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Piccola introduzione 

 

     Tutto ciò che è cultura, l’Uomo deve sapere. 

     Tutte le radici che l’Uomo ha seminato, non si devono sradicare. 

     Tutta la storia che l’Uomo ha fatto, non la si deve dimenticare. 

     Tutti i sudori che l’Uomo ha versato, si devono raccogliere e conservarli nella memoria. 

Questa Banca-dati vuole far conoscere a tutti la storia della nostra “regione” (cioè l’Alta Langa); vuol far 

sapere i grandi ed enormi tesori che la sua terra conserva gelosamente. Ci sono centinaia di reperti (affreschi, 

chiese, meridiane, porte medievali, santuari, quadri, oggetti strani, ecc.), che non vedono l’ora di essere 

finalmente visti… Io penso che riunire tanti paesi assieme (perché alfine si conoscano tra loro), sia 

stimolante, ma è ancor più importante ricordare che l’unica radice che ha sempre tenuto unita la Langa, è 

stata quella di essere dei Liguri, determinati, con la radice di uomini gentili e legati nel linguaggio del 

pensiero langarolo (anche se politicamente i Comuni si sono divisi, i confini non si sono mai mossi, la 

geografia è sempre immutata). 

Si muovono gli uomini, gli uffici, le residenze, ma la Langa è ancora quella, sorniona, tranquilla. Indifferente 

se gli uomini le dicono: tu non sei più lì, ma sei là… La Langa non si è mossa… 

L’Autore 

 

 

 
 

 

 

 

 Pubblicazioni dello stesso autore: 

 

 
 

  I poveri clienti, Farsa in un atto, 1958 

Semplici parole al vento, ed. Selva, Torino, 1962 

Parole sulla sabbia, ed. Selva, Torino, 1964 

Antolog. dei Poeti della Seconda metà Novecento, ed. Voci Nuove, con vari A.A., Torino, 1966 

 

L’uomo oggi, Antologia di poeti contempor. italiani ed esteri,  ed. Voci Nuove, Torino, 1968 
Pensieri e parole, ed. Dino e Co., Torino, 1972 

Museo storico, ed. Museo, 1994 

I ricordi, ed. Museo, 1995 

Cappella di S. Rocco, ed. Museo, 1997 

Le paure della vita (racconti), ed. Museo, 2000 

C’era una volta…  -  I mestieri di Langa, CD, 2001 



Racconti e satire (racconti), ed. Giotto, 2003

Ricerca dei pittori che hanno lavorato in Piemonte,

Il giuramento dei Bretton (romanzo), CD

  L’Albergo della Pace, Commedia giallo-comica

Mombarcaro… un amore infinito,  (storia passata e attuale),

Etnografia e Storia di Langa,  CD, 2005 

Storia e documentaz. della Comunità Alta Langa di Bossolasco, 

  Storia Alta Valle Tanaro e Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana
       CD  2011 
  Museo Storico Etnografico, CD, 2006 

  Il Gotico piemontese nel Cuneese (con Aldo Clerico), in fase di ultimazione, CD, 2007
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P R E F A Z I O N E 

del prof. Giovanni Mennella 

  Dovunque, nelle nostre campagne, sta disperso un patrimonio storico, artistico e culturale che in un 

immaginario immenso repertorio andrebbe classificato sotto l’insegna negativa del “troppo”: troppo anonimo 

per fare notizia, troppo povero per richiamare uno sponsor, troppo eterogeneo per sollecitare mostre, troppo 

vecchio per interessare i politici, troppo lontano dalle istituzioni di salvaguardia. E anche, necessariamente, 

troppo “trasversale” per consentire un discorso unitario di valorizzazione e di tutela a favore, invece, dello 

studio del  singolo pezzo nella prospettiva di tante e differenziate indagini  tematiche. 

 

 Ma a monte di tutto sta sempre il grosso problema di sapere “cosa” e “quanto” in effetti ci sia nel 

territorio, perché per quanto mirata possa essere, nessuna ricerca potrà mai realizzarsi se preliminarmente 

non si raccolgono e si catalogano con sistematicità tutte le testimonianze che la riguardano: di qualsiasi 

genere sia, infatti, la storia non si fa senza documenti ed essa ovviamente diventa tanto più particolareggiata 

e intrigante quanto più numerose sono le testimonianze disponibili. Anche in limiti territoriali circoscritti, 

tuttavia, non è facile impresa mettere insieme un archivio globale dell’esistente: occorrono soprattutto 

grande quantità di tempo, inossidabile entusiasmo, robusta mente organizzativa, tenace pazienza, volontà di 

muoversi, capacità di dialogare e, se del caso, anche di polemizzare in un ambiente nel quale c’è sempre il 

rischio, quando va bene, di essere fraintesi o incompresi. Fortunatamente tutte queste qualità non fanno 

difetto a  Piero Friggeri, che dopo anni di ricerche e di ricognizioni, e  in pratica aiutato solo da se stesso, ha 

realizzato questo imponente “archivio della memoria” langarolo che per le dimensioni e per la  ricchezza del 

supporto figurativo poteva essere affidato soltanto alla consultazione su CD.  

  

 La natura e lo scopo del lavoro sono evidenti: si tratta di  un sistematico programma di censimento 

globale e di primo avviamento cognitivo, per evitare che la latitanza dei pubblici poteri e il disinteresse del 

privato abbandono abbiano infine la meglio sulla conservazione delle più antiche testimonianze del 

comprensorio. L’autore appartiene a un’operosa e misconosciuta categoria di operatori locali appassionati, 

ben motivati e forse più numerosi di quanto si creda, ma che è difficile conoscere anche perché, nella 

quotidianità della loro ricerca “sul campo”, essi raramente si svelano agli studiosi professionisti. Quando ciò 

accade, come è successo con Piero Friggeri, si scopre allora con piacere  quanto queste figure di ricercatori-

“recuperanti” (per  riprendere il titolo di un vecchio e non dimenticato film di Ermanno Olmi) siano 

benemerite se non fondamentali anche per la storia “ufficiale”: conoscitori minuziosi dei luoghi e delle loro 

tradizioni e tanto più attendibili perché in genere ormai forniti di una solida cultura di base che tanto li 

distingue dai “cultori locali” di vecchia data, costituiscono gli informatori ideali che ognuno di noi terrebbe 

sempre volentieri accanto a sé come consulenti, per affiancare e integrare le loro notizie alle pagine dei libri. 

In ordine di tempo, Friggeri è l’ultimo e senza dubbio il più tecnologicamente preparato dei tanti di costoro 

che con partecipazione e umanità hanno aiutato il mio quasi quarantennale peregrinare alla ricerca delle 

testimonianze epigrafiche del passato romano nelle campagne liguri-piemontesi, e anche da lui ho potuto 

apprendere ciò che solo chi percorre a piedi il territorio è in grado di sapere e lo comunica con la modestia e 

l’umiltà confidenziale di chi è contento di rendere un servizio alla “più grande” storia, non di rado davanti 

alla semplicità di un piatto locale nella piccola trattoria o di fronte a un bicchiere “di quello buono” sotto il 

pergolato: due cose che più di tante altre conciliano la scienza con la vita.  

   

 Le pagine di questa grande raccolta, pur nel tecnicismo della loro impostazione elettronica, nulla 

tolgono allo spirito indagatore e alla curiosità intellettuale ma anche pratica di chi le ha scritte: sono 

testimonianze e notizie che riguardano un po’ ogni periodo storico e ce ne sono anche di curiose e di strane, 



però alla base di tutte c’è l’entusiasmo genuino di chi le ha scoperte o rivisitate e le presenta senza enfasi, con 

la scrittura piana e piacevole di chi è familiare dei luoghi e vuole conoscere prima di farsi capire e, a sua 

volta, di porre domande. Gli innumerevoli itinerari e i reperti, tanti da sembrare inesauribili, nella loro 

globalità e nelle loro intersezioni epocali si offriranno a diversi spunti di approccio a seconda delle esigenze 

di studio, di lettura o di semplice consultazione: è dunque facile scommettere che lo studioso “addetto ai 

lavori” prima o poi vi troverà qualcosa di nuovo o credeva dimenticato, ma è anche facile prevedere che i 

numerosi appassionati di storia locale che hanno visto Friggeri all’opera e ne conoscono la tenacia e i meriti 

resteranno sorpresi nello scoprire come e di quanto egli sia riuscito a dilatare e arricchire il passato di questo 

apparentemente trascurato territorio delle Langhe.   

           Prof. Giovanni Mennella 

     Docente di “Epigrafia e Istituzioni Romane” 

                                                    Università dUniversità dUniversità dUniversità degli Studi di Genovaegli Studi di Genovaegli Studi di Genovaegli Studi di Genova    

  



Presentazione 
 

   Non bastavano i panorami primaverili con il cielo azzurro confinante col verde smeraldo dei prati e l’ocra 

della terra ed il profumo dei fiori, i panorami estivi dall’atmosfera sospesa piena di profumi e grilli, con il 

giallo oro delle messi, i panorami dell’autunno, re di Langa, con tutte le sfumature dal giallo al marrone 

passando per il rosso ed il bruciato od infine i panorami invernali bianchi di neve e grigio-blu di cielo, terso, 

di cristallo. Non erano sufficienti i profumi ed i sapori dei vini e della cucina di questa terra, ormai 

internazionalmente nota tanto che d’estate è frequentissimo sentir parlare inglese o tedesco o francese. 

Adesso l’Alta Langa potrà anche essere goduta da chi cerca tracce dell’attività umana del passato. 

   Adesso c’è la prova che l’Alta Langa rappresenta, come gran parte dell’Italia, un campo disseminato, fin 

negli angoli più nascosti, di testimonianze di cultura e di attività artistiche. Infatti, Piero Friggeri, partendo 

dalla vetta geografica delle Langhe, Mombarcaro, con la tenacia ed il fiuto di un trifulè  dell’arte, ha 

individuato, fotografato, catalogato e, quando possibile, identificato un numero incredibile di testimonianze 

di attività artistiche. 

   Non ci sono quindi solo i grandi centri d’arte (come Roma, Firenze, Venezia) con intorno i già riscoperti 

“centri minori” (che poi minori, fatte le proporzioni, lo sono davvero?) ma c’è una vera e propria nube di 

“eventi” disseminati che molte volte vanno oltre le ingenue rappresentazioni religiose e dichiarano 

apertamente un fatto artistico. Luoghi un tempo delegati da “signori” del posto a rappresentare la potenza, il 

gusto, la devozione; luoghi traccia di vie dei grandi pellegrinaggi. E se non si leggono i nomi di Jaquerio, 

Giotto, Simone Martini, si legge però la mano di artisti che sembra abbiano visto e colto le varie modalità di 

rappresentazione del sacro delle scuole di questi grandi maestri. Artisti che, forse per la loro distanza dai 

grandi centri e la collocazione periferica, di limes, hanno spesso tolto ieraticità alle figure sacre e le hanno 

rese più vicine. Molte di queste opere sono in un cattivo stato di conservazione, alcune sono state recuperate 

e sono visibili, seppure con modalità alquanto naive (ho personalmente visitato una cappella affrescata, 

splendidamente restaurata, a cui si accede con una chiave che si ritira da un gentile signore che abita nei 

paraggi), tutte dovrebbero, nel migliore dei modi possibili, essere disponibili alla fruizione degli abitanti e dei 

sempre più numerosi turisti che transitano in Langa. 

   Oltre a questa raccolta di piccoli gioielli dell’arte Piero Friggeri ha anche con passione collezionato e 

presentato testimonianze di tradizioni del lavoro e della festa della gente di Langa; testimonianze che 

raccontano di stagioni, di invasioni, di riti e delle rappresentazioni che il popolo nei secoli ha dato degli 

eventi che lo hanno coinvolto o visto protagonista. Se non bastassero questi meriti di testimonianza, di 

organizzazione delle informazioni, di divulgazione che quest’opera ha, si aggiunga anche l’auspicio che essa 

serva a coagulare competenze e risorse, umane ed economiche, in grado di valorizzare al meglio ciascuno dei 

siti e delle manifestazioni qui censiti per far si che ciascuno di essi “risplenda come un croco perduto in 

mezzo ad un polveroso prato”. 

LUIGI  SAMBUELLI 

Professore Aggiunto di Geofisica Applicata al Politecnico di Torino 

 

 

  



Introduzione 
 

di  LUIGI  GALLARETO 

 

   E’ un lavoro immenso, quello che Piero Friggeri ci consegna in questi CD zeppi di fotografie, di 

informazioni, di ipotesi, di dati storici e di impressioni personali: un’enciclopedia delle Langhe che 

passa in rassegna con minuziosa attenzione e grande passione tutti i crinali e le borgate delle colline 

di Pavese e Fenoglio. Quello che colpisce è appunto il valore documentario di un’opera di questo 

genere: l’immane messe di informazioni e di notizie costituisce un archivio straordinario che darà 

da lavorare per decenni a studiosi e appassionati d’arte e di storia locale nel tentativo di 

approfondire e sviscerare le tante proposte di lavoro a cui Friggeri invita i lettori. 

   Ogni piazza, ogni edificio rilevante, ogni cappella sparsa nelle campagne, ogni affresco, ogni traccia di 

iscrizione, ogni oggetto d’arte che sia in qualche modo visibile negli oltre 79 paesi delle Alte Langhe e del 

Cebano (il Cebano e l’Alta Val Tanaro si trovano in un altro CD) è qui fotografato, catalogato, spiegato. La 

ricerca è frutto dell’appassionato legame di Friggeri con la propria terra e questo giustifica  -  anzi rende 

piacevole  -  quell’atteggiamento di partecipazione emotiva che l’autore lascia ampiamente trasparire quando 

alterna senza soluzione di continuità le proprie personali opinioni alla rassegna degli oggetti, dei dipinti, 

degli edifici. 

   Un’opera del genere non può prescindere dal viaggio e l’autore ha personalmente visto e ritratto 

ciò di cui parla. Ne consegue  -  al di là di certe interpretazioni o attribuzioni che possono far 

discutere  -  che la base di tutto questo lavoro è testata, verificata, si potrebbe dire “toccata con 

mano”. Non per niente Friggeri pubblica dei CD-ROM e non dei libri: perché la sua è materia 

ancora indefinita, in divenire, portata per sua stessa natura ad essere soggetta a modifiche, 

variazioni, correzioni, approfondimenti. 

   In questi supporti informatici  -  di agevolissima consultazione  -  è racchiusa la “summa” di un territorio, 

con tutte le sue caratteristiche note e meno note. Qui finisce il compito dell’autore e comincia quello, 

altrettanto arduo, di chi vorrà cimentarsi con questa variegata raccolta per tentare approfondimenti 

documentali e ricerche storiche o artistiche più dettagliate. 

   A tutti gli altri, a tutti coloro che si avvicinano a queste materie spinti più dalla curiosità che dallo studio, 

resta comunque uno straordinario mosaico di informazioni che invoglia al viaggio e alla conoscenza diretta 

di paesi e cappelle, torri e monasteri, centri storici e cascine che rendono unico e particolarissimo questo 

lembo di Piemonte chiamato Langhe. 

  



La Banca-dati della Langa 

 

   Le immagini presentate da Piero Friggeri, alcune delle quali particolarmente suggestive, 

permettono di osservare e di apprezzare opere di pittura ed architettura di cui normalmente poche 

persone sono a conoscenza. Viene offerta un’occasione, ai paesi della Comunità Montana, di 

presentarsi nella loro veste migliore, palesando le opere d’arte che autori di talento e creatività 

hanno lasciato nel corso degli anni. 

   Il visitatore viene guidato, in modo assai efficace e piacevole, a fruire di tutto quanto il territorio è 

in grado di offrire. 

   Le stele e le lapidi di epoca romana, i monasteri, i castelli, le torri, le meridiane, le chiese e le 

cappelle ricche di tele ed affreschi sono una concreta testimonianza della storia della terra di Langa 

e dei popoli che qui si sono insediati: Liguri, Celti, Romani. 

   Non meno importanti le suggestive bellezze paesaggistiche, i colori mutevoli nel corso delle 

stagioni e le tradizioni di questo territorio che ha ispirato da sempre l’opera di artisti, scrittori e 

poeti e che può ancora con le sue suggestioni offrire intense emozioni a tutti coloro i quali vorranno 

visitare i paesi di Langa. 

   Trovano spazio anche credenze e consuetudini alcune delle quali canore (Cantar Maggio  -  Canto 

delle uova) presentate rigorosamente in dialetto piemontese accompagnato dalla traduzione 

italiana. 

   Interessante l’accenno a funzioni e riti legati alle usanze antiche e pagane come le rogazioni, la 

candelora e azioni del quotidiano che ora sono mutate grazie al progresso tecnologico (Lessia). 

   Sempre viva ed immutata la tradizione del gioco nelle sue varie forme fino a giungere allo sport 

tipico della Langa “il pallone a pugno”. 

   Questo lavoro offre una interessante e completa panoramica etnografica e storica dei Comuni 

della Comunità Montana e rappresenta certamente uno stimolante invito a conoscere meglio questa 

realtà. 

ROSETTA MOLINARI 
Assessore alla Cultura del Comune di Santo Stefano Belbo 
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 dei Beni Culturali e Ambientali

 

dei Beni Culturali e Ambientali 

 

 

 

 



Vecchia cartina, quando i Comuni erano ancora separati 
 

 
 

I paesi delle Langhe: erano divisi in tre Comunità Montane. In questa cartina avevo  aggiunto  

due Comuni, che si erano uniti alla Comunità Montana Valli Belbo, Bormida e Uzzone: Santo 

Stefano Belbo e Cossano Belbo. Ora questi paesi appartengono tutti alla Comunità Montana 

di Bossolasco. 

 

  



Stele romane 

 

el Cuneese sono state trovate diverse stele romane di individui appartenenti a varie tribù: alla 

Quirina, cui appartenevano i cittadini di Borgo San Dalmazzo (allora Pedona); alla Pollia (i cittadini 

di Pollentia) in particolar modo a Centallo, mentre alla Camilia erano inseriti gli abitanti al di là del 

Gesso, appartenenti alla Comunità di Augusta Bagiennorum (oggi Bene Vagienna). Per quanto 

riguarda l’Alta Langa, sono attestate due tribù: la Publilia e la Camilia. Poiché le stele della tribù Publilia 

sono state ritrovate alla sinistra del Belbo e invece quelle della tribù Camilia alla destra di tale corso d’acqua, 

si deduce che il fiume Belbo è la linea di demarcazione di tali tribù. Il presente grafico specifica in dettaglio, 

la dislocazione delle popolazioni romane (Arguello, pur essendo alla sinistra del Belbo, appartiene alla Tribù 

Camilia). 
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Canti, storie e aneddoti 

 

Banca-dati di etnografia 

in Alta Langa 

 

Alla ricerca dei Beni Culturali 

e Ambientali 

___________________________________________ 

La storia dell’Alta Langa 

 

Ritengo doveroso e utile includere, seppur sommariamente, prima di iniziare la Storia dei Comuni dell’Alta 

Langa, alcune immagini e alcuni passi etnografici. Se i Musei possiedono nelle proprie vetrine i  ricordi della 

civiltà contadina, è giusto, dunque, descrivere le vicissitudini di un uomo tenace come il langarolo, le cui 

origini (Liguri Statielli), sono un blasone di cui va fiero. Gli oggetti che sono stati utili per la vita quotidiana 

del contadino, del falegname, della massaia, del cestaio, del calzolaio, ecc., sono un cordone ombelicale che 

unisce la Langa povera. Le distanze, hanno sempre determinato una certa difficoltà per allacciare i rapporti 

l’un l’altro, ma non hanno impedito, ai vari paesi, di rimanere uniti, anche solo nei simboli, nell’umiltà, nel 

linguaggio, negli utensili del lavoro, nella fratellanza. Uniti soprattutto, nelle difficoltà del convivere con la 

terra ostile. La diaspora, non ha intaccato gli ideali di un popolo, utilizzato tante volte per i poteri centrali, 

ma umiliato da tante leggi, che ne hanno minato le piccole aziende agricole. 
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AI  LETTORI 

 

a presente raccolta di “Canti, storie, aneddoti” dell’Alta Langa e limitrofi, richiede, come obbligo, un 

lessico di termini nella “lingua” originale di tale cultura. Debbo per ciò, porre alcune regole, per facilitare 

chi dovrà attingere notizie da questa Banca-dati, per non farli trovare, alfine, in un ginepraio dal quale non 

potranno più uscire. 

   Mi dovranno perdonare i “puristi” dei dialetti e anche gli studiosi di tale materia, se non posso seguire il 

binario perfetto che loro hanno indicato nei vari testi. Ma il motivo di tale mia mancanza, è che la parlata 

dell’Alta Langa, si differenzia in maniera inequivocabile dalle altre culture contadine. 

   Poi, bisogna sapere, giusto per fare un esempio, che l’area di Mombarcaro, come dialetto, è diversa da quella 

di Cortemilia e in tante pronunce si differenzia da quella di Prunetto (pur essendo abbastanza vicini i suddetti 

tre Comuni). Il Cantar Maggio e il Canto delle uova, altro esempio, per la zona di Mombarcaro (paese più alto 

delle Langhe), le parole in piemontese delle varie strofe, ci sono state trasmesse con dei termini, come forma, 

alquanto strani, quasi come se nei secoli passati, ci sia stata una mescolanza di dialetti. Per cui, le strofe che 

riporto quasi integralmente, fatta eccezione per gli accenti, credo opportuno, come dicevo pocanzi, favorire chi 

vorrà scorrere tale Banca-dati: vuoi per curiosità, vuoi per mero studio. 

   Mi attengo, per uniformità, nei vari passaggi del vernacolo, al Gran Diz. Piemontese-Italiano di Vittorio 

Sant’Albino, del 1895. Logicamente, dove l’articolo il richiede ’r , e la richiede ’ra, ecc., sarò costretto a tali 

piccole modifiche. 

   Scusandomi con i lettori, appassionati e non, di etnografia, per eventuali errori, auguro loro una lettura 

piacevole. Qualora, qualche consiglio mi giungesse da esperti, studiosi e da chiunque altro, sarà mio dovere, 

aggiungere alla Banca-dati, il loro riconoscente contributo. 

 

 

 
    

Pezzolo (Gorrino)  -  Chiesa dei Battuti Bianchi. 

L



   Ecco alcune regole che ho seguito per facilitare la lettura dei passi in dialetto: 

 

o:   fort (forte, leggesi o come forte) 

ô:   vidôvota (vedova giovane, leggesi viduvota con la u normale) 

eu: jeuv (uova, leggesi come franc. bleu) 

u:   guardela (guardatela, leggesi u come muro) 

ü:   tüti (tutti,  leggesi u come franc. di Saint Just) 

ë:   përsi (pesco, leggesi e quasi muta e breve) 

j:    travaj (lavoro, leggesi i come doppia vocale) 

n:   sôn-a, sôn-a (suona, leggesi n  come pen-a) 

z:   zero, meza (zero, mezza, leggesi z molto dolce)   

_______________________________________________________________________________ 

 

   Esempi spiccioli di alcuni “articoli” e “passi” dell’Alta Langa: 

 

U diaô    mei ’ra pratica 

il diavolo   meglio la pratica 

 

a ’r Epifania   fiese u ’re bel 

all’Epifania   fidarsi è bene (bello) 

 

’ra süperbia    u finisc naint 

la superbia   non può finire - non finisce 

 

’pan dr padrôn  chi u ja naint 

il pane del padrone  chi non ha nulla 

 

’r amôr u ’r ciù fort   s’i jè ’ra pieuva 

l’amore è più forte  se c’è la pioggia 

 

avej ’r beffe e ’r dànn ’na man a lava ’r atra 

aver le beffe e il danno una mano lava l’altra 

 

cul cu grigna   ’ra strà bela 

quello che ride  la strada bella 

 

s’u fioca prima d’i mort lamentese ’d gamba sana 

se nevica prima dei morti lamentarsi di gamba sana 

 

chi u ’re büsgiard 

chi è bugiardo 



La storia dell’Alta Langa 
 

            Inizio la storia, come ovvio, con la presentazione dei primi uomini di Langa, coloro che ci hanno 

tramandato la forza per essere tenaci e forti contro le avversità: i Liguri. 

 

* * * 

   Con un capitolo a parte, parlerò anche dei Celti (Galli), i nostri confinanti (alcuni dicono parenti), i quali 

hanno fatto e ancora adesso fanno discutere gli storici del loro arrivo in Europa. Il mio accenno ai Celti non 

vuol essere una “lezione” sulla storia, ma bensì a far intendere che i popoli che ci hanno preceduto, hanno 

segnato in noi, delle radici che sono difficili da cancellare. 

    

* * * 

   Nell’ultimo capitolo ho scritto la Storia dell’Alta Langa: dal primo Medio Evo, sino a quando l’Italia tutta si 

è unita nello Stato Sabaudo. Su qualche paese accennerò, molto brevemente, alcune fasi dell’ultima guerra. 

   Diversi dati della storia del Medio Evo, li ho avuti dal Dizionario geografico, storico, statistico, degli Stati 

Sardi, del 1833-1855, del sommo storico Goffredo Casalis, che per me è una fonte sicura dei fatti accaduti. 

 

 
 

La casa rotonda di Torre Bormida. 

  



I  Liguri  Statielli 
 

lcuni studiosi della storia dei popoli, ci dicono che i Liguri erano imparentati con gli Iberi della Spagna; 

una versione ce la suggerisce Giovanni Conterno: “...Erodoto 
(1)

 (480-425), lo storico greco, attribuiva a 

loro sede la penisola iberica...”, mentre altri affermano che la loro stirpe sarebbe indo-europea, e 

avrebbe invaso il nord-ovest dell’Italia e il sud-est della Francia (costa del Tirreno da Marsiglia a Luni). Ma 

l’incertezza della loro provenienza appassiona tuttora gli storici. Ogni ricercatore è alla conquista della propria 

verità e noi non possiamo che seguirne le loro opinioni o divergenze sulla provenienza di questo antico popolo. 

Continua Giovanni Conterno: “Filisto di Siracusa (430-363) 
(2)

, nella sua Storia della Sicilia, parla di un grande 

esercito ligure sgominato nell’Italia centrale da Umbri e Pelasgi 
(3)

 e costretto poi a riparare in Sicilia; ivi essi 

fondarono poi un regno e il loro re Sykelos dava nome all’isola... Le opinioni degli studiosi sull’origine di questo 

misterioso popolo restano ancora oggi discordi: popolazione indoeuropea per alcuni (cioè primogeniti di una 

schiatta che poi si sarebbe differenziata nelle varie stirpi: greci, italici, celti, ecc.), per altri di origine libica; per 

altri ancora si dovrebbe vedere in essi la compresenza di due radici etniche: una mediterranea e l’altra alpina 

(ma ambedue non indoeuropee)...”. 

   I ritrovamenti preistorici della cultura dei Liguri, è estremamente interessante. In Francia, i resti dell’Homo 

sapiens, documentano la presenza di tale popolo, dove i manufatti litici del periodo iniziale del paleolitico, sono 

la testimonianza di una civiltà che stava per nascere. Le culture agricole iniziali, le troviamo nelle caverne delle 

Arene Candide (Balzi Rossi) sulla riviera ligure di Ponente, tra Ventimiglia e Mentone, dove si sono trovati dei 

vasellami decorati con incisioni a crudo, oggetti litici e ossei. I Liguri si attestarono lungo la dorsale appenninica 

settentrionale: su ambedue i versanti delle Alpi Occidentali. Nel IV sec. a.C., i centri principali dei Liguri, erano 

Genua (Genova), dove si impose il commercio dei loro prodotti di vasi, dipinti, spezie, manufatti agricoli, 

Albingaunum (Albenga), Albintimilium (Ventimiglia). E poi Vada Sabatia  (Vado), Portus Herculis  Monoeci 

(Monaco, ivi trovati importanti reperti archeologici dei Liguri), Portus Delphini (Portofino), Portus Maurici 

(Porto Maurizio), sono stati dei centri di primaria importanza del suddetto popolo. Franco Agostino Della 

Chiesa, nella sua Relazione dello stato presente del Piemonte (1635), dice che “tutta questa tenuta di paese era 

abitata da cinque nazioni de’ Liguri, mescolati  con i Galli e che la prima delle cinque parti è quella degli Statielli 

che avevano le stanze tra l’Appennino, e il fiume Tanaro, e dell’Alpi Marittime fino al contado di Tortona si 

stendevano”. 

   Quando le Langhe incominciarono a popolarsi e i primi uomini a riunirsi e a capire che la vita collettiva era 

l’unico mezzo per sopravvivere, poiché per difendersi dalle fiere bisognava essere un “gruppo” numeroso, che, 

per possedere un territorio, era necessario diventare una comunità forte, con un capo che la comandasse, iniziò 

da quel giorno, la storia dei nostri progenitori. Impararono a sfruttare i posti migliori, ad arare con mezzi 

rudimentali la terra e a coltivarla. Detti Liguri, che si sono anche mescolati con i Celti, che emigravano dal Nord 

in cerca di terre più fertili, sono stati tenaci nella scelta dei territori: e noi sappiamo, per esperienza, che 

lavorare in Langa, dove le “terrazze” sono infinite, è veramente faticoso. Allora non c’erano i “moderni aratri”, 

per cui la fatica, doveva essere qualcosa di eroico, e a preghiera che rivolgevano agli dei, era, fuor di dubbio, 

calda e suadente. All’inizio, abitarono in grotte naturali, poi fecero delle costruzioni molto primitive con le 

pietre di arenaria locale, poggiate nei punti dove le  intemperie  le  riparava  dai  rigori  

__________ 

   (1) Eròdoto (n. Alicarnasso, forse nel 484 a.C. e morto ad Atene nel 425-4 circa). Affrontò la sua ricerca storica nei fatti 

realmente accaduti. I suoi resoconti sono talmente precisi che gli studiosi attuali attingono le notizie etnografiche come ad 

una fonte importante. La sua opera principale è divisa in nove libri e ogni libro è intitolato ad una Musa. 

   (2) Filisto (430 c. - m. 363-356 a.C. circa). Storico siciliano e politico, fu governatore dell’acropoli di Siracusa sotto Dionisio 

I. Morì in una battaglia navale contro il tiranno di Siracusa, Dione. Scrisse una storia divisa in due parti: Storia di Sicilia dai 

tempi più antichi al 406 e Storia di Dionisio, dal 406 alla morte del tiranno. 

   (3) Pelasgi. Erano i primitivi abitatori della Grecia. Diffusisi poi in Asia Minore e Sicilia.  

A



invernali. La pastorizia, era senz’altro dedicata, come prima fonte, alla sopravvivenza. Il bosco, divenne un’altra 

risorsa dei Liguri, che essi tagliavano per poi scambiare con i prodotti delle civiltà vicine. Ma il taglio dei boschi 

serviva, soprattutto, per aprire spazi all’agricoltura. La cacciagione, era un’altra risorsa importante per i Liguri, 

poiché l’Alta Langa, era una riserva naturale per procurarsi la carne dei cervi, dei cinghiali, dell’uccellagione. 

Tutti gli storici concordano che la fierezza di detto popolo, mai domo, è dipeso dalla sua alterigia a mai piegarsi, 

a lottare per difendere la sua terra; lo stesso Virgilio dice “assuefatto alle avversità”. 

   In Radici, di Franco Ferrero, si legge: “La delicatezza dei Greci si meravigliò grandemente che una di quelle 

donne liguri, cui sopravvennero i dolori del parto, trovandosi a salario da un Marsigliese, si scostasse un poco di 

là dove lavorava, ed avendo partorito, tornasse all’opera”. 

   Il loro commercio divenne fiorente al punto che etruschi e cartaginesi furono interessati negli scambi dei 

prodotti. Gli stessi Etruschi, furono sempre respinti dai Liguri, quando essi tentarono di penetrare con la forza 

nei loro territori. La civiltà dei Liguri, sicuramente, sarebbe proseguita e ingigantita, se non ci fosse stato in 

agguato un nemico molto pericoloso: Roma. 

   Gianangelo Braida in Cortemilia e le Langhe nei tempi antichi (1877), dice: “Tra gli scampati alla gallica 

soggezione furono gli uomini delle Langhe, cioè gli Statellati, aventi per confine il paese tra il Tanaro e l’Orba, e 

sparsi così anche sui monti e fra le Valli del Belbo e della Bormida (dovendosi così stabilire il Tanaro come 

divisorio dai Vagienni)... Fra questi Liguri, conservatisi indipendenti dai Galli, debbonsi annoverare gli 

antichissimi abitanti di questi luoghi dove, dal fiume Bormida e dal torrente Uzzone lambita, dové poi sorgere 

Cortemilia...”. 

   “I Liguri Statellati, ma questi, principalmente stanziati nei luoghi più scoscesi lungo la Bormida e sopra i monti, 

da cui, allo squagliarsi delle nevi, oppure nei tempi delle lunghe e dirotte piogge, discendono imperversando 

molte acque ad inturgidire il fiume, molto ritraevano allora dell’alpestre e selvatica natura che li attorniava; 

privandoli essa di molte superficialità, ne li compensò con la virtù della temperanza, con la vigoria del corpo e 

con indomito coraggio, necessarie conseguenze di una vita dura e laboriosa...”. 

   “Le femmine stesse... non erano meno degli uomini, forzute e coraggiose, e li aiutavano nell’arare nel 

zappare,  nel portare pesi ed in altri simili faticosi lavori: ond’è che nacque il grido, possedere le donne liguri la 

gagliardia del sesso virile, e questo la forza delle fiere. E per verità anche adesso la forza fisica dei rustici 

lavoratori delle Langhe, sorpassa quella dei campagnuoli della pianura... I Liguri delle Langhe erano così tenaci 

nelle loro rozze consuetudini, che ai tempi d’Augusto, vennero designati col titolo generico di capillati, dall’uso 

che avevano di portar lunghe chiome ed intonse barbe... Questa ed altre simili usanze, furono pure il naturale 

effetto della loro vita stentata e povera”. 

   Enzo Bernardini in La preistoria in Liguria afferma: “Oggi sappiamo che quegli uomini, ormai simili a noi 

nell’aspetto e nella capacità d’intelligenza, giunti al vertice di una prima, lunghissima fase evolutiva, durata più 

di un milione di anni, seppero appagare nuove e prepotenti esigenze di vita, che nel frattempo, si erano 

destate, sia nella sfera prettamente materiale che in quella spirituale. Accanto ad un ulteriore perfezionamento 

tecnico nell’industria litica, che ottiene prevalentemente lame e utilizza strumenti di limitata dimensione, si 

afferma l’industria su osso. L’uomo indossa vestiti fatti di pelli (esistono prove archeologiche e rappresentazioni 

artistiche); nascono preoccupazioni estetiche, con l’uso di oggetti ornamentali (collane di conchiglie, ecc.). Con 

la grande cura nella sepoltura dei defunti, si sviluppa una primordiale religione e tutto l’apparato ad essa 

connesso (riti, danze, credenze magiche, ecc.), che hanno alla base un concetto molto importante: la certezza 

che la morte, rappresenti un passaggio verso un altro mondo, misterioso e sconosciuto, dal quale si può anche 

tornare a rivivere sulla terra”. Enzo Bernardini (op. cit.), continua dicendo che “le comunità pastorali e agricole 

dànno vita ad un poderoso sistema di difesa mediante fortezze sulla sommità delle colline, i castellari, come 

risulta in Istria, nel Veneto, in Liguria e in Provenza”. 

   Sulle alture delle valli Belbo e Bormida, i Liguri costruirono dei presidi a difesa dei loro territori. 



   Il pericolo veniva dai Romani, che tentarono di sottomettere un popolo indomito e ribelle. Nel 186 a.C., 

diversi consoli dell’Urbe cercarono di vincere la resistenza dei Liguri, ma Gaio Flaminio Nepote e Marco Emilio 

furono respinti con perdite notevoli. Il tempo però non giocava a favore dei Liguri, perché da Roma si preparava 

un piano per sconfiggere gli “uomini dalle chiome fluenti e intonse barbe”. Diciotto anni dopo, nel 173 a.C., le 

legioni di Marco Pompilio Lenate promossero una efferata spedizione contro le Langhe. La rappresaglia di 

Marco Lenate fu tremenda: 10.000 Liguri perirono massacrati, non risparmiando nessuno. Distrussero la 

capitale Caristum (dove poi sorse Acqui). Quelli che sopravvissero, furono deportati e venduti come schiavi, o 

torturati nei modi più brutali; misero a ferro e fuoco i villaggi e il sangue corse nel Belbo e nel Bormida. 

L’eccidio, per l’immane orrore, venne persino censurato dal Senato dell’Impero. I Romani, in seguito, 

piazzarono i loro presidi nei punti chiave della vallata, per controllarne il passaggio. Nel 163 a.C., tutta la Valle 

Bormida fu annessa nella Gallia Cisalpina da Sempronio Gracco. I testi antichi dicono che, infine, e molto più 

tardi, fu concessa la cittadinanza romana, ma gli storici insistono nell’affermare che fu la peggiore di qualsiasi 

altra invasione barbarica. 

   L’urbe si appropriò di tutti i poderi (un terzo delle terre) e le bestie dei contadini, confiscate come pena della 

loro resistenza. La nostra zona fu assoggettata al municipium di Alba (Vaggienni). 

*  *  * 

   Tutte le grandi civiltà raggiungono un’epopea grandiosa, ma alla fine sono costrette a scomparire: i Greci, i 

Babilonesi, gli Egizi, non sono scomparsi per un capriccio storico o perché l’ineluttabilità del ciclo delle ere, 

diventa il punto che una civiltà deve scomparire. E’ l’uomo che le crea, ma non si accorge che le fa morire. 

   Giuseppe Antonelli, studioso del mondo antico, in Storia di Roma antica, scrive: “Chi ci libererà dei Greci e dei 

Romani, lamentavano tre secoli fa i letterati francesi, impegnati nella disputa sugli antichi e sui moderni. La 

domanda, soltanto ai nostri giorni, ha avuto una esplicita risposta positiva, che può essere riassunta in una sola 

parola: la tecnologia”. 

   E un domani, fra mille anni, se sarà il pensiero a muovere gli oggetti o a crearli senza toccarli o a muoverci pur 

restando immobili, la nostra tecnologia diventerà, come per i vasi etruschi e le acropoli, oggetto di studio e 

obsoleta nella forma. Saranno reperti importanti, ma nulla più, poiché le civiltà sono moderne, finché non 

muoiono. 

 

“Da quando un lontano antenato dell’uomo, dall’aspetto ancor scimmiesco, ma finalmente padrone di una 

nuova scintilla d’intelligenza, riuscì a fabbricare da sé un rozzo strumento di pietra...” (Enzo Bernardini da La 

preistoria in Liguria). 

  



I  Celti 

n base ai reperti trovati in tutta Europa, a cominciare da statue, armi, monete, gioielli, brocche, monili, 

oppidi (oppidum, città fortificata), gli studiosi ci dicono che i Celti esistevano già nel primo millennio 

a.C.Provenienti dalle foreste del Nord (Germania), con lunghi capelli e fluenti barbe bionde, gli occhi azzurri e 

una corporatura gigantesca,  essi erano già a conoscenza della lavorazione del ferro. Tant’è che i fabbri celtici 

avevano una padronanza assoluta nel forgiare questo metallo 
(1)

. 

   Durante la loro espansione, la lingua celtica comprendeva le isole britanniche, gran parte della Spagna, la 

Gallia, i Balcani e l’Asia Minore. Quando i Celti della Gallia, scesero in Italia, sempre per il motivo della loro 

espansione, forse ignoravano, che nel Piemonte (e Lombardia), vi erano già altri Celti, insediati  parecchi secoli 

prima e che parlavano più o meno la loro stessa lingua (ma che non si erano mai spinti verso Roma, anche 

perché Roma era appena fondata o poco più di un villaggio). Ma nel secolo IV a.C., le ondate dei Celti 

transalpini, spinsero anche i Celti cisalpini, a scendere al Sud dell’Italia, a conquistare altre terre. 

   I Romani li chiamavano Galli (perché provenienti dalla Gallia), e i “Celti” per i romani, non erano altro che le 

popolazioni germaniche. Anche i Greci chiamavano i Celti col nome di Galati (ossia Galli). Stanziati nella Gallia 

preromana, i Celti si distinsero per la loro cultura e la loro arte ornamentale, ma soprattutto, si distinsero per la 

loro audacia. Attorno al 300 a.C., Brenno, per diversi mesi occupò Roma; e il Senato, sacro ai Romani, fu 

profanato dai “Galli”. 

   Altre invasioni avvennero nel V secolo a.C., quando i Cenomani, provenienti dalla Gallia, occupando il 

territorio italiano dei Colli Euganei, nella pianura padano-veneta, cacciarono gli stessi abitanti. Due secoli dopo, 

quando Roma intese eliminare tutte le forme celtiche dall’Italia, i Cenomani si sottomisero all’Impero, 

alleandosi ad esso. 

   Per i Celti, la conquista di nuove terre, era un motivo di primaria importanza, poiché cercavano prodotti che al 

Nord, causa il clima, non potevano coltivare, oppure non ne conoscevano la produzione. 

   La Galizia è occupata dai Celti nel secolo VI a.C. 

   In Inghilterra, la presenza dei Celti, è stata predominante per l’Isola, creando una vera e propria cultura 

celtica, che è rimasta radicata sino ai nostri giorni. Claudio Gorlier ci dice che “basta assistere a qualche festa 

popolare di una delle aree della Gran Bretagna, poniamo il National Eisteddford in Galles, con declamazioni di 

poesia, canti, danze, naturalmente in lingua locale, per comprendere in che misura i grandi canali sotterranei di 

cultura celtica alimentano tuttora la vita quotidiana”. E continua: “...abbiamo la quasi certezza che i poeti celti, i 

quali si servivano in genere di una sorta di prosa ritmata, ci hanno donato nientemeno che la rima, 

letteralmente inventata da loro”. 

   Il monumento preistorico di Stonehenge, secondo gli storici, pare fosse un tempio dei sacerdoti Celti (Druidi) 
(2)

. A pochi chilometri da Salisbury (nello Wiltshire in Inghilterra), vi è un monumento megalitico 
(3)

 (a cavallo tra 

il periodo Eneolitico 
[4]

 e la civiltà del bronzo) dove vi sono  degli anelli concentrici formati  da  

__________ 

   (1) La lavorazione dei metalli, che è la base della civiltà, nell’Europa nord-occidentale e in quella centrale, era già 

conosciuta nel 2000 a.C., mentre nell’Europa mediterranea, alcuni metalli venivano forgiati già attorno al  2900 a.C.). 

   (2) I sacerdoti Druidi, specialmente nella Gallia, furono perseguitati dagli imperatori romani, Tiberio e Claudio, che li 

obbligarono a nascondersi nelle foreste per continuare a celebrare i loro culti. I riti dei Celti erano cruenti, e prevedevano 

anche sacrifici umani e la loro dottrina era l’immortalità dell’anima. 

   (3) Megalitico: i megaliti sono monumenti preistorici diffusi in Europa, Persia, India; erano obelischi di pietra (menhir), 

molto rozzi, altri invece disposti in circoli  (cromlech), qualche volta allineati in fila regolarmente; alcuni  (dolmen), 

fungevano da camere del sepolcro. I nuraghi sardi, sono molto “simili” ai megaliti. 

   (4) Eneolitico: questa civiltà, tra il 3000 e il 2000 a.C., lavorava solamente il rame (l’Italia è inclusa in essa). 

  

I



lastroni e attorno ad essi vi è un fossato che circonda il tutto. Nelle vicinanze, vi sono 306 tumuli (mucchi di 

pietra, che gli antichi innalzavano sopra un sepolcro), disseminati per un raggio di circa 4 chilometri. 

   Ad Aran, in Irlanda, vi sono delle singolari recinzioni in pietra, con delle strane serpentine lunghe per  

chilometri, che non erano costruzioni difensive. Forse servivano per celebrare i riti dei Druidi o forse adatte per 

le feste dei Celti. “Dei Celti tutto è un mistero: il nome, la lingua, le costumanze” dice Sabatino Moscati ne “I 

Celti all’origine dell’Europa” di Jean Filip. 

   Secondo la Navigatio sancti Brandani (opera del sec. XI, molto conosciuta nel Medio Evo), il frate irlandese 

Brandano (o Brendano) fondando anche un convento a Clonfert, nella contea di Galway, nel 558, dove morì nel 

578 circa, diede un contributo notevole sugli usi e costumi dell’antica popolazione abitante la parte occidentale 

dell’Irlanda (Ciarraige). Ma altri frati ci hanno portato notizie dall’Irlanda (rimasta indenne dalle “invasioni” 

romane): come il monaco irlandese Columba; Alcuino (735-804), inglese di York, monaco di Tours, che fu 

scienziato e teologo e diresse la scuola Palatina (centro del rinnovamento culturale carolingio); Colombano, ed 

altri ancora. In un articolo sui Celti, Sabatino Moscati, diceva che “l’Irlanda è, per così dire, l’erede vivente della 

civiltà celtica”, poiché ancora oggi la lingua irlandese è celtica.    Il territorio dei Celti era la Gallia e 

corrispondeva, più o meno, alla Francia, alla Svizzera, all’Olanda e al Belgio odierni. Ottenuto il preconsolato 

delle Gallie, Giulio Cesare, appoggiato da Gneo Pompeo e Marco Licinio Crasso, decise di conquistare dette 

terre. Vercingetorige, re dei Celti (Galli) dell’Arvenia (o Alvernia, antica provincia della Francia), organizzò e 

diresse la resistenza e poi l’insurrezione, nel 52 a.C., di tutti i Celti contro Cesare e ottiene alcune prime vittorie. 

Ma la strategia e la genialità di Cesare, che aveva organizzato il suo esercito come una perfetta macchina da 

guerra, pose l’assedio ad Alesia (l’attuale Alise-Sainte-Reine), dove si trovava Vercingetorige. Imprigionato, il re 

dei Celti fu portato a Roma e messo a morte mediante decapitazione nel 46 a.C. 

 

 
 

Lo storico Augusto Pregliasco, sulle sponde del Belbo, indica un “passaggio” dei Romani, nelle 

vicinanze di Mombarcaro. 

 

  



DI  ETNOGRAFIA  DI  USI  E  COSTUMI

NELL’ALTA  LANGA 

Cantar Maggio 
Il mese di maggio è stato preferito dagli uomini, sin dalla più remota antichità. E’ favorito per il clima 

dolce, i profumi penetranti, i colori appena sbocciati, che mostrano tutto il loro splendore. E’ il simbolo 

della giovinezza che avanza, della speranza, dell’augurio di un anno propizio di messi. E’ la festa che 

già i Romani solevano privilegiare per il dono della fertilità. Il calendimaggio, nelle nostre contrade, 

veniva festeggiato, in genere, dalle ragazze da marito, o per lo più giovanissime

a porgere gli auguri di Maggio e a cantare le filastrocche, che erano studiate apposta per codesta 

tradizione dell’Alta Langa (e tra una borgata e l’altra facevano incetta di salumi, dolci, uova, soldi). Si 

recavano nella piazza più grande della frazione, recando seco un piccolo pino. Lo abbellivano con 

nastri o fiori e attorno ad esso, le ragazze ballavano e cantavano divertite, facendo uscire dall’aia le 

massaie, i bambini, i contadini. Le fanciulle indossavano vestiti colorati, pe

chiassosa, spensierata, vivace. Le offerte erano sempre gratificanti e abbondanti. Se poi, per disgrazia, 

qualche donna si rifiutava di fare un dono, c’era una filastrocca che la malediva: 

 Sgnôra ’ra madama      Signora cara

 se chila an na da nent  noi saremo irriverenti

 pregôma ’ra Madona  invocando la Madonna

 ch’ai fas-a casché i dent! che le faccia cadere i denti!

Veuli nen chërdi - che mag sia arrivà, - büteve a ’ra fnestra 

maggio sia arrivato, mettetevi alla finestra, lo vedrete tutto addobbato)

BANCA  DATI 

DI  ETNOGRAFIA  DI  USI  E  COSTUMI 

Il mese di maggio è stato preferito dagli uomini, sin dalla più remota antichità. E’ favorito per il clima 

dolce, i profumi penetranti, i colori appena sbocciati, che mostrano tutto il loro splendore. E’ il simbolo 

speranza, dell’augurio di un anno propizio di messi. E’ la festa che 

già i Romani solevano privilegiare per il dono della fertilità. Il calendimaggio, nelle nostre contrade, 

veniva festeggiato, in genere, dalle ragazze da marito, o per lo più giovanissime, andando nelle borgate 

a porgere gli auguri di Maggio e a cantare le filastrocche, che erano studiate apposta per codesta 

tradizione dell’Alta Langa (e tra una borgata e l’altra facevano incetta di salumi, dolci, uova, soldi). Si 

grande della frazione, recando seco un piccolo pino. Lo abbellivano con 

nastri o fiori e attorno ad esso, le ragazze ballavano e cantavano divertite, facendo uscire dall’aia le 

massaie, i bambini, i contadini. Le fanciulle indossavano vestiti colorati, perché l’allegria doveva essere 

chiassosa, spensierata, vivace. Le offerte erano sempre gratificanti e abbondanti. Se poi, per disgrazia, 

qualche donna si rifiutava di fare un dono, c’era una filastrocca che la malediva:  

Signora cara, se non dà niente 

noi saremo irriverenti 

invocando la Madonna 

che le faccia cadere i denti! 

 

büteve a ’ra fnestra - lô vôghi bel dôbà (Se non volete credere che 

maggio sia arrivato, mettetevi alla finestra, lo vedrete tutto addobbato) 

Il mese di maggio è stato preferito dagli uomini, sin dalla più remota antichità. E’ favorito per il clima 

dolce, i profumi penetranti, i colori appena sbocciati, che mostrano tutto il loro splendore. E’ il simbolo 

speranza, dell’augurio di un anno propizio di messi. E’ la festa che 

già i Romani solevano privilegiare per il dono della fertilità. Il calendimaggio, nelle nostre contrade, 

, andando nelle borgate 

a porgere gli auguri di Maggio e a cantare le filastrocche, che erano studiate apposta per codesta 

tradizione dell’Alta Langa (e tra una borgata e l’altra facevano incetta di salumi, dolci, uova, soldi). Si 

grande della frazione, recando seco un piccolo pino. Lo abbellivano con 

nastri o fiori e attorno ad esso, le ragazze ballavano e cantavano divertite, facendo uscire dall’aia le 

rché l’allegria doveva essere 

chiassosa, spensierata, vivace. Le offerte erano sempre gratificanti e abbondanti. Se poi, per disgrazia, 

 

non volete credere che 



Ecco i versi del          

Cantar  Maggio

  

Sôma ’vnü a canté   Siamo venuti a cantare

a ca d’la brava gent:   alla casa della brava gente:

jè rivà tre fie    sono giunte tre fanciulle

che lôr pensavan nen.   che pensavan proprio a niente.

    Bin ven-a mag       Benvenuto mese di maggio!

    bin staga mag       Se il clima è un portento

    e tôrnerôma        fra un anno torneremo

    a ’r meis d’mag.       con il canto e il cuor contento.

Sôma ’vnü a canté   Siamo venuti a cantare

a ca d’la brava gent,   alla gente di sentimento.

si jan d’le masnaii-ne   Se avete dei bambini

l’è so divertiment.   questo è il loro divertimento.

    Bin ven-a mag, ecc. 

A-n sima al nostr mag      In cima al nostro albero

a jè ’n gelsômin      ci sta un gelsomino

a ’re ’ra primavera      che rispecchia la primavera

’ra fiôr d’r rôsmarin.      al fiorir del rosmarino.

    Bin ven-a mag, ecc. 

 

Sôma ’vnü a canté - a ca d’la brava gent: 

casa della brava gente: sono arrivate tre ragazze, che loro non pensavano).

  

        

Cantar  Maggio 

Siamo venuti a cantare 

alla casa della brava gente: 

sono giunte tre fanciulle 

che pensavan proprio a niente. 

Benvenuto mese di maggio! 

Se il clima è un portento 

fra un anno torneremo 

con il canto e il cuor contento. 

Siamo venuti a cantare 

alla gente di sentimento. 

Se avete dei bambini 

questo è il loro divertimento. 

In cima al nostro albero 

ci sta un gelsomino 

che rispecchia la primavera 

al fiorir del rosmarino. 

brava gent: - jè rivà tre fie - che lôr pensavan nen (Siamo venuti a cantare nella 

casa della brava gente: sono arrivate tre ragazze, che loro non pensavano). 

  

 
che lôr pensavan nen (Siamo venuti a cantare nella 

 



Sôma ’ra primavera,   E’ arrivata la primavera 

i fiôr sôn già fiôrì.   e sbocciati sono i fiori. 

Tüti iusei ca cantô   A sentir cantar i passeri 

i fan piasì sentì.   è una gioia per tutti i cuori. 

     Bin ven-a mag, ecc. 

Veuli nen chërdi   Se non credete 

che mag sia arrivà,   che maggio è arrivato 

büteve a ’ra fnestra   affacciatevi alla finestra 

lô vôghe bel dôbà.   per vederlo addobbato. 

     Bin ven-a magg, ecc. 

Pôrtôma stô arbôrin   Abbiamo portato questo alberello 

carià d’bei bindlin   abbellito con fiori e bamboline 

per fe ’ra riverenza   per portare il saluto 

a mônsü e madamin.   ai signori e alle sposine. 

     Bin ven-a mag, ecc. 

Guardé ’ra nostra spôsa  Guardate ben la nostra sposa 

côme bin dôbà;   com’è bella e addobbata; 

smia ’r fiôr de’r përsi   sembra la pianta del pesco in fiore 

quand ca r’e spôntà.   appena ora germogliata. 

     Bin ven-a mag, ecc. 

Guardé ’ra nostra spôsa  Guardate bene la nostra sposa 

côme r’é bin bità,   tutta bella inghirlandata 

lôntan cinquanta mija   sarà presto nominata. 

     Bin ven-a mag, ecc. 

Sa r’é nen nôminà   Se non sarà nominata 

’ra farôma nôminé   la faremo nominare 

o sa r’é nen spôsà   e se non sarà sposata 

’ra prôcôrôma d’fè.   ci daremo noi da fare. 

     Bin ven-a mag, ecc. 

Guardela côla fia   Guardate un po’ questa ragazza 

côme sa bin cüsì;   come cuce assai spedita; 

che Diô ai daga grazia   noi preghiamo a Dio la grazia 

ca spônza nen i dii.   che non si punga le dita. 

     Bin ven-a mag, ecc. 

Guardela côla fia   Guardate un po’ questa ragazza 

che à tant ’n bel sôris,   col sorriso del candore, 

smia ’ra fiôr de’r përsi  sembra il pesco 

quand ca veul fiôrì.   quand’è in fiore. 

     Bin ven-a mag, ecc. 

Guardela côla fia    Guardate che occhi 

che à tant dôi bej ôiin;   ha questa bambina, 

datôrn, a sua facia   sulla fronte e attorno 

sôn tüti rissôlin.   è tutta ricciolina. 

     Bin ven-a mag, ecc.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



Guardela là côl giôvô   Guardate quel giovane

che sta a ris-guardé   che sta lì a guardarla,

a ja l’anel an bôrsa   ha l’anello nella tasca

per andé spôsé-môjé.   ormai pronto a sposarla.

     Bin ven-a mag, ecc. 

Guardelô là côl giôvô   Guardate quel giovane,

che l’à tant ’n bel côlôr,  ha proprio un bel colore

guardelô ’n côla facia   con la faccia tutta rosa,

smia ’n pômin d’amôr.  il ragazzo è un vero amore.

     Bin ven-a mag, ecc. 

Guardelô là côl giôvô   Guardate quel giovane

ca sa si bin traté   che sa ben trattare (parlare)

o tüti sa lô disô    tutti di lui dicono

ca ’ré da rispetté.   che è da rispettare.

     Bin ven-a mag, ecc. 

Guardelô là côl giôvô    Guardate quel giovane

ca sa si bin traté   che sa ben trattare

o tüti sa lô disô    
ca r’è da maridé.   Ch’è pronto da maritare.

     Bin ven-a mag, ecc. 

Guardelô là côl giôvô   Guardate quel giovane

ca sa si bin traté   che sa ben trattare

o tüti sa lô disô    tutti di lui dicono

ca r’è ’n bel giôvinin.   ch’è proprio una stella (giovanottino).

     Bin ven-a magg, ecc. 

Guardelô là côl giôvô   Guardate questo giovane

ca l’à tant ’n bel sôris   col sorriso e senza difetti

con so manin-e bianche  con le mani si compone

se stors i so barbis.   il cappello e i b

     Bin ven-a mag, ecc. 

 

 

Sôma ’ra primavera, - i fiôr sôn già fiôrì. -

già sbocciati. Tutti gli uccelli cantano ed è un piacere sentirli).

 

 

Guardate quel giovane 

che sta lì a guardarla, 

ha l’anello nella tasca 

ormai pronto a sposarla. 

Guardate quel giovane, 

ha proprio un bel colore 

con la faccia tutta rosa, 

il ragazzo è un vero amore. 

Guardate quel giovane 

che sa ben trattare (parlare) 

tutti di lui dicono 

che è da rispettare. 

Guardate quel giovane 

che sa ben trattare 

 tutti di lui dicono 

Ch’è pronto da maritare. 

Guardate quel giovane 

che sa ben trattare 

tutti di lui dicono 

h’è proprio una stella (giovanottino). 

Guardate questo giovane 

col sorriso e senza difetti 

con le mani si compone 

il cappello e i baffetti. 

 

- Tüti iusei ca cantô - i fan piasì sentì (Siamo la primavera, i fiori sono 

già sbocciati. Tutti gli uccelli cantano ed è un piacere sentirli). 

i fan piasì sentì (Siamo la primavera, i fiori sono 



 

Ca cala giù madama   Scenda giù cara signora

madama de’r castel 
(1)

   venga a darci una rosa

ca ven-a a regalen-e   lei che di casa è padrona:

na rosa de’r bindel.   noi metteremo alla sposa!

     Bin ven-a mag, ecc. 

Padrôna, mia padrôna   Padrona, cara padrona

si ni veuri regalé   scenda giù a “regalare”!

’r sôl pass-a i monti   Il sole ai monti già tramonta

e nôi vôrôma andé   e noi dovremo ormai tornare.

     Bin ven-a mag, ecc. 

Padrôna, mia padrôna   Padrona cara padrona

ades che ’r evi regalà   per il regalo delle “valute”

pregôma Diô e ’ra Madòna  preghiam Dio e la Madonna

cav daga ’ra sanità.   che le dia la salute!

     Bin ven-a mag, ecc. 
 

(La traduzione in italiano non è “letterale”, poiché ho dovuto badare alle rime intercalate. Però il “senso” dei 

versi, non modificano il Cantar Maggio. Sarà facoltà del lettore interpretare lo scritto).

 

I fiori dell’Alta Langa, erano il simbolo delle cantate.

___________ 

 

   (1) Castel. E’ inteso come la padrona della casa, ma anche un complimento, per far capire che la casa, è 

Scenda giù cara signora 

venga a darci una rosa 

lei che di casa è padrona: 

noi metteremo alla sposa! 

Padrona, cara padrona 

scenda giù a “regalare”! 

Il sole ai monti già tramonta 

e noi dovremo ormai tornare. 

Padrona cara padrona 

per il regalo delle “valute” 

preghiam Dio e la Madonna 

che le dia la salute! 

(La traduzione in italiano non è “letterale”, poiché ho dovuto badare alle rime intercalate. Però il “senso” dei 

. Sarà facoltà del lettore interpretare lo scritto). 

 

dell’Alta Langa, erano il simbolo delle cantate. 

. E’ inteso come la padrona della casa, ma anche un complimento, per far capire che la casa, è 

(La traduzione in italiano non è “letterale”, poiché ho dovuto badare alle rime intercalate. Però il “senso” dei 

 

. E’ inteso come la padrona della casa, ma anche un complimento, per far capire che la casa, è quasi un castello. 



   Secondo la signora Carla Prato Mantovani, solo un gruppo di giovani di Mombarcaro, oltre a quanto scritto 

sopra, aggiungeva una variante nella filastrocca di 

Questa casa, gentil casa  

ai sôn i canoni 
(1)

 d’oro  ci sono i riccioli d’oro

je na fia da maridé   

che val ’n gran tesor.   

 

’Re nen ’r tesor d’ra ca’  Non è il “tesoro” della casa

ma ’r tesor d’ra fia.   

Fôrtünà côl giôvô   

ca ’ra porta via.   

__________ 

   (1) Letterale: canoni. La signora Carla Prato Mantovani, non mi ha saputo spiegare, se il termine, è una storpiatura di 

qualche dialetto. Abbiamo pensato all’inizio, che 

cannoni d’oro di Feisoglio, dei quali non si è mai trovata traccia (la tradizione ci dice che sono ancora nascosti in qualche 

anfratto sconosciuto del paese) e che tale strofa, fosse stata inventata da uno di Feisoglio, oppure che qualcuno di 

Mombarcaro, fosse stato influenzato dalla storia dei “cannoni d’oro”. Così, a priori, abbiamo scartato l’idea che 

riferisse a canonico, come dice un proverbio di Lorenzo Burzio nel libro “Alla ricerca del Vecchio Piemonte”, ed. Gribaudo: 

“All’Epifania - pass da furmìa, a Sant’Antoni - pass da 

proverbio suona così: 

   “A ’r Epifania ’r giôrnà ’s slôngô ’r pass d’na fürmija, a San Bastian 

Sant’Antoni n’ôra bôna”. 

   Poiché la filastrocca ai sôn i canoni  d’oro, non ha attinenza col passo lento del canonico (come chiaramente spiega il 

Burzio, in riferimento alle giornate che si accorciano lentamente, identiche come il passo del canonico, quando legge il 

breviario), una precisazione ci viene da Romano Benedusi, il quale afferma, che 

acconciatura che si usava molti anni fa: i capelli venivano “arrotolati” con dei ferri rudimentali, per ottenere appunto, 

un’acconciatura color oro-biondo. Analizzando poi bene la strofa, dobbiamo anche sottolineare che il creatore di questa 

quartina, ci dice che in questa casa ai sôn i canoni d’oro

con la frase seguente, quando usa il sostantivo 

più di quello che c’è in casa. 

Casolari di Langa, 

Secondo la signora Carla Prato Mantovani, solo un gruppo di giovani di Mombarcaro, oltre a quanto scritto 

sopra, aggiungeva una variante nella filastrocca di Cantar Maggio: 

 In questa casa, gentil casa 

ci sono i riccioli d’oro 

 c’è una ragazza da maritare 

 che vale un gran tesoro. 

Non è il “tesoro” della casa 

 ma il tesoro della figlia. 

 Fortunato quel giovane 

 che se la piglia. 

. La signora Carla Prato Mantovani, non mi ha saputo spiegare, se il termine, è una storpiatura di 

o, che canoni d’oro, si dovesse intendere cannoni d’oro, in riferimento ai famosi 

, dei quali non si è mai trovata traccia (la tradizione ci dice che sono ancora nascosti in qualche 

anfratto sconosciuto del paese) e che tale strofa, fosse stata inventata da uno di Feisoglio, oppure che qualcuno di 

la storia dei “cannoni d’oro”. Così, a priori, abbiamo scartato l’idea che 

, come dice un proverbio di Lorenzo Burzio nel libro “Alla ricerca del Vecchio Piemonte”, ed. Gribaudo: 

pass da canoni, a Carlavé - côminsa a nde”, tanto più che nell’Alta Langa, tale 

“A ’r Epifania ’r giôrnà ’s slôngô ’r pass d’na fürmija, a San Bastian (e non Antonio) ’r pass d’in can 

non ha attinenza col passo lento del canonico (come chiaramente spiega il 

Burzio, in riferimento alle giornate che si accorciano lentamente, identiche come il passo del canonico, quando legge il 

una precisazione ci viene da Romano Benedusi, il quale afferma, che canoni d’oro, è un accostamento col tipo di 

acconciatura che si usava molti anni fa: i capelli venivano “arrotolati” con dei ferri rudimentali, per ottenere appunto, 

biondo. Analizzando poi bene la strofa, dobbiamo anche sottolineare che il creatore di questa 

questa casa ai sôn i canoni d’oro (cioè, nella casa vi è qualcosa d’oro, che però si stacca nettamente 

usa il sostantivo tesoro) per cui, che val ’n gran tesor, potrebbe essere che la ragazza, vale 

, in cui si fermavano i cantori del Canté Magg. 

Secondo la signora Carla Prato Mantovani, solo un gruppo di giovani di Mombarcaro, oltre a quanto scritto 

. La signora Carla Prato Mantovani, non mi ha saputo spiegare, se il termine, è una storpiatura di 

, in riferimento ai famosi 

, dei quali non si è mai trovata traccia (la tradizione ci dice che sono ancora nascosti in qualche 

anfratto sconosciuto del paese) e che tale strofa, fosse stata inventata da uno di Feisoglio, oppure che qualcuno di 

la storia dei “cannoni d’oro”. Così, a priori, abbiamo scartato l’idea che canoni, si 

, come dice un proverbio di Lorenzo Burzio nel libro “Alla ricerca del Vecchio Piemonte”, ed. Gribaudo: 

, tanto più che nell’Alta Langa, tale 

’r pass d’in can (e non canonico), a 

non ha attinenza col passo lento del canonico (come chiaramente spiega il 

Burzio, in riferimento alle giornate che si accorciano lentamente, identiche come il passo del canonico, quando legge il 

è un accostamento col tipo di 

acconciatura che si usava molti anni fa: i capelli venivano “arrotolati” con dei ferri rudimentali, per ottenere appunto, 

biondo. Analizzando poi bene la strofa, dobbiamo anche sottolineare che il creatore di questa 

(cioè, nella casa vi è qualcosa d’oro, che però si stacca nettamente 

, potrebbe essere che la ragazza, vale 

 



Canto delle uova 

Nelle serate di quaresima, vi era l’usanza, nei tempi passati, di celebrare il Canto delle uova (Canté ’j euv). 

Alcuni giovani, ma anche anziani, si riunivano per iniziare il lungo viaggio che li avrebbe portati da una borgata 

alla frazione, da un paese all’altro. Erano muniti di fisarmoniche, clarini, trombe e anche violini. Ad ogni casa si 

fermavano, per suonare e cantare, fare auguri alle famiglie, alle spose, alle ragazze. Vi era prima il saluto, poi ad 

ogni casa (che essi conoscevano), vi era una filastrocca ben specifica: del vecchio, della zitella, davanti alla 

canonica, il ringraziamento. Dopo i canti, le famiglie, che avevano assistito a detta sarabanda, erano “obbligati” 

a consegnare tante uova ai cantori, i quali, poi, le tenevano per la festa del lunedì di Pasqua (cosiddetta  

merenda di Pasquetta). Se qualcuno chiudeva le finestre, per non offrire le uova, anche qui vi era la 

“maledizione” per gli avari: 

 E se anti sta casa sì   Se in questa casa 

 je na gran sicina   la siccità è vicina 

 jè scheisa ’r cül al gal 
(1)

  “seccasse” il culo al gallo 

 r ’ra crësta a ’ra galina.  e la cresta alla gallina! 

 

   A volte, i più fortunati, giravano con un carro trainato da un animale, poiché i chilometri che dovevano 

percorrere erano tanti. C’erano dei giovani dei Bragioli, che partendo dalla Trattoria dei Cacciatori (antico ritrovo 

da Giorgio, ma ormai chiuso da tempo), andavano oltre a Niella Belbo, per la questua delle uova. Ma nel 

frattempo, riuscivano ad ottenere dai contadini, oltre le uova, anche salumi e tume, per festeggiare poi una buona 

Pasquetta. Ciò dipendeva anche dalla bontà della comitiva: se era composta da suonatori bravi e da ottimi 

cantanti, si rimediava pure il vino. 

   Perciò, il lunedì di Pasqua, il gruppo che aveva organizzato la questua, preparava una festa, invitando tutta la 

popolazione locale, a gustare i prodotti che avrebbero allietato la cena. Per finire la serata, si allestiva il ballo 

pubblico. 

  Nel gruppo vi era anche il “frate”, vestito con il saio, ossia colui che portava il cesto delle uova (l’ultimo “frate” 

che si ricordi, è Davide Bertola). In genere, era il più stonato della compagnia e non potendo cantare, era adibito 

al lavoro più faticoso. 

__________ 

   (1) Qui, la versione ’jè scheisa ’l cul al gal” (anziché la gallina), ci dicono che era per dare maggiore irriverenza all’avaro! 

 
 

Vecchia casa della frazione Bragioli, adibita a granaio (ora non esiste più). 

  



LA MUSICA del 

“CANTO delle UOVA”

(spartito donato gentilmente da Osvaldo Ferrero dei Bragioli)

Antico casolare di Langa, immerso nella vegetazione.

“CANTO delle UOVA” 

(spartito donato gentilmente da Osvaldo Ferrero dei Bragioli)

casolare di Langa, immerso nella vegetazione. 

(spartito donato gentilmente da Osvaldo Ferrero dei Bragioli) 

 

 



Canto delle uova  

  
Sôma partì da casa nostra   

fin d’ra prima seira    

per venirvi a salüté    

e devie ’ra bôna seira.     

 

Intermezzo di violino o fisarmonica

Bôna seira sôr padrôn    

sgnôra la padrôna    

sôma vnü ciamé licenza   

si sôn côntent che sônôma.   

     O se lôr a disô nen         

     le segn che sôn côntent:   

     canterôma, sônerôma   

     tüti alegrament!    

 

 

Le massaie accoglievano a braccia aperte i cantori delle Uova, perché portavano allegria a tutta la cascina. Vi 

erano certi massari che si offendevano, se non passavano a cantare nei loro poderi.  Tenevano già pronte delle 

ceste con le uova da dare al “frate” e ci aggiungevano anche salami, affinché il gruppo potesse poi festeggiare 

una buona Pasquetta. Quasi tutti davano qualcosa, anche perché non volevano essere

                      (Foto del Museo Storico di Mombarcaro)

Canto delle uova  -  Il saluto 

 Siamo partiti da casa nostra (in prima serata) 

 senza ancora aver bevuto 

 per portarvi l’allegria 

 e darvi il nostro saluto. 

Intermezzo di violino o fisarmonica 

 Buona sera signor “massaro” 

 e alla moglie del padrone 

 noi chiediamo la licenza 

 di suonar una canzone. 

     Se voi non dite niente 

      questo è il segno che va bene: 

      canteremo e suoneremo 

      tutti quanti insieme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

accoglievano a braccia aperte i cantori delle Uova, perché portavano allegria a tutta la cascina. Vi 

erano certi massari che si offendevano, se non passavano a cantare nei loro poderi.  Tenevano già pronte delle 

ggiungevano anche salami, affinché il gruppo potesse poi festeggiare 

una buona Pasquetta. Quasi tutti davano qualcosa, anche perché non volevano essere sbeffeggiati.

(Foto del Museo Storico di Mombarcaro) 

 

accoglievano a braccia aperte i cantori delle Uova, perché portavano allegria a tutta la cascina. Vi 

erano certi massari che si offendevano, se non passavano a cantare nei loro poderi.  Tenevano già pronte delle 

ggiungevano anche salami, affinché il gruppo potesse poi festeggiare 

sbeffeggiati. 

 



Alla porta di un vedovo o vedova: 

Questa casa, gentil casa  In questa casa c’è un vedovo 

jè ’n vidôv d’ bela grazia  pien di grazia e bontà 

sa n’è pa marià a carvé  E’ passato il carnevale 

smaridrà sta Pasqua.   ma a Pasqua si sposerà. 

 

’N côsta casa sii   In questa bella casa 

sa jè na vidôvota   c’è una giovane vedovella 

baicandla dal daré   che a vederla dal didietro 

a smia ’ncôr na matota.  pare proprio una gran pulzella (matota=ragazza). 

 

 

Alla porta di una vedova, alcuni giovani aggiungevano la seguente strofa: 

Questa casa, gentil casa  In questa casa, gentil casa   

jè na bela vidôvota;   c’è una bella vedovella; 

sa trôveisa ’n bôn partì  se trovasse un buon partito 

sa spôsaria n’autra volta.  si sposerebbe un’altra volta. 

 

 

Alla porta di una zitella: 

Sôma vnü canté sisì   Alla casa di questa ragazza 

ca je na bela fia,   siam venuti qui a cantare: 

lüma ’n giôvinin côn nôi  c’è un giovane spasimante 

ca veul meinela via.   che la vuol presto sposare. 

 

Bianca e rôs-sa côm’un fiôr.  Bianca e rossa come un fiore 

A j’a tantô ’n bel côlôr,  ha veramente un bel colore. 

fôrtünà côl giôvinin   Fortunato il giovincello 

côj farà l’amôr.   cui darà il vero amore. 

 

Bianca e rôs-sa côm’un fiôr  Bianca e rossa come un fior, 

l’à tàntô ’n côlôr bello.  ha veramente un colore bello. 

Fôrtünà côl giôvinin   Fortunato il giovanotto 

côj bittrà l’anello.   che ha pronto già l’anello. 

 

Sôma vnü canté sisì   Siam venuti qui a cantare 

ca jè na rissôlina   nella casa della ricciolina 

la vedèisi andé per ca   e a vederla “dimenare” 

smia na rôndôlina.   sembra proprio una “rondinina”. 

 

Sôa mama ca l’alvà   Sua mamma che l’ha allevata 

’ra nen perdü ’r so temp.  il suo tempo non ha perduto. 

Giôvinin ch’la spôserà   Fortunato il giovincello 

as trôverà côntent.   che la sposa in un minuto (contento!) 

  



Alla porta del prete (in genere era la canonica del parroco): 

 

Sôma vnü canté sisì   Siam venuti qui a cantare 

alla porta del nostr pastôr;  alla porta del pastore 

a ’re sue pecorelle   delle sue pecorelle 

che aj porta ’n ver amôr.  ch’egli ama con vero amore. 

Questa casa, gentil casa  Questa casa, gentil casa 

jè ’n brav religiôso.   è di un bravo religioso. 

Dappertüt l’è nôminà   Dappertutto è nominato 

ca l’è côsì graziôso.   perché buono e assai grazioso. 

 

 
 

Alla porta del prete, la variante strana di alcuni giovani della zona, era la seguente (in italiano): 

     E’ la novella    E’ morto in croce, 

     che io vi porto.   in croce inchiodato. 

     Gesù è morto   Gesù beato 

     per noi salvar.   per noi morì. 

________________________________________________________________________________ 

La preghiera (per invocare più doni o uova): 

Sôn-a, sôn-a  sônadôr   Al chiar di luna 

’ar ciair de ’ra lün-a   noi cantiam qui vicino; 

’ra padrôna già l’è l’va  la padrona è già alzata 

ca fa bôgié ’ra cün-a.   a dondolare il bambino. 

 

Sôn-a, sôn-a sônadôr   Suona suona suonatore 

al ciair d’re steile   che le stelle danno pace; 

’ra padrôna ’re già l’va  la padrona è già alzata 

ca visca ’re candeile.   e dalle scale vediam la face (vediamo le candele). 

 

O se l’à perdü ’r côtin   Se ha rotto la cintura 

l’avrà s-ciancà la frisa;  e la vestaglia non sta più su 

ma a dene d’jeuv a nôi   a portar le uova per noi 

ca ven-a giü ’n camisa.  in camicia venga pur giù.



Sôma vnü canté sisì   Siamo venuti qui a cantare 

ca je na spôsa lesta,   dove c’è una sposa lesta; 

na dôsena e meza d’jeuv  per le uova non c’è problema 

ni da ’ra fnestra.   ce le dia pure dalla finestra. 

 

Dene d’jeuv o dene d’jeuv  Dateci le uova! I vostri vicini 

d’re vostre galin-e,   di voi hanno parlato bene 

nan ben dit i vostri visin  dicendo pure 

ca n’ei d’re gôrbe pin-e.  che avete le ceste piene! 

 

Dene d’jeuv o dene d’jeuv  Dateci uova, dateci uova 

d’re vostre pôlaje   del vostro pollaio; 

l’an ben dilô i vostr visin  han ben detto i vostri vicini 

che nei-v d’re cavagne.  che ne avete un migliaio (delle ceste). 

 

Se nen veuli favôrì   Se non volete favorirci 

fene pa pi penare,   non fateci penare 

che la lüna passa i monti  che la luna passa i monti 

e nôi vôrôma andàre.   e noi vorremmo tosto andare. 

 

Cômpatine sôr padrôn  Compatite, signor padrone 

che sôma girôlaire;   questi giovani gironzoloni; 

quand ca siô maridà   appena essi saranno sposati 

girôma pa pi vaire.   finiranno le loro canzoni (cioè finiranno di girare) 

 

Cômpatine sôr padrôn  Compatite signor padrone 

che sôma giuventüra,   la gioventù e l’avventura; 

jôma ’r sang c’an tôrmenta  abbiamo il sangue che ci tormenta 

fin a ’ra cintüra.   fino sopra alla cintura. 

 

 

 

 

 



     Nel Canto delle uova, alcuni giovani di Langa, aggiungevano la seguente filastrocca: 

 

Sôn-a, sôn-a viôlin 

ca jé “corrente” forta, 

’ra padrôna già l’è l’va 

a dôverté ’ra porta. 

     Suona, suona violino 

     che il freddo è pungente,   

     la padrona è già alzata 

     e la porta aprir si sente.  

Dopo questa “preghiera”, i contadini 

invitavano in casa i cantori , offrendo 

loro da bere e da mangiare. 

 

 

 

 

Indi seguiva il ringraziamento: 

 

Adess che l’ôr n’an favôrì   Adesso che ci avete favorito 

nuiautri i ringrassiôma.   ringraziamo un po’ qui e un po’ là. 

Se vivrôma ’n sanità    Se vivremo in salute 

nautr’an i tôrnerôma.    un altr’anno saremo qua. 

   Al termine, il “frate” deponeva nella cesta, tutto ciò che i contadini offrivano. 



   Se nulla ottenevano, ecco pronto lo “Sberleffo”: 

 

Sôma vnü canté sisì   Siam venuti qui a cantare 

che i canterà ’r aiassa,   dove una gazza ha il suo tetto. 

jè na fia da maridé   Se c’è una figlia da maritare 

ch’hai marsa ’ra paiassa!  che marcisca nel proprio letto! 

 

Sôma vnü canté sisì   Siam venuti qui a cantare 

chi j canta ’ra côva rôssa,  dove canta la “coda rossa”. 

sa cascheiss-a ’r côlm d’ra ca  Se cadesse tutta la casa 

’r padrôn côi resta sôta!  il padrone ha già la fossa (il padrone rimanga sotto). 

 

Sôna, sôna viôlin   Suona suona o bel violino 

che ’t sôn-i a uffa,   che qualcuno lì “s’abbuffa”. 

si jè na fia da maridé   Se c’è una figlia da maritare 

a büta ’ra muffa!   che le prenda allor la muffa! 

 

Se anti sta casa sì   Se anche in questa casa 

a jè na fia grassa   c’è una figlia bella grassa 

e se veul nen calé   e scendere qui non vuole 

ca marsa an t’ra pajassa.  marcisca pure nella materassa! 

 

E se anti sta ca sì   Se in questa casa 

jè na gran sicina   la siccità è vicina 

jè scheisa ’r cül ’ar gal   “seccasse” il culo al gallo 

e ’ra crësta a ’ra galina.  e la cresta alla gallina! 

 

   Nello “sberleffo” 
(1)

, alcuni cantori di Langa, rincaravano la dose, senza alcun ritegno per il pudore: 

 

Sôma vnü canté sisì   Qui la traduzione è quasi impossibile, però dice 

chi j canta ’r côcôdrilô.  che nella casa del coccodrillo [che canta (!)], al padrone  

Anti sta ca sì    gli scendesse per sempre l’organo maschile! 

ai caleisa ‘r piciôrilô.   

     Sôn-a, sôn-a viôlin   Suona suona o violino 

     che sôn-i a r’incontrari;  che suoni all’incontrario (suoni per nessuno); 

     ’ra padrôna r’è già l’va  la padrona è già alzata 

     a sôn-è ’n tlôrinari.   a “suonare” nell’orinatoio. 

 

   Occorre tener presente, che questi “ragazzi” iniziavano molto tardi la questua, e per via dei chilometri che 

percorrevano, a volte ritornavano solo al mattino, per cui, giunti a casa, essi dovevano andare in fabbrica, o in 

ufficio o il più delle volte, a lavorare i campi. 

* * * 

   Francesco Abba, nel 1886, scriveva che la “brigata” avrebbe festeggiato il “dì del merendino” e aggiungeva 

che “oggi quest’usanza è morta: la Canzone delle uova non è che un ricordo di tempi, ne’ quali non si conosceva 

il vapore e l’elettricità: man mano verranno dimenticate le parole, le strofette, la musica, finché un giorno non 

se ne parlerà più affatto”. 

   Facciamo in modo che ciò non avvenga! 

__________ 

(1) Essendo “tradizioni locali”, nessuna Legge poteva impedire tali manifestazioni. E’ un Legge tuttora in vigore. 

 



 

 

A sinistra: si erge il castello di Scaletta Uzzone (Castelletto). 

 

Levice: dipinto che si trova nella cappella di San Rocco.

   

 

il castello di Scaletta Uzzone (Castelletto). A destra: la Torre di Gorzegno.

 

dipinto che si trova nella cappella di San Rocco. 

 

di Gorzegno. 

 



I COLORI DELLA LANGA

 

Al mattino, quando l’aria è ancora frizzante come un pensiero nervoso, l’Alta Langa si presenta, ai 
passanti, con un vestito nuovo, dai colori più pallidi ai gialli smaglianti vivaci.

 

 

Una spettacolare cascata di mais. E’ detto anche 

ma semplicemente è inteso come esotico

Centrale, portato da Colombo, nel suo viaggio in cerca delle Indie. Nell’Europa, la sua diffusione avvenne nel 

sec. XVI, ma molto lentamente. Pianta delle graminacee, con grosso fusto e infiorescenza a spiga detta 

pannocchia, è avvolta da una grande foglia (

(attaccati al torsolo). Si ricava una farina gi

ritenuto rozzo e di scarso nutrimento. La polenta, oggi, è ritornata di moda, forse per rientrare nei commi della 

semplicità e dei piatti non sofisticati. Il granoturco (o 

le “veglie”, per liberare le pannocchie dal suo cartoccio, e noi bambini, si correva su e giù nei mucchi di dette 

graminacee, fintanto che, stanchi, ci si addormentava proprio in mezzo alle foglie e ai “baffi” del

 

I COLORI DELLA LANGA 

 

quando l’aria è ancora frizzante come un pensiero nervoso, l’Alta Langa si presenta, ai 
passanti, con un vestito nuovo, dai colori più pallidi ai gialli smaglianti vivaci.

cascata di mais. E’ detto anche granoturco. Ma turco non significa che proviene dalla Turchia, 

esotico (che viene da lontano). Ed infatti, l’origine del mais è l’America 

Centrale, portato da Colombo, nel suo viaggio in cerca delle Indie. Nell’Europa, la sua diffusione avvenne nel 

, ma molto lentamente. Pianta delle graminacee, con grosso fusto e infiorescenza a spiga detta 

, è avvolta da una grande foglia (cartoccio), i cui frutti (chicchi), sono disposti in file parallele 

). Si ricava una farina gialla, il cui piatto, sino a poco tempo fa, era dei poveri, poiché 

ritenuto rozzo e di scarso nutrimento. La polenta, oggi, è ritornata di moda, forse per rientrare nei commi della 

semplicità e dei piatti non sofisticati. Il granoturco (o meliga), è legato alla tradizione antica, quando si facevano 

le “veglie”, per liberare le pannocchie dal suo cartoccio, e noi bambini, si correva su e giù nei mucchi di dette 

graminacee, fintanto che, stanchi, ci si addormentava proprio in mezzo alle foglie e ai “baffi” del
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I COLORI DELLA LANGA 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

Il Sole al tramonto sta illuminando le ultime foglie di questa pianta. 







 

Antica indicazione che si trova ai confini di Rocca Cigliè.

 

 

Cerretto Langhe: Albergo d’Italia. 

 

Ecco una sequenza di “scritte perdute” nei paesi di Langa. La più curiosa “indicazione dei viandanti”, è l’ultima: 

pensate quanto è galantuomo il tempo! La parola Ristorante, che era stata cancellata da uno strato di calcina, il 

tempo ha pensato bene che era giusto riporta

indicazione che si trova ai confini di Rocca Cigliè. 

Albergo d’Italia. Sotto: Rocca Cigliè: Ristorante. 

 

di “scritte perdute” nei paesi di Langa. La più curiosa “indicazione dei viandanti”, è l’ultima: 

pensate quanto è galantuomo il tempo! La parola Ristorante, che era stata cancellata da uno strato di calcina, il 

tempo ha pensato bene che era giusto riportarla alla luce... 

 

 

 

di “scritte perdute” nei paesi di Langa. La più curiosa “indicazione dei viandanti”, è l’ultima: 

pensate quanto è galantuomo il tempo! La parola Ristorante, che era stata cancellata da uno strato di calcina, il 



Levice. Antico ritrovo dei langaroli, diventato ora Locanda della Vittoria.

Levice. Nella  Locanda della Vittoria, spunta fuori la scritta “Osteria”, quasi a dimostrare che l’antico è tenace.

 

. Antico ritrovo dei langaroli, diventato ora Locanda della Vittoria. 

 

 

, spunta fuori la scritta “Osteria”, quasi a dimostrare che l’antico è tenace.

 

 

, spunta fuori la scritta “Osteria”, quasi a dimostrare che l’antico è tenace. 
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BADIA 

 

’associazione Badia, già istituita nel Medioevo, era nata, come ci dice Maria Piera Costa Pirovano, 

“perché in essa si riassumeva un potere di fatto che gli appartenenti alla comunità stessa le 

attribuivano, per gestire il divertimento”. La Compagnia, che assunse poi il nome di Badia, era 

presieduta da un Abate (Abà è il termine esatto del piemontese), il quale, nei secoli passati, era un 

nome di antica dignità popolare. Nelle nostre borgate, tale personaggio, equivaleva a capo delle feste. I nostri 

confinanti liguri, tale nome lo trasformarono in abào, ossia capo, guida, ecc., che attualmente conserva 

ancora tale denominazione. Nel Diz. Milan. Ital., del Cherubini, Editto toscano 12 giugno 1597, dice che 

“anche ai bagni di Pisa, i bagnajuoli creavano un capo e lo chiamavano Abate”. Il nome di Abate, 

originariamente, aveva il significato di padre: “Avete ricevuto lo spirito di adozione di figli, in cui gridiamo: 

Abba, Padre” (Romani, 8, 15). (Abba = parola usata dai primi cristiani nelle preghiere. Nelle Chiese orientali 

è usato come titolo onorifico). Quando iniziarono le associazioni di monaci e di eremiti, il nome di abate 

indicava colui che era a capo di tutto. Nel VI secolo, S. Benedetto da Norcia, il patriarca dei monaci 

d’Occidente, stabilì per sempre, nel terzo capitolo delle Regole da rispettare, le norme per l’elezione 

dell’abate. Passando i secoli, tali regole si modificarono. Solo alcuni anni fa, i parroci di alcune parrocchie, 

avevano l’appellativo di abate (pur appartenendo al clero secolare), però, tale titolo era insignito solamente 

perché, in tali località, erano sopravvissute delle abbazie. 

   L’Alta Langa ha avuto dei parroci col titolo di prevosto, che anticamente era un titolo militare (1), però, 

nella gerarchia ecclesiastica, indicava il primo dignitario dopo l’abate. Nel tempo dei marchesati, quando le 

parrocchie avevano una certa importanza, il plebanus (pievano) o il prevosto venivano titolati col nome di 

arciprete. 

   Che la Badia sia un termine medievale, non vi è alcun dubbio, poiché già in quel periodo, nei paesi italiani 

esistevano associazioni che avevano il “potere” di organizzare le feste locali. Ma, a prescindere dalle 

associazioni cosiddette “Società degli Stolti o degli Asini” e via dicendo, noi pensiamo che tali società, siano 

state create per aver una certa autonomia, nei confronti dei vari “signori” della contea: ossia, poter disporre 

di somme di denaro, senza che le gabelle potessero intaccare le monete depositate all’Abà, il quale, per la sua 

rettitudine, era il garante dei soldi che si raccoglievano per le Compagnie. Egli utilizzava tali denari per le 

varie feste, che venivano programmate in un calendario, all’inizio dell’anno (più o meno come le Pro loco), e 

si impegnava affinché le suddette feste si svolgessero senza intoppi, per dar modo ai giovani di potersi 

divertire. 

__________ 

 

   (1) In Francia, nel sec. XI, il Prevosto amministrava la città di Parigi, ed aveva importanza notevole nella magistratura. 
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In questi borghi antichi, l’Abà, con i suoi collaboratori, accompagnava la processione del Corpus Domini. Ogni 

anno, in un Consiglio Generale, si provvedeva ad eleggere l’

diretti subalterni, che lo coadiuvavano per far rispettare i regolamenti della vita comune. Anche nella Langa, si 

chiamava Abà (abate) colui che era designato per un anno, ad amministrare i fondi che la comunità stessa gli 

affidava. 
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