
 1

PIERO FRIGGERI 
 

Storie e documenti della Comunità Alta Valle Tanaro e Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana e Valli Monregalesi -  
Etnografia e Storia 

 

   Un saluto a tutti i lettori del mio CD 
 

___________________________________________________________________ 
 

Storia e cultura dei quaranta Comuni 
della Comunità Alta Valle Tanaro e Valli Mongia, Cevetta e 

Langa Cebana e Valli Monregalesi 
 

Alto  -  Bagnasco  -  Battifollo  -  Briaglia  -  Briga Alta  -  Caprauna  -  Castellino Tanaro  
Castelnuovo  -  Ceva  -  Cigliè   -  Frabosa Soprana  -  Frabosa Sottana  -  Garessio   -   
Lesegno  -  Lisio  -  Marsaglia  -  Mombasiglio   -   Monastero di Vasco  -  Monasterolo 
Casotto  -  Montaldo Mondovì  -  Montezemolo   -   Nucetto  -  Ormea  -  Pamparato  -  
Perlo  -  Priero   -   Priola  -  Roascio  -  Roburent  -  Roccacigliè  -  Roccaforte Mondovì  -  
Sale delle Langhe  -  Sale S. Giovanni  -  S. Michele Mondovì  -  Scagnello  -  Torre 
Mondovì  -  Torresina  -  Vicoforte  -  Villanova Mondovì  -  Viola 
 

Alla ricerca dei Beni culturali 
 

 
 

Banca-dati della Comunità Alta Valle Tanaro e Valli Mongia, Cevetta 
e Langa Cebana e Valli Monregalesi 

 

Il  territorio  di  questa  Comunità  è  di  Km2  1010,79 
 

1.650 pagine  -  3.800 foto   
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La sede della Comunità Alta Valle Tanaro e Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana e Valli 
Monregalesi. 

 

 
 

Chiesa dei Cappuccini. Affresco del pittore Crida. I padri Cappuccini pregano Dio che interrompi 
l’alluvione di  Ceva e che salvi la popolazione. 
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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”; 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 uniti i paesi, è stata quella di essere dei Liguri, determinati, con la radice di 
uomini gentili e legati nel linguaggio del pensiero montano (anche se politicamente i Comuni si 
sono divisi, i confini non si sono mai mossi, la geografia è sempre immutata). 

L’Autore 
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          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 
Antologia dei Poeti della Seconda metà Novecento, ed. Voci Nuove,  vari A.A., Torino, 1966 
L’uomo oggi, Antologia di poeti contemporan. 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, CD, 2003 
Il giuramento dei Bretton (romanzo), CD 

  L’Albergo della Pace, Commedia giallo-comica in tre atti, CD, 2005 
Mombarcaro…  un amore infinito,  (storia passata e attuale), CD, 2005 
Etnografia e Storia di Langa,  CD, 2005 

  Storia Alta Valle Tanaro e Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana e Valli Monregalesi, 
        CD,  2011 

Storia e documentaz. della Comunità Alta Langa di Bossolasco,  CD, 2010 
  Museo Storico Etnografico, CD, 2006 
  Il Gotico piemontese nel Cuneese (con Aldo Clerico), CD, 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Banca-dati della Comunità Alta Valle Tanaro e Valli Mongia, 
Cevetta e Langa Cebana e Valli Monregalesi, comprende: 

 

3.800 fotografie  -  1.650 pagine 
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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” 
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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 degli Studi di Genova 
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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 i territori dei  
Comuni indagati potranno anche essere goduti da chi cerca tracce dell’attività umana del 
passato. 
   Adesso c’è la prova che alcune aree del Piemonte meridionale rappresentano, 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 
Piemonte. 
   Oltre alla suddetta 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 
queste terre; 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 di Fondamenti di Geofisica al Politecnico di Torino 
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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 (e della Val Tanaro) che passa in rassegna con minuziosa attenzione e grande passione 
tutti i crinali e le borgate delle colline di Pavese e Fenoglio (vedere i 39 Comuni della Comunità 
Montana di Bossolasco in un altro DVD). 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 40 Comuni 
del Monregalese e Valle Tanaro (più 39 paesi delle Alte e Basse Langhe, in totale 79 Comuni) 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 meridionale. 
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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). 
La presente cartina comprende solo le stele dell’Alta Langa. 
 

 

N 
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Anteprima 
 
   Presento alcune immagini suggestive e significative. Ho anche aggiunto, subito dopo, delle 
note etnografiche, per cui penso di far cosa gradita a coloro che “sfoglieranno” la Banca-dati. 
 

I ricordi del passato 
 

Battifollo 
  

 
 

La Torre di Battifollo con i resti del castello. 
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Bagnasco. La torre. 
 

 
 

Nel 1967, all’interno di uno scantinato di Bagnasco, è stata trovata questa pietra, in cui è inciso il 
simbolo dei Saraceni (si nota bene la mezzaluna). 
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Castellino 
 

 
 

“L’esile torre” di Castellino, cantata dal Carducci, è lì a ricordarci che la storia della Langa, non si 
può cancellare con le picconate e che i fantasmi del passato sono sempre presenti. Dalle case di 
Castellino Tanaro spunta la parrocchiale Maria Vergine Assunta. 
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Castelnuovo di Ceva 
 

 
 

Interno cappella cimiteriale di S. Maurizio. Affreschi del 1459. 
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Ceva 
 

 
 

Rufino Grosso d’Alessandria  -  Dipinto che si trova a Ceva, nella lunetta esterna del vecchio 
ospedale. 

 

 
 

Il Campanone si  trova sull’altipiano di Soraglia, e dalla parte opposta vi domina tutta Ceva. 
Vediamo ai fianchi ancora delle mura che sicuramente erano i bastioni che difendevano la città.
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Cigliè 
 

 
 

Il castello. 
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Marsaglia 
 

 
 

Il Castello. 
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Il “Ponte naturale” sul torrente Mongia 
 

 
 
Tutelare l'ambiente  -  dice Enzo Errani  -  non vuol dire soltanto ridurre l'inquinamento o il 
consumo di risorse naturali non rinnovabili. Vuol dire anche proteggere il territorio dall'invadenza 
crescente e indiscriminata di ogni forma di antropizzazione. 
La continua estensione dell'urbanizzazione, incontrollata nelle zone agricole di pianura e collina, 
così come gli interventi di potenziamento delle strade di fondo valle, o il proliferare di piste 
forestali in alta montagna, portano a "conquistare" aree sempre più estese di territorio, con 
conseguenze negative spesso rilevanti, legate alla perdita progressiva e inesorabile delle 
caratteristiche di naturalità del territorio stesso. 
Ciò è tanto più preoccupante quando l'ambiente naturale interessato presenta fenomenologie rare, 
degne di attenzione e di tutela per motivi scientifici e culturali. 
E' il caso del ponte naturale esistente sul Torrente Mongia. Il ponte naturale in oggetto è il risultato 
dell'erosione che il torrente ha esercitato, verosimilmente nell'arco di circa un milione di anni, 
all'interno di un banco di conglomerato oligocenico particolarmente compatto e tenace, che ha 
portato al salto del meandro ancora visibile in sponda destra. La sua genesi e le sue caratteristiche 
litologiche e strutturali (da cui l'impressionante somiglianza ad un opera di ingegneria umana in 
calcestruzzo) ne fanno un fenomeno geologico assai raro anche a livello europeo. 
Il Torrente Mongia scorre nell’omonima valle, certamente poco nota al grande pubblico. Forse 
questo spiega la scarsa conoscenza di questa eccezionale struttura geologica al di fuori dell'ambito 
locale. Non è però altrettanto facile spiegare come mai il Ponte naturale di Mombasiglio è ben più 
conosciuto e desta maggiore interesse all'estero che in Italia (ad esempio in Olanda e in Belgio, 
dove compare su Guide turistiche dedicate al nostro paese). E' evidentemente un problema di 
diversa educazione alla conoscenza della geologia e anche di diversa sensibilità verso la natura. 
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ROCCA CIGLIE’ 
 

 
 

La torre di Rocca Ciglié. 
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SALE  SAN  GIOVANNI 
 

 
 

La scalinata del castello. 
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VIOLA 
 

 
 

La torre e i resti del castello di Viola.
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LA CIABRA 
 

uesta tradizione, cosiddetta “ciabra”, si è persa in negli ultimi decenni. Maria Piera Costa Pirovano, di 
Prunetto, ci dice che il termine deriva “secondo alcuni statuti del secolo XIII e XIV, da Capramaritum, 
Jabramari” (Jabra-Ciabra, ossia il bramare). Quando una coppia di sposi non ricambiava un invito o 

dal ritorno dal viaggio di nozze, non ospitava gli amici attorno al desco per una mangiata o anche solo 
per una bicchierata, si radunavano diversi giovani, iniziando una clamorosa serata di sberleffi in direzione di 
costoro. Gli uomini della ciabra, si riunivano in tre-quattro gruppetti e ogni gruppo si appostava a cinquanta 
metri dalla casa o cascina e disposti in maniera che i cori provenissero in direzione dei quattro venti. Se detti 
sposi (ma potevano anche essere fidanzati al termine di una festa, coloro che si risposavano o anche dopo un 
battesimo o cresima), non si affacciavano a invitare in casa gli “esclusi”, le battute beffarde e i lazzi che 
ricevevano, erano molto piccanti. Più passava il tempo, più le battute diventavano pesanti, sino ad arrivare 
quasi all’offesa. Con piatti e coperchi, corni e canti lascivi, il concerto durava sino al mattino. Non solo, se i 
padroni di casa ignoravano cosa succedeva fuori, la sera dopo la ciabra continuava, sino a quando, stanchi di 
tante sere con un simile concerto assordante, i padroni della casa facevano accomodare i giovani, offrendo da 
bere e da mangiare. 
   Nell’Alta Langa, mi dicono che la ciabra l’hanno fatta ad uno sposato, che andava a trovare una vedovella 
nelle ore tarde della notte. Attendevano che i due fossero a loro agio, poi iniziavano il “concerto” in 
direzione della coppia: 
 Sappiamo che sei lì nel letto (1) 
 con la vedova di... Carletto (2). 
  Porta pane, uova e salame 
  che noi abbiamo fame. 
 Porta vino pane e tuma 
 altrimenti nôi cantôma. 
  Il tuo nome lo sappiamo 
  e noi non ce ne andiamo 
 se non porti giù qualcosa 
 che ha avanzato la tua sposa... 
   Costui, dopo varie “serenate”, è stato costretto a offrire da mangiare a detto gruppo di cantori che aveva 
scoperto il suo segreto. Ma lo ha fatto lontano dalla casa della vedova, per non crearle dei fastidi con i vicini. 
   E’ interessante e utile sapere, ciò che scrive Vittorio di Sant’Albino nel 1859, a proposito dell’argomento 
che stiamo trattando: “Fe la ciabra a un. Sonar le predelle o le tabelle dietro alcuno”. Ma la ciabra doveva 
essere talmente in voga, che prosegue: “Dargli la berta, la baja, la burla, scoccoveggiarlo, berteggiarlo, 
cuculiarlo, schernirlo, beffarlo con istrepito e con ischiamazzo”. E’ lecito intuire che la ciabra, in quegli 
anni, era una manifestazione molto sentita, se lo scrittore, per farla capire ai suoi lettori, ha dovuto usare sì 
tante definizioni! 
__________ 
 
   (1) La canzone era intonata più o meno con il motivo: “All’osteria n. 1”. Questo scherzo, vicino alla casa della 
vedova, mi è stato raccontato negli Anni ’80, ma non sono riuscito ad avere la traduzione letterale del vernacolo. 
   (2) Carletto: per motivi di segretezza, il nome è un altro. 

Q 
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I CONTASTORIE 
 

urtroppo, i contastorie, personaggi mitici, vissuti sino all’inizio del XIX secolo, sono spariti nel nulla, 
divorati da una “civiltà” che ha fatto passi da gigante. In primo luogo, la televisione, ha modificato in 
modo radicale, la vita del langarolo, sia nel pensare, che nell’agire; ad ogni balcone ormai spunta 

l’antenna di una televisione, per cui la Langa e le nostre contrade non hanno più bisogno di chiamare il 
contastorie per allietare una serata; sarebbe anacronistico, dal momento che è sufficiente premere un tasto del 
video, per sapere mille “storie” e senza dover dare da mangiare e da dormire a tali personaggi. I libri, a costo 
ridotto, sono entrati nelle case, ed ogni bimbo ormai conosce le favole antiche e quelle moderne, e crescendo, 
non si sognerebbe neppure di ascoltare un forestiero che gli raccontasse una storia. Lo prenderebbero per 
pazzo. 
   Eppure, solo 70 anni fa, detto mestiere, era pari a qualunque altro lavoro, anzi, erano ricercati, 
specialmente nelle serate piovigginose e in quelle invernali. 
   In quel periodo, in cui non esistevano né radio, né cinema, né televisione, le ore diventavano lunghe, 
monotone, uggiose e le uniche immagini che potevano muovere la fantasia dei contadini, erano proprio i 
contastorie, i quali sapevano rendere vivo, sanguigno e spumeggiante, un fatto del tutto normale. Si 
radunavano tutti nella stalla (era il posto preferito dagli uomini di una volta, poiché non c’era nessun luogo 
più caldo dove gli armenti si riposavano). Mentre si versava il dolcetto nei bicchieri e si incominciavano a 
tagliare i “micôn” (1), il contastorie addomesticava l’uditorio con toni prima pacati, diventando via via più 
drammatici, sino a quando non si sentiva più un alito a disturbare il suo repertorio. Raccontava episodi di 
guerra, di briganti, di Saraceni. Riprendeva i temi dei signorotti feudali, della peste, delle alluvioni, ma il 
tema principale era sempre quello delle masche (pronto a giurare che ne aveva incontrata una proprio la notte 
prima) 
   Mi dice la signora Maria G., 95 anni, che il contastorie era una persona rispettata e veniva chiamato (a 
Mombarcaro), diverse volte durante l’inverno, quando gli armenti non uscivano dalla stalla e i contadini non 
potevano andare nei campi, poiché la neve era molto alta. Aggiunge, la signora, che erano serate molto 
“attese”, poiché le notizie, non essendoci fonti di informazione, venivano riferite dagli antichi “cronisti-
contastorie”. Costoro, continua ancora la signora Maria sorridendo, “alle storie di cronache, ci aggiungevano 
sempre qualcosa di nuovo!”. 
 
   Alcune definizioni del pane: 
- Avej mangià d’pan del re, essere stato in galera. 
- Ciamè ’r pan per sò nom, parlare apertamente. 
- Gherssa d’pan a tre gavass, quando il pane era attaccato in tre pezzi assieme. 
- La mnestra d’pan gratà, fait dôi saôt a l’è passà, quando il pane è cotto nel brodo, fai due salti  

e hai di nuovo fame. 
- Mangé ’r pan a tradiment, non guadagnarlo con onestà. 
- Savej côm as fa a mangè ’r pan, sapere quanto vale il pane. 
- Trôvè pan per ii sò dent, trovare uno che “raddrizza” la schiena. 
___________ 
 
   (1) Micôn. Grosso pane. 

P
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Le giornate di Langa 
 

 
Foto del Museo Storico di Mombarcaro 

 
 

Le giornate dei vecchi di Langa, in modo particolare quando la longevità impediva loro di andare 
nei campi o di raccogliere la legna o di fare qualunque altro lavoro, erano lunghe e monotone. Si 
sedevano accanto all’uscio di casa e si godevano i raggi del sole (che riscaldava dolcemente il corpo 
di questi langaroli, temprati alla dura fatica di gioventù). Ma contro la vecchiaia, non c’è tempra che 
tenga. Impassibili, accettavano codesta pausa di riposo forzato; rimanevano delle ore seduti sulla 
sedia a pensare ai tempi andati delle traversie che avevano subìto, alle gioie dei figli e dei nipoti. Se 
qualcuno passava di lì, lo intrattenevano con garbato dialogo, offrendo loro un bicchiere di Dolcetto 
“fatto in casa”. Ma il più delle volte, la giornata passava senza vedere un’anima, per cui i pensieri si 
alternavano sempre uguali. Se muovevano una mano, non era per un saluto o perché un ricordo si 
era fatto presente, ma semplicemente per cacciare una mosca. Ogni tanto si “facevano” una sigaretta 
con il tabacco sciolto (mentre il fumo, con le sue volute, formava dei cerchi o sagomava delle 
immaginarie figure). Il campanile della chiesa accanto, scandiva, inesorabile, le ore lente della 
giornata. 
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ALCUNE  MERIDIANE  DELLE NOSTRE VALLI 
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ALCUNE  PORTE  DELLE NOSTRE VALLI 
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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, 
andando nelle borgate a porgere gli auguri di Maggio e a cantare le filastrocche, che erano studiate 
apposta per codesta tradizione (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, 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:  
 

 Sgnôra ’ra madama      Signora cara, se non dà niente 
 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! 
 
   Alcuni 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. 
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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.    
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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). 

 

 
 

___________ 
 
   (1) Castel. E’ inteso come la padrona della casa, ma anche un complimento, per far capire che la casa, è quasi un 
castello. 
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Canto delle uova 
 

elle 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, che partendo dal proprio domicilio, andavano 
di paese in paese, 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 B.). 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! 
 

 
 
 

N
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LA MUSICA del 

“CANTO delle UOVA” 
(spartito donato gentilmente da Osvaldo Ferrero dei Bragioli di Mombarcaro) 
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Canto delle uova  -  Il saluto 
  

Sôma partì da casa nostra   Siamo partiti da casa nostra (in prima serata) 
fin d’ra prima seira    senza ancora aver bevuto 
per venirvi a salüté    per portarvi l’allegria 
e devie ’ra bôna seira.     e darvi il nostro saluto. 

 
Intermezzo di violino o fisarmonica 
 

Bôna seira sôr padrôn    Buona sera signor “massaro” 
sgnôra la padrôna    e alla moglie del padrone 
sôma vnü ciamé licenza   noi chiediamo la licenza 
si sôn côntent che sônôma.   di suonar una canzone. 
     O se lôr a disô nen             Se voi non dite niente 
     le segn che sôn côntent:        questo è il segno che va bene: 
     canterôma, sônerôma        canteremo e suoneremo 
     tüti alegrament!         tutti quanti insieme. 
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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!) 
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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. 
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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. 
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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. 
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   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 delle nostre Valli, 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. 
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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). 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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L’Abà 
 

    
 

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’Abà, il quale sceglieva 
dalla Compagnia i suoi più 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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 LE  MASCHE 
 

Credenze popolari negli usi e costumi dei contadini 
 

La paura delle Streghe nella Langa 
e  il  metodo sicuro per combatterle 

_______________________________________________________________________________ 
 

Per  lunghi  secoli  la  Langa  ha  vissuto  a  fianco di donne malefiche e lussuriose, chiamate “Masche” 
________________________________________________________________________________ 
 

a credenza delle streghe-masche (e dei loro sabba), è assai antica, per cui possiamo fermare la data, 
tornando indietro, nel secolo XII, quando si credeva che esseri misteriosi potessero entrare nelle case, 
nonostante le porte fossero sprangate, oppure quando si riunivano in luoghi segreti per danzare in 
onore dello spirito del male. I giorni preferiti dei loro incontri, coincidevano sempre con l’arrivo 

della luna piena. 
   L’Alta Langa ha subito, nei secoli passati, un’influenza incredibile nei confronti delle masche. A tale 
riguardo, la suggestione popolare è ricca di episodi, novelle, aneddoti, che hanno riempito pagine di libri. La 
vita dei contadini e la vita delle streghe, è in un unico binario, sempre parallelo, direi in simbiosi, poiché non 
vi è anziano, tuttora, che non abbia una storia tutta sua da raccontare. Ti spiegano che le streghe erano in 
possesso di poteri soprannaturali, in unione a spiriti maligni e che potevano trasformarsi in gazze, cani, gatti 
ed altri animali domestici. 
   I Latini, già ci dicevano che strix era sinonimo di strega, poiché indicavano con tale termine, un uccello 
notturno, proprio come le masche che agivano di notte, prendendo le sembianze di un gufo o di una civetta. 
A conferma di tale teoria, Cecilia Gatto Trocchi (docente di antropologia culturale all’Università di Perugia), 
nel suo bel libro “La magia”, ci dice che “il compendio forse più interessante di magia latina è l’opera di 
Apuleio, Metamorfosi (detto posteriormente L’asino d’oro, ove si narra di Panfila, una maga potentissima 
che utilizzando un olio speciale e una lampada magica sa trasformarsi in gufo”. La fantasia popolare, col 
mutare dei secoli, è riuscita a vedere le streghe anche in altri animali. I nostri contadini, per tener lontano le 
masche, avevano diversi metodi: uno di questi, consisteva nel mettere la scopa di traverso all’uscio; altro 
metodo, per non farle avvicinare alla casa, era l’aglio che appendevano alla porta (chissà poi perché, l’aglio, 
non piace neppure ai vampiri!). Mi dice il signor A.M. di Mombarcaro, che lui, dietro la  porta,  ci metteva il  
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ferro di cavallo; con detto sistema - mi garantisce - le masche non sono mai entrate in casa, pur avendole 
viste diverse volte nei suoi campi (quando ho intervistato questo signore, molti anni fa, ricordo perfettamente 
che la sua voce tremava nel parlare, come se rievocare tali episodi, gli fosse doloroso!). Altro metodo, mi 
dice la signora R.D., di Ceva, era la marcatura della porta con la candela della Candelora (spiegherò in altro 
capitolo la singolare storia, ancora praticata in alcune case di Ceva). 
   A proposito di masche, nella Langa è famosa la “donna biscia”, la quale aveva incantato il buon Giuseppe 
mentre arava il campo. Ma il contadino, avendo scoperto il segreto della strega, essa gli promise monete 
d’oro in quantità, per farlo tacere; ma se avesse parlato con qualcuno dell’accordo fatto, lo avrebbe fulminato 
all’istante. Ciò avvenne il giorno in cui, alcuni amici, lo ubriacarono, per capire il segreto della sua 
improvvisa ricchezza. 
   Durante le pestilenze, la caccia alle streghe, era particolarmente in uso, poiché si credeva che andassero a 
spargere della polvere per contribuire al contagio della peste. Anche Serralunga e Novello, hanno racconti di 
simili. 
   A Pocapaglia, ci raccontano i vecchi, esisteva la masca Micilina: qualunque cosa toccasse, diventava 
maleficio. Se toccava un bambino, egli diventava storpio; se accarezzava una schiena, questa si ingobbiva.  
Alla fine, Micilina, fu bruciata viva. Sempre in tema di influssi maligni, Cherasco racconta la storia della 
Cesta di Belzebù; Neive narra come il sagrestano sia riuscito a incastrare Berlicche (il Diavolo). Ma tale 
leggenda di Berlicche non è unica, poiché vi sono altre località, per esempio, Lanzo Torinese (il famoso 
Ponte del Diavolo), dove Satana, in cambio di un’anima, costruì il ponte in una notte. 
   Ma tornando al tema delle masche, ogni paese racconta la sua storia con le streghe. Quando chiedi a 
persone molto distinte, se è vero ciò che mi ha raccontato il Tizio, a proposito di favole incredibili, all’inizio 
vige una certa titubanza, forse per pudore a esporre certi temi. Poi, se l’intervistatore è persona seria, che non 
andrà mai a spiattellare il loro nome, allora si confessano apertamente, “giurando” che in tal giorno hanno 
visto la masca. 
   Oppure, ti dicono i vecchi, che dopo aver tirato una pietra a un tal gatto, colpendolo ad una zampa, il 
giorno dopo la tal signora usciva zoppicando; o avendo colpito con un bastone, un cane randagio sulla testa 
(che nell’aia dava fastidio), il giorno dopo, sempre la tal signora, aveva la testa fasciata. 
   Nel Medio Evo, le streghe non hanno avuto di certo la vita facile, poiché, se veniva provato (e sotto la 
tortura dicevano qualunque cosa!), che erano in rapporto con Satana, venivano condannate a morte. 
L’interrogatorio, in genere, avveniva al cospetto di due testimoni, mentre un notaio, trascriveva ciò che la 
condannata diceva. Il potere adottato dagli inquisitori è stato ignobile. Era sufficiente il più piccolo sospetto, 
per scatenare processi infiniti. 
   Anche i pazzi erano considerati esseri posseduti dal demonio e pene molto severe erano inflitte a coloro 
che praticavano o si pensava che praticassero la magia. La concezione medievale, era imperniata sui criteri 
che chiunque poteva essere una minaccia all’ordine prestabilito, per cui, ogni più piccolo fatto, non poteva 
avere i carismi del soprannaturale. E come nota umoristica, potremmo aggiungere che se tutti i guaritori di 
oggi, fossero vissuti nel Medio Evo, sicuramente sarebbero andati al rogo. 
   Per rendere più profondo il pensiero di tali credenze, dobbiamo dire che tutti gli Stati feudali erano 
imperniati sulle storie delle streghe e non solo in Langa. A conferma di ciò, l’antropologa Cecilia Gatto 
Trocchi, dice che “Paracelso, nato in Svizzera nel 1493, nella sua vita movimentata e avventurosa, peregrinò 
a lungo in tutta l’Europa, sollevando dibattiti, polemiche e discussioni. Nel 1527, la notte di S. Giovanni, 
bruciò in un falò, eretto dagli studenti di Basilea, i libri medici degli autores come Galeno e Avicenna, 
affermando che tutto ciò che lui sapeva, lo aveva appreso dalle streghe” (di Galeno e Avicenna, dobbiamo 
dire che hanno dato un contributo notevole alla medicina del Medio Evo e alle concezioni umanistiche, 
acquisendo importanza notevole nella ricerca delle scienze biologiche, sino a giungere all’età moderna). 
   L’ultima sentenza che si ha di una strega condannata a morte, è del 1793, a Posen (Poznan, città della 
Polonia occidentale, sulla Warta). Ma prima di tale data, ossia tra il 1400 e il 1500, vi fu una vera 
persecuzione di streghe, dove i processi erano molto spicciativi, poiché le torture che venivano inferte sulle 
infelici donne (in genere sempre giovani), erano talmente atroci, che confessavano subito qualunque crimine, 
oppure dicevano di essere in combutta con Satana. Sono state eseguite decine di migliaia di esecuzioni, 
permesse e volute dai governanti dell’epoca, per far credere al popolo, che erano portatrici del genio del 
male, di peste e inondazioni. 
   Domi Gianoglio in Invito alle Langhe, spiega che il ruolo delle streghe e della magia “non può prescindere 
da oscure fattucchiere che ordiscono piani misteriosi per nuocere... e sono proprio le masche, spiritelli 
malvagi che si divertono a combinarne di tutti i colori all’ignaro e  sprovveduto viandante che si avventura di 
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notte in certe contrade...”. Le masche, nei nostri paesi, non erano propriamente quegli esseri paurosi che il 
Medio Evo si è portato dietro, ma “spiritelli malvagi” (come dice Gianoglio), che non portavano né peste, né 
epidemie, ma si limitavano a disturbare e impaurire i più deboli. 
   Nella Langa e Alta Langa, le storie delle masche, venivano raccontate dai vecchi nelle “veglie”. Erano così 
chiamate le serate invernali, quando le famiglie si riunivano nella stalla per scaldarsi, mangiare e per 
scambiare “due parole”. Negli intervalli, poiché la veglia durava fino a mezzanotte, gli uomini raccontavano 
le storie delle streghe ai piccoli, e i più grandi stavano a sentire. Si alternavano, in questi appassionati 
racconti, i più fantasiosi narratori delle favole: Giôvanin P., Riccardo C., Luigi C. Nel momento in cui, il più 
loquace, iniziava il racconto della storia, tutti tacevano e i più piccolini, si aggrappavano alla madre, poiché il 
narratore sapeva spiegare così bene il suo fatto, che ad ogni sbattere di porta o finestra, avevano 
l’impressione che all’improvviso sbucasse la strega. 
 

 
 
 

“Nei crinali di Langa - nella notte fonda - il sibilo del vento - entra dai camini - e dalle fessure 
delle finestre. - Sembra un lamento incessante - di anime in pena. - Sotto le coperte - i bambini 
impauriti - sperano di dormire - per non sentire più il sibilo - o le ante sbattere contro le finestre”. 
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                                                    (Foto archivio di Paroldo) 

 

LESSIA 
 

on il termine, lessìa (1), anticamente, era indicato il bucato. In Paroldo e nelle sue frazioni, la suddetta 
operazione, veniva eseguita tre-quattro volte all’anno. Nel capoluogo, le donne portavano le lenzuola 
da mettere a mollo e il bucato si faceva con la lisciva e “l’olio del gomito” (3). Nelle altre frazioni, 

invece, il bucato si svolgeva nell’acqua corrente dei ruscelli, dove il gorgheggiare dell’acqua teneva le donne 
in allegria, nonostante la fatica di simile lavoro. 
   Finita l’operazione lessìa, le donne, con delle grosse ceste, si portavano a casa la biancheria, per stenderla 
al sole. 
   Per pulire la lana, invece (mi dice Rosina D.), adoperavano una mazza di legno lunga 50-60 cm e battendo 
la lana stessa, grazie all’acqua corrente, lo sporco usciva dalle matasse molto velocemente. 
 
   Elenchiamo alcune definizioni caratteristiche, riferite al bucato: 
- Bagnè ’ra lessìa, tenere a mollo. 
- Bianch d’lessìa, imbiancatura di panni sporchi, fatta con cenere e acqua caldissima, messavi  
 sopra e con sapone. 
- Büté an lessìa, mettere i panni in bucato. 
- Cuji ’ra lessìa steisa, raccogliere i panni asciutti. 
- Lessiôta, piccola quantità di panni che si lavano in casa senza bisogno della lavandaia. 
- Riscôntré ’r fagot d’ra lessìa, riscontrare il bucato. 
- Büjìa d’cheicosa ant er lessiass, bollitura che alcune volte si dava dentro una pentola o paiolo. 
________________________________________________________________________________ 
 
   Per spiegare la “lessìa”, ho preso, come esempio, Paroldo, che ha immortalato con una fotografia, tale 
lavoro. Però, tale funzionalità, era svolta in tutti paesi, nello stesso modo e in posti diversi. Maria Piera Costa 
Pirovano, di Prunetto, dice che per “un buon bucato richiedeva tre giorni... Le donne si inginocchiavano su 
un lavatoio di pietra, risciacquavano e sciorinavano le lenzuola, alternando alla fatica delle braccia e delle 
reni, canti e chiacchierate ed aiutandosi a vicenda a strizzare i panni”. La lessìa, è caduta in disuso, però, in 
tutti i paesi dell’Alta Langa, le donne, almeno tre volte all’anno, provvedevano a tale lavaggio della 
biancheria. 
__________ 
 
   (1) Lessìa. Dal tedesco buchen, lavare. 
   (2) Pissian-turn. Tale località oggi si chiama Passatorno, cioè la strada che fa il giro completo del paese. 
   (3) Olio di gomito: euli d’ gômô (ossia muovere le braccia come se fossero oliate). 
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VEGLIE 

 

 
 

olti anni fa, nelle Langhe, le veglie erano un’occasione per ritrovarsi alla sera, ed era l’unico posto 
dove il collettivo si trasformava in una vera e propria riunione (1). Si esponevano i problemi che 
ogni giorno succedevano e si davano consigli (2), ora all’uno, ora all’altro. Nei tempi antichi, il 

contadino era proprio uno schiavo della sua terra, poiché la povertà era sovrana nella stragrande parte della 
gente. Castagne, patate e polenta erano gli alimenti principali per poter sopravvivere e non erano le poche 
“tume” che producevano, che li facevano ricchi. Era la dignità e l’onestà che prevaleva su questo popolo 
dell’Alta Langa. I vecchi dicono che agli inizi del 1900 c’era poco pane, perché il grano stentava a crescere. 
Tuttavia, con l’avvento dei concimi, la produzione del grano è aumentata. Di conseguenza, il pane non è più 
mancato. Le nuove tecnologie, come la falciatrice, il trattore, le macchine agricole, ecc., hanno contribuito a 
rendere meno dura la terra e a faticare un po’ meno. 
   Nel 1900 e anche prima, nelle gelide sere invernali, le veglie si alternavano dai diversi contadini. Ci si 
riuniva nella stalla (come già dissi per i contastorie, era il posto più caldo); neppure in casa, con la stufa 
accesa, c’era quel tepore sempre uguale. E poi perché consumare legna, quando il caldo non costava niente! 
   Il ritrovarsi assieme, era, oltre che per comunicare, anche per divertirsi, il non sentirsi isolati, poiché le 
strade per giungere nelle frazioni, sino a pochi anni fa, erano tutte in terra battuta. I contadini preparavano  
pane e bruz (3), salame, tume, castagne, senza far mancare le mele cotte. Naturalmente, il tutto, veniva 
accompagnato dal vino Dolcetto, preparato con cura dagli stessi langaroli. Bisogna sottolineare, che a quei 
tempi, ogni contadino coltivava delle ottime uve, per cui si poteva degustare con piacere, un ottimo prodotto.  
Negli intervalli, poiché la veglia durava a volte sino a mezzanotte, gli uomini (come già detto nelle Masche), 
raccontavano le storie più bizzarre. Altre volte giocavano a carte, mentre le donne cucivano o filavano la 
canapa per tessere le lenzuola. I giochi più “rinomati” nelle veglie, erano il 7 e mezzo, il tressette, la scopa. 
Quando la serata era ben “calda”, poiché il vino riscaldava più degli animali della stalla, si intonavano le 
canzoni: Piemontesina bella, Amor mio dammi il fazzolettino, Vado in America con lungo bastimento. 
   Per i giovanotti e le ragazze, in detta serata, era l’occasione per fissare l’appuntamento alla domenica 
successiva, oppure, i più lesti, riuscivano a strappare alle ragazze dei casti e fugaci baci. 
__________ 
 
   (1) Riunione. Tnì conversassiôn e cônsei (tenere conversazione e consigli). 
   (2) Consigli. Chi a veul fe a sò meud a pia nen d’cônsei (questa era la frase ricorrente dei vecchi = chi non vuole 
consigli fa alla sua maniera), ma dop ’r fait ’r cônssei a serv a nen (cioè, dopo aver sbagliato, è inutile consigliare). 
   (3) Bruz. E’ ricavato da diversi formaggi, che vengono sminuzzati e aromatizzati, indi lasciati fermentare con 
l’aggiunta di grappa o alcol. 
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   Ecco come Salvatore Ferrero, in Provincia Granda (di tanti anni fa), descrisse il gioco del pallone elastico: 

El gieugh del balôn 
 
L’é tra i gieugh el gieugh nôstran  E’ il gioco nostrano, cioè di Langa. Lo si gioca 
na ’nt le Langhe, tra ii castei,   nelle vie e tra i castelli (qui il riferimento 
el vin bôn e l’or del gran:   è al giocatore Ghindo, di Cravanzana). 
el ver gieugh d’ii nostri vei.   E’ il gioco dei nostri vecchi. 
 
L’ün a bat e l’autr arcassa,   Uno batte e l’altro ricaccia: 
’i balôn va ’n sa e va ’nla   il pallone va in qua e in là 
fin ch’assmarca nen la cassa   sino a che non segna la “caccia” 
o la cassa a l’é non pià!   o la caccia non ce l’ha (non è presa) 

 

IL  PALLONE  ELASTICO 
 

l pallone elastico, contrariamente a quanto si crede, non è uno sport “moderno”, bensì con origini molto 
remote. Tanto è vero che i Romani, praticavano il gioco del pallone, con una palla di cuoio e la colpivano 
col pugno. Ma se vogliamo tornare indietro nella storia, apprendiamo che i Greci, già conoscevano, in 

genere, il gioco della palla e disponevano degli sferisteri costruiti per detto sport. Le palle venivano 
confezionate col cuoio, oppure erano imbottite di penne d’animale, di lana o addirittura, gonfiate con l’aria. 
Nelle varie ere della nostra storia, ci sono stati, da parte dei governanti, divieti perentori nei giochi, poiché 
non era ammissibile che i sudditi si distraessero dai loro impegni quotidiani della spada, dell’arco o della 
balestra. Ma il popolo continuò a far ruzzolare la palla di cuoio lungo le vie strette dei borghi medievali, 
ignorando i divieti. 
   Siccome la sfera era molto pesante, poteva capitare che qualcuno fosse colpito in testa, per cui, il 
malcapitato, alcune volte, rischiava la vita. Passato il Medio Evo, il Rinascimento ha favorito il gioco della 
palla, tant’è che i castelli disponevano tutti di un enorme cortile, per poter praticare tale sport (allora usavano 
un bracciale di cuoio molto spesso, con anelli di legno). Non di rado avvenivano risse, poiché la 
competizione campanilistica, accendeva gli animi e la sfida infuocata, creava i presupposti di una battaglia. 
   All’inizio del 1900, sorsero le prime Federazioni, le quali disciplinavano i giocatori con regolamenti 
internazionali, per cui il pallone elastico diventò uno sport per conquistare, oltre le “bandiere”, coppe e titoli 
italiani. 
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Festeggiata la Candelora il 2 febbraio 
 

La magica Langa nei riti pagani 
__________________________________________________ 
Tale festa, nei nostri paesi, proseguiva in una funzione 
per cacciare le masche e gli spiriti del male ancestrale 
___________________________________________________________________________ 

 
a festa della Candelora (1) si commemora il 2 febbraio. In tale data si ricorda la presentazione di Gesù 
al Tempio di Gerusalemme e la Purificazione di Maria Vergine, 40 giorni dopo la nascita di Gesù. 
   In tutti i paesi della Langa, i fedeli si recano in chiesa per farsi “benedire” la gola con le candele, 

benedette durante la Messa. Alla fine di tale cerimonia, le candele sono distribuite ai fedeli. Non si dovrebbe 
aggiungere altro sulla funzione, se non ci fosse un’appendice importante da spiegare. 
   Anticamente, il cero, veniva poi usato per una cerimonia inconsueta, fatta quasi di nascosto, poiché non era 
prevista dai canoni ecclesiastici, neppure riconosciuta come funzione religiosa. Il capo famiglia (che poteva 
anche essere una donna), riuniva alla sera, tutti i familiari in una stanza; dopo aver acceso la candela, 
ricevuta in chiesa, egli si faceva il segno della croce: indi tracciava, con gocce di cera disciolta, delle 
minuscole croci ai polsi di tutti i presenti, compresi i bambini piccoli, i quali non capivano tale significato, 
ma si preoccupavano solo di non essere bruciati dalla cera calda. Finito di “segnare” i polsi, il capo famiglia 
andava vicino all’uscio di casa e con un gesto solenne, “segnava” la porta (affinché gli spiriti del male, non 
potessero entrare in casa). 
________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Con la candela accesa i contadini “segnavano” le corna degli animali. Tale rito avveniva la sera 
del 2 febbraio, festa della Candelora. 
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   La suddetta “cerimonia”, per gli abitanti dei nostri borghi antichi, era un obbligo, poiché il non eseguirla, 
avrebbe comportato per tutto l’anno, calamità e disgrazie, che si sarebbero dovute subire. 
   Ma il fatto più eclatante, è che tali funzioni, si praticano ancora in taluni casolari: nella stessa Ceva, la sera 
del 2 febbraio, alcune famiglie, si riuniscono per celebrare tale rito. Così dicasi per Paroldo, Prunetto, 
Montezemolo, Gottasecca, Monesiglio, ecc. La signora R.D., ora capo famiglia, con dei figli già grandi e 
tanti nipoti, mi spiega che detta funzione, a Ceva, viene osservata con scrupolo e quando ancora avevano la 
stalla lontana,  partivano dalla Villa (2), con la candela accesa e si recavano sin dove tenevano gli armenti. 
L’operazione si svolgeva con la “segnatura” delle corna degli animali, così pure alla porta della stalla. Con 
tale “funzione”, le bestie, erano preservate dai mali e le masche allontanate. 
   In altri luoghi, l’operazione era eseguita più o meno con lo stesso principio. Vi erano famiglie, durante la 
notte, che “segnavano” anche i filari della vite, per avere in autunno, l’uva abbondante e il vino migliore. 
   Questo rito pagano, certamente con altre formule, veniva già eseguito più di duemila anni fa: nel 496 a.C., i 
Romani invocavano Cèrere, che proteggesse il frumento e la biada. 
   Altri, invece, la candela benedetta, la mettevano vicino alla finestra, che veniva accesa, qualora ci fosse 
stato un temporale con minaccia di grandine. 
   Per mera curiosità, sulla festa della Candelora, voglio citare due proverbi, che rispecchiano diverse culture, 
ma che esprimono, in parallelo, l’immagine dei detti popolari, per affermare che una festa è in continuità col 
tempo che passa. Il primo è romano: “Candelora, dell’inverno semo fora; ma se piove o tira vento 
dell’inverno semo drento”; quello langarolo, sentenzia: “A ’ra Candrera o gran frag o gran nevera” (il 
giorno della Candelora o fa grande freddo oppure c’è tanta neve). 
   La cultura della Langa e delle altre zone, rimane radicata nel più profondo intimo della gente. In una città, 
dove tutto è livellato dai chips, non ci si accorge che la “periferia” vive ancora di antichi codici, che la vita è 
cadenzata dai proverbi, che il ricordo della saggezza patriarcale, è un’immagine ben impressa nell’anima 
langarola. Non si può ignorare la storia che abbiamo alle spalle, per cui, se certi detti o certi riti 
sopravvivono, sono un bagaglio dal quale ogni tanto, è utile guardare, senza demonizzare una cerimonia 
ancestrale. 
   Se la Candelora benedice la gola, non alziamoci dallo scranno, scandalizzati, se il contadino “benedice” il 
resto. Questa è la storia e noi la rispettiamo. 
___________ 
 
   (1) Candelora. Candlera. 
   (2) Villa. Il termine è usato ancora oggi e indica il “centro” del paese. Parola lasciataci dalle invasioni dei francesi, 
quando essi indicavano, per villa, la città, il centro. 
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IL  GRANO 
 

Prima degli Anni Cinquanta, per avere il pane in tavola, i contadini lavoravano duramente dal mattino alla 
sera. Una volta, la mietitura, cioè il taglio dei cereali maturi, era eseguita con l’ausilio delle falci, con le quali 
la fatica umana era terribile. I tempi che si impiegavano per falciare un campo di grano, erano notevolmente 
lunghi in rapporto alle moderne macchine di oggi. 
 

 
 

La forma della falce, nel Medioevo, era a croce gammata, spezzata in due (come si vede nel bozzetto). 
 
   Quando non esistevano ancora le falciatrici meccaniche, i contadini si disponevano in fila e ognuno 
falciava il pezzo di grano che aveva davanti, fermandosi solamente, quando la lama non rispondeva più al 
taglio. Affilavano la lama con la cote, che era una pietra dura, ad alto contenuto di silicio (1), a forma 
allungata, che impugnata da un capo, veniva passata sulla lama, per affilarne il taglio. Il minuscolo attrezzo, 
indispensabile nei tempi andati, era tenuto in un fodero di cuoio e lo si appendeva dietro la cintura. Dopo il 
taglio del grano, si formavano i covoni, i quali erano poi legati con le stesse spighe, che i contadini 
riuscivano a unire con la tecnica del legaccio. I covoni, rimanevano diversi giorni nei campi e davano, al 
paesaggio, un aspetto inconsueto, irreale, fantasmagorico, da sembrare, così accatastati, le capanne di piccoli 
gnomi. 
________ 
 
   (1) Silicio. Selce: pietra dura o pietra focaia. Questa pietra contiene l’elemento chimico a cui fu dato, nel 1810, il 
nome silicio (ossido di silicio). Dalla selce derivò pure la scintilla, che permise all’uomo preistorico di “capire” il fuoco. 
Da tale lavorazione si costruirono le prime armi e gli utensili, come lo scalpello ed il raschietto. 
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   Il giorno che arrivava la trebbiatrice nel cortile, era un momento di animazione generale. Si sentiva già da 
lontano, poiché il mezzo meccanico che la trainava, faceva un rumore assordante, quasi ad annunciare una 
festa. Gli uomini si muovevano in modo frenetico, poiché si davano le disposizioni per piazzare la trebbia nel 
punto giusto, affinché i sacchi, che poi si dovevano trasportare a spalla, non fossero troppo lontani dal 
granaio. 
   Anche le massaie erano indaffarate, a preparare il pranzo per il padrone della trebbiatrice, con tutti i suoi 
aiutanti, i quali, erano poi contadini reclutati nella zona, per le giornate di trebbia. I massari dell’azienda 
stappavano le migliori bottiglie di vino e con un solo bicchiere, si offriva loro da bere, affinché “andasse giù” 
la polvere dei pajarin. Tale operazione, a volte, durava più di un giorno, per cui, i lavoratori, dormivano sulla 
paglia o sui sacchi. 

 

 
 

   La trebbiatrice (che vediamo nella foto), è una macchina ideata per separare il grano dal proprio involucro 
e dividerlo dalla paglia o da altre eventuali impurità. Detto mezzo meccanico, è costituito dal battitore o 
tamburo (cilindro provvisto di denti) che ruota su di una superficie fissa concentrica, detto controbattitore 
(griglia munita di denti che aderisce parzialmente al cilindro). Le spighe di grano, dopo essere passate tra 
queste due superfici, si dividono e lasciano cadere i semi da una parte e dall’altra le lolle (loppa, pula: cioè 
l’involucro dei chicchi del grano). Per cui, sono macchine che forniscono il grano già trebbiato e insaccato. 
   Lo sforzo prolungato dalla fatica dei langaroli, specialmente nelle grandi giornate di caldo, non ha mai 
minato il loro carattere, né la volontà ferrea per accudire la terra, per migliorarla; non si sono mai lasciati 
prendere dallo scoramento, quando la natura inclemente, ha colpito le loro messi o quando le annate grame, 
non hanno dato i frutti dei loro sudori. 
   Questi uomini, hanno subito le invasioni di tutti i tiranni che la storia ci ha tramandato, mentre le gabelle 
che dovevano pagare ai signori del luogo, erano superiori a ciò che la terra dava. All’inizio del 1900, alcuni 
sono partiti per le Americhe, a cercare una forma di vita nuova, ma le famiglie non si sono disgregate 
completamente, poiché rimaneva sempre il più forte a proteggere il podere, la cascina, il bosco. Chi partiva, 
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sapeva di trovare al ritorno, ancora le radici delle sue origini, sapeva che il fratello o lo zio, caparbiamente, 
avrebbero continuato il lavoro dei loro padri; sapeva che il fratello langarolo avrebbe ancora seminato e poi 
raccolto le messi; sapeva che la sua Langa avrebbe continuato a sbocciare tutti gli anni e che i colori dei fiori 
e del cielo color cobalto, non si sarebbero spenti. 
 

 
 

Erpice (detto fuijn, però, questo termine, Vittorio di Sant’Albino, nel suo gran Dizionario del Piemontese, 
non lo cita, per cui, pensiamo, che sia una parola “detta” dopo il 1859; è forse un etimo della nostra zona di 
Langa). L’erpice è una macchina agricola costituita dal telaio di legno o anche di ferro. Alcuni denti 
metallici, posti sotto l’attrezzo, sono atti a sminuzzare le zolle. I denti di questa macchina, sono talmente 
aguzzi, che venivano paragonati a quelli del lupo. Accanto all’erpice vi è la sloira (aratro), che si adoperava 
per arare la terra. Il Gran Diz. Piem. di Vittorio Sant’Albino (del 1859), ci dice che le sue parti sono così 
composte: bu, cotre, massa, orìa, orisei e stiva o mani d’ra sloira. “Smiè a un ch’a ven d’chité la sloira” 
(riferito a colui che ha l’aria del contadino, stanco di tenere l’aratro e che cammina come l’incedere 
dell’aratro). 
 

 
 
In alto: presento, nel bozzetto, come funzionava, nel Medio Evo, la “meccanizzazione” dell’erpice: lo 
strumento sgretolava e sminuzzava la terra rotta dall’aratro e quindi la spianava e la puliva dalle 
erbacce. Il terreno era pronto per essere seminato.  
_____________________________________________________________________ 
 
   Alcuni detti sulla paglia: 
- Côn ’r temp e ’ra paja i nespô madürô (col tempo e con la paglia, maturano le nespole, che  voleva dire: 

che col tempo e la pazienza si superano gli ostacoli). 
- Perdse per ’na büsca d’ paja (affogare in un bicchiere d’acqua). 
- ’Na paja (un nonnulla). 
- Dôtôr ’d Sinigaja, ch’a mangia d’ fen e a caga d’ paja (dottore della marca, cioè di poco  
 valore). 
- Batse per ’ra paja (combattere per nulla, né vincere né perdere). 
- Quand ’r diàvô as pentnava ’ra côa daré de ’r pajé (il significato di questa frase dei vecchi  
 contadini, stava ad indicare che era più cattivo dell’aceto, ossia uomo malvagio), 
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Alcune note 
prima dell’Anno Mille 

 
elle nostre contrade, il Cristianesimo, prima del IV secolo, non esisteva ancora. Dopo tale 
data, con l’Editto del 313 di Costantino, che revocava tutte le leggi di Diocleziano, i 
cristiani poterono esercitare liberamente i loro culti nelle chiese e professare la loro fede, 
senza più la paura di essere perseguitati. Un impulso notevole della cristianizzazione, fu 

dato dal vescovo di Pavia, S. Siro e pure da S. Giovenzio, S. Martino, S. Dalmazzo e S. Dionisio. 
Dalle sedi principali, si mandavano i predicatori per evangelizzare i villaggi e battezzare chi 
abbracciava la fede cristiana. Il plebanus (prevosto), termine usato sino a pochi anni fa, era il 
sacerdote che doveva reggere la plebe (pieve); come tale provvedeva alle funzioni religiose e 
stabiliva dove erigere la chiesa. 
   I templi pagani, invece, venivano distrutti e sulle fondamenta di essi si costruiva la pieve. Stando 
alla tradizione, la nostra Provincia avrebbe un numero incredibile di chiese erette sopra tali templi. 
Per una panoramica esplorativa, citiamo solo alcune località: templi di Diana (Genola, Gorzegno, 
Diano d’Alba); di Giove (Marene, S. Stefano Belbo); di Vulcano (Gorzegno); di Marte 
(Castelmagno); di Augusto  (Cervere); altri templi romani si sarebbero ubicati in Valgrana, 
Garessio, Sale S. Giovanni. Gli idoli si distruggevano o venivano sepolti, a volte, proprio accanto 
alla chiesa, se non sotto il pavimento (vedi Murazzano, nella minuscola chiesa di S. Rocco, due 
formelle con le sembianze di Minerva, sono state murate all’entrata del tempio). 
   Di tale cultura, oltre ai pochi reperti ritrovati, l’Alta Langa conserva le epigrafi delle due tribù 
romane Publilia e Camilia (mentre nel Cuneese intero, oltre alle due già accennate, vi erano anche 
la Quirina, la Pollia, la Tromentina). 
   Mentre il Cristianesimo si espandeva ovunque e i riti pagani erano del tutto spariti, una minaccia 
si profilava all’orizzonte: le invasioni dei barbari. I Goti di Alarico, dal 402 al 408, distrussero 
centinaia di villaggi e città, compresa Benevagienna e Pollenzo; nel 570, Alboino, re dei 
Longobardi, con le sue orde  rase di nuovo al suolo città e paesi, bruciando tutto ciò che incontrava. 
Ecco come il Compendio Historico, del Gioffredo, una cronistoria del 1624, descrive Alboino: “Nel 
570 Alboino, Re dei Longobardi, che già fu incitato da Narsete, passò in Italia con duecento mila 
soldati, con tutte le mogli e figliuoli, con animo di fermarvisi, e avendo preso molte città nella 
Gallia Cisalpina, andò poi sotto le mura di Pavia, che per assedio, e la destinò per la sua Regal 
sedia; nel qual tempo morse in Roma il Console Narsete. L’Italia patì gran fame, e peste”. 
   Solo alcuni decenni dopo, una certa tranquillità si ebbe quando la regina dei Longobardi, 
Teodolinda, favorì la conversione del suo popolo al Cattolicesimo. In Borgo San Dalmazzo, la 
basilica costruita nel 450 (da un certo Valeriano, ufficiale di Pedona), la regina Teodolinda 
l’arricchì in seguito, con un grande monastero. Questa regina regnò dal 615 al 625 con il figlio 
Adaloaldo. Un altro re longobardo riuscì a diffondere il Cattolicesimo tra i nobili longobardi: 
Ariperto I, nipote della regina Teodolinda (figlio di Gundoaldo duca di Asti). Divenne re nel 653. 
Convinto nella sua fede cristiana, combatté l’eresia ariana, uccidendo l’ariano Rodoaldo, figlio di 
Rotari. Morì nel 661. A Villar San Costanzo, l’abbazia benedettina San Costanzo, sarebbe stata 
eretta per volontà di questo re. A Celle di Macra, l’Abbazia di San Costanzo, secondo le tradizioni 
locali, l’avrebbe voluta un altro longobardo: Ariperto II, pronipote del “re buono e pio”. Prima di 
essere re nel 704, fu duca di Torino (molto osteggiato dai nobili longobardi e aspramente 
combattuto). Ansprando e il duca di Baviera, nel 712, lo deposero dal trono. Nel tentativo di 
fuggire, morì annegato nel Ticino. 
   Nell’Alta Langa, a Castino, il Convento di S. Martino (in località San Bovo), la cui chiesa era 
intitolata alla Santa Vergine delle Grazie, sarebbe sorta tra il 728 e il 744, per volontà di Liutprando, 
re longobardo (del quale parleremo nel capitolo di Castino). Anche re Desiderio strinse accordi con 
la Chiesa e con i Franchi, dando in sposa la figlia Ermengarda nel 770 a Carlo Magno  (futuro 
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imperatore). In seguito, re Desiderio, riprese le ostilità contro la Chiesa e anche contro i Franchi, i 
quali lo sconfissero alle Chiuse di Susa nel 773 e nel 774 a Pavia venne assediato e costretto alla 
resa. Indi rinchiuso prigioniero nell’Abbazia di Corbie (Francia). 
   Il primo Medio Evo, dopo l’avvento di Carlo Magno, il cui impero era destinato a frantumarsi con 
la morte dell’imperatore, ci si avvicinava al 900, periodo che l’Alta Langa e tutto il Cuneese, 
avrebbe dovuto subire perdite incalcolabili, sia per la cultura passata, sia per le popolazioni: tale 
pericolo veniva dalle invasioni degli Ungari e dei Saraceni. Dall’899 in poi gli Ungari, hanno 
scorrazzato per mezza Italia, causando danni ingenti. Ma il flagello maggiore è stata la venuta dei 
“Mori”.  
 

 
 

Nei crinali delle nostre contrade, si possono ancora notare questi torrioni di avvistamento, nel cui 
interno, gli uomini di guardia, con degli appositi fumi, avvisavano l’arrivo dei nemici. 

________________________________________________________________________________ 
 
   Nel 906, da Frassineto (in Provenza), i Saraceni invadono il territorio. Al loro passaggio era 
distruzione e morte. Il furore peggiore si accaniva dove era radicata la fede cristiana, specialmente 
contro i conventi, abbazie, chiese. In alcune località hanno lasciato dei forti e delle torri. A Lesegno, 
in regione S. Gervasio, vi era un castello costruito dai Saraceni, ora completamente distrutto; a 
Limone Piemonte, nel 906, si sono insediati rimanendovi per circa trent’anni; a Monchiero, per 
difendersi dai predoni, gli abitanti eressero fortificazioni sopra una rocca; Niella Tanaro era invasa 
dai Saraceni; a Ormea, vi si stabilirono, creando il loro quartier generale nella “Balma del Messere” 
(Grotta dei Saraceni); a Pamparato (allora si chiamava Mongiardino), i Saraceni posero 
l’accampamento sotto il poggio, detto il “Castelluccio”. Dopo mesi di assedio, i mongiardinesi, per 
far capire agli assedianti, che non erano allo stremo delle forze, presero l’ultimo pane che ancora 
avevano e lo misero in bocca ad un cane, indi lo spinsero nel campo nemico. A quella vista i 
Saraceni, erroneamente, pensarono che gli assediati fossero ben provvisti di cibarie, per cui poco 
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dopo, tolsero il loro assedio. Questo fatto, in seguito, con la frase Habent panem paratum suggerì il 
nome di Pamparato. Tale episodio, possiamo definirlo il Cane di Troia! 
   A Pianfei, i Saraceni giunsero nel 910 e ancor oggi vi è una località chiamata “borgata dei 
Saraceni”; a Sampeyre, nelle feste dell’Abbadia, ogni cinque anni, si commemora la cacciata dei 
Saraceni. A Torre Mondovì, tra le mura di un castello, sorgeva una torre che serviva agli abitanti 
per nascondersi dai “Mori”. Nei pressi del Belbo, vi è una località detta “Fontanamora”, invece a 
Niella Belbo, vi è una frazione detta “Moretti”; oltre la Gamellona, in Sale S. Giovanni, è detta “al 
Moro”. Arcibarbaro Arx barbara, rocca o fortezza barbara, la si trova in Valle Belbo (però non 
siamo sicuri se il riferimento è rivolto ai Saraceni). 
   Anche Bagnasco è stata preda dei Saraceni, i quali costruirono forti per presidiare la loro 
posizione. Nel castello di Santa Giulitta (ormai diroccato), i Saraceni hanno lasciato tracce della 
loro permanenza: uno stemma scolpito in un blocco di pietra, nel quale vi è una mezzaluna, una 
stella ed una corona. A Barolo, nei secoli IX e X, sono stati costruiti baluardi e castelli a difesa dai 
predoni e Saraceni, provenienti dalla Provenza, dalla Savoia e dal Delfinato. A Battifollo vi è una 
torre alta 30 metri, che serviva per segnalare l’approssimarsi dei “Saracini”. Vi sono ancora i ruderi 
di un castello costruito nel X secolo. Paroldo aveva una torre segnaletica, così dicasi di Castellino, 
con la sua bella torre visibile da decine di paesi. A Boves, vi è il “pilone del Moro”, che ne ricorda 
ancora la cacciata. A Borgo San Dalmazzo nel 907, i Saraceni distrussero Pedona (chiamata in 
seguito Borgo San Dalmazzo). A Frabosa Soprana, vi è ancora una torre denominata “dei Saraceni”. 
   Anche le città hanno subito le invasioni: Alba fu talmente distrutta dai Saraceni, che venne 
soppressa la diocesi. Tutti gli storici ci raccontano che il vescovo di Alba, Fulcardo, per 
sopravvivere, dovette egli stesso coltivare la terra. Non sappiamo se ciò corrisponde al vero, però se 
la cronistoria locale ci racconta questo fatto, possiamo ben immaginare quale desolazione 
lasciarono i predoni al loro passaggio. 
   Anche l’Alta Langa ha subito devastazioni talmente orribili, che verrà chiamata il Guasto. 
L’invasione, durata quasi un secolo, è stata forse la più terribile disgrazia (dopo quella romana), che 
la Langa ricordi. Sono state cancellate chiese, conventi, abbazie, oratori: tutto lo scibile del 
Cristianesimo è stato raso al suolo. Biblioteche, archivi, libri della storia passata, monumenti, 
castelli (dal 900 al 1000), è andato purtroppo perduto per sempre. Le carte, conservate nei 
Monasteri, che spiegavano la vita locale, che raccontavano come si era evoluta la storia sino ad 
arrivare al 900, sono sparite nel nulla da un devastante flagello. 
   Si fa in fretta a dire “un secolo”! Ma in detto lasso di tempo, vivono quattro generazioni: il più 
delle volte la prima generazione non conosce la quarta. Per un’invasione di tali proporzioni e con 
tali guasti, deve essere stata, per quelle popolazioni, qualcosa di terribile, sia dal fattore psicologico 
(sempre allertati), sia dal fattore che per cent’anni, gli uomini e le donne, non erano liberi di andare 
da un paese all’altro, senza correre il rischio di essere assaliti dai Saraceni. 
   Sono stati questi cent’anni, che hanno penalizzato gli storici, alla ricerca di bollae o date; 
purtroppo, non vi sono documenti che stabiliscano detto vuoto della storia delle nostre contrade. Le 
supposizioni si possono ricreare, ma l’incertezza non ci dà la verità! 
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