidenza, 
Che con lei si pigliava sua Eccellenza.

ed una precisa analisi di qualità e 
campo, assai difficile, se non impossibile.

L’ ameno gesuita ci presenta anzitutto i Monfer
rini di oggi, o meglio del suo tempo.
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Proprio l’opposto di quel che avviene oggi, nota 
il satirico autore: che il sentimento dell’onor coniu
gale pare passato dalle città alle ville. Infatti nelle città

Moglie vuol esser d’ un, d’ un altro amica 
Ogni Donna, che veste d’ ormesino ;
E la moda d’ ognuna oggi acconsente 
Oltre un marito un cavalier servente.

Nel di seguente tutta 1’ agnazione 
Con gran baldoria a ripigliarla andava : 
Chi suonava il violin, chi ’l colascione : 
Una pistola qualchedun sparava : 
A tutti facea dar da colazione 
Il Conte, e poi la sposa regalava 
D’ una bella fettuccia, e in atto umano 
Allo sposo facea un baciamano.

Un giorno, finalmente, i buoni villici di Val Belbo 
aprirono gli occhi, ed ecco come andò la cosa.

C’ era tradizione in Belmonte di un tesoro na
scosto, ma niun sapeva dove. 1 Belmontesi un di si 
rivolsero a un certo mago Merlino, che viveva sui 
confini della Liguria. 11 furbacchione promise di aiu
tarli e, verso mezzanotte, guidò i villani, nudi, a testa 
rasa, preceduti dal sindaco e dal curato, in un certo 
luogo. Scava e scava, ecco infine il tesoro : un muc
chio di corna e risate, fischi, battimani risonanti mi
steriosamente intorno. Tale ed altre simili beffe die
dero i loro frutti, giacché i Belmontesi cominciarono 
a risentirsi degli oltraggi padronali.

Ma intanto, con la beata incoscienza, se 
ita da Belmonte la concordia dei cittadini.
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Le mogli co’ mariti si azzuffarono 
Ancor contente dall’ antica usanza.
I mariti le mogli bastonarono 
Sentendole parlar con tal baldanza. 
Tra di loro le donne si beccarono, 
Ch’ era tra loro molta discrepanza ; 
Qual condannava come ingiusta, e rea 
L’infame legge, e qual la difendea.

Il mago frattanto percorreva i paesi vicini a sver
gognare i mariti, mentre i Conti, minacciati nella loro 
libidine, rinnovavano dappertutto il bando della trista 
legge-

Un di i terrazzani, convenuti' a Belmonte pel 
mercato, consigliandosi sul partito più atto a preve
nire altre corna, decisero di astenersi per qualche 
tempo da nuovi matrimoni, di provvedere a mutar 
paese e di inviare occulta ambasceria ad Alessandria, 
perchè il potente comune difendesse nel bisogno le 
afflitte popolazioni.

La decisione di sospendere i matrimoni non 
piacque naturalmente a parecchie ragazze, e men che 
meno a Bettina, bellissima e ardente pastorella, tutta 
presa d’ amore per il suo Titta. Ora accadde che Bet
tina ingenuamente svelasse al conte la congiura dei 
villani. Il crudele tirannello attirò nel castello il pa
dre di lei, uno dei sudditi più riottosi, e lo finì in 
un trabocchetto. L’ anima, dannata, del pover’ uomo 
svelò la sua fine ai famigliati e li spronò alla ven
detta. 11 popolo si sollevò, ma la ribellione fu tosto 
repressa nel sangue. Bettina fece tirare un’archibugiata 
contro il feudatario, che scampò per miracolo; presa 
dai birri e liberata dal popolo, potè cercare asilo, col 
suo Titta, in una chiesa, dove gli si uni in matrimonio.
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A tale notizia, potete immaginarvi come rimase 
il conte, che s’affrettò a invitare la sposa in castello 
per la solita nottata. Bettina finse di consentire, ma 
sull’ imbrunire, mentre il signore 1’ aspettava in foia, 
se ne fuggi col marito in Alessandria. Il Conte scor
nato fece lega con gli altri signorotti della valle e, 
dopo vane ricerche dei fuggitivi, per opporsi ai vil
lani, che dappertutto ormai si mostravan risoluti a 
difendere il loro onore, si rivolse per aiuto al poten
te marchese Bonifacio di Monferrato, il quale inviò 
buon nerbo d’ armati. Bettina, come intese che si por
tava la guerra in Val Belbo, accesa di generoso ar
dore, smise gli abiti femminili e si trasformò in pro
de guerriero nelle amiche squadre degli Alessandrini.

I buoni terrazzani della valle visto lo sforzo ne
mico, tornarono al saggio partito di abbandonare il 
paese e di fondare una nuova città. Ma Satana stava 
in agguato e voleva sangue e delitti.

Presso Candii viveva un romito, venerato qual 
santo dai popoli vicini e lontani.

Tutti ne’ loro guai, ne’ lor pericoli 
Ricorrevano a lui, come ad oracolo; 
In tutte le contrade, in tutti i vicoli 
Si contava di lui qualche miracolo;
Beato chi baciare i suoi pannicoli, 
O parlar gli poteva senza ostacolo. 
Per reliquie tenean le caste monache 
Gli sfilacci per fin delle sue tonache.

Di tal romito appunto prese figura il diavolo, 
che comparve al gran consiglio dei villani e insinuò 
loro esser cosa gradita al Cielo il massacro dei con
ti e la distruzione dei loro castelli. I villani, cosi tratti
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La causa fu, cred’ io, perché la gente 
Avendo ogni sua casa diroccata, 
Per non stare al seren mentre travaglia, 
Delle capanne si formò di paglia.

Se pur non è, che vollero adulare 
Alessandria sua gran benefattrice, 
Gli avi nostri facendosi chiamare 
Della Paglia, com’ella anche si dice. 
E come quella differente appare 
Dall’ Egizia per tal giunta appendice, 
Essi voller 1’ istessa differenza 
Tra la sua Nizza, e quella di Provenza.

Bonifacio, ormai placato, venne egli stesso 
Nizza, accolto dai cittadini con gran festa.- Il pub
blico Palazzo, per l’occasione, fu dipinto a guazzo 
da un falegname; a due finestre si misero vetrate, e 
impannate alle altre; le strade erano illuminate, ben
ché di giorno, da una quantità di nicchi di lumaca
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in inganno da Satana, fecero nella notte la grande 
congiura. Il giorno dopo, al suono della campana di 
Belmonte — che suonò da se stessa, per opera in
fernale — perpetrarono la strage.

Troppo tardi s’ avvicinava il marchese Bonifacio 
con le sue schiere: fu disfatto in sanguinosa mischia 
dagli Alessandrini, condotti da Uberto Trotti. Bettina, 
sul suo cavallo, menò il colpo decisivo gettando a 
terra, come morto, lo stesso marchese.

Così i villani furono liberi. Abbatterono ! castelli, 
ottennero il perdono dal Marchese e formarono un 
solo popolo in una nuova città, che chiamarono Niz
za della Paglia.



Non voglio qui tacer, come Lucia 
La madre di Bettina, allorché messa 
Vide la casa in tanta signoria, 
E che la figlia é chiamata Contessa, 
Ebbe quasi a impazzir per 1’ allegria, 
E benché vecchiarella, e un pò convessa, 
Diessi il belletto, ed una vesta indosso 
Si mise bella assai di color rosso.

E poi volle al marchese presentarsi 
In quella gala, e dichiarò, che sola 
Era con esso lui pronta a restarsi 
Per corregger 1’error della figliuola, 
Che chiamò scrupolosa; onde burlarsi 
Fece da cortigiani, che di gola
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pieni d’olio, e al Palazzo vampeggiavano mucchi di 
fascine, che per poco non suscitarono un incendio. 
Quando arrivò il Marchese, assiso su un bell’ asino, 
tra numerosa corte, i buoni villici suonaron la ban
della sul campanile e sparatoli mortaretti sugli spalti. 
Segui splendida cena e Bettina, col suo canto, accese 
il tenero cuore di Bonifacio. Invitata a corte il giorno 
dopo, ci andò ma con suo marito. Il quale, non ri
conosciuto, per poco non fu scacciato come un intruso, 
ma poi, per intercessione di Bettina, s’ebbe dal Si
gnore anche il titolo di conte e il feudo di Viano.

V’ immaginate che stupenda pennellata avrebbe 
concluso il poema se Bettina, ormai contessa e ricca, 
avesse adornato la testa e la casa del suo Titta, d’ac
cordo col Marchese? Ma l’autore non osa tanto e 
affibbia alla madre la parte che assai meglio s’ addi
ceva alla figlia.
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Tra grasse risate finisce il poema, che in mezzo 
a molta borra ha tratti vigorosi di umorismo plebeo.

Vedeano uscirle fuor bave, e salive, 
E mostrar senza denti le gengive.

Nizza, dunque, sarebbe balzata fuori città, in 
quattro e quattr’otto, dalle mani di quei villici, come 
Minerva, tutt’armata, dal cervello di Giove. Ma si sa 
bene, invece, che divenne città ducale per decreto di 
Ferdinando Carlo Gonzaga in data 23 Luglio 1703. Il 
diploma originale, che conservasi nel civico archivio, 
enumera i titoli veramente lusinghieri che la resero 
degna di tale distinzione. Tuttavia l’invidia dei vici
ni, e forse anche la naturale propensione dei Nicesi 
a sparlare delle cose proprie, ha collocalo 1’ atto di 
liberalità del Principe in una cornice farsesca. Si rac
conta che, per implorare il sospirato decreto, fu invia
ta a Mantova una Commissione, composta dei più 
insigni cittadini, la quale giunse alla capitale mentre 

. il Duca, forse a causa dei calori estivi o delie sue 
abituali intemperanze, soffriva di turbe intestinali. I 
bravi Nicesi attesero pazientemente il loro turno, ma 
poi, vinti dalla stanchezza, si rivolsero al gentiluomo 
di servizio, pregandolo di avvisare 1’Altezza Serenis
sima della loro presenza e del motivo che li conduceva 
al magnifico cospetto. Il gentiluomo si piegò al loro 
desiderio, e con molta circospezione bussò al cubicolo 
ducale. Il Magnanimo Signore stava pagando il tribu
to all’umana fralezza, onde stizzito diede con voce 
burbera il « chi va là? ».

__ Altezza, c giunta una Commissione che im
plora per Nizza il titolo di citta.



162

■

■
ì

/ 
?I !
I

I

I I 

.1
i 

I < 
i
i 
;

i

la voce— Ma deghel - rispose il Duca, con 
strozzata da un premito inane.

Da quel momento a Nizza rimase il nomignolo 
di città del « deghel ».

Come si vede, le leggende, sian d’ origine dotta 
o popolare, non si dimostrano molto generose con 
lei. La colpa é forse dei suoi stessi figli.

Mi si permetta perciò una piccola digressione che 
valga a rabbonire i Nicesi ed a prevenire avventati e 
sommari giudizi, di qualche lettore.

Nizza non è famosa soltanto per le disavventure 
dei fondatori e per il deghel del duca, ma anche per i 
vini prelibati e per il lardo di Savoia. Lasciamo stare i 
vini, ché sarebbe vano studiarli senza berli, e venia
mo al lardo proverbiale.

Verso la fine del 1798 i Francesi, padroni del 
Piemonte, instaurarono dovunque il regime repubbli
cano. 11 cittadino Wolf, capitano dei cacciatori, in
viato a* Nizza quale Commissario, sciolse il Consiglio 
Comunale in carica, e fece nominare col suffragio 
popolare una Municipalità, che fu accolta dal pubblico 
con grandi manifestazioni di gioia, sparo di morta
retti e danze intorno all’albero della libertà, eretto 
sulla piazza del Municipio. Il 26 Dicembre, all’ ora 
del pranzo, una turba di gente dei paesi vicini, gui
data da un certo Mattiotti, piombò all’improvviso su 
Nizza, e al rullo dei tamburi, al grido di « Viva il 
Re! Viva Savoia! », abbatté l’albero della libertà, mal 
menò alcuni militi della Guardia Nazionale, incapaci di 
resistere alla massa furibonda, e fece suonare le cam
pane a stormo; ma, visto che il popolo non parteci
pava al moto controrivoluzionario, si ritirò a notte
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VI.

NEL REGNO DELLA FANTASIA

— i Nicesi 
tenevano a

« Viva il Re ! Viva Savoia !
che cosa possiamo offrirvi perchè ve

Gli fu risposto: « Noi 
E poi? ».
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inoltrata, dopo aver preteso la gratuita somministra
zione di vino e cibarie.

Qualche giorno dopo il gioco si ripetè; di nuo
vo una turba schiamazzante si presentò alle porte di 
Nizza. Ma — cosi narra la tradizione 
stavolta erano in guardia; mentre alcuni 
bada i più scalmanati dei dimostranti, uno stuolo di 
giovani ardimentosi, provvisti di nodosi manganelli, 
stavano appiattati nelle vicinanze, pronti a intervenire 
ad un segnale convenuto. Giunto il momento uno dei 
Nicesi, parlamentando colla turba che continuava a 
gridare « Viva il Re ! Viva Savoia ! », domandò : 
« che cosa possiamo offrirvi perchè ve n’andiate? 

vogliamo pane ».
« Vino buono », soggiunse un altro. 

Dal campo nicese, ad un segnale, si rispose : « Aspet
tate che vi daremo anche il lardo, vero lardo di Sa
voia ». Ed una fitta gragnuola di legnate cadde sui 
più vicini dei dimostranti. A tale vista gli altri vol
sero le spalle, inseguiti dai Nicesi, che non furono 
avari nell’uso dei loro randelli. D’allora in poi il 
« lardo di Savoia » divenne proverbiale, ed ancora 
oggi di uno che le abbia toccate sonore si dice: « Ha 
preso il lardo di Savoia! »

Nelle leggende di fondazione, finora esposte, 
1’ elemento storico e quello fantastico sono fusi insie
me e il secondo, pur quando decisamente prevale, 
s’inquadra bene o -male nella cornice di una deter-
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minata epoca ed è legato alla realtà storica da fili 
più o meno grossi. La storia, in somma, è come il 
telaio sul quale trama la fantasia, non già, come ve
dremo in parecchi casi, una base suppositizia, un ca
priccioso addentellato con la realtà che la fantasia 
procaccia dopo il suo lavoro.

Invece gran numero di leggende vivono quasi 
fuori del tempo; i toponimi, con le loro casuali o- 
mofonie, e talora i blasoni comunali ne sono il <?er- 
me c il lievito naturali. E’ il campo in cui spazia 
liberamente la tendenza del popolo a etimologizzare, 
che é poi il bisogno di svelare il mistero dell’ origi
ne attraverso il toponimo.

Campo sterminato. Alle falde del monte Rosa 
c’ é il villaggio di Gressoney, di popolazione germa
nica. Che può significare lo strano nome? Alcuni 
scovarono 1’ uovo di gressoii, che sarebbe una specie 
d’ uccelli. E in base a tale arbitraria etimologia, fa
voleggiarono di un uovo trovato, quando si rico- 
strusse la chiesa nel 1733, sospeso alla volta, con 
un biglietto e le parole « Laudetur Jesus Christus ». 
L’uovo vi sarebbe stato posto in una ricostruzione 
anteriore, e il vicario Jean - Antoine Castel lo fece 
rimettere a posto, appunto nel 1735, con un altro 
biglietto e le parole: Ex traditione habetur hoc ovum 
ex quodam avi nomine grcsche repertum fuisse in pa
go gresmata et in ecclesia appendi curavit J. Anto- 
nius Castel sacerdos et vicarius et procurator ecclesiae ».

Qualche nesso con le uova presenterebbe, nel 
nome e nell’origine, la cittadina ligure di Loano, il 
cui stemma reca appunto un uovo perché, si narra, 
fu fondata là dove certi frati di conventi vicini an
davano a raccogliere uova deposte da uccelli marini.
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Di che uccelli si trattasse non dice la tradizione; ma se 
fossero state le galline della vicina isoletta Gallinaria, 
avrebbero avuto cento ragioni quei monaci di sco
modarsi a scendere sulla spiaggia dalle loro sedi al
pestri. Poiché 1’ isoletta ne abbondava un tempo e ne 
trasse perfino il nome, da quando alcuni navigatori- 
di passaggio vi avevano lasciato — era 
silenziosa! — i primi galli e le prime 
do loro: —1 Popolatela voi!

In una plaga del Canavese c’ era un tempo una 
fitta foresta, nella quale vivevano lupi, volpi e altre 
fiere. Specialmente le volpi abbondavano; in loro me
moria, quando si cominciò ad abbattere gli alberi e 
a costrurre casolari, si chiamò il sorto villaggio Vol- 
piano. Secondo altri, questo paese nel medioevo era 
un gruppetto di case cinto da brughiere e da boschi 
e abitato da cacciatori di volpi i quali, quando usciva
no a caccia, si stendevano in lunghe catene su pei 
colli. Un giorno una brigala di volpi, fiutato il peri
colo, cercò salvezza nella fuga. Alcuni cacciatori le 
videro correre a precipizio verso la pianura e diedero 
avviso gridando: — Pnlp al pian! Pulp al pian! — 
Le volpi, stracche, si fermarono proprio tra le casu
pole del villaggio, che d’allora ebbe nome Pulpiaii, 
e furono ammazzate senza difficoltà.

Pure nel Canavese esiste il villaggio di Noma- 
glio. La tradizione locale spiega il nome così. Nel 
paese c’ era un tempo una fucina con grande maglio, 
che dava nome al luogo; una inondazione portò via 
parte del villaggio, dov' era il maglio, e d’ allora in 
poi il paese si chiamò no - maglio, cioè senza maglio. 
Fobello in Valsesia deriverebbe il nome da un ma
gnifico faggio che una volta sorgeva nel paese, pol

ii
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chè jò nel dialetto del luogo significa faggio, donde 
jo - bello, cioè faggio bello. E lo stemma comunale 
reca appunto un foggio con la scritta: « Eccoli il Fag
gio ebe Fobel denomina ». Noie, presso Cirié e Lan- 
zo, trarrebbe nome dal verbo latino nollc, col quale i 
credenzieri della terra protestavano, secoli fa, contro 
gli ordini e le disposizioni emanati in Ciriè, quando 
le credevano dannose. In un giorno lontano un ter
remoto distrusse lutti gli abitanti di un- villaggio ; 
scampò solo una ragazza la quale, sahis sola, conti
nuò la vita del paese e gli forni il nome: Salussola.

Locana nel Canavese è nominata talora, in carte 
e libri del scc. XVII, Lo Cagna, con evidente errore 
dovuto a scrittura o a pronuncia. Ciò bastò perchè il 
comune facesse dipingere sopra il palazzo municipale 
una cagna, come suo blasone. Che c'entra la cagna? 
Ci sarà sotto, forse, il noto motivo leggendario della 
Pietra cagna, che in Piemonte ha parecchie varianti ? 
E molti altri esempi si potrebbero addurre.

Comunque, tali leggende fantastiche di fonda
zione o etimologiche si possono ridurre a tre specie: 
tragiche, laudative e comiche o probrose.

I toponimi sinistri e malaugurosi non sono rari 
in Liguria e in Piemonte. Son più o meno note le 
leggende legate all’ orrido di Guillemore, nella valle 
del Lys, al vallone di Luisa sopra Taggia, e al colle 
della Vecchia, tra le valli del Lys e del .Cervo.

Sull’ orlo roccioso della paurosa voragine, forma
ta dal Lys nel territorio d’Issime, viveva un tempo 
un vero demone in corpo di gigante, tale Guillaume,
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giorno pagò ilterrore dei poveri viandanti. Ma un 
fio dei suoi delitti. Cinque uomini armati lo assaliro
no, ed egli, per non esser preso, si gettò nell’abisso. 
Fu un sospiro di sollievo per tutta la valle, da Pont- 
Saint-Martin al monte Rosa: «Guillaume est mort ! 
Guillaume est mort! ». E d’allora il luogo ebbe no
me Guillemort o Guillemore.

Nella valle del torrente Argentina, che bagna 
Taggia, sbocca il cupo vallone di Luisa o di mia so
rella Luisa, cosi chiamato per una lugubre storia.

Una buona fanciulla, orfana, era scomparsa di ca
sa. Il fratello, che le voleva un gran bene, la cercò 
dapertutto : la ritrovò infine cadavere nel vallone 
presso Montemà. Uccisa dai Saraceni, che allora ave
vano stanza sul vicino monte S. Giorgio, oppure dai 
banditi? Non si seppe mai. Ma il fratello ci perse la 
ragione e non volle più abbandonare quei luoghi che 
avevano visto morire la sua diletta. Correva qua e là 
per le balze selvagge chiamando a gran voce Luisa, 
e il nome di Luisa si leggeva inciso sulla corteccia 
degli alberi e sulle rupi.

Il motivo del dolore senza conforto, del dolore 
immutabile e quasi pietrificato nelle memorie, si ritro
va nella leggenda del colle e del lago della Vecchia. 
Una regina d’Oriente, bella ricca potente, sfuggita 
con lo sposo all’ invasione del suo regno, s’ era data 
a peregrinare per mondo. Ma un giorno le venne a 
morire l’adorato compagno. Lo fece rinchiudere in 
una bara d’ oro e portare su un colle solitario e get
tare nelle acque fonde e cupe di un laghetto. Tutto 
il suo tesoro aveva profuso per onorare l’estinto. 
Ormai povera e vecchia, volle vivere lassù in una so
litudine selvaggia a custodire le sponde del laghetto
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scomparso. Ele- 
una leggenda. E 

e rinarrata dal 
Treves, racconta che una infelice regina — la famosa 
Teodolinda, vecchia e stanca del mondo, o Gunden- 
berga, moglie di Ariovaldo, sospettata di adulterio 
dal marito, o Roselinda, moglie di Pertanto, scaccia
ta dall’ invasore Grimoaldo, o la moglie di Rodrigo, 
duca di Cordova, che, ottenuto il trono di Spagna, fu 
ucciso dagli Arabi nel 721? — si rifugiò su quel col
le e si fece costrurre un castello, in riva a un picco
lo lago, che ora non esiste più. Recava seco un fi- 
gliuolo, supremo fiore del regale passato. Visse quivi 
a lungo, fra tristi memorie e dolci cure. Ma un gior
no il figlio giovinetto cadde nel lago e v’annegò. 
Tesori ella spese per ricuperarne almeno le spoglie ; 
fece prosciugare il lago, e quando tornò alla luce il 
cadavere sfitto dalla morte, la misera donna stramaz
zò col cuore spezzato. 11 paese sorto di poi, Creva- 
cuore, serba memoria, nel nome, della regina morta 
di crepacuore, come la regione Carogna rammenta 
ancora la colluvie di pesci e d’altre materie in pu
trefazione, causa nei contorni di una grave moria.

Nell’ alta valle del Chisone si trova un villaggio 
di nome Pourrières (comune di Usseaux). e più in 
alto il Vallon dei Morti, attraversato dal torrente Ca-
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gelido, le sue memorie e la bara, che nei di sereni 
vedeva riscintillare dal fondo.

Nella valle del Sesia, tra il colle di S. Lorenzo, 
presso Romagnano e Gattinara, e il fiume, ci sono ru- 

un antico castello, una regione chiamata Ca- 
un piano o prà di Cordova, un villaggio dal 

nome strano di Crevacuore, e inoltre vivono tradizio
ni longobarde e di un antico lago 
menti sufficienti per lo sviluppo di 
la leggenda, studiata dal Dionisotti
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rogne. Forse i nomi ricordano qualche orrenda car
neficina che colpi fortemente l’immaginazione degli 
abitanti? O forse sono legati a qualche macabra leg
genda? I valligiani vi pongono la carneficina francese 
della battaglia dell’Assietta del 1747; ma quei nomi 
compaiono in documenti anteriori di parecchi sesoli, 
onde il Patrucco pensa debbano riferirsi a qualche 
gran fatto anteriore, probabilmente dell’età saracenica.

Del resto spesso avviene che non il toponimo pro
ceda da un fatto storico, ma bensì un fatto storico ven
ga arbitrariamente messo in relazione col toponimo.

Mortara si sarebbe chiamata prima Villa Gaudii 
o Sylva Bella, nome mutato poi nel presente, dopo 
la strage di Longobardi e Franchi fatta in una batta
glia fra Carlo Magno e Desiderio. Cosi frate Jacopo 
d’Acqui, Fazio degli liberti e altri; senonchè la bat
taglia è un’ invenzione posteriore per spiegare il lu
gubre nome, che si derivava da S\Corlis ara. Parimenti 
il luogo di La Rotta, presso Asti, « nella valle di 
Versa, tra il ponte Sotero, esistente sopra il fiume 
Versa, e la Cassina e Cappella di S. Vito », secondo 
il Molina avrebbe avuto tal nome dopo una strage 
fatta da Costantino di un esercito di Massenzio.

L'ameno luogo di Viatosto nell'Astigiano ebbe 
tal nome, secondo la leggenda riferita dal Barolo, nel 
1340, quando la peste, minacciando di estendersi da 
Asti, dove mieteva numerose vittime, nelle circostan
ti campagne, pervenne a un luogo saluberrino, poco 
lungi dalle mura cittadine, ma se n‘ andò via tosto. 
Alla peste deve l’origine e il nome il villaggio di 
Coassolo nella valle di Lanzo, secondo altra leggen
da, raccolta dallo stesso Barolo. Verso il 1500, du
rante l’infierire della moria, tutti cercavano scampo
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nelle campagne. Alcuni si ridussero a vivere attorno 
a un’ antica cappella dedicata a San Nicolao, come in 
un romitaggio, difendendo il loro asilo da nuovi ve
nuti, che ne erano inesorabilmente scacciati poiché 
ciascuno voleva vivere qua solo. E il paese, che poi 
vi sorse, ebbe nome Coassolo. 11 luogo di Borgoma
le, nel territorio di Asti, si sarebbe chiamato prima 
Borgomaggiore, e avrebbe avuto il nuovo nome, quasi 
borgo del viale, da quando, secondo il Molina, vi si 
trasportarono gli appestati in tempo di pestilenza.

Una frazione di Ronco, villaggio del Canavese, 
aveva il nome sinistro di Fattinera ed era stata fon
data da gente forte, superba, prepotente. 11 parroco di 
Ronco, narra la tradizione riferita dal Bertolotti, « nelle 
funzioni festive doveva aspettare il loro arrivo, che 
era sempre effettuato a suono di trombe e tamburi. 
Se avessero trovato la Messa o altra funzione prin
cipiata, guai al parroco, poiché il restante della po
polazione non l’avrebbe potuto difendere dagli uo
mini di Fattinera ». Questi, naturalmente, fecero la 
fine che meritavano. Un giorno si apri una voragine 
e i disgraziati furono ingoiati dall’ inferno. Della fra
zione, ormai deserta degli uomini dai falli neri, non 
restano più le rovine.

Curioso é 1’ origine di Sommariva. Un contadino 
aveva grandi poderi lungo il fiume. Una volta il fiu
me ingrossò per le piogge e inondò le adiacenti 
campagne. La casa del villano era in pericolo. Come 
fare? Egli aveva' una zia: se la prese sulle spalle e 
si gettò nelle acque vogando disperatamente. Quando 
giunsero all’asciutto, disse: — Magna, suina a rivai — 
E il luogo, dove poi sorse il paese, fu chiamato 
Sommariva.
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donna, sebben qui sia 
mosso: partiamoci.

La bella sposa s’ attaccò a tutti gli uncini per ri
manere, e quando le parole non valsero più nulla, si 
finse malata e il principe parti malinconico e solo. 
In verità eli’ era malata di cuore, tutta presa da folle 
passione per un nobile giovine di Casaleggio.

Dopo un mese il principe era in viaggio di ri
torno. Per via gli giunse, non si sa come, la brutta 
notizia che sua moglie lo tradiva. Spronò i cavalli, 
galoppò giorno e notte, ma, quando arrivò, gli amanti 
s’ erano già messi in salvo, nel forte castello di Gri- 
gnasco. Il povero marito, che nel pio pellegrinaggio 
aveva guadagnato la grazia di Dio ma perduto quella 
di sua moglie, non potè altro che ripassare le Alpi. 
Appena in Francia, raccolse un esercito e poco dopo 
rieccolo in Italia, smanioso di vendetta. S’abbattè co
me un turbine sulle terre della sua sventura, distrusse 
i castelli dei conti Engalardo e Bussone, assediò Ca
saleggio, dove s’ eran novamente rifugiati gli amanti. 
Tanto stette che lo prese per fame: impiccò il gio« 
vane e mandò al rogo 1’ adultera.

Placata la sua furia, rifece il viaggio a Roma ad
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Tragica è una leggenda sull’ origine di Novara, 

riferita dall’ Azario e studiata dal Morandi.
Molti secoli fa era sceso di Francia nelle nostre 

terre un grande principe, con la sua bella sposa e 
con pomposo seguito di cavalieri. Erano diretti a Ro
ma, forse per sciogliervi un voto; durante il viaggio 
si trattennero a Vercelli e a Casaleggio, dove, insieme 
coi signori del paese, presero assai diletto dalla caccia 
col falcone. Cosi passarono alcuni giorni, quasi di
mentichi della santa meta; finché il principe disse: — 

dolce stare, altro fine ci ha
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che risuona come il
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implorare perdono per il sangue sparso. 11 papa glielo 
accordò, purché edificasse una chiesa in onore dei 
Beati Gervasio e Protasio. E la chiesa sorse sull’ al
tura dov’ erano stati i castelli di Engalardo e Busso- 
ne; e intorno alla chiesa i villani dei dintorni co- 
strussero a poco a poco le loro case e le cinsero di 
solide mura.

La città chiamarono dapprima Montalessio, poi 
Novara.

Se qualcuno vi domanda: — Quale paese pre
diligete? — la risposta non e dubbia: — il mio —. 
Se qualcuno vi domanda: — qual’è il paese predi
letto da Dio nella sua creazione?
tentati a rispondere: — il mio —. 11 mio paese è il 
più bello per cielo e per natura, il più fertile per 
suolo, il più fecondo di uomini intelligenti e di belle 
donne. E c’é rischio che il vostro legittimo amore 
traligni in orgoglio puerile e dia forza e credito alle 
invenzioni della mente, alle fantasticherie popolari ed 
erudite, pullulate nei secoli attorno al vostro nido.

Le gloriole municipali crearono in Casale il mot
to ca sou cl’ Casò ca soli, che risuona come il civis 
ronianus sani. Arenzano 
cedri e le palme sedente, al riso de la ligure spiag
gia, come la cantò il Carducci — deriverebbe il 
me dall’ aria sana e Finale, in latino medievale Fina- 
rium, dall’aria fina; ma sono superate da Bussana, 
dove l’aria é bis sana. Sairano in Lomellina, quasi 
serenimi, per la purezza del suo cielo; Candia, pure 
in Lomellina, quasi candida, per 1’ antica sua vaghez
za, dicono i cronisti; e cosi anche Candia nel Cana-
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vese, per il suo laghetto che nei di sereni pare un 
bacino d’argento fuso; Moneglia, nella Riviera di 
Levante, da nionilia, gioielli, tanto son vaghe e ri
denti le sue campagne; Carpasio, presso Taggia, da 
cara pax, per la dolce pace che regna fra quei monti. 
Vigevano, da un’ errata forma documentale Pergeniinnn, 
sarebbe stata cosi denominata .per la felicità della sua 
postura, per il suo clima si dolce che vi fa primavera 
due volte 1’ anno. Mondovi vi sa raccontare che ver
so il Mille, proprio quando il mondo, secondo la bella 
favola, avrebbe dovuto finire, un fiorentino e un se
nese, fuggiti dalla patria lacerata dalle lotte civili, ri
pararmi sul monte di Vico, dóve poi sorse la città, 
e stupiti per 1’ ampiezza del panorama, chiamarono il 
luogo Mondovi quasi innndnin vidi, ho visto il mon
do. L’antica Ticina era si ricca e bella che, appena 
i Franchi invasori sopravvennero, non poteron tenersi 
da esclamare: — Pape! Corbezzoli, é meravigliosa! 
— E dall’ ora fu detta Pavia. Noli, la forte repubbli- 
chetta marinara, ebbe tal nome dai suoi abitatori, che 
assunsero, per orgogliosa minaccia, il motto evange
lico noli me tangere, non toccarmi. Clavesana, che fu 
una delle grosse terre del comitato albese, divenne 
boriosamente, per opera dei notai, corruttori dei no
mi vetusti, clavis Januae, chiave di Genova!

Sapete come nacque la valle dell’Ossola? Lo 
narra il Treves, di cui mi piace riportare la bella pa
gina. « Iddio, nel tempo dei tempi, quando ebbe ap
pena creata la terra, contemplandola, innocente — al
lora! — e armoniosa, buona e bella, trovò tuttavia 
che solo vi mancava un giardino, il quale facesse più 
lieto il soggiorno all’ umanità a venire. Volgendo in
torno lo sguardo, scorse nell’ azzurro, fra mille co-



sa ; ma
— noi non piangiamo sempre — ; e posero su 
tico arco :

Hic licer a fletu videatur ducere nome», 
Non est in toto laetior orbe locus ;

. e scrissero su uno stendardo dell’Assunta ;

Par che pianto ti additi il nome Feletto, 
Pur nel pianto in ristretto 
Hai frutti, fiori, scherzi, gioia e riso 
Perchè si va col pianto in Paradiso.

Vanterie che non di rado danno nel ridicolo. Gli 
abitanti di Tromello in Lomellina, narra il Portalupi,
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stellazioni, danzar quattro stelline strette strette in una 
danza lucente. Fermò con un cenno quel loro gioco 
di moto e di luce e impose alla più bella di scender 
sulla terra e formarvi il bellissimo giardino. Pianse la 
piccola stella pur staccandosi ubbidiente dal cielo; pian
sero le tre stelline sulla sorte della loro più dolce e 
chiara sorella. E ne commiserarono il destino e la 
solitudine.

— Oh sola ! Oh sola ! Oh sola !
E il nome rimase alla stellina scesa ubbidiente 

dal cielo per tramutarsi sulla terra iu un lembo di 
paradiso: 1’Ossola ».

Nel Canavese siede su un’amena collina il vil
laggio di Burolo. Pare che essa fosse un tempo po
polata d’ olivi e che nella sottostante pianura, in pin
gui praterie, si allevassero numerose mandre. Alcuni, 
pertanto, derivano il nome del paese da burro e olio, 
suoi antichi prodotti. 11 paese di Feletto, pure nel 
Canavese, come s’ è visto ha un’ etimologia lacrimo- 

badate — vi avvertono quei terrazzani, 
an-
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« furono commendati per la finezza dell’accorgimento; 
singolarmente nel saper dibattere anco in mezzo ai 
campi, ove occasion portasse, le liti: quindi argomen
tasi essere poi nato il trito proverbio in Lomellina 
dei Dottori, o Giudici di Trumello ». Infatti, riferisce 
lo stesso Portalupi che « era antico costume de’.Tru- 
mellini, eziandio se Campagnoli, di non mai . uscir di 
casa, senza seco portare e calamaio, e carta, per 
iscrivere sempre alcuna cosa, terminate che avessero 
le lor fatiche, o dato acconcio alle lor faccende ». 
Vanterie, diventate poi naturalmente argomento di 
bella, press’a poco come nell’Acquese VAvucat o medich 
d'Muulabmi, eh' l’ha sanici ra grippia e ir grippimi, 
che spiega il Ferrato in una sua raccolta di proverbi 
monferrini. Comunque, alla larga da Tromello e dai 
Tromellini, se sono come ce li dipinge l’ingenuo 
cronista dei settecento !
•.Spesso le millanterie comunali cercano 1’ appog

gio della storia, la quale non é poi sempre quella 
dama austera e arcigna che tutti amiamo rappresentarci. 
Ad Acqui vanno in solluchero perché il sommo pon
tefice Paolo 111, passando nel 1538 per la città diretto 
a Nizza marittima, ascoltata la dotta arringa della 
donzella Ginevra Scatilazzi, usci nelle parole memo
rabili, che ripetè poi spesso: « Aquis Iria mirabilia 
vidi: aqiias bullenles, herbas circa eas viretiles el mu- 
licrem sapie/item ». Quei di La Morra vi raccontano 
che Pio VII esclamò, quando gli si presentarono ad 
Asti il Maire e 1' Aggiunto di quel villaggio : « Ah! 
Morra, bel cielo e buon vino! ». A Cherasco tutti 
sanno che, quando Napoleone, conquistata la fortezza, 
sali sul poggio, ove siede la storica cittadina, di là 
ammirò il magnifico panorama e scrisse al Direttorio
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una lettera che .cominciava così: 
più bel paese del mondo.... ».

E si potrebbe continuare per un pezzo: il paese 
che è senza peccato scagli la prima pietra.

Dunque, fecondità, fortezza, sapienza, bellezza ; 
sopratutto bellezza. Tuttavia, c’ è pericolo che la bel
lezza riesca fatale, suscitando in altri la brama di pos
sesso ; brama che può lusingare una donna, ma trop
po spesso nuoce a un luogo. E lo provò a sue spese 
il villaggio acquese di Morbello, come narra il fanta
sioso frate Jacopo d’ Acqui.

Erano i tempi di Guglielmo il Vecchio di Mon
ferrato, il grande ghibellino che mirò a formare un 
potente stato aleramico dalla Sesia all’Apennino ligure, 
spezzando 1’ostile barriera della valle del Tanaro.

Un giorno distrusse una terra di nobili, chiamata 
Sommariva, e ne disperse i signori che vi dominavano. 
Un Guglielmo di Sommariva fissò dimora su un colle 
del comitato d’Acqui e vi costrusse un forte castello, 
cui diede nome Mirabello o Morbello, tanta bellezza 
l’adornava. Se n’ era sparsa la fama un pò dapper
tutto, per opera di pellegrini, di mereiai, di trovatori, 
ed era giunta alla corte del marchese Bonifacio di 
Monferrato, figlio e successore di Guglielmo il Vec
chio. Bonifacio, a forza di sentirlo decantare, se n’in
vaghi di lontano, senza averlo mai visto, come allora 
s' usava in amore, e un bel giorno concepì il disegno 
di farsene signore, adoperando piuttosto l’astuzia che 

le armi.
Invitò a corte Guglielmo di Sommariva; a lungo 

s’intrattenne con lui in vario e piacevole conversare; 
poi, con un pretesto, si fece prestare i suoi due ca
valli e la veste dello scudiero; indossò questa, inforcò



mar-

e

un’ altra leg-

stitui il castello ai Sommariva, a 
rassero fedeltà.

XIV, un

Ma sull’origine di Morsello corre 
genda per le cronache popolari.

Nel vicino Ponzone fioriva, tra il secolo XII 
marchesato aleramicp, piccolo ma importante 

nella storia del Monferrato. 11 poderoso castello, ora 
ridotto a un’ enorme macia, era nido di forti guerrieri 
e belle dame, il cui nome volava, con le canzoni dei 
trovatori, nelle corti vicine e lontane. Le plebi rusti
che si agitavano già intorno ; il novello' comune di 
Acqui minacciava di fondo la valle ; ma il vecchio 
marchese Ponzio, tra le cortesie dei cavalieri e le mor
bide arguzie dei poeti, cercava di rasserenare il tramon
to della sua vita e della sua signoria. .

Tuttavia non era sempre andata così.
Era stato lui pure da giovane un rozzo e vio

lento castellano, uso a spadroneggiare nelle sue terre, 
a' violar fanciulle, ad angariare sudditi, a guastar stra
de, ad assaltare mercanti in viaggio tra la Lombardia 
e il mare. Pareva che nessuno, nemmeno, l’Impera
tore, potesse domare quel lioncello. E ci riuscì invece 
una gentile fanciulla, ch’egli un giorno, cosi per ca-
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quelli, insieme a un fido cavaliere, e, seguito a di
stanza da una schiera di armati, cavalcò lieto verso 
Morbello. Il tempo era scuro e nuvoloso : nel castello 
non v’ eran che le donne coi bambini, le quali, scam
biati gli stranieri per i loro uomini, abbassarono il 
ponte.

Cosi il bellissimo castello fu occupato dal 
chese Bonifacio, I sudditi, però, volevan bene al loro 
antico signore e tanto pregarono che il Marchese re

patto che gli giu-
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priccio, rapì a un vinto nemico. Gli sembrò la mag
giore prodezza di sua vita condurla per forza nel suo 
maniero e sposarla. Ma nel gustare quel tenero boc
cone il lioncello ci rimise le zanne.

Avvenne in fatti che la sposina, di nome Guer
riera, dopo il primo sgomento, si innamorò sul serio 
di quel terribile amatore. Son cosi strane le donne ! 
E a poco a poco con carezze, dolci nomignoli, soavi 
canzoni d’ oltremonte, delicati pasticcini, te lo ridusse 
proprio un mite agnellino. Ma compiuta l’opera con 
zelo d’ apostolo, si sentì svanire, quasi per incanto, 
ogni passione. Son cosi strane le donne !

Cominciò a provar uggia in quel luogo selvag
gio e a sospirar alla vita di altre corti. Doveva av
vizzire cosi, ancor fresca come una mela matura ? 11 
docile marito assentì, con rammarico e insieme con 
orgoglio, ch’ella portasse il nome dei marchesi di 
Ponzone alla splendida corte dei congiunti di Mon
ferrato.

Doivent bien faire par raison,
/

Car ils soni Marquis de Ponzon 

canteranno poi i trovatori.
Nelle lunghe e frequenti assenze della consorte 

il povero Ponzio, già grave d’ anni e d’ acciacchi si 
tormentava nella solitudine. Ripassava le vicende della 
sua vita, in compagnia dei passeri su una torre del 
castello o tappato nella vasta cambiata dinanzi alle 
vampe del focolare.

Un’ idea fissa cominciava a martellargli il cervel
lo : — Ho conquistato molte donne con le armi e 
col diritto; nessuna mai con la cortesia. M’hanno esse



e per le valli, 
si schiusero

e dilatava pei monti 
non

maniero. La 
prima tremula, si faceva sempre più ferma e 

li veniva alle labbra che il primo

O amor bello, o amor bello !

che 1’eco ripeteva
Le impannate della finestretta 

al vecchio cantore. Tuttavia alcuni anni dopo, quando 
li attorno sorsero altri casolari e la cappella di S. 
Giovanni, molti ricordavano ancora quella appassionata 
lamentosa magica voce del plenilunio e chiamarono il 
villaggio Morbello.

Per fortuna esistono anche paesi modesti, che 
vantano più della bellezza i prodotti della loro in
dustria.

Cosi, nell’agro sabazio, 1’una e trina Albisola, 
la cui origine, secondo una tradizione locale raccolta 
da V. Pùngigliene, é dovuta alle virtù della sua ere-
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amato o solamente ceduto ? — La sua vita gli parve 
vuota : non v’ è di peggio dei senili pentimenti.

In una bella notte di luna si levò di letto va
neggiando, si mise a tracolla una viola d’amore, quale 
usavano i menestrelli, e uscì di castello senz’armi e 
senza seguito. Cammina e cammina, giunse a un ca
solare lontano, dove abitava con la vecchia madre 
una leggiadra pastorella.

Il marchese Ponzio si fermò imbracciando la viola. 
Non alitava una foglia. Cielo, luce e boschi parevan 
raggelati in cristallo per 1’ eternità.

Cominciò a cantare :
O amor bello, o amor bello!

cosi come aveva improvvisato nel suo 
voce,
sonante. Ma non g 
verso
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già!.— ; indi provvidero al cibo. Per 
no i frutti della vergine natura. Ma a
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ta, dono di Dio, non senza però che il diavolo ci 
abbia messo un tantino di coda.

Bisogna risalire nientemeno che ai tempi di A- 
damo ed Èva. Beata gente che, se non avesse peccato, 
poteva vivere senza crucci nel paradiso terrestre né 
sentiva bisogno di propagare sino a noi le sue miserie! 
Ma non serve rammaricarsi : ormai la frittata era fatta 
e si doveva pagare. Appena fuori, per prima cosa 
pensarono a coprirsi, che faceva freddo e provavano 
vergogna — oh graziosa gonnellina di foglie, cui 
tutte le figlie di Èva mirano con mal celata nostal
gia !.— ; indi provvidero al cibo. Per un pò bastaro- 

lungo andare 
il povero Adamo cominciò a fastidirli. Ogni giorno 
più diventava brontolone e incontentabile. Èva 
avrebbe ammannito volentieri qualche confortevole 
nicaretto : ma come fare senza arnesi di cucina ?

Insomma, si forti e frequenti erano i loro lagni, 
che Domeneddio li udì e ne fu tocco al cuore. Disse 
a Lucifero : — Va dall’ uomo e fa ciò che gli occor
re —. Disse all’uomo: — Ti mando un artefice che 
ti servirà bene; ma bada....! tu sai chi é —. Difat
ti comparve Lucifero, o piuttosto i suoi diavoletti — 
il grande angelo non' si scomodava per tanto —» i 
quali si tolsero per turno Adamo sulle spalle e lo 
portarono lontano lontano, su una bella marina, dove 
abbondava' una terra speciale adatta allo scopo. Quivi 
improvvisarono un tornio e una fornace e si miscio al- 
l’opera con mirabile destrezza. In breve ecco uscirne 
pentole e tegami di varia grandezza, tutti solidi luci- 

smalto. Adamo li osservò, palpò : sul fondo 
era scritto Albisola, cioè il suolo che vide l’alba del-
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1’ arte figulina. Se ne prese alcuni e li portò, sempre 
in groppa ai diavoletti, alla sua Èva.

— Bene — dissero i due, e subito misero una 
pignatta al fuoco. Ma i diavoletti stavano ancora li, 
con aria biricchina, in attesa del commiato. — V’oc
corre altro ? Possiamo andare ? —

— Andate pure e grazie —
Poveri uomini, sempre gabbati ! Per qualche ora si 

abbandonarono alla più schietta allegria. Ma quando il 
vento sollevò cenere e foglie e con lieve turbinio le 
mandò a cadere nel brodo, i due s’avvidero che i 
diavoletti, com’ è loro uso, avevan fatto le pentole 
senza coperchio.

Posero riparo molto tempo dopo i figli di Ja
fet, quando, conoscendo di nome, per tradizione, le 
meraviglie della terra di Albisola, vi si recarono e 
trovarono ancora, avanzi del diluvio, il tornio e la 
fornace. Si diedero subito a esercitar quell’arte e sor
se il paese..

V’ è poi una serie di leggende giocose e anche 
probrose, ispirate da bizzarre etimologie - nomina sunt 
conseqnenlia rerum - e spesso anche dalle gare di cam
panile, che sono retaggio anche dei popoli più civili 
e vigorosi.

Dir corna del vicino fu sempre uno degli spassi 
migliori dacché mondo é mondo. 1 nomignoli, piu o 
meno ingiuriosi, fioriscono sulla bocca del volgo e 
raramente falliscono il segno. 1 Genovesi son detti 
riso rdeo ; i Savonesi cicciolld ; gli Acquesi sgaienld ; 
i Mombaruzzesi scarpon ; i Rivaltesi di vai Bormida 
patitoli ; i Nicesi del Monferrato vnlpon ; e si potreb-
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be continuare per un pezzo. Famose poi le storielle 
su quei di Cuneo, che fanno le spese di tutte le liete 
brigate.

In provincia di Novara, su una poco fertile e po
co lieta collina sorge Ailoche. Secondo il Cusani, lo 
chiamarono cosi gli abitanti stessi, quasi ahi misero 
luogo ! I maligni vicini di Cuorgnè (nella pronuncia 
del luogo Curgne) vogliono che il paese sia stato 
cosi denominato pel fatto che un giorno un contadi
no, conducendo al mercato un maiale, gli gridava 
ogni tanto - cur (corri) - e 1’ altro rispondeva in sua 
favella - gilè. Nei dintorni di Porto Maurizio si narra 
che la borgatella di S. Lorenzo al mare fu fon
data da tre malandrini, rifugiatisi in quel luogo de
serto per vivere tranquilli al riparo della giustizia. E 
non degeneri figli sarebbero stati per lungo tempo 
gli abitanti, se si deve credere alle parole Saint Lau
rent, quinte babilants, sepl voleurs et buil brigands.

Il nome di Chieri, secondo una grottesca etimo
logia popolare, deriverebbe dalla domanda che le genti 
finitime rivolgevano alla disgraziata città dopo la di
struzione delle sue case e delle sue mura per opera 
del Barba rossa : — Cbi eri ? —

Carpendo nell’ Acquese deve il nome a un tiro 
dei sempre maligni vicini. C’ era sul colle una pe
schiera piena di certi pesci detti carpe ; i vicini paesi 
nemici di Montaldo e Trisobbio ruppero il muro, che 
cingeva la peschiera, 1’ acqua ne uscì, le carpe scom
parvero e il luogo rimase Carpe - netto, cioè netto, ri
pulito delle carpe.

Sapete perchè Quagliuzzo, nel Canavesc, si chia
ma cosi? Lo narra il Bertolotti nelle sue Passeggiate: 
« Ne’ vecchi tempi qui era un cappellano, il quale,
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essendo ottimo cacciatore, offriva a] vescovo d’Ivrea, 
il B. Veremondo, in ogni suo passaggio per qua, 
delle eccellenti quaglie cucinate. Un dì il vescovo, 
ritornando da Valperga, ove erasi recato col re Ar- 
doino, fece fermata dal cappellano, promettendo al Re 
di fargli gustare quaglie saporite. Con tale speranza 
arrivarono dal cappellano cacciatore, il quale sfortu
natamente in quel momento era sprovvisto della bra
mata cacciagione. Egli imbandì loro un pranzo con 
uccelletti; ed essendo stato interrogato dal Re se essi 
erano quaglie, rispose : sopo quagliu^i. Ne risero il 
Re e il vescovo, ed il primo volle che d’allora in 
poi il luogo di quel pranzo fosse chiamate» Qua- 
gliuzzo ».

Il Padre Eterno aveva creato il mondo e la terra 
con le città ed i villaggi, cosi come li vediamo ora, 
o almeno come li vedevano i nostri antenati parecchi 
secoli fa. Volle riposare e con ragione. Ma gli uo
mini, sempre scontenti, si lagnavano che mancasse 
questo o mancasse quello e, nella loro ignavia, solle
citavano ogni di nuove opere. Domeneddio un giorno 
perse la pazienza e, creato li per li, quasi per beffa, un 
mucchio di casacce accavallate alla rinfusa le une sulle 
altre, in un fantastico gioco di tetti, di archi, di viot
toli e fra. un misterioso alternarsi di ombre e di luci, 
lo scaraventò a occhi chiusi sulla terra indiscreta. 
Cadde sulla costa ligure, e presentava un aspetto si 
buffo che i vicini lo chiamarono il paese da-e chaé a 
infiggi, dalle case a mucchi, cioè Camogli. Tuttavia, 
secondo altri derivò il nome dal fìnto che, paese di 
pescatori e marinai, gli uomini vivevano fuori, gran 
parte dell’ anno e in casa non rimanevano che le 
donne ; onde ebaè de wugé, case delle mogli.
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Nei tempi che pirati saraceni infestavano le coste 
della Liguria, capitò un giorno, fra Ventimiglia e San
remo, una fusta corsara con tanto di Mezzaluna. Ne 
scesero i feroci predoni e, battendo la campagna, 
fra saccheggi e incendi rapirono le più belle ragazze 
e le portaron sulla nave. Ma quando all’alba il capi
tano le volle vedere, s’accorse che erano sparite. 
Montò su tutte le furie, frugò in ogni cantuccio, in
terrogò la ciurma. Mistero. - A bordo i gb’con - (ep
pure c’ erano a bordo) gli. rispondeva-!! tutti alzando 
le spalle. Al luogo, dove i fatti si svolsero e dove 
poi sorse la graziosa cittadina, rimase per sempre il 
nome di Bordighera e col nome, il ricordo dei bef
fati Saraceni.

Sapete donde trasse il nome il monte Settepani 
alle sorgenti della Bormida? Un ligure e un piemon
tese - liguri e piemontesi furono per secoli come cani 
e gatti - s’ incontrarono un giorno per una stradic- 
ciola alle falde del monte. Il ligure che portava un 
sacco sulle spalle, disse al piemontese con aria di 
maliziosa gaglioffaggine : - olà, buon uomo, se indo
vinate quanti pani ho nel sacco, ve li regalo tutti e 
sette.

— Eh ! sette - borbottò il piemontese, tirando 
avanti con una spallucciata.

Il ligure proprio non 
tanto d’ occhi esclamando :

— Ah ! il diavolo, il diavolo ve 1’ ha detto ! - 
e abbandonò il sacco e se la diede a gambe con sa
cro terrore. D’allora il monte testimone della sce
netta fu chiamato Settepani.

Eroe terrifico e insieme burlesco di leggende po
polari è spesso il diavolo.
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Una volta un contadino del Cuneese, briaco fra
dicio, se ne tornava dal paese al suo remoto casolare. 
Era notte ; arduo il sentiero anche per uno che me
glio si reggesse sulle gambe ; la luna splendeva die
tro una montagna gigante, né poteva rischiarare il 
cammino. 11 poveraccio mise un piede in fallo e stra
mazzò in un fosso. Fece di tutto per rialzarsi, ma 
invano. Pieno di rabbia, bestemmiò bestemmiò, finché, 
non giovando neanche le bestemmie, invocò Satanasso 
perché gli togliesse di mezzo quella maledetta mon
tagna, che pareva messa li apposta per intercettargli 
i raggi della luna.

Il diavolo comparve, tutto pronto al servizio ; 
per ricompensa non pretendeva altro fuorché l’anima, 
beninteso a suo tempo. 11 villano, senza esitare, segnò 
il contratto su regolare pergamena, che tosto Berlic
che mise in tasca. Ed ora, Berlicche, all’ opera.

Chiamò per aiuto i suoi diavoletti, che accorsero 
a sciami a nugoli con strumenti acconci. Immane im
presa : tuttavia in breve straziarono sconvolsero di
roccarono la vetta del monte. Già attaccavan le falde, 
quando a Berlicche venne il sospetto non fosse stato 
gabbato. Certo conosceva per prova la scaltrezza dei 
montanari I A buon conto, volle esaminare la perga
mena. Che rabbia quando scopri che l’illetterato con
tadino non l’aveva segnata col suo nome, bensì, co
ni’é uso, con una croce! Via, la croce e il diavolo!

Stracciò la pergamena e scappò come il vento 
coi suoi satelliti. Cosi l’opera non fu compiuta e la 
montagna rimase tal quale é ancora : mozzata e, in 
sommo al troncone, piana qua e là o rotta da pic
cole creste, da bizzarri massi, da crepacci, da scoscen
dimenti. Nel suo nome Bisalta (due volte alta) serba
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memoria della sua straordinaria altitudine di un tempo, 
assai ridotta per opera di Satana e per capriccio di 
un ubbriaco.

Il villaggio di Castelboglione ha addirittura ori
gini diaboliche. Curiosa è la leggenda, ordita su dif
fusi motivi della demonologia medioevale.

Esisteva in Acqui, fin dall’ età longobarda, una 
magnifica abbazia intitolata a S. Pietro, una delle 
tante che i gloriosi seguaci di S. Benedetto avevano 
edificato nelle nostre contrade.

Ora et labora era la divisa di quei monaci, che 
nella sublime umiltà della preghiera e del lavoro tro- 
vavan la via più sicura verso l’Eterno. Non il periglioso 
vaneggiar dell’ anima in solitarie estasi ed ascesi, ma 
la terrena vita comune purificata dalla disciplina e dalla 
grazia. Maestri di vita sociale e di intima romanità 
in tempi di sconfinata anarchia, insegnavano a rinne
gare se stessi, a praticare la carità, a fuggire 1’ ozio, 
ad evitare le parole vane e da riso, ad adempiere ogni 
giorno con le opere i comandamenti di Dio.

I fatti son fatti : dovunque, dopo le devastazioni 
dei Saraceni, la vita riprendeva a fiorire e risorgevano 
paesi e castelli e si tornava al lavoro dei campi e 
s’aprivano officine, troviamo sempre i bravi monaci, 
incitatori con la parola e con 1’ esempio.

Ce n’ era di troppo per irritare i diavoli che in- 
festavan l’Acquese agli ordini del potente Belzebù. 
Bel soggetto cotesto Belzebù ! Crespo come un a- 
gnello, nero come un tizzone, panciuto come una 
botte, con due occhietti pungenti a cavallo d’un na
sone camuso, se ne viveva di solito sul colle Stre
gone in una grotta profonda sino all inferno. A in-
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contrarlo- e a riconoscerlo — accadeva di rado, giac
ché aborriva la folla e usciva quasi sempre in inco
gnito cioè camuffato in mille guise, da verginella, da 
cane, da corvo, da baccelliere, da biscia o altrimenti 
— si sarebbe detto un buon diavolaccio. E veramente 
il male che faceva non era il tragico male che dà 
subito all’ occhio e atterrisce la gente. Era un male 
subdolo, un male coi guanti, diremmo alla moderna, 
che certo Belzebù non usava guanti. Talora si com
piaceva anche di innocui scherzi. Cosi, per sollazzo 
degli Acquesi, s’ era dato briga di scavare nella terra 
uu profondissimo buco e di farne scaturire zampilli 
d’ acqua bollente e fontanelle d’ acqua sulfurea.

Ma da qualche tempo aveva preso di mira per i 
suoi tiri la famosa abbazia di S. Pietro.

Un giorno di Quaresima, mentre i frati digerivan 
in meditazione il magro pasto, comparve in sembianza 
di un azzimato servitoreìlo recante attorno, con lieve 
passo di danza, un grande vassoio colmo di bragio- 
line di maiale. Un’ altra volta fra Gaudenzio e frate 
Apollonio, indugiatisi fra una zappata e 1’ altra sotto 
un ciliegio fiorito, ad ascoltare il cinguettio dei car
dellini, videro d’improvviso i fiori convertirsi in frutti 
rubicondi, e una brunetta villanella, tutta scinta, ar
rampicarsi sull’ albero come un scoiattolo, e coglier 
le ciliege e mangiarle con leggiadra avidità a farne 
spicciar con le labbra i noccioli™ sui due nasi atto
niti. Anche l’abate, in una stellata notte di Maggio, 
vide entrar in cella un’aitante femmina, nuda nuda 
sotto i raggi della luna, per sollecitarlo alla lussuria. 
La scacciò trepidamente con la croce, ma rimase a 
lungo soprappensiero.

Troppi fatti simili succedevano nel cenobio, la-
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sciando nei pii frati uno strano turbamento; Decisa
mente era il maligno Belzebù che infestava il sacro 
luogo con le sue capestrerie. Bisognava provvedere 
con energia. Radunò i ccnobiti in chiesa e parlò con 
inspirata parola degli agguati di Satana. - Ricordate, 
disse, che i diavoli son nell’aria come è il pulviscolo 
in un raggio di sole. Vigilate -. *.

E vigilarono come non mai. Ogni notte, 
turno, tre dei più animosi e gagliardi, armati di croci, 
acquasanta, capestri e randelli, camminavan scalzi in 
in su e in giù per i corridoi dell’abbazia in muta e 
fervida orazione.

Passò qualche tempo senza novità : il diavolo 
stava sull’ avviso. Ma una notte, poco dopo il tra
monto, le tre guardie scorsero in fondo a un androne 
un gattaccio nero, con due occhi che parevano car
bonchi. - Eccolo eccolo ! - Gli si pararon innanzi ri
solutamente e giostrando da maestri con randelli e 
croci, lo respinsero passo passo in una latrina. Quivi 
lo serrarono a modo e un d’essi corse a destare l’a
bate. 11 quale giunse insonnolito, vide e capì. Non 
c’era dubbio: l’eterno Avversario era in trappola. Ora 
bisognava dargli una buona lezione, che gli togliesse 
per sempre il ruzzo d’insidiar la gloriosa abbazia. 
Quale lezione? Coi diavoli non servon le reprimende 
ma ci vogliono fatti. La miglior punizione, pensò, é 
d’ usare a fin di bene la sua malefica possanza.

E si mise all’ opera. Brandi una croce e disse 
con voce tonante : - In nome di Dio e di S. Pietro 
ritorna qual sei Poi aprì cautamente l’uscio: com
parve l’immane figura di Belzebù. I suoi occhi ri
schiaravano con lampi sinistri l’ingrato luogo; la sua
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testa toccava il soffitto. Ringhiava terribilmente, ma 
non poteva muoversi.

L’ abate gli si accostò, gli legò ben bene i polsi 
dietro la schiena con un grosso rosario e, imposto ai 
frati di ritirarsi in cella, se lo trascinò nel vestibolo, 
che dava sull’ orto. - Ed ora, bello mio, ali ai piedi 
e silenzio -. Gli attaccò alle anche il più grosso ara
tro del convento, si armò di un pungolo da bovi, poi 
gli saltò in groppa con agilità di cavallerizzo, e via 
nelle tenebre. Via per colline e boscaglie e ghiareti ; 
via tra chiurlio di civette e gracidio di rane, sotto 
un cielo arrabbiato e un freddo buio. - Fermati ! - 
comandò l’abate, tirando le vellose orecchie alla stra
na cavalcatura.

Il povero diavolo ansante si arrestò. Il cavaliere, 
pure stanco, sdrucciolò a terra.

Erano giunti in un vasto sterpeto, in fondo a 
un’ angusta valle. Sul dorso dei colli radi lumicini in- 
dicavan la presenza d’ uomini, forse in qualche sper
duto villaggio.

L’ abate si guardò bene intorno : ravvisava il 
luogo. — Sta bene ; ed ora animo, al lavoro —. 
Puntò il vomere nella terra, aggravò la stegola col 
suo rispettabile peso e disse — Va —.

Strattoni, bestemmie, dirugginio di ferraglia : il 
diavolo aveva preso 1’ aire. — Arranca, arranca, mala 
bestiai — L’abate gli teneva dietro faticosamente, 
ponzando e ciabattando come un bifolco nato, e con 
mano ferma tracciava dritto il solco. Che belle fette 
di terra si rivoltavan sulla proda 1 Grossi sterpi schiz- 
zavan su, le radici in alto, come groviglio di bisce.

— Molla! Gira, bagascione! — E giù il pun
golo nell’ enorme culame. L abate era un santo uo-
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mo, ma guai a chi gli facesse perder la pazienza! Poi, 
veramente, era alle prese con un diavolo, sebbene un 
povero diavolo ; e, più che tutto, era in gioco oltre 
1' ideale di giustizia quello di carità. Quante volte, 
passando in pieno giorno per quei luoghi aveva adoc
chiato il piano fertile ma inutile, che poteva dar nu
trimento a tanta poveraglia dei greppi vicini !

— Avanti, avanti, sterco d’inferno ! — Belzebù 
trainava soffiando e mugolando da disgradarne un 
giovenco. La sua forza pareva franta. Ma la grande 
opera era compiuta.

L'abate staccò l’aratro, che abbandonò in un 
solco, come segno di monito divino. Poi condusse il 
Maligno nel mezzo del campo e gli intimò con voce 
tremenda : —’ Ed ora fa letame! — Non si può dire 
con che sollecitudine obbedì Berlicche, scosso in tut
to il corpo dalla fatica e dalla paura. Fatto sta che 
poco dopo ebbe licenza d’ andarsene ; e se ne andò 
slombato, grattandosi il dietro segnato come un bu
gno. Inutile aggiungere che da quella notte non mo
lestò più i buoni frati di S. Pietro.

Ma il giorno dopo che stupore per tutta la valle 1 
Uno sterminato campo fumigava al sole e pareva chie
dere la benedizione della semente. 1 villani, scesi dagli 
alti castelli, si guardavano attoniti ed esclamavano: - 
chi sarà stato? Com’é bello 1 Che buon grano verrà 
su ! Perché non fabbrichiamo qui le nostre case, lon
tano dai cattivi padroni ?

Sparsero la semente ; e quando nel giugno vi
dero mareggiare le messi, piantaron le prime capanne 
proprio là dove avevan trovato la miracolosa conci
maia. Le poche casupole divennero in breve un vii-
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laggio : sul luogo dell’aratro sorse una bianca chie
setta.

Castelboglione - chi sa
era nato.

Solo i maligni lo dicon nato dallo sterco del 
diavolo, mentre è figlio della santità e del lavoro.

Le etimologie capricciose e burlesche sono la de
lizia del nostro popolo.

Narrano i buoni villici dell’Acquese che un giorno 
un forestiero, accingendosi a partire da Alessandria 
per Savona, domandò : - Per quali paesi dovrem pas
sare ? - E com’ ebbe la risposta : - S’ha a passare per 
tanti paesi che sono: Cantodeilupi, Borgodeiratti, Gam- 
badilepre, Senzadio, Cascinabruciata, Strepitagente, Ac
quabollente , - Basta, basta - interruppe, e rinunciò 
al pericoloso viaggio. Sotto 1’ alterazione omofona é 
evidente l’allusione a Cantalupo, Borgorato, Gamalero, 
Sezzadio, Cassine, Strevi, Acqui. Di siffatte filastroc
che toponimiche si hanno molti esempi, anche in senso 
laudativo, come quella più nota del cardinale delle 
Lancie, che così diceva dei paeselli del Canavese più 
cari al suo cuore : - S. Benigno é il mio benigno, 
Lombardore il mio amore, Feletto il mio diletto, 
Montanaro il mio caro.

Ma ci sono anche i luoghi che devono'l’origine 
e il nome a qualche viaggio più o meno meraviglioso.

Non si sa perché né come, si trovò a passare 
per la costa di Liguria — forse fuggendo dalla Giu
dea per recarsi in Egitto — tutta la Sacra Famiglia: 
Gesù, Giuseppe e Maria. Viaggiavan con l’asinelio c 
giunti in una piccola pianura, l’asinelio, fosse stanco o 
volesse ammirare a suo agio l’ameno paesaggio, s’ar-
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restò. Giuseppe pazientò un poco, poi disse : - Va 
ase e 1’ asino prosegui docilmente. Al luogo rimase 
il nome di Vàse - cosi suona la pronuncia nella par
lata ligure - e Vàse o Varazze si chiamò pure il 
paese sortovi poi.

E avanti verso Genova. Dopo un’oretta di strada 
l’asinelio attaccò discorso per la coda ritta. Il bam
bino Gesù, che, sebbene nato da poco tempo, era di
vinamente precoce, fu percosso da quello strano ru
more e l’imitò con la sua vocetta gentile: - Pia pra 
pra  - Al villaggio sorto in quel luogo, rimase il 
nome di Pra.

E avanti verso Genova. L’ asinelio riprese alle
gramente il suo monologo. - Seminìi in sce cPègi -, 
cioè siamo allo stesso punto, brontolò S. Giuseppe ; 
di qui il nome di Pégi o Pegli, quando il grazioso 
paese fu costrutto. Non dunque il modo di dire li
gure da Pegli, bensì Pegli derivò da quel modo di 
dire, fiorito per miracolo sulla bocca del Santo. Per
ché no? Non sarà proprio mai venuto in'mente a 
certi glottologi genovesi che anche T ebraico e l’a- 
ramaico derivano dal ligure ?

Un viaggio, fecondo di grandi eventi, fece molti 
secoli fa un santo vescovo di Alessandria. Sali in di
ligenza, in compagnia del cappellano crocifero, per 
recarsi ad Asti a visitare il suo potente confratello. 
Erano soli soli per quella campagna, quasi deserta 
d’uomini e selvosa. Dopo qualche tempo Sua Eccel
lenza ..fu colto da urgenti bisogni corporali.

Ma frattanto eran saliti alcuni viandanti, e tra 
essi due gentili villanelle. - Solus erain -, sospirò il 
prelato, pensando che aveva [



Intorno all’ origine di Millesimo, noto villaggio 
delle Langhe, il Bertolotto e il Pessano ne raccon
tano una che vale un perù. « - Volete sapere 1’ eti
mologia del nome di questo borgo? - diceva un giorno 
un bello spirito : udite. 1 Romani avevano 1’ ultimo 
soldato delle loro legioni, il miles ùnus. Costui fu di 
un borgo ligure, a cui diede il nome dal suo posto 
di guerra ; e di qui Milesimus e Millesimo ai giorni
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scendere per pochi istanti e di svotarsi a sua posta; 
senza esporre alle risa della gente la sua santità.-

Comunque, prosegui il viaggio, reprimendo, come 
meglio poteva, le doglie del ventre. Passò un’altra 
ora. Alla vista di un bifolco, accosciato presso un ce
spuglio, lungo la strada, provò davvero stizza e non 
potè tenersi da esclamare, in uno spasimoso solilo
quio : - Felix amisi - Il cappellano sogghignava; gli 
altri compagni di viaggio accoglieva!! con riverenza 
le strane parole, senza comprenderle.

Ancora un buon tratto di strada. Il santo ve
scovo schiattava. - Alla malora, fermati! - gridò al 
postiglione, stavolta in buon volgare. E scese lesta
mente, fra lo stupore di tutti, e corse a smarrirsi in 
una folta macchia. - Anone -, commentò il cappel
lano crocifero, pure in volgare, dando in una grassa 
risata.

Nessun altro dei presenti capi bene. Ma tutti ri
cordarono per molto tempo il viaggio fatto con Mon
signore, le misteriose parole proferite, e i luoghi pre-’ 
cisi dove erano state proferite-. E quando, appunto in 
quei luoghi, sorsero tre piccoli villaggi, li-denomina
rono Solerò, Felizzano e Annone, per devozione alla» 
memoria del grande Pastore.
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nostri ». Motto di spirito e nulla più; ma su un altro 
villaggio delle Langhe, Roccaverano, corre per le boc
che dei villici una vera e bella leggenda, che il Brof- 
ferio e l’Abba narrarono a modo loro.

E’ tradizione che Roccaverano fosse un tempo 
assai più grande che non sia ora e l’abitato si esten
desse fino ad una torre, che adesso, dopo molte ro
vine seguite nei secoli, s’ erge tanto solitaria da far 
pensare : - solo un matto può averla fatta costrurre 
li. Né mancano quelli che ne attribuiscono la fabbrica 
al diavolo e credono ancora che le streghe vi cele
brino i loro sabati e un nugolo di folletti, fantasmi 
e mostri vi si diano spasso. Gli edifici non compiuti, 
o che sembrano tali, stimolarono sempre la curiosità 
o la fantasia del popolo. A Lombardore nel Canavese 
c’è una mozza torre, di cui il Bertolotti narra l’ori
gine, secondo la tradizione del luogo. Un proprietario 
della casa attigua, eccellente nell’ arte medica, s'era 
guadagnato una lauta pensione al servizio di Casa 
Savoia. Non sapendo, che fare di tanto danaro, pensò 
di erigere un’altissima torre. E si mise all’opera ; ma 
alcuni malevoli presero a mormorare che il medico 
buttava i soldi da matto. Le dicerie giunsero in alto; 
la pensione gli fu ridotta al minimo e la torre ri
mase mozza.

Durante il Medio Evo — impossibile definire be
ne il tempo — viveva a Roccaverano un piccolo fem 
datario con la moglie e alcune figlie da marito. Uom 
rozzo, come tanti suoi pari, aveva qualche stilla, le
gittima o spuria, di sangue aleramico nelle vene: per 
questo e perché abbagliato dalla rapida fortuna di suoi 
lontani congiunti nutriva alte ambizioni . figlie mar
chesane, feudi a dovizia, ed anche, per sé, un piccolo
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trono, fosse pure un guscio di noce. Sogni : ma non 
avrebbe mosso un dito per acciuffare la fortuna, tanto 
era pigro e dappoco, e continuava a ingrassare tra i 
suoi bifolchi. Le figlie poi eran . brutte come la notte, 
e tuttavia avevan una febbre di prender marito ! .
Basta : una delusione oggi, un’ altra domani, inacidi
rono del tutto e divennero proprio cattive. Si sposa-, 
va una cugina? La mordevano velenosamente; il con
te tale, il marchese tale dei dintorni? L’avevan re-, 
spinto per non insudiciarsi. Infine credettero di. sco
prire la causa delle loro disgrazie.

Cos’ aveva mai fatto nella vita quell’ uomo, che 
era loro padre, sempre tappato in un castelletto da 
gufi ? Aveva mai invitato cavalieri e trovatori ? Ten
tato la fortuna delle armi e delle corti ? Bisognava 
dirozzarlo e scuoterlo un pó. E tanto poterono, con 
I’ aiuto della madre melensa, che il pover’ uomo, già 
vecchio, si decise a mutar vita.

Cominciò a curar la persona. La moglie gli sfor
biciò la barba incolta e gialliccia ; le figlie gli afiu- 
saron i baffi e gli intrecciatoli graziosamente i folti 
peli che spuntavan dalle narici. Cosi aveva un aspet-. 
to civile. E non usciva più se non nella pesante ar-, 
matura rugginosa, con 1’ elmo adombrato da una co
da di gallo e con seguito di due villani armati di. 
ronche e di picche. I poveri sudditi gli facevan largo, 
chinando fino a terra le zucche pelate; le donne si. 
rifugiavano in casa coi bimbi che strillavano impauriti.

Ormai si .sentiva degno rampollo di Vitichindo..
•: IL primo passo era fatto: ma bisognava tener 

corte, bandir giostre e.tornei, invitar grandi, ospitar 
trovatori. Nel misero castelletto ? Quei due malanni 
di figlie tempestarono tanto che indussero il padre a
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còstrurre un grande castello in superba postura. Rag
granellò gli ultimi soldi, vendè beni, fece debiti, e un 
bel giorno diede principio all’opera memoranda.

Per prima cosa fece edificar la torre, che è stru
mento di difesa e segno di potenza. I servi faticavan 
come muli a scavare e squadrar pietra e a murare. La 
torre cresceva e il povero marchese credeva di crescere 
con essa e ballonzolava intorno come un pupo e bat
teva le mani e gridava : — Vengo re! Vengo re! — 
Di qui il nome di Vengorè alla torre. Era appena 
compiuta e s’ accorse che lo scrigno era vuoto. Fece 
sospendere i lavori. Ma che valanga di vituperi sulla 
sua testa! Che risate da ogni parte! Insomma, il po
veraccio se n’ accorò tanto che in breve morì, lascian
do alle figlie la magra signoria.

Le figlie finirono peggio. Si narra che, appena 
rimaste sole padrone del feudo, fecero quello che il 
padre non aveva mai osato : aggravarci! la mano sui 
sudditi fino a spremer loro l’ultimo picciolo, e per di 
più, stanche del forzato pulzellaggio, giunsero ad e- 
sercitare lo sconcio diritto di cosciatico, caduto in di
suso dalla morte del loro illustre nonno. Ogni volta 
che nel borgo si celebrava un matrimonio, lo sposo 
dopo cena doveva salire in castello e passarvi la not
te e pagare il suo tributo alle stagionate marchese.

Le quali si divertivano un mondo, più che nei 
ludi di Venere, pei quali non eran fatte, a decorar la 
pura fronte delle villanelle, cui era toccata la ventura 
di trovar marito. Insomma, tante ne fecero che un 
giorno la sudditaglia insorse e le borghigiane, più 
rabbiose degli uomini, ammazzarci! le due megere a 
colpi di’ pale e di scope.
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In una regione come la nostra, sacra al culto di 
Bacco sin dell’ età più lontana — son li a testimo
niare i venerandi Strabene, Plinio, Marziale, Ennodio, 
e 1’ archeologia con la tavola di bronzo e col ritro
vamento d’innumeri vasi vinari — in una regione 
dove la coltura della vite e l’industria e il commer
cio del vino tanta parte hanno nella vita del popolo, 
non potevan mancare tra i fondatori gli ubriachi e, 
per converso, gli astemi. Ubriachi e astemi che ope
rano di loro genio e con le loro forze, senza aiuto 
di diavoli, come nella leggenda della Bisalta, nè di 
santi.

Infatti, tracce del culto bacchico compaiono un 
pò dappertutto in leggende toponimiche. Viverone, 
nel Canavese, che probabilmente deriva il nome da 
vivariuin, peschiera, preferì tirare l’etimologia dalla 
vite, prendendo per arma un albero che sostiene 
una vite, col motto « In vino veritas ». 11 villag
gio valsesiano di Bettola si vuole tragga origine da 
un’ osteria eh’ era nel luogo dove poi sorse il paese. 
Non altrimenti Bettolino, piccola frazione del comu
ne di Baldissero. Il famoso Ponte del Roc o del Dia
volo, presso Lanzo, intorno a cui fiorirono parecchie 
leggende e una cantata dal Prati, se s’ ha da credere 
a taluno non ebbe proprio mai nulla da spartire coi 
diavolo. Costrutto dal comune nel 1378 colla spesa 
di 1400 fiorini, ricavati da una gabella imposta sul 
vino per dieci anni, il popolo tuttavia, come rife
risce il Ratti, ne beveva di più a caro prezzo, ma 
se la prendeva col ponte chiamandolo del diavolo, se
condo il senso che si dà a quest espressione in pie
montese. Nella Liguria occidentale udirete spesso dire 
per scherzo fra amici — andiamo a Parigotli vo- 
r 13
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lendosi intendere — andiamo a berne vari gotti, al
quanti bicchieri.

Chi risale da Cuneo la bella valle, della Stura 
incontra, poco oltre Demonte, il paese di Vinadio, 
famoso per i suoi bagni. Perchè mai una stazione ter
male, per di più situata in luoghi dove la vite non 
alligna, conservi nel nome un ricordo del soave li
quore, è cosa che pare strana ai buoni valligiani. For
se dipende dalle mirabili virtù delle acque, che am
malati e medici decantano come vero vino di Dio ? 
Tutto può darsi nel campo delle etimologie popolari. 
Ma la ragione è altra, stando a una curiosa leggenda 
raccolta da Luigi Collino.

In un villaggio dell’ altipiano cuneese viveva un 
tempo un montanaro, la miglior pasta d’uomo se 
non avesse amato il vino fuor di misura. Beveva al- 
1’ alba per mettersi in forze, a desinare per accompa
gnare il cibo, dopo per digerirlo, a vespro per bagnar 

disporre lo stomaco alla cena. Fino allora 
si manteneva abbastanza saldo in gambe. Ma 
cominciava il vero tripudio di Bacco. Vino 
gne, castagne e vino : cosa ci ha dato di mèglio Do- 
meddio ? Poi venivano amici a veglia ; 
partita e un
Poiché il vino non gli andava mai di traverso ; il 
buonumore anzi cresceva ad ogni sorso e col buon
umore la parlantina e l’arguzia; quando poi i fumi 
gli avevano annebbiato il cervello, ragionava meglio 
di tanti sputatondo e dava fondo all’ universo nè più 
nè meno dei filosofi da bigoncia, non ricavandone 
tuttavia, al par di questi, che una manciata di mo
sche. Finalmente, sorretto dagli amiconi, s’alzava
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traballando e si buttava sul giaciglio, dove ronfava 
fino al giorno dopo.

Ma a poco a poco, coll’ avanzar degli anni, la 
salute cominciò a risentirne. — Moderati ! — gli con
sigliarono. Provò a moderarsi lottando ogni ora con 
le più terribili tentazioni ; ma dovè concludere, che 
la rinunzia è più facile della continenza. E un gior
no prese a due mani tutto il suo coraggio e diede 
addio al vino, agli amici, al paese.

Infilò la valle delia Stura e su su finché giunse 
a un luogo dove non c’ erano osterie né si coltiva
vano viti. Qui fissò dimora e diede origine al paese 
di Vinadio, che ricorda ancora nel nome 1* addio al 
v-ino dell’ oscuro beone.

C’ é in Monferrato un villaggio famoso da secoli 
per i suoi vini, specialmente moscati. Nei più antichi 
documenti, dal secolo X 
un nome che fa pensare 
Septebriiini. E’ naturale quindi che gli Strevesi 
da tempo immemorabile, pescar in fondo al bicchiere 
le notizie della loro origine.

Narrano che una volta — chi lo misura il tem
iteli’ ebbrezza ? — vivevano nella vicina Orsara 

dieci fratelli. Tre erano sobrii e sette amici del dio 
delle viti. Potevano stare insieme con genio si diver
so ? Si divisero. I tre sobrii presero verso mezzodi e, 
dopo breve cammino trovatisi su un ameno poggio, 
si fermarono e costrussero il piccolo villaggio che 
dalla loro virtù ebbe nome Tre sobrii o Trisobbio. I 
sette ebbri dalla parte opposta scesero nella valle, gua
darono la Bormida e giunsero su una collinetta che 
parve loro, ed é veramente, la più bella del mondo;
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posaron le robe, vuotarono un fiasco e, presi da 
ero furore, edificarono in poco tempo Strevi.

Dioniso li protesse sempre quei suoi umili de
voti, e fu loro maestro di viticultura e insieme di 
vita più socievole e più gaia. Di Trisobbio nessuno 
parla ; di Strevi parla tutto il mondo che ama il vi
no. Onde si vede, nota lo spiritoso Hans Bardi, la 
maledizione dell’ astinenza, il beneficio del culto dio
nisiaco.

E nel nome del mio paese nativo, nome di buon 
augurio, saluto i cortesi lettori, che m’hanno seguito 
in questa diceria.
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La Compagna savonese, per le Crociate, assume 

coscienza, forza, lustro. Atti del 1122 e del 1127 
attestano dei Consoli e del Consiglio di Savona, com
posto di 50 membri, eletti dal generai parlamento.dei 
capifamiglia. Esisteva é vero la Marca, ma essa, nei 
vari rami, s’ indeboliva e dovea riconoscere la nuova 
forza comunale, abbandonandole immunità e privilegi. 
Ciò avveniva nel 1135. Sono di questi tempi i primi 
conquisti del Comune: economici e politici. Nel 1132 
esso avea Vezzi, a Ponente, nel 1139 la cura del 
mercato di S. Quintino a Nord. Genova, nel suo 
gioco di atomizzare la feudalità aiutando il nascere 
delle democrazie, è amica a Savona. Lo si vede nelle 
quistioni, felicemente risolte nel 1127/ con Rug
gero li il Normanno. Amicizia durata per poco, ché 
la lotta economico - politica di espansione e di domi
nio, perseguita dai due Comuni con pari pertinacia 
c fortezza, dovea sfociare in quelle convenzioni del 
1153, con cui Genova, al pari di quanto usava con 
feudatari e Comuni rivieraschi, imbrigliava la sovra
nità e l’attività commerciale dell’antagonista.

Intanto sorgeva l’astro del Barbarossa e, mentre
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Genova anguillava, molti feudatari e Comuni della 
Riviera, prima Savona, davansi all’ impero, per aver 
difesa contro la pressione genovese. La Superba riu
sciva a infrenare, anche per la politica finissima di 
Federico, gli avversari insofferenti e a rintuzzare la 
guerra implacabile dei Pisani. La pace di Costanza 
del 1183 chiudeva un’era e apriva a Savona un’atti
vità nuova, che, per converso, dovea condurla a nuovi 
urti con la grande rivale : Genova.

Con atti del 1176 e del 1180, Savona si 
curava il possesso dell’ « Argentiera », importante nel 
rispetto agricolo e in quello minerario. Nel 1177 strin
geva accordi politici e commerciali con Sestri Ponente. 
Importanti i patti del 1179 col Marchese Enrico e fi
gli, mercè cui essi abbandonavano al Comune le tasse 
del ‘mercato e del peso e i diritti loro di pedaggio 
sugli uomini dei principali centri della Langa. Tra i 
mediatori dell’atto il Vescovo cittadino, Guidone, che 
proseguiva l’opera provvida e benefica dell’ episco
pato savonese. Per atti del 1182 viene al Comune la 
stessa « Caminata » cittadina dei Marchesi. Uno di 
essi, Ambrogio, salito alla Cattedra episcopale della 
città sua, aiuterà il Comune a manierarsi ancora dai 
feudatari congiunti. E, se, nel 1189, gli cedeva diritti 
sul vicino Castello di Segno, era pronubo agli atti 
basilari del 1191 e 1192, mercè cui il Comune, per 
denaro, acquistava i diritti e possessi marchionali dal- 
1’ opima Castellami di Quiliano ad Albisola con ver
tice al giogo di Monte Priocco. Finiva, cosi, virtual
mente la signoria feudale e, mentre Ottone assumeva 
il titolo di marchese Del Carretto, la Repubblica sa
vonese costituiva il nucleo della sua potenza territo
riale.
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Sicuro di sé il Comune, con un suolo culto e 

ferace, via naturale al Piemonte e però sede di indu
strie laboriose e traffici fiorenti, mirò a nuove espan
sioni e fruttuosi contatti con popoli al paro attivi e 
spesso-politicamente affini. Son del 1186 i trattati con 
Albenga, del 11S8 quelli con Diano e con Guglielmo, 
marchese di Ccva, imbrigliato ai Savonesi. Genova 
guardava con sospetto e malvolere e nel 1181 riba
diva le convenzioni del 1153, sancenti l’alta sovra
nità della Dominante. Savona sottoscriveva sempre 
colla tacita riserva di rompere i patti leonini di volta 
in volta che gli avvenimenti le offrissero un’occasione 
di rivalsa.

Vicino a Savona, protetta da Genova, si affer
mava un’altra piccola Repubblica marinara: Noli, che, 
con atti successivi dal 1181 al 1193, manlevavasi an- 
ch’essa'dal giogo feudale. Noli, già fiorentissima nelle 
navigazioni e nei commerci, perseguiva una sua idea 
di espansione interna, come la perseguiva Savona. Di 
qui terribili lotte di vicine gelose, impersonate spe
cialmente nel conquisto del castello di Segno, posto 
in posizione privilegiata sulle comunicazioni di en
trambe. Lotte che, nel 1198, aveano una tregua, che 
non dovea molto durare.

Ma le mire savonesi estendevansi anche ad oriente 
e ne sono le prime prove il trattato del 1186, che il 
Comune imponeva ai Marchesi di Ronzone e del Bo
sco. Preludio agli acquisti nella Castellania d’Albisola, 
ratificati nel 1192 e a quelli di parte di Stella, in atti 
del 1198. S’intende che Genova, profittando delle 
dissensioni occorse in Germania, appresso il 1197, per 
la successione ad Enrico VI, rimirasse, con maggior 

nilì Riviera di Ponente. Quasi tutta ostile
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alla sua egemonia e, nel 1202, gravasse la mano sulla 
rivale, ribadendo le vecchie e aborrite convenzioni.

Così terminava il secolo. Il Comune di Savona, 
completamente libero de’ suoi destini, giovane di una 
gioventù forte e fiduciosa, indurita specialmente fra 
le vicende multiformi e gloriose, che s’incentrano 
nelle lotte contro i Saraceni, in pieno auguir.ento di 
consistenza territoriale, di relazioni politico - commer
ciali, di traffici, d’industrie, in lotta animosa con Ge
nova, guardava, con fede e balda speranza, ali’avve
nire, tesoreggiando quei doni di pertinacia, di finezza, 
d’ ardire, di sacrificio, che sono il sostrato e lo sprone 
dell’ anima ligure.

E’ mio intento dare uno sguardo d’insieme a 
questa Savona dello scorcio del Sec. XII e, benefi
ciando di quanto fu scritto sin qui da vari e beneme
riti autori, discendere in profondità ed in estensione, 
tesoreggiando due fonti sin qui inadeguatamente sfrut
tate : i notai Arnaldo da Como c Donato — i più 
antichi dell’Archivio comunale di Savona—, i quali, 
coi loro strumenti numerosi e multiformi, ci danno 
1’ esalta fisonomia di Savona allo spirar del secolo.

E si dia, per prima cosa, uno sguardo alla città. 
Essa distendevasi lungo quella dorsale arcuata, che va 
dalle due masse, ond’è composta l’antichissima rocca 
di « Priamar », la « Rocca maris » dei nostri docu
menti e cioè « S. Giorgio » (Est) e « S. Maria Assunta » 
(Sud), all'altura del « Monticeli© ». Sul «Priamar», 
sede d’antica gente ligure, le cui vestigia vennero in 
luce principalmente fra gli anni 1910-1922, abitava 
il Vescovo e v’eran nobili di « Castello »: al « Mon
acello » avean la « cantinata » urbana gli Aleramici, 
venuta, in questi anni, come si disse, al Comune.
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due n’ erano al 
», 

ce- 
elevata dai 
di « Spe-

Dietro s’ ergeva un fortilizio, come 
a Priamar », fiancheggiato dalla « Turris de Tajata 
che ricorre sovente nei nostri atti. Questo forte, 
deva, nel 1227, il posto alla « Briglia », 
Genovesi e conosciuta poscia col nome 
rone ».

11 perimetro delle mura cittadine si distendeva 
lungo una linea, che, dai contrafforti di « S. Giorgio », 
passava per la « Porta Balnei » (Od. Via « Riario »), 
per piazza del « Brandale », per le vie dei « Frave- 
ghi » (Od. v Orefici ») e della « Quarda », fino a 
raggiungere il « Pojetum » (Od. Via « Berlingeri ». 
Di qui s’inerpicava per il «Monticeli©» (sopra l’od. 
Via « Roma »), che discendeva verso l’attuale piazza 
« Diaz », per toccare l’or Chiesa di « S. Giovanni », 
onde, su d’ una direttiva, che, dagli inizi di Via 
« Fossavaria » (Od. « Pia »), seguiva molto irrego
larmente 1’ attuale Via « Manzoni », metteva alla con
trada di « S. Giuliano », poi dei « Cassari » (o dei 
falegnami), raggiungendo indi, a Sud, S. Maria di 
« Priamar ». Questo perimetro, assai frastagliato, non 
era amplissimo e, nell' interno, strade e « caruggi » 
erano intersecati spesso da « topiali », « viridari » e 
giardini.

La città si bipartiva in due quartieri. A Sud, 
Sud - Ovest era il « Castrum Saone » del « Priamar », 
col « Mons. S. Georgii » e dipendenze: a Est, Nord - 
Est la « Scaria ». Questa suddividevasi in « Superior » 
o « montis », degradante lungo la pendice a mare 
del « Monticeli© » e in « Inferior » o « ubi fiunt 
naves », che andava ad abbracciarsi col quartiere del 
« Castello ». Questa precisazione : « ubi fiunt naves », 
che si legge nei nostri documenti, ne spiega la fun-
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onde cadono le ipotesi di quanti 
« scarier ». Non si 

navali fio-

, lungo la « Scaria » e poi
« S. Tomaso », alle radici dei « Monti- 
« Mangiacavallo » o « Mangiaguadagno » 

Villetta »), si prolungava oltre « S. Ponzio » 
S. Lucia »), si distendeva il millenario porto 

naturale della città, rammentato da Tito Livio. Esso, 
da epoche imprecisate, ma molto antiche, era dotato 
di un largo molo, che percorreva la linea vista più 
sopra : « Porta Balnei », piazza del « Brandale », Via 
« Orefici », « Quarda » e « Pojetum ». Le fonda- 
menta fortissime di questo molo furono riconosciute, 
al « Brandale », nel 1719, in Via « Riario », nel 1839. 
Un tal porto, difeso naturalmente da’ venti impetuosi 
e temibilissimi del 30 e 40 quadrante e abbastanza al 
riparo dagli altri, costituiva uno scalo ideale. Avve
niva però, e più si aggravava procedendosi negli anni, 
che i due torrenti più importanti di Savona, il « La- 
vagnola » (Od. « Letimbro ») e il « Mulinello » (Od. 
« Molinero » della borgata di « Legino ») e quelli vi
ciniori, « Quiliano » e « Segno », colmando acquitrini 
e paduli e sfociando direttamente in mare, inviassero, 
per i libecci, a Est le loro sabbie e i detriti, onde il 
porto n’era grado a grado invaso, se ne accresceva 
« Piaggia » e « Piaggetta », mettendone a repentaglio 
i fondali e la funzione. 11 Comune, ben compreso del 
grave pericolo, nel 1197, con forti sacrifici, iniziava 
la costruzione di un porto novello, possente, mirabile, 
ciclopico, il quale dalle basi di « S. Giorgio » diri-

zione e il nome, 
vollero avvicinarlo al provenzale 
tratta pertanto di scarichi, ma di cantieri 
renti, cui si tornerà in appresso.

Nel pittoresco seno marino, che dalle falde del 
Priamar », lungo la « Scaria » e poi a’ pie’ di « S. 

Stefano » e « S. Tomaso », 
cello » e di 
(Od. « 
(Od. «
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geva ad Est, sino alla torre - fanale di « S. Erasmo » 
od « Elmo » (lembo orientale degli stabilimenti del- 
1’ « Uva »), per piegare poi, quasi ad angolo retto, 
verso Greco, per oltre 200 metri. Alla fine del se
colo Savona possedeva, cosi, uno dei porti più co
spicui e sicuri del Mediterraneo. Nè questo soltanto 
si conseguiva, che, protratta la calata interna nelle 
acque del mare, si guadagnavano le ampie aree, che 
dalle odierne Vie « Riario », « Orefici », « Quarda » 
vanno alla calata « Pietro Sbarbaro », ingrandendo 
molto notevolmente la città e, quel che più monta, 
il quartiere degli scambi e degli affari. Presiedeva al 
porto 1’ « Opus portus et moduli », provvido ed atti
vissimo.

La città era guernita di mura, che poi verranno 
allargate nel 1267 e ancora ampliate nel torno del 
1305, dalla parte di terra e sul mare, poi, sino al 
1339. in esse aprivansi delle porte possenti, come ce 
ne fa fede quella vista del « Bagno », detta cosi per
chè, nei pressi, era uno dei pubblici bagni della città. 
I documenti esaminati ricordano le seguenti: « Ca
stri », « Maior Castri », « Clavige », « Bevenderij », 
« Balnei », « Fura » (alle radici del « Monticeli© » a 
Est), « Mercati » (Id., a Ponente), « Buellaria », verso 
il Borgo, che si vedrà.

Le case cittadine erano in muratura, coperte di 
«coppi». Le famiglie più cospicue, fossero aristocra
tiche o mercantili, possedevano torri ferrigne, ampie, 
alte, colla parte inferiore in pietra battuta, colla su
periore in mattoni. Molte di esse son giunte fino a 
noi, mozzate, però, nel mezzo del Sec. XVI, per im
posizione di Genova. Ne do 1 elenco, qual risulta 
dagli atti: Degli « Albertenghi » - Di «Pietro An-
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rico » - Dell’ 
ria) - Dei 
Dei « 
« Bosello 
riore ») - Dei 

»

- Degli 
« tolta » - Dei figli di 
Castello) - Dei 
tarello » 
poi degli 
« Porta » 
vecchia e nuova - Degli 
rino o (alla « 
la « Fossavaria 
- Dei « 
già vista la 
gliata ».

Ed ora varchiamo le mura per dare uno sguardo, 
che sarà interessante,’ all’agro, che circuiva la città, al 
Borgo, alle frazioni. 11 piano attuale, in cui é ada
giata Savona nuova, esisteva in buona parte. Al posto 
del lungo - mare « Garibaldi » e circostanze era an
cora l’acqua del mare, il « Lavagnola » scorreva forse 
più a levante e ridondava nelle piene, privo com’era di 
arginatura, qua e là notavansi acquitrini, pozzanghere 
e la « Pescéria » o peschiera, costruita dal Comune 
onde rispondere ai bisogni dell’ irrigazione. Queste 
acque morte, tardo e piccolo avanzo dell’ampio sta
gno, che ivi si distendeva nell’ era quaternaria o 
dei « vadi » o guadi dell'età romana, non impedivano, 
come si vedrà, che tutto 1’ agro fosse diligentemente 
coltivato. Non si può accettar quindi 1’ affermazione

Argenterà » - Degli « Astengo » (Sca- 
» (nella « Scaria Inferiore ») - 

», che ne avean altra fuori mura • Dei
- Dei « Bulgaro » (alla « Scaria Supe- 

« Bussegerio » (alla « Scaria ») - Dei 
(presso porta « Buellaria ») - Dei « Din-

i « Embruno » - Dei « Guasco » - Degli 
„6». «i « Loano » - « Merlala » (in 

« Monti » vecchia e nuova - Dei « Na
te Perforata », prima dei « Barcaria », 

lolta », col nome di « Brandale » - Dei 
« Guidone Raura » - Degli « Scaglia » 

« Scorzuto » - Dei « Torto- 
Scaria ») - Dei « Traitoressa » (verso 
» - Dei « Tregia » (alla « Tagliata ») 

Vaceta » - Dei figli di « Baldo Vizio ». Si é 
spesso . rammentata torre della « Ta-



I

Sec. XIV. Per il 1317 
queste terre vennero 
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di chi si occupò, sin qui, della soggetta materia, fosse 
esso pervaso da botri, da acquitrini e perciò selvaggio, 
squallido, ingrato prima alla vista che alla vita.

Una regione, in certa parte acquitrinosa, con can
neti e ficaie selvatiche, dovea essere la « Fossaluaria » 
o « Fossalvaria » o « Fossavaria », nome diventato 
poscia proprio, ma, in questi tempi, comune, che tro
viamo, in questi stessi atti, pel 1179, a proposito di 
Quiliano e di poi, in quelli del 1215, per Vado e 
che indica con chiarezza la presenza di fossi, di « quin
tane », frequentissimi nei documenti e in cui scorre
vano le acque sorgive e torrentizie, che scendevano 
dal « Monticeli© » e da « Mangiacavallo ». Questa 
plaga, che poi nel Sec. XV vedrà officine metallur
giche e fabbriche di figuline artistiche, irradiava dal
l’attuale Via «Cardinale Mistrangelo » a quella dei 
« Mille » e viciniori per rimontar la collina. Com
prendeva pertanto la parte piana, la « Fossalvaria » 
propriamente detta e il « Pero » e quella abbarbicata 
all’altura, cioè il « Plazio », che stringevasi al « Mon
ticeli© » e alla regione contermine, che aveva nome 
dalla « Tagliata ». Nella bassura i nostri atti ram
mentano si terre gerbide, pozzi, « broli », come quello 
dei Canonici e dei Terrino, « quintane », canali, ma 
il territorio non era affatto squallido e improduttivo, 
poiché quegli strumenti ricordano in quantità pergo
lati d’uve, terre culte, vigneti più ampi e olivi. Que
sta località avrà in seguito importanti opere d’argi
natura, di canalizzazione, di trinceramento, specie nel 

ci si ricorderà che parte di 
incluse nella nuova cinta mura- 

1346 parleranno persino 
ferrate crates ad cuniculos fossatorum ».
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A « capite Fossalvarie subtus puteum Canonico- 
rum » principiava il « Planum Saone », ]a « Villa 
Piana » di anni vicini a noi, che risaliva la valle del 
« Lavaemola » sino alla borgata omonima. Passava 
per esso una strada, le « Banchette », cosi detta per
chè ad ambo i lati era fiancheggiata da un marcia
piede rialzato, onde i pedoni non affondassero nelle 
acque, che molto sovente vi defluivano. Era una plaga 
amena, ricca d’orti e di ville, v’erano fichi, olivi, 
giardini e fiorentissimi vigneti, che producevano un 
vino bianco squisito e che, solo, è ricordato dagli 
atti. Questa « erosa » era fiancheggiata dal « beudo », 
canale lungo 9 Km., che risaliva anch’esso la vallata 
fino alia sorgente di « Montegrosso ». Esso prestavasi 
magnificamente per l’opera dell’irrigazione, per azionar 
molini, cui più tardi si uniranno « folli » tessili e 
« martinetti » metallurgici.

Sulla collina, a
S. Donati », oggi

destra, si distendeva la 
« S. Lorenzo », abitata, 

vigne e con macchie di castagni. Tra essa e le 
chette » si spiegava 1’« Ambretta », glauca d’olivi. 
Scendeva al a Lavagliela » il « Fossatum S. Donati ».

Si perveniva cosi a « S. Dalmazio », oggi « La
vagliela », di cui trovasi già memoria nell’atto, addi 
22 dicembre 1142, mercè cui i figli del fu Bonifacio 
Del Vasto si dividono l’asse paterno. Eran terre ben 
coltivate e un ponte, oggi non più esistente, valicava 
il fiume. Più in alto, a destra, era l’abitato di « Ri- 
pozano », od. « Repusseno », col fossato omonimo e 
ville e castagni. Poi 1’ « Ivario » o « Viario », con 
case, vigne, ficaie, oliveti, il « Malfido » e, sopra, la 

Sigenelda ». Più sotto il « Crusige », il'* Campo » 
oltre, più in alto, le terre seminative di « S. Na-
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non identificabili : 
« Brugnolinum », 
castagneti fiorenti 
giungevasi a < 
CT

e in
< Furca », < 
« Meloallum », 
coronavano

Riburgum », già molto avanzato lun- 
hesso la valle del « Lavagnola », nell’odierna borgata 

di S. Bernardo, per cui si giunge al famoso Santuario 
di Na Sa di Misericordia. E sempre terre coltive, frut
teti e vigne. Come oggi.

Si passi ora a Sud, sotto lo sperone interno di 
< Sa Maria ». Fu detto già che il lido era assai più 
rientrato che oggi non sia e, agli orli, non dovean 
mancar certo acquitrini, saliceti, canne e zone p rative. 
Ma' seguiva poi tutto un sistema d’orti, di ville e, 
nelle propaggini di « Sa Maria », erano, in posizione 
non accertata, due piccoli quartieri < Ad Canavalia » 
e < Celsa », mentre a Nord distendevasi quello grande 
e popoloso, il < Suburbio » o < Borgo », che s’in
contrerà fra poco. Le terre coltive erano irrigate da 
due grandi sorgenti : la < Baiola », che ricorda anche 
una cospicua famiglia e il < Fontanigo » o < Fonta
nile ». La prima era poco oltre l’odierna Via « No- 
berasco », la seconda nell’attuale « Largo Corsi ». 
Copiosissima d’acque era la seconda, tanto che, nel 
x 348, vi si costruiva su un ponte per rendere pessi

ma in posizione non certa, la < 
bida e affaticata da sterpi. Poscia 
od. « Marmorassi », 
di castagni.

Dovevano spingersi in avanti e in alto località 
Pianura de persicis »,

< Clapella » , in cui 
fertili ville e per cui
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zario ». Sono identificazioni soltanto approssimative, 
mentre chiara è quella dell’ ampio e popoloso quar
tiere di « Ranco », oggi ancora esistente e che di
stendevasi lungo i due versanti del crinale. Nei pressi, 

Turris Sania », ger- 
< Mamolassium », 

costellato di ville e di macchie
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che fu

« Porta Buella- 
« Corsi » e di 

. Era molto antico e trovasi come 
iuramento marchionale del 1059.
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bile il transito al fiume dei pedoni e degli animali. 
Alla « Baiola » s’incrociavano diverse strade, una delie 
quali menava al ponte romano delle « Pile (presso 
Pod. di Na Sa di Consolazione) sul < Lavagnola », 
riedificato nel 1312 e rifuso nel 1346. Vigne e prin
cipalmente orti procedevano a valle sulla sinistra del 
torrente e molte acque ridondanti venivano convo
gliate alla vista « Pescheria », utilissima e cui presie
deva la speciale magistratura dell’ « Opus novum de 
Pesceria». Non mancavan qui dei molini, ancora in 
attività nel Sec. XVI. Tutta questa bella plaga ebbe 
una sistemazione perfetta un secolo appresso 
quel nome di «Lizie», fortificazioni esterne, 
ancora famigliare ai nostri nonni.

Il < Borgo » correva incontro a 
ria » sulla direttiva dell’ odierna Via 
piazza < Giulio li » 
consecrato nel primo g 
Era frequente di case, talune delle quali cospicue e v’e- 
ran torri, come quella dei « Belletto » e la nuova dei 
« Vizio ». Gli atti ricordano qui alcune case di legno, 
taluna delle quali fa ancora capolino in strumenti del 
1216. Non è improbabile che, in questi anni, si ve
dessero qui avanzi dell’età romana, che possono rian
nodarsi a vestigia di strada, romana aneli’ essa, sco
perta nella non lontana «Via Untoria», la contrada, 
un giorno, degli « untori » o conciapelli. Difatti, in un 
atto del 13 Marzo 1182, parlandosi di una proprietà, 
se ne precisa l’ubicazione, dicendosi < sicut antiquitus 
erat hedificata a via usque ad columpnas veteres ».

Passiamo il < Lavagnola » per portarci alla sua 
destra. Verso la foce dovean essere qualche piccolo 
stagno, degli sterpeti e dei canneti, i quali finivano
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la spiaggia
< Cro- 
erano

conca di < Legino », occorrono il
o < Castagnetum regis » — in parte 1’ od. 
—, che si dovrà vedere ancora e la non 
Vaicalda », oggi « Valcada ». Più in basso, 

Fornaci », può mettersi il 
». In questi anni il pae-

presso il « Fossatum Ritortum », che oggi ancora 
sfocia nel torrente principale. Erano qui ancora delle 
macchie di querce, di roveri, ma principiavano terre 
culte e vigne. Questo paesaggio rimontava il quar
tiere di «Porcaria», oggi, in gran parte, « Rocca di 
Legino ». Percorrendo a ritroso la vallata del « La
vagliela », si trovano due località, che oggi ancora 
serbano il vecchio nome : « Fulcuinum » o « Folconi * 
e < S. Saturnino ». .Verso l’odierna « Piazza d’armi » 
stendevasi il « Racanisi » col « Campo bramoso », 
ricchi di vigne. Risalendo i dossi amèni e solatii, che 
dii versante meridionale di « Monte Ornato », od. 
« Na S“ degli Angeli », dolcemente convergono sulla 
florida conca di < Legino », occorrono il « Casta-’ 
gneto » o « Castagnetum regis » 
« Strà » 
lontana < Vaicalda », oggi 
verso il borgo attuale di « 
« Rovoretum », od. « Roei 
saggio del piano era certamente più incolto, non do- 
vea mancare qualche pozzanghera e la spiaggia era 
più rientrante, che alla « Maestraretta » — od. 
celta » — degli atti del Sec. XIV e posteriori 
arenili. Non molto lontana, irradiante ad Est, disten- 
devasi la piana di « S. Cecilia», più tardi «Cantone 
dell’aglio», oggi « S. Michele », con famoso Mona
stero femminile di Cirsterciensi, rùinato dai Genovesi 
nel 1227. Erano qui poderi ed orti.

S’apriva poi la bella conca di « Legino », im
mortalata dal massimo poeta savonese, Gabriello Chia- 
brera, dovuta principalmente alle alluvioni del « Muli
nello » e dei torrentelli « S. ' Cristoforo », «Secca», 
« IV Stagioni », che tarderanno, però, molto a coni- 

° 15
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parire nei documenti. « Lezinum » eia un borgo, sor
riso da Flora e da Pomona e vi aveva possessi e pa
lazzo il Vescovo cittadino. I nostri documenti rive
lano le seguenti località: «Costa teise », « Co-/?, bo
ccili », «Costa Alexandrorum », « Ad Brasin sccs- 
(famiglia), « Figareta », < Centumclaves », « Fat
tone », < xAd Noxetum », «Campus Abatis >, « Ad 
pratum Carrettini », « In valle », « Domus Gallorum », 
« Crassi », « Cagalardum », « Runcallus », < Saxa », 
che non è possibile identificare. Gli strumenti accu
sano concordemente l’esistenza di oliveti, di vigne, 
d’ orti e di una popolazione assai fitta.

Tra « Legino » e < Zinola » s’incuneava il
< Mons », odierno < Monte », colle ampio, abbastanza 
elevato, già in questi tempi tutto appoderato. A’ piedi 
e a Ponente si prolungava la piana di « Zinola », la 
« Coagna » del Sec. XIV, formata dal torrente « Monte ». 
Verso la fiumara « Quiliano », nei nostri atti « flumen 
Zinole », moriva il « Planimi Ziciole ». I documenti 
accusano pochissime terre culte e meno popolazione, 
poiché il paese era pieno di acque stagnanti, i « pal- 
tani » de’ secoli successivi e scomparsi totalmente in 
epoche non lontane dall’odierna.

Spostiamoci a Levante, oltre « Porta Fura », la 
regione, che dall’ odierna « Piazza Leon Pancaldo » 
giunge a «Miramare». 11 versante, che dalla marina 
risaliva il dosso di * « Monticello » e di « Mangiaca- 
vallo », era costellato d’orti, di ville, di « topiali », 
di case, di pozzi. Tra gli odierni « S. Giacomo » e 
«Valloria», la « Vallis Oria» dei seguenti atti del 
1215, può inserirsi la « Xuareta » o « Xugareta » o
< Mons Xugaré », più tardi luogo di tortura, ridente 
di vigne, d’oliveti e di castagni, questi ultimi oggi
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quasi affatto scomparsi. Seguiva la < Colonega », il 
« Mons Colonege », tutta appoderata, com’é oggi 
ancora, e che giungeva sino all’odierno Comune di 
Albisola Marina.

Per completare questo panorama della città non 
resta che spender poche parole -su quel lembo a Sud, 
Sud-Est, che stendevasi tra la < Porta balnei », il 
porto e < S. Giorgio ». Quivi era forse l’embrione 
del futuro, mirabile arsenale repubblicano e vedevansi 
certamente ben chiari i resti di una possente rocca 
romana, distrutti fra il 1887 e il 1889. Località ar
cheologicamente interessantissima, perché vi si trova
rono commisti ossa umane, idoli, monete puniche, 
statue, anelli, fibule e altra suppellettile romana. Non 
mancava qualche casa, qualche tratto coltivo, sorriso 
anch’ esso da « topiali », aulente di fiori e che ri
produceva il nome « Viario ».

Dal concentrico s’irradiavano strade importantis
sime, di gran traffico, verso i due archi della Riviera 
e la regione piemontese. Molto buona quella che, assai 
a monte, menava ad Albisola e che ebbe parecchie 
sistemazioni nel 1214. Le « Panchette » conducevano 
a Lavagnola. Legino era ottimamente allacciato al con
centrico e passavasi il < Lavagnola » pel ponte, già 
visto, delle < Pile » e per quello, oggi non più esi
stente, che fronteggiava « S. Saturnino». Questa ar
teria, completamente sistemata nel torno del 1501,51’ 
sprolungava di poi nella Riviera di Ponente.

Di gran lunga più notevoli erario le tre grandi 
strade, che rimontavano i passi apenninici per sboc
care in Piemonte. La prima era quella del < Casta- 
gnetum regis versus Porcariam » 
l’odierna Chiesa Agostiniana di
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lazione » e. per la « Strà », conduceva al borgo di 
Cadibona. Nei nostri documenti è detta anche « 
antiqua ». La seconda chiamavasi « de Cantagallet’o 
molto probabilmente dai < cantagalletti » o fiori di 
ginestra. Partiva, dalla borgata di Lavagnola, dal jo /., 
di S. Martino, rifatto .poscia nel 1346 e, per la h ••• 
gatelia di Montemoro, menava aneli’essa a Cadiben.i. 
Via importantissima, che, nel 1214, fu rifiuta, 
a < rizzuoli » o grossi ciottoli, per una larghezza di 
20 palmi. Fu parzialmente rinnovata nei Secc. XVI 
e XVII. Terza era quella di < Priocco » o « Saonen- 
sis » o < Strata », che portava a Ferrania e, quindi, 
a Cairo Montenotte. Essa appare già nell’ atto del 
1135, che segna uno dei primi accordi fra i Savonesi 
e i loro Marchesi. In questa arteria, che, nel 1339, 
fu rifatta dall’ < Officium salis », furon trovate mo
nete romane. Essa e la < Via antiqua » eran collegate 
da traverse, onde i quartieri suburbani di Ponente e- 
rano rapidamente allacciati a quelli di Nord e del 
concentrico.

Non é abbandonarsi alla poesia immaginare queste 
strade piene di vita, di traffici, di somieri e vedere 
incontrarsi lungo esse le genti più disparate, che per 
Savona costituivano parte viva della sua prosperità me
dievale. Noi potremo, poco appresso, accertarci di 
questa magnifica attività mercè documenti nolesi del 
1221. In essi è scritto: < Strata que vadit de versus 
Altare ad Montemaurum et Saonam, ampia est et 
pulcra per quam camice duci possunt honerate, lar- 
gissime de lignis et aliis rebus, et possunt duci et 
ducuntur muli et mule et asini honerati torsellis can- 
napo, biava et aliis rebus, et possunt traili inde ar- 
bores assides et lignamina et facilem et leverò habent
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ascensum et descensum et inde transeiint peregrini, 
romerii et mercatores ».

Si ritorni ora in città e domandiamoci : quanti 
erano i Savonesi di questo scorcio di secolo ? Fede
rico Bruno, che amorosamente studiò l’argomento, ci 
dà la cifra di 7500: due terzi nell’ambito del con
centrico, un terzo nel < Borgo » e nel contado. Una 
disamina più accurata e rigida ci obbliga a ridurre al
quanto quella cifra. Com’ era composta la popolazio
ne? Il sustrato era savonese, ma 1’elemento forastiero 
oltrepassava d’assai il quarto del totale. Per le Lan- 
ghe il primato assoluto spettava a Carcare, cui face
vano seguito, in linea decrescente, Sale, Cairo Mon- 
tenotte, Cortemiglia, Cengio, Monesiglio, Dego, Pia
na, Giusvaìla e poi altre venti località. Per la regione 
piemontese le parti primarie spettavano ad Alba, se
guita da Asti, cui si accodavano, a distanza, Perletto 
e Casale con altre sedici tra città e paesi. Sommando 
la popolazione monferrina e piemontese, essa offre 
una consistenza quasi doppia di quella proveniente dai 
vari centri liguri. Per essi sono in testa Bergeggi, 
Stella, Albisola, Altare, Varazze, Spotorno e poscia 
altri ventun luoghi della gemina Riviera. Non man
cava gente d’altre regioni e troviamo lombardi, spe
cialmente di Milano, toscani, siciliani, abruzzesi, corsi. 
Anche i paesi d’oltre Alpe offrivano il loro contri
buto e non sono infrequenti spagnoli e, principalmente, 
francesi. Questa cospicua intrusione esterna non verrà 
meno, si affermerà nel Sec. XIII, diventerà grandiosa 
nei Secc. XIV e XV; i secoli dell’apogeo savonese.

E’ tempo ora che si consideri I’ attività multi
forme di questa popolazione giovine ed attiva. Quante 
erano le professioni, le arti esercitate? Non meno di
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trenta. Figurano in testa i calzolai, numerosissimi, i 
quali, da soli, quasi uguagliano le altre quattro arti 
più numerose, che si seguono nel novero, cioè i (ilni
tori, i pellicciai, i fabbri, i mereiai. Seguono poi. in 
quest’ ordine : tessitori, seassari (stacciar!), murai-.:-;, 
ollari, macellai, barilai, tornitori, calafati, maestri, scr - 
bi, fornai, chiapuzzi (calderai), mercanti, tagliai: 
taratori, cavagnai (cestai), drapperi, abitatori od un
tori (conciapelli), balestrai, bottai, cavalieri, cavarci’, 
grammatici, mattonai, aurifabri (orefici), pittori, sental i.

1 nostri documenti non ci danno, come si pen
serebbe, copiose indicazioni sulla vita delle industrie 
locali. Da quel tanto che si ha, si può inferire che 
esse fossero fiorentissime. Si accennò a’ calzolai. Era 
un’ industria, a largo respiro, che consentiva una co
piosa esportazione. Un atto del Febbraio del 1181 ci 
fa, per esempio, vedere un Lanfranco, molto ricco, 
che inviava calzature a negozianti e privati di Noli, 
Spotorno, Millesimo, Lovazzano. Altri atti del 1180 
mostrano importanti commerci di cuoi e di pelli d’a
gnello, che doveano, in buona parte, interessare i pel
licciai locali. Molto numerosi e attivi i molini, fittali 
spesso alla metà della molitura. In piena efficienza i 
cantieri e le. provveditene navali, cui l’alberatura e 
il legname necessario provenivano specialmente dalla 
Corsica, dall’albenganese e dall'ampia foresta, che il 
Comune acquista, nel 1191, dai suoi Marchesi. Questi 
cantieri provvedevano non soltanto ai bisogni locali, 
ma anche a quelli di altri paesi della Riviera. Un im
portantissimo strumento del 9. Febbraio 1179 ci fa 
vedere il savonese Gandolfo Amedeo, che promette 
ad Enrico, genovese, d’armargli una galea 
chieri, spaderi, pentetari, vogatori e misti per L. 400.
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Bella attività, die si svilupperà in pieno nel Sec. XIII 
e, nel 1264, arriverà a tale potenzialità da poter prov
vedere un-’ intera flottiglia al Re di Castiglia.

Numerosi documenti parlano di bambace, di lino, 
cosa, che indirettamente ci fa fede dell’ importanza 
dell’ industria tessile. Industria tradizionale, perché già 
nel « Breve recordationis de dàcito quod debent dare 
forici homines qui veniunt Januam prò mercato > del 
1128 trovansi tassati i torselli di lana e i canovacci, 
provenienti dà Savona. Questi canovacci, de’quali le 
qualità più ordinarie servivano ad involgere i filati, 
non tarderanno, colle corde, ad assumere una larga 
esportazione anche nell’Italia centrale. Non é a esclu
dersi, per certi indizi, si filasse già la seta, di cui 
parlano i cronisti savonesi per il seguente 1224. Gli 
atti ricordano più d’una volta la « Centrata filato- 
rum >.

Parecchi strumenti, specie del 1180, sottolineano 
I’ attività dei bottai, e accennano a copiose forniture 
di tine, botti e barili, che doveano anche servire al 
commercio del pesce. Un atto del 2 Giugno 1179 
mostra un -grosso deposito di stagno nella torre di 
Guidone Raura. Esso potea ugualmente interessare 
arti diverse, come quelle navali e dei calderai.

Delle corporazioni artigiane cittadine non si scorge 
l’attività sociale. Occorrerà il 1205 per aver notizia 
dei consoli de’ cilzolai e il 1209 per sapere di quelli 
dei fabbri. In questa lacuna resta un cimelio interes
sante, che stimo pregio dell’ opera recare integral
mente, il formulario, cioè, di giuramento d’un addetto 
all’arte tessile. E’ allegato, senza data, ai rogiti del 
da Como e ne accusa il carattere. E’ l’esemplare più 
antico, posseduto dagli Archivi savonesi ;
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< Ego juro super sancta dei euangelia quod bona 

fide sine omni fraude saluabo filum et texeam quod 
in mea potestate uenit ad utilitatem eorum quorum 
erit filum et non faciam nec fieri consentiam furtum 
uel fraudem aliquam in filo nec in telis, nec capiam 
per me uel per aliam personam ullo modo pu.» oro
tura ultra denarios 4 prò die de illa tela qua durabit 
tota die et exinde in susum prò ratione et bona fide 
ordiero, nec aliquid capiam prò orditura. Hoc 
totum obseruabo bona fide sine fraude de hominibus 
districtus Saone et hoc totum obseruabo usque ad de- 
cem annos a Sancta Maria quae abijt donec babitauero 
in districtu Saone ».

Estesi, vivaci, complessi erano i commerci. L’ar
mamento era singolo e sociale. Un istrumento del 
Giugno 1181 ci mostra tra i caratisti di una galea 
i Marchesi di Savona. Questo fatto e il vedere a capo 
della marineria locale le famiglie cittadine più cospi
cue ci fa pensare sorgesse essa in origine, qual fu a 
Genova, da quelle famiglie nobili, che, nel. Castello 
di S. Maria, ebbero la prima sede e 
attività di traffici presiedeva forse 1’

di cui é traccia nei cittadini 
» del Sec. XIV.

Tra i viaggi di minor cabotaggio troviamo ram
mentati spesso quelli in Sardegna, in Corsica, quelli 
tra Frizurio (Fréjus) e Portovenere e ai porti meri
dionali della Francia, specialmente a quello di Marsi
glia, cui portavansi, tra l’altro, grossi carichi di sale. 
Scambi assai attivi, che preludiano al trattato, del 1207, 
del Visconte Roncelino, mercé il quale i Savonesi a- 
vranno piena sigurtà. Molto frequenti le navigazioni 
ai porti della Catalogna, dove Genova, appresso la
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famosa impresa di Almeria, intavolò trattati vantag
giosissimi coi regoli saraceni. E più erano fiorenti 
queste navigazioni perché gli armatori savonesi, per 
le convenzioni del 1153, avean qui la più ampia li
bertà, senza essere obbligati a far capo a Genova, a 
disposizione dei mercanti locali.

Non meno cospicui erano i rapporti colla Sicilia, 
felicissimo punto di transito fra Occidente e Oriente, 
facilitati dal visto trattato del 1127 e dalle parentele, 
strette fra i nostri Aleramici e gli Altavilla. Pur ot
time le relazioni con Gaeta, colla quale, nel 1171, 
sorse una grave contestazione, in seguilo a depreda
zioni di navi savonesi, finita però nel modo più fe
lice. Questi rapporti furono cementati, poi, nel 1228, 
mercé mutui patti politici e commerciali.

Le comunicazioni con Costantinopoli rivestivano 
una grande importanza e sono molto ricordate nei 
documenti. Cosa logica perché la grande metropoli 
potea vantare fortune non inferiori a Bagdad e i suoi 
traffici erano, in gran parte, nelle mani delle Repub- 

• bliche Italiane. Per questi commerci gli atti accenna
no ancora a mutui assai forti.

Altre larghe correnti erano orientate verso i Sa
raceni di Bugea (Bugia) e di Seta (Ceuta), molto vi
sitati dai Genovesi, che proteggevano i commerci delle 
due Riviere e, un tempo, quelli dei Provenzali. Spesso 
gli arditi negozianti savonesi lasciavano la vita, uccisi 
da quei popoli irreducibili, come può particolarmente 
evincersi da uno strumento dell’ 11 Gennaio 1179. 
Non meno notevoli erano i traffici coll’Egitto, altro 
intermediario tra il Levante e i Saraceni d’Occidente, 
fra il Levante e le città provenzali. Un atto del 31 
Agosto 1179 parla di 928 bisanzi saracineschi, che
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doveansi pagare ad Alessandria. I documenti dell’Ar
chivio genovese confermano questo fervore di vita 
commerciale. Alcune citazioni. Un {strumento J 
Settembre 1191 ci mostra un Leone, savonese, 
riceve da Guglielmo Scotto tante merci per £'4 
sanzi, a Ceuta, e^per cui consegna 8 cantari k 
stice. In un secondo dello stesso torno si vede ; 
savonese, Detesalvo Celamo,- che riceve 
dita a portarsi al Garbo. Un terzo del 18 Giugno 
1197 ci presenta Gandolfo di Rapallo, cittadino savo
nese, che da Ugo Catanie ha tante merci, per cui dà 
in cambio tre some di pellicce agnine di Bugea.

Molti Savonesi doveano risiedere nelle maggiori 
piazze del commercio europeo. I nostri documenti 
non ci offrono troppe indicazioni, sebbene accennino 
spesso ai cittadini, che abitavano in Romania e a Mont
pellier, la quale dovrà diventar presto un mercato po
tentissimo, protetto dalle provvidenze di Filippo II 
Augusto.

Quali erano le voci usuali del commercio savo
nese? Panni fini, fustagni, materie tessili, pelli greg
ge, cuoi, minerale, granaglie, biada, sale, venduto 
quasi sempre contro i divieti di Genova, coloniali, 
fave, botti, tini, legnami da costruzione e da cantieri, 
caricati spesso alle spiagge d’Albisola, di Celle, di 
Varazze. A questi commerci era di considerevole aiuto 
la grande fiera, che tenevasi in occasione della festa 
patronale dell’Assunta. Più tardi vigerà per essa ampio 
salvacondotto, onde immensa sarà la partecipazione 
dei vicini e dei lontani.

Il traffico si appoggiava molto spesso sull’ acco
mandita, che comprendeva o un viaggio singolo o un 
anno o tre. Era garanzia ordinaria il pegno su case,
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torri e campagne. Pagamenti c rendimento di conti 
seguivano ordinariamente a S. Michele e, meno fre
quentemente, a S. Martino e dei lucri conseguiti cor- 
rispondevasi, per lo più, la metà o la terza parte. 
Raramente usavano altre aliquote. Le perdite eran ri
servate sempre al commendante. Mutuavasi anche a 
interesse. In uno strumento del 15 Luglio 1178 un 
Guglielmo Bullicano toglie da un Viviano soldi 40 
per suoi negozi in un viaggio di Sardegna e di Cor
sica. Al ritorno egli dovrà restituirne 52. Non man
cano anche prestiti « gratis et amore Dei ». Caratte
ristico un rogito dell’Aprile 1180. Una società di Sa
vonesi ha da un Rainaldo Crozolino L. 40, di cui si 
promette un lucro diverso vadano in « Terra Musser- 
muti » o in Sicilia. Il mutuante, sino a totale estin
zione del debito, dovea esser mantenuto a spese dei 
mutuatari. Le società erano molto frequenti e spesso 
comprendevano anche membri d’altri paesi. Per esem
pio da un atto, addi 5 Dicembre 1181, si sa che 
Ansaldo Bosello, savonese de’ primari e perito in mare 
per le armi saracene, aveane una, per 1’ ammontare 
di L. 300, col genovese Cassicio.

Se uno dei contraenti non avesse pagato nei ter
mini fissati o si rendeva il doppio, corrisposto non 
di rado da uno o più mallevadori o il tre per due. 
Bella clausola quella, che spesso chiude il contratto : 
« si plus valet, dono vobis ». 1 pubblici strumenti 
stendevansi in località determinate, che più doveano 
prestarsi per la loro ubicazione. Una grandissima quan
tità era stillata —■ e ben si comprende — nella Do
gana, nei pressi di essa o sulla piazza contigua di 
« S. Pietro » ovvero nella Chiesa medesima e tal
volta nella « confessione » della stessa. Molti altri é

I
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logico seguissero sulla « ripa maris » 
nella non lontana < Gabella salis » 
circostanti di < S. Maria Maddalena » e di < S. An
drea », ove un portico romanico magnificamente ;-rc- 
stavasi alla bisogna. Qualche atto era 
« S. Giorgio », a « S. Ponzio », nella curia di 
Cecilia » e nel « Borgo » per evidenti ragioni 
opportunità. V’ eran poi dei privati, le case de' quali 
poteansi dire un po’ la « scrivania » del notare, co
me quelle degli Astengo, dei Cabuto, dei Boseìio, dei 
Dindone, dei Formica, dei Brunetto, de’ Tebaldo. Con 
esse due botteghe, simili molto a tante delle odierne 
farmacie, quella di Garillo e quella di un fabbro, Gua
sco, visitata ad ogni momento.

Il traffico munivasi contro i rischi del mare. In 
un atto, senza data, ma dell’1178, è un contratto di 
assecurazione, mercé cui Ugo di Cervara, da una parte, 
e Castaido, Salvo e Oggero Seazaro, dall’altra, si'tu
telano reciprocamente nelle persone e nelle robe. Ugo 
promette ai tre che li rifarà di quanto potesse rapir 
loro in mare, chi abili dalla Riviera di Ponente a Por- 
tovenere e, se alcuno li offendesse in terra o nel porto 
e poi da Portovencre a Massa, risponderà di suo. U- 
gualmente i tre promettono a Ugo che quanto possa 
perdere in mare o in terra, da Portovenere ad Al- 
benga, per opera di chichessia, tutto gli pagheranno.

Di monete si sentono nominare spesso bisanti 
greci ed egizi, lire pavesi e di Genova, soldi pavesi, 
genovesi, d’Asti. E’, d’ altra parte, risaputo che, in 
questo secolo, per gli aumentati scambi, la moneta 
scarseggiava. Quindi, se potevasi spesso contrattare in 
denaro, non di rado faceva comodo corrispondere un 
< valens » d’ altre merci, che molto spesso eran dro-



(

r
i

I 

1

I

»

237

ghe, ricercatissime e care. Se un documento genovese 
ci mostra che cosi facesse un savonese, quelli da noi 
esaminati non ci rivelano quest’ usanza.

Misura dei panni era la « canna » (m. 2.973.120). 
Per quelle di superficie, di cubatura dei legnami si ha 
la « tavola » (m* 12.728.800), il « piede » (nr 0.087, 
948), il « pollice * (*/ 18 del «piede »). Per le navi 
usavasi il «godio», pari a palmi 3 di m. 0.247.760 
ciascuno. Per i pesi vigeva il < cantaro » (Kg. 47-25) 
e il < rubbo » (Kg. 7-875). Le granaglie vendevansi 
a < mine » (Kg. 71.474) e « quartini »• ('/» della 
< mina »). « Quartini » servivano pe’ fichi. Pei vini 
correva la « mezzarola » (« barile > doppio) e il 
« barile » (I. 45.740). Per il sale andavasi a « se- 
stari » (Kg. 0.713).

Gli atti non lo dicono, ma è certo — e ce ne 
fa, d’altra parte, fede la costituzione già vista della 
popolazione — fosse Savona convegno ed emporio 
dei paesi monferrini e piemontesi. D’altra parte le 
storie particolari delle città pedemontane mi confer
mano in questa opinione. Savigliano si serviva del mar 
di Savona da tempi remotissimi. Alba calcava le no
stre strade ass'eme a quelle di Genova e del Finale. 
•Non tarderà più di mezzo secolo l’opera di Toma
so Il di Savoia per accordare i Marchesi di Ceva e 
Mondovi, Cuneo, Possano, Savigliano, Bene e altri 
centri, che per noi e la Liguria faceano i loro traf
fici copiosi. Forse Savona ebbe parte nel trattato di 
Perosa del 1227, mercé cui Genova, Asti e Chieri si 
obbligavano a passar da Torino. Asti avea con noi, 
con Genova relazioni imponenti. Essa diventerà ben 
presto un po’ la tesoriera dei nostri mercanti, dei 
nostri armatori, la signora delle nostre arterie, in ciò
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assistita da’ diversi rami degli Aleramici. Questi rap
porti si moltiplicheranno poi nei Secc. XIV e XV e 
Savona, che farà un grande commercio proprio e p»in- 
cipalmente di transito, ne avrà una prosperi:.! invi
diabile.

• I documenti non ci mostrano nemmeno i 
zianti dell’ Italia centrale c del Lazio, che fact.-anu, 
come a Genova, capo a Savona per irradiarsi in 
eia, specialmente alle fiere di Champagne.

Prova indiretta di questi commerci trovasi ancora 
nei diritti di rappresaglia, che i Consoli volta a volta 
consentivano ai concittadini. Dagli atti risultano quelli 
concessi contro gli uomini di Marsiglia (1180), di 
Morozzo, di Bussana, di Ventimiglia (i 181). Si ram
mentarono già i trattati con Sestri Ponente, Albenga, 
Diano e molti degli Aleramici. Sarà pregio dell’opera 
ricordare quello con Recco (1176), cui seguiranno, 
al finire del secolo, altri con Arles, Cairo Montenotte 
(1194) e Grasse (1198).

E’ tempo che si consideri ora, in modo partico
lare, 1’ agricoltura, cui si fecero già parecchi accenni. 
Le campagne savonesi rendevano vino, olio, ortaglie, 
cereali, canapa, lino, castagne, fichi, ghiande, pomi, 
pere, pesche, susine, cui servivano salici e canne. 
Mancano, o non eran considerate, altre piante, già 
famigliati altrove, come il ciliegio, indigeno de’ boschi 
europei o 1’ albicocco, già molto noto ai Romani.

Le terre erano date a livello per anni io o 12 
o 16 0 29, ma più comunemente per 29, con che 
volevansi tutelare i diritti del proprietario, che temeva 
perdere il dominio colla prescrizione trentennale e 
quelli del colono, che, a sua volta, temeva perdere la - 
libertà ed essere convertito in « manente », risiedendo
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su terra altrui oltre i 30 anni. Il padrone aveva or
dinariamente la metà del vino, delle olive, de’ fichi, 
delle castagne e spesso delle altre frutta, mentre per 
le granaglie non percepiva che il quinto e spesso il 
terzo per le ghiande, le ortaglie restando escluse. Ra
ramente i privati si accontentavano del terzo del vi
no, delle olive, delle castagne, dèlie frutta. Assai più 
larghi erano i patti concessi dal Vescovo, dai Cano
nici di Sa xMaria, dai Conventi. Da un atto del Gen
naio 1179 si vede che il Vescovo Guidone aveva un 
sestaro di annona, */4 del vino, *,'3 delle castagne, 
*/7 della biada. Da altro del 30 Aprile 1179 si evince 
che Guilica, badessa di « Sa Maria della Grazia > 
(< S. Cecilia ») non percepiva che */3 delle canne, 
delle castagne, delle ghiande, delle frutta e */6 della 
biada. Molto equo un livello ventinovennale, addi 1 
Gennaio 1180, mercè cui i Canonici di Sa Maria pro
mettono ai loro coloni, che, finita la locaz.ione, cor
risponderanno loro la metà delle spese, incontrate 
nella conduzione del fondo. Questo stato di fatto cor
risponde anche a una miglior coltura dei fondi eccle
siastici, a una maggior ricchezza di voci di cose col
tivate. Conseguenza questa di quella servitù ecclesia
stica, cosi minutamente e perfettamente organizzata 
e che, se più di quella laica resistette alle aure eman
cipatrici, recò pure larghi e utili contributi all’imper
fetta economia medievale. Non sempre son queste le 
forme livellane. Spesso si esigeva un canone annuo 
in moneta. In uno «‘strumento del Giugno 1180, un 
Embruno concede a quattro coloni le sue terre ad 
« Alminda > purché gli corrispondano L. 18 annue, 
50 inezzarole di vino e coltivino i suoi fondi per un 
numero indefinito d’anni. Potrebbe forse trattarsi di
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un contratto fra proprietario e un gruppo di coloni, 
probabilmente antichi servi emancipati in massa.

In queste contrattazioni sono incluse bene spesse 
clausole speciali, che svelano usi peculiari. In un. atto 
dell’Aprile 1179 il padrone fornirà metà degli uomiu: 
per la raccolta delle olive. In altro, invece,

L. 18
16
io

6%

L. 60
» 40

31
26

• * e 1 i zj. 

Gennaio 1182, il colono appresterà al padrone un pa
sto per tre alla vendemmia, composto di pane, vino, 
carne e ravioli. Ecco il più antico documento savo
nese in cui è ricordata la gustosissima vivanda.

Varie e gravi erano le regalie di Natale, nelle 
quali entravan sempre quarti di porco, montoni, polli, 
« azime », o carne colle costole, farcita d’uova e 
d’erbe e presenti, spesso cospicui, di denaro. Cosa 
normale nell’economia medievale, in cui l’abbandanza 
di braccia andava incontro alle cupidigie padronali.

Molto e variamente si parlò di case, di torri, di 
terre. Sarà pregio dell’ opera, anche per meglio dilu
cidare quanto fu detto più sopra, cercar 'di darne il 
valore in cifre, prima partitamente, poi complessiva
mente relative.

Per le case si può offrire, in ordine decrescente, 
questa tabella, in cui la cifra rappresenta il valore 
medio per immobile :
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venta un fruttuoso investimento di capitali, sono la 
« Scaria » e « S. Pietro », il centro, cioè, dei com
merci e degli affari. Seguono e si dan la mano il
< Borgo » e il quartiere interno e quello esterno di
< Porta Buellaria », perchè li sono orti magnifici e 
stanno sorgendo quelle industrie, che si affermeranno 
poi magnificamente nel Sec. XIV.

Ottima la posizione del « Viario », con che ve
diamo il primo fiore della borgata di < Lavagnola », 
la quale presto diventerà anch’essa, come si accennò, 
fervidamente industriale. Relegato in coda il < Ca
stello». Esso ha, ornai, come il < Monticeli© », per
duta l’importanza, che gli veniva dalla funzione spe
cifica. Mentre il Vescovo — e si vedrà ancora — sta 
diventando, più che signore, il buon Pastore, il ciclo 
marchionale è, come si disse, compiuto e la stessa
< Cantinata » aleramica muterà una volta ancora pa
drone e dal Comune passerà ad una delle più attive 
e ricche famiglie cittadine, gli Astengo, che la pa
gheranno di L. ioo. Massimo prezzo di una casa, 
che uguaglierà soltanto il costo del < Brandale », la 
torre più possente e famosa di Savona.

Se per la proprietà edilizia le cifre sono rigida
mente esatte, per quella terriera esse saranno appros
simative, date le tante lacune e le molte incertezze, 
che intralciano l’opera attenta della statistica. Nella 
tabella, che segue, mi riusci, però, comprendere i quar
tieri, le località più importanti e note. Ad ogni no
minativo è affiancato il valore medio per podere, fatta 
eccezione per la < Scaria», per la quale non si deve 
intendere di vere ville, ma piuttosto di giardini o di 
« terre vacue » :
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« Fonta-
> stessa

E’ inutile insistere sul caro-aree della 
Se guardiamo, però, alle quote, offerte dal 
nigo », dalle « Pile », dalla < Fossavaria 
si può ancora una volta constatare come andassero 
errati coloro, che vollero vedere, nell’agro più vicino 
a Savona, alcun che di sterile, d’infesto, d’improdut
tivo. Le cifre del « Piano », di « Lavagnola », di 
« Legino » comprovano aneli’ esse 1’ importanza cre
scente, che 1’ agricoltura andava assumendo in quelle 
plaghe privilegiate.

Da quanto fu detto sin qui è agevole testificare 
della ricchezza pubblica e privata. Questa balza fuori 
principalmente dai molti testamenti, sui quali si dovrà 
ritornare. Essi accusano spesso fortune molto cospi
cue, tra le quali é pregio dell’opera accennare a quelle 
di uno degli Scalia, di un Formica, di Amedeo Monti, 
d’ Idone Sinistrario, di Ponzio Culianigra, di Pietro 
Antico o Enrico, di Arnaldo Iota od lolta, di Dei- 
dona Rosso. Fortune sempre e largamente benefiche 
come si vedrà in appresso.

Considerato l’aspetto topografico ed economico 
di Savona di questo scorcio di secolo, è mestieri ren-

62
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21

U
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9
Media per fondo: L. 16.
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dere quello politico - amministrativo, quello religioso 
e quello sociale, nella più ampia accessione.

Principiamo dal primo. Al vertice del Comune 
stanno i quattro Consoli, che rivestono tutte le attri
buzioni della podestà politica, amministrativa, giudi
ziaria e, certamente, militare. I poteri politici e giu
diziari sono esercitati insieme. La carica é annuale e 
l’alto ufficio principia col due Febbraio. Tarderà sino 
al 1193 l’apparizione del Podestà, per parecchi anni 
saltuario, che segna il pieno formarsi del Comune, 
come persona giuridica, dello Stato, com’ è inteso, 
da’ moderni.

I Consoli, che si dicono spesso anche < Recto- 
res », proponevano le « poste » e presiedevano il 
parlamento dei capi - famiglia, che si adunava in « S. 
Pietro »

« Brandale »
Rappresentavano il Comune presso i paesi esteri. 

Lo si vede principalmente da un atto del 1180, in 
cui essi rinnovano agli uomini di Pegli P esenzione 
dalla « leuzida » pel settore « a capite S. Andree de 
Sexto usquc in Saonam ». Consigliavansi coi 50 < de 
conscilio » e, in questa e in altre emergenze impor
tanti, udivano il parere di speciali < sapientes ».

Come fu visto, concedevano il diritto di rappre
saglia, previa istruttoria imparziale ed esauriente. In
cantavano al migliore offerente le gabelle varie del 
Comune. Vegliavano sulla pace dei cittadini. Un atto 
del 6 Giugno 1178 ci fa vedere il laborioso e poe
tico compromesso di-pacificazione, da essi concluso 
fra Tebaldo di Roccavignale e Bartolomeo Aquila e 
rispettivi consorti. Presiedevano a tutti i giudizi civili 
e penali, che, in via normale, seguivano, come la
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maggior parte dei doro atti, nella Dogana vecchia, 
già vista, sottostante alla citata Chiesa di « S. Pietre <. 
Talvolta, per concludere più rapidamente le istrutto i'-:, 
portavansi al domicilio dei contendenti. Con inflessi - 
bile cavalleria sostenevano i diritti delle vedove e 
pupilli. Tutti i giudicati loro procedevano < summare. 
de plano, sine strepito et figura iudicii », con luì? 
bonarietà incoraggiante, con una severità serena, con 
un buon senso limpido, illimitato, ammirevole. Spesso 
si evitava la figura del giudizio, ricorrendosi ad ar
bitri amichevoli.

Nelle borgate i Consoli erano rappreseciuiti da 
due « probi uomini >, che officiavano col titolare 
della Chiesa. Forse eran demandati loro i piccoli li
tigi, le controversie minime, per cui non si richie
deva la presenza dei sommi magistrati cittadini. Ap
parirà meglio la funzione di questo triumvirato nei 
primi documenti del seguente Sec. XIII.

I nostri documenti ci offrono pochissime altre 
indicazioni sulla pubblica cosa. Uno del 2 Febbraio 
1180 ci informa come le gabelle fossero date in ap
palto a consorzi di cittadini per un sessennio. Quelle 
della lezida, del cantaro, della staterà, del rubbo ren
devano ciascuna L. 50 annue. Un {strumento dell’it 
Aprile 1181 fa vedere come i dazi sui formaggi des
sero un gettito di annue L. 70. Altro del Gennaio 
1179 ci fa conoscere la vista < Gabella salis », con 
uffici alla « Scaria ». Senonchè queste entrate non 
erano laute e sopperivano soltanto ai bisogni ordinari. 
A quelli straordinari si facea fronte mercè le « col
lette » di terra e di mare o i mutui, garantiti da 
beni immobili del Comune o dell’ esazione di talune 
imposte. D’essi non è cenno nei nostri atti, ma è
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logico ammetterli, dato che il Comune era 
sviluppo. I documenti ricordano spesso, ad 
le opere del « ponte », della « levata » 
Buellaria), del porto, della peschiera, della 
del ponte » e altre di oggetto dubbio.

Nei nostri strumenti non si fa alcun riferimento 
a uno Statuto comunale. Esso esisteva, però, certa
mente, poiché se ne avrà ben presto chiaro cenno in 
un atto del 22 Marzo 1214.

Ed ora si vegga 1’ altro personaggio, che, assie
me ai Consoli, rappresentava le più alte vette della 
dignità cittadina: il Vescovo. E’ inutile ripetere, per
chè è noto all’universale, ch’egli fu pronubo al sor
gere del libero Comune, che diresse nei lustri più 
laboriosi del suo divenire e che, qual si accennò, ne 
favori poi la completa libertà e i supremi interessi po
litici e sociali, a prezzo di rinunce e con un’ azione 
sapiente presso l’Impero.

Il Vescovado di Savona è, in questi tempi, forse 
più illustre e possente per autorità e benemerenze, 
che per diffusa ricchezza di feudi e diritti, la radice 
de’ quali balza già precisa dai privilegi ottoniani del 
298 - 999- 11 Vescovo dei nostri documenti é Guido
ne, che, con ogni probabilità, resse -la sedia episco
pale dal 1171 al 1183. Egli é detto di Lomello. Forse 
apparteneva a un ramo dei Conti omonimi, che, vinti, 
circa il 1164, dai Pavesi, si rifugiarono nei loro feudi, 
originando svariati rami, eh’ ebbero nomi specificata
mente diversi, col denominatore comune di Lomello. 
E invero, in un atto del Gennaio 1180, nel quale un 
Lanfranco Pepe confessa aver avuto da Guglielmo, 
Signore di Clavesana, L. 150, dote della nuora, sono
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dati come presenti, fra i tanti, il nostro Guidone e 
un altro dei Conti di Lomello, Guifredo.

Questo Vescovo fu uomo di grande autorità e 
di intuito felicissimo nel maneggio di affari, interes
santi il governo della Chiesa. Egli ebbe perciò, a più 
riprese, delicati incarichi da’ Pontefici Alessandro ili, 
Lucio II e Lucio III e si trovò a contatto spesso :.or. 
alti personaggi, come quel Manfredo Fieschi dei Corti 
di Lavagna, che fu Cardinale e legato apostolico in 
Lombardia e in Provenza. 1 suoi negoziati consegui- 
rono sempre 1’ approvazione pontificia. Fu tra’ Padri 
del Concilio lateranense del 1179, sotto Alessandro III 
e ne firmò i decreti. Si riferisce a questa partecipa
zione un atto del Luglio del visto 1179. Per esso i 
Canonici di Sa Maria vendono una casa nel suburbio 
di « Naboli » o Noli per le <r expensis factis Rome 
in Sinodo et in procuratone domini Alberti de Sum- 
ma legati curie Romane ».

I meriti di Guidone prelato furono pari a quelli 
dell’ uomo e del sacerdote. Egli, come uno dei suoi 
predecessori, che più rimasero fissi nella coscienza del 
popolo, il B. Ottaviano (1123-1128), fu tutto zelo, 
tutto carità per le popolazioni della sua diocesi. Ac
cennammo già alle sue grandi benemerenze politiche, 
interessanti le libertà comunali. Ma egli fu l’araldo 
instancabile della bontà, del sacrificio e cronisti e sto
rici ne esaltano l’opera squisita, eroica nella moria e 
nella fame, occorse nel 1181. E la riconoscenza po
polare fu tanta che egli, al pari di altri Vescovi della 
sedia savonese, fu redimito del nimbo di beato.

Egli partecipava a tutta la vita cittadina. La mag
gior parte della pubblica beneficenza passava per le 
sue mani. S’ era demandata ad Enti, come la < Con-
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sorzia », il massimo del genere, egli interveniva ad 
affiancarli, a sorreggerli con la potente autorità sua. 
Avveniva spesso che, per pubblico strumento, si defi
nissero vecchie contese, come per quello del Maggio 
1181. Ebbene una delle parti contraenti confessava 
all’altra « iurasse coram episcopo Saone quod non 
debeo te molestare ». Altre volte erano vendite con
dizionate, probabilmente per alte ragioni morali, come 
ce lo fa supporre uno strumento del i Aprile 1182. 
E’ presente Guidone, che interviene poi, quasi sempre, 
alle emancipazioni degli schiavi. Egli insomma viveva 
aderente al suo popolo e cercava portare per tutto 
l’odore di Cristo, perché il suo Vangelo correggesse 
vieti pregiudizi, istituti perversi, eccessi dannevoli, in
terpretando quella mutua carità, eh’ é cemento e lie
vito della libertà e della giustizia.

La vita religiosa cittadina era assai profonda e 
sentita in tutte le classi sociali. Ciò balza dagli stru
menti vari e specialmente dai testamenti, ne’ quali i 
lasciti < prò anima » alle Chiese uguagliano quelli 
benefici a nosocomi, ad ospizi ed altri luoghi di pub
blica beneficenza, che presto si vedranno. E non ri
guardavano soltanto la città, ma altresi Chiese, con
venti, istituti forastieri. Tra essi, frequentemente : S. 
Giacomo di Gallizia, le Badie di Ferrania, di Tiglieto, 
di S. Eugenio (Bergeggi), di S. Giacomo di < Latro- 
norio » (tra Varazze e Cogoleto), di Staftarda, di S. 
Andrea di Sestri, di S. Benedetto alla < Colonega » 
(Albisola Marina), di Fruttaria, le Chiese di Sa Maria 
di Gottasecca, di S. Lorenzo di Varigotti, di S. Gio
vanni di Vado, di S. Michele delle Chiuse, di S. Mi
chele di Celle Ligure, di Sale Langhe, di S* Giulia, 
di S. Michele e di S. Paragorio (Noli).
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Molti son quelli, che si recano a visitare il ce
lebrato Santuario di S. Giacomo e il sepolcro di Cri
sto, per sentire tutta la poesia dei luoghi santi, ove 
il Salvatore visse e predicò il verbo divino deli’ E- 
vangelo. Certi atti sono documenti di una resipiscenza 
piena, ingenua, passionale e spirano tal senso di pio 
dolore che commuovono. In uno dell’Agosto U'/K, 
mentre un Carlo Martello di Morozzo restituisce 
tal Bonella Bellesore casa e terra, che iniquamente 
aveale carpito, conclude umilmente cosi : < Hoc to- 
tum facio prò dei timore et quod deus concedal mila 
visitare sepulcrum domini nostri iehsu chisri et exinde 
redire quia cognosco me in hoc graviter peccasse ».

Parafrasando un illustre storico dei tempi nostri 
si può osservare che, come in quest’ epoca svetta il 
romanico, sereno, florido, dolce come una preghiera, 
tal si rifanno le- coscienze. All’ arte rinnovata rispon
dono nuovi fremiti religiosi, si e più vicini a Dio, in 
una comunione confidente, ingenua, diretta. Aiutano 
a ciò le confraternite laicali, in cui si rivive la Chiesa 
primitiva e in cui il culto non é veste esteriore, ma 
larga applicazione dei dettami 
umiltà di fede e 
questo sommovimento spirituale alla diffusione degli 
Ordini e terzi Ordini di S. Francesco e di S. Dome
nico, al serpeggiare di vari moti popolari ascetici e 
mistici, sfociali nel moto imponente, che fa capo a 
Ranieri Fasani, mercé cui le Confraternite si diffusero 
in Italia e oltr’Alpe. Savona segui, nel 1260, all’alba 
del movimento, la pia pratica del Fasani, ma, già in 
questi tempi, avea Confraternite laicali, tra le quali, 
soventemente ricordata, quella dei « SS. Salvatore e 
Giacomo » nel borgo di Montemoro e che apparirà
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poi spesso nei documenti, a far tempo dal 1202. 
Questa Confraternita, di cui non si conoscono con 
precisione gli scopi e la vita, potrebbe esser messa in 
rapporto coll’ Ospizio del borgo, che si dovrà presto 
vedere. Essa, assieme alla pratica della vita liturgica, 
esperi quasi certamente una preziosa e squisita opera 
di' carità, colà ov’ essa era maggiormente reclamata 

più feconda.
Il misticismo, che serpeggiava per tutto, con ma

nifestazioni anche eccessive e strane, ci illumina i no
stri documenti, quando parlano di spessi lasciti fatti 
all’ « eremita », al « recluso » del ponte, di ubica
zione incerta. Cosi, nel testamento di Amedeo Monti, 
di epoca imprecisata del 1178, si vede com’egli di
sponga che il figlio minore « ofleratur monacus S. 
Eugenio » già visto. Ad esso lascia L. 40 é vari fondi 
a Vado « ulteriore ». E’ questa una forma di «obla
zione », che non é rara in questi tempi,

Molte eran le Chiese. A capo di tutte stava, sul 
«Priamar», la Cattedrale di Sa Maria, eretta quasi 
certamente su di un tempio pagano, foggiata a un 
classico romanico sul finire del Sec. X. Presso di essa 
avea sua sede il Vescovo e contigua era la « Cano
nica Canonicorum », che vivevano collegialmente. Essi 
erano pochi : non più di tre o quattro, insigniti del- 
1’ ordine sacerdotale e tre di quelli minori. Tra essi 
il < magiscola ». Alquanto a Levante era la preposi
tura di « S. Giorgio », cui vediamo servire il tito
lare, assistito da un monaco e da un sacerdote seco
lare. 1 documenti non permettono fissare in qual punto 
preciso del Castello fosse « S. Martino », di cui si 
ricorda spesso il «pontile». xMolto vicino al « Pran
zale » sorgeva il tanto spesso menzionalo « S. Pie-
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». A Levante del 

Mangiacavallo » e la marina, 
< S. Stefano del monte », « 

mare, « S. Ponzio >
« S. Cecilia » colle Cistercensi. A dé- 

« Folconi », < S. Satur-
« S. Giuliano » il

tro », con tribuna e, sotto, 
spirituali della « Scaria », del < Monticello 
< Fossavaria » serviva l’arcipretura di 
Maddalena » e, più in alto, < S. Andrea

Occupano spesso i nostri atti i nomi d; < S. 
Dalmazio » di Lavagnola e di < S. Ambrogio » ài 
Legino. Pur molto ricordati nei testamenti < S. Do
nato » e < S. Nazario ». A Levante del x Monti- 
cello », tra < Mangiacavallo » e la marina, erano, 
come si vide, < S. Stefano del monte », « S. To
maso » e, più oltre, sul mare, < S. Ponzio ». Verso 
borgo Fornaci 
stra del Lavagnola, presso i 
nino ». In posizione imprecisata, 
vecchio.

Lo spirito di solidarietà cristiana, che s’era affi
nato nei nuovi rivolgimenti spirituali, aveva dato vita 
a numerose istituzioni benefiche. Trovavasi in primo 
piano la < Consorzia », già incontrata, una tal quale 
Congregazione di carità, dotata di spedale, ospizio ed 
erogazioni sistematiche d’elemosine. Essa, che occorre 
continuamente negli atti, era governata da un consi
glio di < Signori ». Molto ricordati nei documenti 
gli ospizi di < S. Giovanni » e di « Gerusalemme». 
Quest’ ultimo era servito continuamente da due reli
giosi. I due istituti doveano essere molto utili per le 
comunicazioni Coll’Oriente, comunicazioni, che ci sono 
confermate da un noto documento del 1171, mercé 
il quale fra Giosberto, gran Maestro dell’Ordine Ge
rosolimitano di S. Giovanni, di fronte alle gravi mi
nacce di Saladino, chiedeva ai Consoli savonesi pietà 
e soccorsi. I due visti istituti precedono quello dei 
SS. Margherita e Leonardo, fondato nel 1196 per
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e poco dipoi passato alla Reli-infermi e pellegrini 

gione Gerosolimitana, Era, più che altro, ospizio lo 
spedale di « Montemoro », nell’alpestre borgo già 
considerato, utilissimo pe’ tanti che di là transitavano 
negli incessanti rapporti fra Savona e il Piemonte. Si 
ricordano ancora e spesse volte gli spedali-ospizio di 
« Tuitoressa », dell’ < Arena », di < Altopasso », 
che non si sa ove fossero ubicati. Era pur molto at
tivo e benefico l’ospizio di < S. Ponzio », ricco di 
suppellettili e di letti, governato aneli’ esso da spe
ciale magistrato.

Ritornano sovente nei documenti l’opera di < S. 
Tomaso » e quella di < Sa Agata ». Non se ne co
noscono gli scopi, come uon si conoscono quelli del- 
1’< Opus levate », che avea sede presso < Porta 
Buellaria ». Arnaldo Iota, nel suo interessantissimo 
testamento del 13 Marzo 1178, lascia ad ogni spe
dale un cuscino, una coperta, un paio di lenzuola. A 
quello di Gerusalemme lega le sue armi. E, non con
tento, dispone perché sia eretto un nuovo spedale - 
ospizio alla < Maxetta », la cui posizione non é dato 
identificare. Non diversamente avea fatto Alberto Ter- 
rino, elevando uno spedale, che lungamente ne portò 
il nome. Questo e, forse, quello di Gerusalemme eran 
serviti dai frati di Sa Maria di Monte Gaudio. Si sa, 
invece, eh’ era a « Porta Buellaria » lo spedale, fon
dato da Giovanni da Nizza. Esso, per la sua posi
zione, adempiva ad una funzione di grande utilità e, 
perciò, era magnificamente attrezzato. Godeva, quindi, 
la fiducia della cittadinanza ed era 
testamenti.

Oltre queste istituzioni stabili e di largo respiro, 
operavano i singoli cittadini che, nelle toro ultime
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volontà, si rammentavano sempre dei poverelli, delle 
vedove, degli orfani, cui lasciavano biancheria, vesti- 
menta, viveri e, non di rado, vistose somme di da
naro. E nemmeno si scordavano offerte per la reden
zione degli schiavi.

Si vegga ora quanto d’ arti, di studi, di decoro, 
di fasto si noti in Savona di questo scorcio. Per la 
pittura si hanno dei documenti tanto antichi, che fe
cero dire all’Alizeri aver Savona preparato « in Li
guria i primi albori della storia artistica », Vuoisi 
accennare al ben noto polittico « Na Donna e Santi > 
della Parrocchiale di Lavagnola, colla data del 1057, 
accettata dai più e al fresco del noi, che sormon
tava‘la porta della « Scaria », atterrata nel 1829. Si 
sa che allorquando, nel 1202, il visto B. Ottaviano 
fu riposto in una nuova arca funebre, questa era de
corata a figure, tra le quali campeggiava il beato Ve
scovo tra devoti. Uguali prove ci offre la scultura, 
della quale, come fu per la pittura, uomini ed eventi 
lasciarono che poco pervenisse fino a noi. Abbiamo 
di questo tempo, murato sul ponte di S. • Martino a 
Lavagnola, il < Redentore benedicente fra Angeli » 
e uno dei non molti avanzi della vecchia Cattedrale, 
la grandiosa lunetta in bassorilievo, rappresentante 
1’ « Assunta fra gli Apostoli ed Angioli ». Un atto 
di poco posteriore — 31 gennaio 1206 — accenna 
a parecchi < monumenta mortuorum », esistenti nel 
ricco ed artistico cimitero di Na Sa di Castello.

1 nostri strumenti, per un atto del i° Maggio 
1179, ci fanno fare la conoscenza con un pittore o- 
peroso, certo Oliverio, Un altro del Luglio 1181 ci 
mostra un orafo, Giovanni. In uno del Giugno 1180 
si enumerano tre < nappi argenti », valutati L. 16.13.4.
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In parecchi documenti si accenna ad anelli d’argento: 
in uno dell’8 Giugno 1179 se ne nominano tre d’oro. 
Son pochi cenni di quel preludio, che ci condurrà al 
radioso meriggio dei Secc. XIV, XV e XVI. .

Anche gli studi aveano in Savona accoglienza 
onesta e lieta. Fioriva, come si accennò., la scuola ca
pitolare, conforme avea prescritto Alessandro III nel 
Concilio del 1170. Senonché in questo secolo si han 
le prime tracce sicure di maestri privali e laici, che 
si moltiplicheranno poi nel Sec. XIII, i quali all’in
segnamento grammaticale e filosofico delle scuole ec
clesiastiche contrappongono materie pratiche, concer
nenti le matematiche e la contabilità. Questi maestri, 
che per Savona fan già capolino in atti del 1136, si 
rivelano numerosi nei nostri documenti e contiamo 
Giovanni, Bertolotto, Andrea, Rubaldo, Durando, En
rico, che forse contemperava le cifre con gli umani 
studi. Bella pattuglia, che pone in simpatica luce la 
città, aperta a quella coltura, che, in questo secolo, 
rinasce e cresce per tutto. Gli atti ricordano anche 
alcuni scribi, nei quali vuoisi forse vedere l’unione 
< artis gramatice » con quella « notarie », cosa, che 
si riscontra anche altrove. Assai nominato un Abbone, 
che, nel 1188, figura tra i consiglieri del Comune.

Passando al costume dei cittadini e all’adorna
mento della casa, non troviamo nè per quello nè per 
questo lo sfarzo, ma un’ agiatezza austera, che mira, 
in modo veramente realistico, alla copia e all’ utilità. 
Per le vestimenta ci si ricordano spesso i bialdi, or 
semplici bluse, or tuniche di seta gallonate, le cappe, 
calzoni vari, camiciotti fini, « frassade » di panno 
increspato ' con frange, capi di fustagno, guarnacche 
di panno e di pelli d'agnello, di coniglio e, spesso,
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di volpe. V’ eran poi indumenti svariati di pelle per 
uomo e per donna e grossi mantelli di pelli aneli’essi, 
usati esclusivamente dagli uomini. Molti e diversi i 
tabarri di panno e i panciotti.

Per le donne in particolare si rammentano 
gonnelle di panno ora 
or « zergado », cioè di ri 

Sovente si citano drappi di fogge disparate, rr 
di seta, veli sontuosi, pettini, ricami. Le biancherie 
sono quasi sempre di lino.

La maggior cura e ricchezza si riferisce ai letto, 
copioso di lenzuola, di coltri - materasso, di coltri di 
lana, di « coltrelle », di coperte imbottite, d’altre di 
pelli, di copri-letto di zendado, a ricami e a pellicce 
fini. E poi origlieri, cuscini medi e grandi da piedi 
e di cuoio.

Ben poco i nostri documenti ci dicono del mo
bilio: ci si ricordano sovente letti, cassapanchi, arche, 
cassette, stuoie e stamegne di lana fine per le finestre. 
In cucina, nel tinello, in cantina casse di rame, ca
gni, coltelli, dogli, paioli di bronzo, di rame, di pie
tra, lavezzi di bronzo e di pietra oliare, pestarole, 
coppe, ronche, padelle, stacci, sacelli da tre staia, sco
delle, botti, botticelle, verroggi, ascie, ecc.

Non sarà inutile accennare in ultimo come dif
fuso fosse l’istituto della schiavitù. I servi eran ven
duti come cose e venduti sovente co’ figli loro, co
me può vedersi principalmente da un atto del 2 Marzo 
1180. La nuova economia, che basavasi sul salariato, 
molto mitigava questa vergogna sociale, che, d’ altra 
parte, era assai costosa, con un rendimento, spesso, 
non conseguente alla spesa. E’ per questo .che i casi 
di manomissione}--di francazione sono - frequenti. In
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certi testamenti si sente la preoccupazione religiosa, 
il carico di coscienza, in altri la liberalità piena, senza 
preoccupazioni, come in parecchi atti del 1180 e del 
1181. Molte volte la liberazione è condizionata e il 
manomesso dee servire ancora in famiglia per 7 o per 
io anni. Altre volte la manomissione è un contratto, 
originato dal bisogno di denaro da parte del padrone 
e dal desiderio di libertà da parte del servo. Il prezzo 
del riscatto s’ aggira quasi sempre sulle dieci lire.

Ed ecco completato il quadro di Savona allo 
spirare del Sec. XII, quale può dedursi dai due notai 
dell’ epoca, giunti a noi. Seguirà, in 
inamente una tabella di toponimi cittadini, pe’ quali 
si darà, quando sarà possibile, 1’ esalta identificazione 
colle località attuali o l’indicazione generica della 
plaga. Verrà appresso un elenco delle.famiglie savo
nesi : quelle più ricche, cospicue, benemerite saranno 
segnate con un asterisco. Da questa lista sarà age
vole constatare come assai di queste famiglie abbiano 
sfidato il corso laborioso e roditore dei secoli e oggi 
ancora vivano floride, attive e distinte.
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TOPONIMI

Giulio II » e « Via

conosciuta di « Ad

« Pomario ».

« Banchctte ».

Acquatinta — In località imprecisata. 
Alamo — Come sopra. 
Albara — Come sopra.
Ambretta — Fra « S. Donato » e le
Armuino — In località imprecisata.
Bagnarla — Come sopra.
Baioìa — Sorgente. Poco oltre l’od. < Via Vincenzo Noberasco ». 
Banchctte — Crosa lungo il < Planum Saone ».
BclineUo — In località imprecisata.
Borgo — Nella direttiva delle od. piazza < 

Luigi Corsi ».
Braida di Sodo — Presso la località non

Sodum ».
Brasinaschi — In località non nota di Lcgino.
BrugnoUno — In luogo ignoto di Lavagnola.
Bru^acotto — Località non identificabile.
Cagalardo — In località sconosciuta di Lcgino.
Campo — Presso il « Crusige », in posizione imprecisata. 
Campo dell9abate — A Legino, in punto non conosciuto. 
Campo bramoso — Nelle vicinanze dell’od. piazza « d’Armi ». 
Canavaìia (Ad) — Nella zona vicina all’ od. Fortezza.
Cordone — Località non conosciuta.
Casa dei galli — In località non identificata di Legino.
Casa de' Re^i — Località sconosciuta. 
Casale — In luogo ignoto. 
Cascina di Begino — Presso al



258

f

« Aqua Funtanici ». 
».

Castagneto di Armuino — In plaga ignota, forse presso « Ar
muino ».

Castagneto e « Castagnetum regis ». In parte K od. « Stri ».
Ceìsa — Non lungi dall’od. Fortezza. Posizione non conosciuta.
Centochiavi — In località non conosciuta di Legino.
Cepeto — Località non identificabile.
Cerisola — In borgo S. Bartolomeo del Bosco.
Cerreto — Od. « Serée », a monte di Lavagnola.
Chiappella — In posizione non precisa di Lavagnola.
Colonega — Anche « Mons Colonege ». Tra l’od. « Vallo;in » 

e il ritano del « Termine ».
Corno (Al) — Località sconosciuta.
Costa degli Alessandri — In posizione imprecisata di Legino.
Costa di Bucelli — Come sopra.
Costa Tei se — Come sopra.
Crassi — Come sopra.
Crusige — Sotto la « Sigenelda », in posizione imprecisata.
Carello — Località non identificabile.
Faggeta negli Scarroni — Come sopra. ,
Fantone — In punto imprecisato di Legino.
Felegelo — Località sconosciuta.
Figareta — In posizione ignota di Legino.
Fontanella— Località ignota.
Fontanigo — Anche « Fontanile » ed

Sorgente. Nell’ od. « Largo Corsi
Forca — A Lavagnola, in punto non conosciuto.
Fossaluaria — Anche « Fossaluaria » e « Fossavaria ». Re

gione, che irradia dall’od. « Via Cardinale Mistrangelo » 
a quella dei « Mille » e circostanze.

Fulcuino — Od. « Folconi ».
Gaietto (Al) — Località di cui si ignora I’ ubicazione.
Glareta Sottana — Come sopra.
Isola del Leone — Presso il Lavanestro.
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sue-

».

monte di borgo

dei docc.

Lezinum ». La borgata, per 
meno estesa dell’ amica.

, in posizione non precisata.
i » dei docc. A monte della

< Pesceria »

« Ivario », 
« Mamolassium

« Sperone ».

a SA degli Angeli ».

Isola di Matogno — Località sconosciuta del « Felegeto ». 
Ivario — Anche « Viario », a nord di Lavagnola. 
Lavzneslro — Torrente.
Legino — Nei docc. anche <

cessive divisioni, é oggi 
Lago — Località sconosciuta. 
Malliolo — Presso I’ 
Marmorari

borgata di Lavagnola, tra < S. Sebastiano » e « Sarvi 
Maxera — Località non identificabile. 
Meloallo — A Lavagnola : punto non precisabile. 
Molinello — Od. < Molinero », torrente in borgata Legino. 
Monte — Località e colle tra le borgate di Legino e Zinola. 
Monte Acato — Plaga sconosciuta. 
Monte Biotto — Come sopra. 
Monte Ornato — Od. colle di « N 
Monte delle volpi — Plaga ignota. 
Monticalo — Dall’ od. piazza omonima allo 
Manda — Località non identificabile. 
Noceto — A Legino, in posizione imprecisata. 
Ogiano — Località sconosciuta. 
Pallarete (Dalle) — Od. < Pallarella », a i

< Santuario ». 
Passeggi — Località non identificata. 
Pero — Unito alla « Fossavaria ». 
Pescherà — Anche « Pescheria » e 

Presso il « Borgo ». 
Piano della Gotta — Plaga non conosciuta. 
Piano delle persiche — In località non identificabile di Lavagnola. 
Piano — Nei docc. anche « Planutn Saone ». Poi « Villa 

Piana », tra « Fossa varia » c Lavagnola.
Piano di Ziciola — A Zinola, presso il torrente « Quiliano ». 
Piano di Zinola — Parte della borgata omonima.
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e la < Ta*

Fornaci ».

Monticello »

In

« Conso-
Piagali (Nei) — Forse nei pressi del « Borgo ».
Pile (Ponte delle ) — Nei pressi dell’ od. di 

fazione ».
Piscino — Località ignota.
Plagio — Tra la « Fossavaria », il 

gliata ».
Paggetto — Nella direttiva di Lavagnola.
Pomario (Al) — Nei docc. anche « Terra de Pomario ». 

plaga non identificabile.
Porcaria — Nei docc. anche « Porcara ». In buona parte l’od.

< Rocca di Legino ».
Portigiola — Nel « Castello ».
Po^p dei Canonici — « A capite Fossalvarie > dei docc.
Prato Garreto — In località imprecisata di Legino.
Priamar — Anche « Castrimi » e « Rocca maris » dei docc. 

Od. Fortezza e adiacenze.
Quintane (Fra le) — Località non identificata.
Racanisi — Presso l’od. « Piazza d’Armi ».
Ranco — Od. « Ranco ».
Riposano — Od. « Repusseno », sopra Lavagnola.
Riborgo — All’ entrata Sud di borgo S. Bernardo.
Ritorto — Od. < Scolatore del Ritorto », affluente di destra 

del torrente « Letimbro ».
Roccaldone — Località imprecisata.
Rovereto — Od. « Roei », verso la borgata di «
Runcallo — A Legino, in località non precisata.
Samiia — Località ignota.
S. Andrea — Presso 1’ od. parrocchiale omonima.
S. Cecilia — Poi « Canton dell’aglio ». Od. « S. Michele ».
S. Dalmazio — Od. Lavagnola.
S. Donato — Od. « S. Lorenzo ».
S. Erasmo — Anche « S. Elmo ». Lembo orientale degli sta

bilimenti dell’ « Uva ».
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Via Roma » sino

;

» dei docc.
Valloria >.

», in posizione imprecisata.
» dei docc. Plaga sconosciuta.

« S. Lorenzo ».

« Repusseno » e

il « Malliolo ».

« Roma » e « Ber-

S. Giorgio — Anche «

« Brandale ».
».

Mons. S. Georgii », a Est di « Priamar 
5. Maria (Assunta) — Nel < Priamar », a Sud.
5. Maria Maddalena — Nei pressi della piazza omonima.
S. Navario — A monte di Lavagnola, 

« Mannorassi ».
5. Pietro — Presso P od. torre del 
5. Saturnino — Presso i « Folconi
5. Stefano — Nella confluenza delle od. Vie 

lingcri ».
5. Tomaso — Presso < S. Stefano ». 
Sassi — K Legino, in località imprecisata. 
Scaria Superiore ed Inferiore — Dall’ od. « 

ai pressi del « Brandale ».
Serralta — Località ignota.
Sigenclda — Presso 1’ « Ivario » e 
Sodo — Località non identificata.
Tagliala — « Tajata » dei docc. Od. Salita « Monte Grappa » 

e circostanze.
Torre Sania — Presso « Ranco 
Tulio — Anche « Mons de Tulio 
Vaicalda — Od. « Valcada ». 
Valcolareta — Località non conosciuta. 
Valle (Nella) — A Legino, in posizione imprecisata. 
Vallegio — Località non conosciuta. 
Valle di S. Donato — Regione di - 
Verino — Località non identificata.
Viario — Località imprecisata, fra l’od. Fortezza e la vecchia 

Darsena.
Zinola — Od. borgata di Zinola.
Zugarela — Anche « Xuareta » e « Mons. Xugare 

Tra gli odd. « S. Giacomo » e «
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FAMIGLIE SAVONESI

Abate * 
Abrilogio 
Adamo 
Africa

• Agosio 
Albanese 
Alberico 
Albertengo * 
Alberti 
Alessio 
Altescno 
Albino 
Alzapé 
Amedeo * 
Amirato 
Ancello 
Anna 
Anrico * 
Aquila 
Arimondo 
Aritato 
Armato 
Armilo 
Arnaldone 
Arviga 
Assassino 
Astengo * 
Axillo

Babogna 
Bagnasco. 
Baiola 
Balbo 
Balcalezone 
Balduino (Di) * 
Barabino 
Barbetta 
Bava * 
Bavoso ♦ 
Becallo * 
Begino 
Belengerio * 
Beliame * 
Sellando 
Bellerata 
Bellobruno 
Belletto * 
Belmarchese 
Benzatosa 
Berardo 
Berrobianco 
Berruto 
Bertolotto * 
Bevenderio 
Bistone 
Bistorta 
Bocca
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Boccaccio 
Boccadorzo * 
Boccapizena 
Boccone * 
Bocherio 
Bochirone 
Boega 
Bolzaneto 
[tondone 
Bono ♦ 
Borsagelata 
Bosello * 
Bosia 
Bosone 
Boterico 
Botto 
Bozza 
Bragalania 
Brasinasco 
Brazzedecane 
Bregulia 
Bruda 
Bugna 
Buione 
Bulgaro (Di) * 
Bollicano 
Burriolo 
Burro 
Bursella 
Busegerio 
Buzone

Caboto * 
Cagnazzo 
Cairoso * 
Caleffo 
Calligapallio 
Calvignano 
Canevaro

1 Cantalupo
Caone 
Capparagia 
Cappuccio 
Capustel 
Caracapa 
Caramel
Carino (Di) 
Carievaro *
Carlo (Di) 
Carnalia 
Cassetta 
Casta (Di) 
Castiglione (Di) 
Catullo 
Cavagnaro 
Cavallo 
Cavanella 
Gavazza 
Cazzulo
Cebeia (Di) 
Celamo 
Celasco
Celsa (Dalla) 
Cepone 
Cerreto
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Detesalvi *
Dindone
Dominici
Donneila
Donorei
Dracone
Drizzacolonne
Dugo

Fabiolo 
Faggeta 
Ferrari 
Ferrano 
Festuca 
Fescella 
Fidoza
Figareta (Della) 
Fiorito <
Piandola 
Foldrato ♦ 
Pomario 
Francesco 
Froe 
Frumento 
Fulcherio
Fulcuino (Di) 0

Gafino
Gagicò ♦
Galea
Galliana

Ermengarda 
Engel fredo 
Episcopo

Duplo
Durante
Dursaccio

Cignarello 
Cilesia * 
Clerico 
Coco 
Codagnello 
Codemaio 
Collo 
Compagnone 
Conrado (Di) 
Contessa (Della) 
Cornia 
Corsi * 
Cracchino 
Crosta 
Crozolino 
Crusige (Di) 
Cucueza 
Cuglianera * 
Culonero

Cuparosa 
Curlaspedo 
Curletto 
Custode

i;
l

i 
l
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Labello 
Lamberto * 
Lancio 
Lanzola 
Lavagnino 
Leone 
Lezerio 
Linguadebò 
Lombardo
Longo 
Lotterio * 
Lovo 
Lugo 
Lupo

Macono 
Magistrello 
Magnetto 
Mainardo 
Maiorica 
Mairana 
Malatraccia 
Malora 
Manente 
Mangano 
Margarita (Di) 
Mari (De) 
Maria (Di)

Gallo 
Garbano 
Garillo 
Garoza 
Gatto 
Gaudenzio 
Gavengo 
Gerro 
Giabaldo 
Gionata 
Giordano 
Gisone (Di) 
Giudice 
Giula (Di) 
Gobello 
Goencio 
Gorrino 
Goso (Di) 
Gotefredo * 
Gramegna 
Grammatica 
Grasso ♦ 
Grenna 
Grigna 
Grillo * 
Guasco * 
Guercio 
Guerra

jmelda 
Ingaloso

Iota * (Anche 
Italiano

« lolta »)
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Ochetta

Martino 
Mascone 
Massimino 
Mazza 
Mazzalino 
Mela 
Melanese 
Messiga 
Mezzobello 
Mezzopane 
Mexonerio 
Monaca 
Monti * 
Moschetto 
Moxeione 
Muscula 
Musso

Panaria 
Pancino 
Pantagia 
Panzardo 
Pappalardo * 
Pappasale 
Parola 
Parisio 
Pascale 
Passare! 
Passeggio 
Pastenga 
Pavese * 
Peculio 
Pelato 
Perdolce 
Pesce 
Petarello 
Piasco 
Piccolo 
Pelizzario 
Pisana 
Ponte (Del) 
Porro 
Portello 
Potaraccio

Olcella
Olcellone
Ollario
Orbo
Oza (Di)

Nanfo • 
Nano 
Natale 
Nataruto
Negro 
Nicola
Nizza (Da) * 
Noce (Della) 
Noceto (Di) * 
Nolasco 
Novello
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Quarello

!
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Sacco •

i

Rabia
Raina
Rango
Raulia 
Ravanella 
Rebuffo
Regoiato
Ricanile (Di) 
Ricca 
Riccio *
Roberto (Di)
Robore (Della) *
Rodina
Rodolfo (Di)
Rolando (Di) 
Ronco
Rosa
Rosario
Rosso
Rubabò
Rustico (Di)

• I
1

Tabaria
Taccone
Tagliaferro
Tarino
Tasso

Sacerdote 
Salvatico 
Sanguinaccio 
Sansone 
Saragozza 
Sarrasino 
Savina (Di) 
Scareione 
Scortegalupo 
Secalea 
Segagola * 
Serra 
Sexella
Sigenelda (Di) 
Sina
Sinistrario * 
Sottile 
Sozzopelo 
Spassante 
Squarciacavagno 
Stamiria 
Stancagiudice 
Stremido 
Strundebecco 
Struzzo 
Sur (Di)

Prigione
Pruneito (Di) *
Pugno
Pungiglioneo o
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♦

Umana

Tebaldo (Di) * 
Tega 
Terrazza 
Terrino * 
Terzario 
Terzolo 
Tessitore 
Timoni (Dei) 
Timplarello * 
Tinacio 
Torgio 
Tortorino 
Tregia 
Trincherà 
Truinallo 
Turbia

Zaccone
Zavata
Zembo
Zerbino
Zoppo *
Zorro
Zucca
Zucco

Vegerio *
Verdelaxa
Vezzoso
Via (Da la)
Viciano
Vicio *
Villano *
Volpe *
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