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Editoriale
Emanuele Forzinetti

La produzione storiografica relativa ai territori delle Langhe si è arricchita negli ultimi
anni di importanti studi che ne hanno individuato peculiarità e aspetti poco noti.
Sulla loro scia la rivista ospita in questo e nel
prossimo numero gli atti della Giornata di
studio tenuta il 24 novembre 2012 a Cherasco, organizzata dall’Istituto internazionale
di Studi Liguri - Sezione di Torino, dal Centro Internazionale di Studi sugli Insediamenti Medievali di Cherasco, dall’Associazione Culturale Antonella Salvatico - Centro
Internazionale di Ricerca sui beni Culturali,

sul tema «Langhe. Quadri storici e intersezioni culturali in un’area di transito».
Riccardo Musso, dell’Istituto Internazionale
di Studi Liguri, in un intervento articolato, ha
individuato alcuni nodi cruciali che hanno
legato i vari rami della famiglia del Carretto
alle Langhe tra Medioevo ed età moderna.
Monica Volinia e Michele Cocca, del Politecnico di Torino, analizzano invece attraverso
tecnologie innovative alcuni edifici di Ceva
che, nonostante le notevoli trasformazioni
subite nei secoli, conservano ancora tracce
dell’originaria struttura medievale.

Atti della Giornata di Studio
(Cherasco - 24 novembre 2012)

Langhe

Quadri storici e intersezioni culturali
in un’area di transito
(parte prima)
a cura di
Enrico Basso

I del Carretto e le Langhe
tra medioevo ed età moderna
Riccardo Musso

La Provincia Langarum
Quando, nel 1703, la coalizione europea
che si opponeva alle ambizioni egemoniche di Luigi XIV sul trono di Spagna cercò
di guadagnarsi la sempre incostante fedeltà
dei duchi di Savoia, oltre a truppe e denaro
offrì al duca Vittorio Amedeo II consistenti compensi territoriali a spese del ducato
di Monferrato e soprattutto dello stato di
Milano. Delle terre dell’antico ducato visconteo-sforzesco vennero allora promessi
al principe sabaudo, oltre alla Lomellina,
all’Alessandrino e alla val Sesia, anche i
feudi delle Langhe che, almeno dalla prima
metà del Quattrocento, nonostante la loro
qualifica di feudi imperiali, dipendevano in
gran parte dallo stato milanese1. In verità, le
cose – riguardo alle Langhe – non erano così
semplici. A leggere bene l’articolo XII del
trattato di alleanza concluso tra l’imperatore Leopoldo e Vittorio Amedeo, esse non
erano neppure menzionate, né si parlava di
cessione. Nel trattato era infatti stabilito il
trasferimento al duca di Savoia soltanto dei
diritti fino allora esercitati dallo stato di Milano («omne jus aut exercitium juris quod
Statui Mediolanensi competere posset») su
alcuni feudi già oggetto nel 1690 di una prima concessione allo stesso duca, poi revocata a causa dell’ondivaga politica di alleanza
da lui seguita2: concessione, oltre tutto, che
concerneva non già la cessione di diritti, ma
solo della possibilità di acquistare la «mediam superioritatem» su alcune terre delle
Langhe, tra cui Cairo, Spigno, Gorzegno,

Millesimo, Cengio, Bardineto, Rocchetta Tanaro, Castelnuovo Calcea3.
Era un guazzabuglio giuridico-diplomatico
destinato prevedibilmente a suscitare un
vespaio, ma gli sviluppi della guerra di successione di Spagna ne ritardarono gli effetti
fino all’estate del 1708 quando, dopo la vittoria di Torino e la conquista austriaca dei
possedimenti spagnoli in Italia, le sorti del
conflitto sembrarono pendere decisamente
a favore della coalizione antifrancese. Il 7
luglio, infatti, il nuovo imperatore Giuseppe I accettò di investire il principe sabaudo
dell’Alessandrino, di Valenza, della val Sesia e del ducato di Monferrato (da poco confiscato a Ferdinando Carlo Gonzaga) ma per
quanto riguardava i feudi delle Langhe – ed
è indicativo dell’incertezza in materia – stabilì di demandare a un’apposita commissione la definizione di quali tra loro dovessero
essere interessati al trasferimento dei diritti
di superiorità.
Vittorio Amedeo, però, non volle attendere oltre e, dopo pochi mesi, intimò a tutti i
feudatari delle Langhe di prestargli il giuramento di fedeltà, dando loro tre mesi di
tempo per farlo. Alcuni si piegarono, altri (i
più) no e, rifiutato di giurare, si appellarono ai tribunali imperiali, dando inizio a una
battaglia legale che durò quasi trent’anni.
Al centro delle contestazioni dei feudatari era lo status giuridico che doveva essere
attribuito alle loro signorie, in quanto essi
rigettavano decisamente la teoria secondo
la quale esse fossero giuridicamente legate
allo stato di Milano, affermando al contrario
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Fig. 1. Assetto geopolitico delle Langhe alla metà del XVI secolo

che i loro feudi avevano sempre appartenuto a pieno titolo al Sacro Romano Impero4.
Non era una questione da poco. Dalla prima
metà del XV secolo era indubbio che quasi tutti i feudi delle Langhe erano stati più
o meno costretti a legarsi al ducato di Milano da un rapporto o di vassallaggio o di
semplice aderenza, che si era protratto nel
tempo anche dopo che in Lombardia era
subentrata la Spagna e che non era cessato
neppure dopo la proibizione delle aderenze, voluta da Leopoldo I nel 1687. Era anche
vero però che, almeno dalla seconda metà
del XVI secolo, si era venuta affermando per
alcuni feudi, sia pure faticosamente e con
continui compromessi con il governo spagnolo di Milano e i re cattolici, una forma di
diretta dipendenza dall’impero che l’ascesa
politica del ramo austriaco degli Asburgo

negli ultimi decenni del secolo precedente
non aveva fatto altro che favorire e rafforzare, tanto che la cancelleria di Vienna non
era molto lontana dal vero quando indicava
quei lontani territori sotto il nome collettivo
di «provincia imperiale delle Langhe».
Si vennero pertanto a creare due fronti opposti. Uno, sostenuto dai feudatari, che negava ogni passata dipendenza dallo stato
di Milano, e l’altro, di segno contrario, fatto proprio dalla corte di Torino. Su questo
tema furono versati fiumi di inchiostro e
comparvero decine e decine di memoriali,
opuscoli e fogli a stampa a sostegno dell’una o dell’altra tesi, senza peraltro venire a
capo del problema anche se, all’atto pratico
i feudatari riuscirono nel loro intento, perché ogni decisione venne rimandata a una
conferenza diplomatica che per lungaggini
12
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varie non fu mai convocata. Così che, sia
pure in uno stato di precaria provvisorietà (e con alcune significative decurtazioni)
le Langhe rimasero “imperiali” ancora per
quasi un trentennio, fino a che i preliminari
della pace di Vienna del 1735 non sancirono la loro definitiva sottomissione ai Savoia,
nel frattempo divenuti re di Sardegna5.
Quel che qui ci interessa, tuttavia, non sono
gli aspetti giuridico-diplomatici legati a
questa controversia, quanto il fatto che tra
i numerosi temi che emersero nel corso di
essa, vi fu anche – seppure trattato marginalmente – quello relativo a cosa si dovesse
intendere per Langhe. Storicamente, oggi
sappiamo che questa denominazione compare per la prima volta sul finire del XIII secolo, quando era così indicata l’alta valle del
Belbo e, in generale, il territorio montuoso a
sud di Alba, verso il crinale appenninico e
la costa ligure6. Rispetto a questa originaria
delimitazione, il termine si era però andato
in seguito ampliando, tanto che nel 1680 il
segretario del Senato di Milano, Carlo Mario Maggi, aveva definito con tale nome
tutta la «regio montana ab hac provinciam
Alexandrinam tendens Finarium, a dexteram habens Hastam, Cherascum, Albam
et Cevam civitates Pedemontium, ad sinistram Novam, Gavium, Ovadam et inferius Savonam, Reipublicae Genuensis»7. Si
trattava, a ben vedere, di una definizione in
certo qual modo ad excludendum, che definiva il territorio non a partire dai luoghi che
lo componevano, ma da quelli, esterni, che
lo delimitavano. Le Langhe, in altre parole,
sembravano quasi, nelle parole del segretario milanese, essere un vuoto, una zona grigia e questo, se vogliamo, sembrava quasi
volerle ricollegare alla loro origine, a quei
«loca deserta» che erano stati oggetto, nel
967, della donazione di Ottone I al marchese
Aleramo, capostipite non solo dei marchesi
di Monferrato, ma anche di quelli di Savona,
di Clavesana, di Ceva, del Bosco, di Ponzone, di Busca, d’Incisa. Ce lo dice chiaramente una memoria prodotta dalla corte di Torino intorno al 1710, nel pieno della polemica

con i vassalli langaschi, la quale affermava
perentoriamente che il nome Langhe derivava «non ex Provincia (nulla enim est nec
fuit sic denominata) sed ex eorum situ in
locis desertis de quibus loquitur Otto Imperator in concessione Aledramo facta», come
del resto confermato – a suo dire – dal fatto
che il termine Langa, in volgare, altro non significasse che «loca deserta», che i francesi
traducevano con Landes8.
La posizione sabauda, escludendo l’esistenza di una provincia Langarum e vincolando il
termine all’origine aleramica, più che a considerazioni storiche rispondeva probabilmente a un criterio utilitaristico, in quanto
forniva una giustificazione alle rivendicazioni su feudi che, come quelli della Riviera
di Ponente o dell’Ovadese, con le Langhe
non c’entravano nulla, ma che potevano
avere comunque lontani addentellati “aleramici”9. Diversa invece l’interpretazione
dei diretti interessati, cioè dei feudatari delle Langhe e, attraverso di loro, della cancelleria imperiale10. Per essi una provincia Langarum esisteva eccome e derivava il proprio
nome non dai «desertis locis» di ottoniana
memoria, ma «a Langasco vetustissimo oppido» e, significativamente, veniva collocata
dal punto di vista geografico in Liguria, un
po’ perché si trattava di terre storicamente
ed etnograficamente liguri (non fosse altro
per il ricordo degli antichi Liguri) ma anche
per evidenziare l’estraneità delle Langhe
rispetto al contesto piemontese, ormai dominio dei Savoia11. Per quanto riguarda l’estensione del territorio, peraltro, i feudatari
restavano nel vago: «inter Appennini montes usque in planitiem et Aquas Statiellas»,
cioè tra gli Appennini e la pianura verso
Acqui; erano invece più precisi nell’indicare come comprese in esso quattro vallate
(le due Bormide, l’Uzzone e il Belbo) e ben
centosessanta feudi12. Era, quest’ultimo, un
numero buttato giù un po’ a caso, forse conteggiando per feudi anche casali e masserie
compresi in complessi feudali più grandi e
soprattutto signorie – come le già ricordate del Ponente ligure o dell’Ovadese – che
13
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Fig. 2. Una rappresentazione delle Langhe di fine Seicento, secondo l’ottica dei suoi signori feudali (Archivio Storico Ingauno di Albenga)

poco avevano a che fare con le Langhe come
le intendiamo oggi o che dipendevano non
direttamente dall’impero, ma dal Monferrato o dalla contea d’Asti. Centosessanta era
però un numero che doveva dare un’idea
dell’estensione e dell’importanza strategica
di questo territorio, definito con una certa
esagerazione «frenum Pedemontis et Genuensium»13.
I feudi erano in realtà assai meno. Una nota
di fine Cinquecento conservata all’Archivio
di Stato di Milano definiva infatti «Terre
delle Langhe», feudali o aderenti allo stato
di Milano, ben novantun feudi ma di questi
solo quarantaquattro erano situati in quelle
che oggi definiamo tali, visto che nella lista
figuravano anche – per citarne solo alcuni
- Oneglia, Dolceacqua, Zuccarello, Sassello, la Rocca d’Arazzo o Mombercelli, o le
signorie che grandi famiglie della nobiltà

genovese possedevano tra Acqui, Ovada e
Novi14. I feudi oggetto nel 1690 della concessione imperiale al duca Vittorio Amedeo II
erano invece quarantuno15, e questi furono
quelli che, più o meno, furono protagonisti
delle vicende di inizio XVIII secolo cui si è
prima accennato16. Si deve però notare che,
nel computo generale, la denominazione di
“feudi delle Langhe” era applicata, come
detto, anche a feudi che in realtà appartenevano ad altre entità statali. Tanta incertezza trova però una possibile spiegazione
ove si consideri che, almeno nell’uso delle
cancellerie, il termine Langhe fu utilizzato
per identificare un certo tipo di feudo appenninico, economicamente povero ma potenzialmente importante dal punto di vista
strategico per la sua collocazione lungo le
vie di comunicazione tra la Liguria e la pianura padana. Ne è prova il fatto che erano
14
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definiti con questo nome anche alcuni feudi
dell’Oltrepò pavese posti nell’alta val Tidone e nella val Staffora, indicati con il nome
di Langhe Vermensi o Langhe Malaspina
dal nome delle famiglie feudali – dal Verme e, appunto Malaspina – che ne avevano
il dominio17.

(come fu chiamata) mirava anch’essa, come
quella cebana, «ad conservationem unionis
et tranquillitatis status ipsorum dominorum
marchionum», proponendosi sia come luogo di composizione dei frequenti contrasti
interni sia come sede di discussione dei comuni problemi e dei rapporti con principi e
comunità circostanti, in modo da garantire
ai propri membri reciproco aiuto e protezione. A tale scopo la lega si dotò di un ordinamento che prevedeva, oltre al consiglio
generale di tutti i consorti che si teneva annualmente in uno dei castelli del consortile,
la figura di un capitano (presumibilmente
scelto a turno per un anno tra i tre terzieri di
Finale, Millesimo e Novello), di un consiglio
ristretto, di un vicario generale giurisperito
e di un tesoriere21. La confederazione si allargò, almeno negli anni sessanta del Quattrocento, anche agli Scarampi («lyga domorum de Carretto et de Scarampis»)22, con
conseguente sdoppiamento dei capitani, ma
essa dovette entrare in crisi già sul finire del
secolo, giacché se ne perde completamente traccia, almeno nella documentazione a
oggi conosciuta. Una possibile spiegazione
di ciò potrebbe essere che, proprio in quegli
anni, divenne preponderante l’influenza su
tutti i Carrettini e sugli Scarampi dei marchesi di Finale, da sempre la più ricca e potente branca del lignaggio, in grado di mantenere rapporti diretti e privilegiati non solo
con i Paleologi, i Visconti e gli Sforza, ma
anche con i re di Francia e, almeno dalla fine
degli anni ottanta del Quattrocento, bene introdotti anche alla corte pontificia grazie ai
legami (anche familiari) instaurati con papa
Innocenzo VIII Cibo e poi con Giulio II della
Rovere. A coronamento della crescente importanza di questo ramo della famiglia, nel
1496 l’imperatore Massimiliano concesse ad
Alfonso I del Carretto il titolo di vicario imperiale perpetuo per i marchesati di Savona
e Clavesana, insieme a tutta una serie di privilegi onorifici23. Il predominio dei marchesi
di Finale su tutto il consortile – testimoniato anche in quegli anni dal cardinalato del
marchese Carlo e della nomina a gran mae-

Quali che fossero l’estensione geografica delle Langhe o l’origine del nome è tuttavia importante notare come i suoi feudatari, al di
là delle reciproche inimicizie e gelosie e dei
legami con i diversi stati cui erano stati obbligati nel corso dei secoli, manifestarono da
sempre un forte spirito “di corpo”. Ciò era
dovuto certamente al fatto che, in origine, si
trattava di signorie che appartenevano tutte
ai diversi rami dei marchesi di Savona, i del
Carretto, di ceppo aleramico; quando però
nella prima metà del XIV secolo in quest’area geografica si inserirono tra loro gli astigiani Scarampi (famiglia di banchieri e priva
di ascendenze feudali) anch’essi finirono nel
giro di qualche generazione con l’integrarsi
perfettamente con i loro predecessori e vicini. Così che, quando si parlava di “signori
delle Langhe” in generale, si intendevano
immediatamente tanto i del Carretto che
gli Scarampi, giacché furono modestissime,
fino a Settecento inoltrato, le intromissioni in
questa area geografica di altre famiglie18.
Espressione di questo sentimento comunitario fu la nascita, almeno dal XV secolo, di
una lega organizzata di tutti i signori delle
Langhe, senza alcuna relazione con le dipendenze feudali o d’aderenza con i vari
stati circostanti. Sebbene non si possa escludere l’esistenza di precedenti esperienze di
tipo consortile, la prima testimonianza di
una confoederatio tra i del Carretto risale agli
inizi del 144119. Da quel poco che si può sapere (non conoscendosene al momento capitoli o statuti) essa aveva scopi e istituzioni
non molto dissimili da quella istituita non
molti anni prima, nel 1408, dai marchesi di
Ceva20, casato – sia detto per inciso – che con
i del Carretto aveva stretti legami di parentela, continuamente rinnovati. L’Inclita Lega
15
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stro di Rodi di suo fratello Fabrizio24 – andò
ulteriormente rafforzandosi nel secondo
quarto del XVI secolo dopo il matrimonio
della vedova del marchese Alfonso, Peretta
Cibo Usodimare (nipote di papa Innocenzo
VIII), con Andrea Doria, che divenne così
anche patrono e patrocinatore del figliastro
Giovanni II e dei suoi fratelli. Sotto questa
importante protezione, che conduceva direttamente all’imperatore Carlo V, i marchesi di Finale poterono attuare una forte e
aggressiva politica di espansione territoriale
condotta in direzione sia delle terre possedute da rami minori del consortile carrettesco sia soprattutto del marchesato di Ceva,
del cui capitanato si impadronirono manu
militari, tenendolo per parecchi anni25.
Questi acquisti territoriali fecero del dominio dei marchesi di Finale un vero e proprio
stato (non a caso sotto il governo del marchese Alfonso II comparve anche la dicitura
ufficiale «Stato di Finale») di dimensioni non
disprezzabili, unificato dal favore di Carlo V
sotto la diretta superiorità feudale dell’impero e nel quale, seppure in forma embrionale, si andarono introducendo ordinamenti
giudiziari e militari in linea con quanto andavano facendo gli altri principi rinascimentali26. Al tempo stesso le sale del castello di
Finale e delle loro altre residenze di Carcare
e Saliceto, ricordate da testimoni del tempo
sontuosamente arredate con ricche tappezzerie e suppellettili di pregio27, furono teatro
di una vita cortigiana frequentata da nobili
liguri, piemontesi e lombardi, facendone altrettanti poli d’attrazione per la nobiltà feudale delle Langhe, che vi accorreva non solo
per cercarvi protezione o semplicemente distrazioni cortigiane28, ma anche per collocarvi i propri figli affinché vi potessero ricevere
un’adeguata educazione29. A determinare il
“tono” della corte di Finale nei primi decenni del Cinquecento furono certamente le due
gran dame che vi si stabilirono quali mogli
dei marchesi al potere: Peretta Cibo Usodimare, cresciuta nella fastosa Roma dell’avo
Innocenzo VIII e dei Borgia, e ancor più Ginevra Bentivoglio, nelle cui vene scorreva il

saggi

sangue dei signori di Bologna e degli Sforza30. Il suo matrimonio con il marchese Giovanni II, celebrato in Milano nel 1523, fu in
certo qual modo il coronamento dell’ascesa
sociale che i del Carretto finalesi avevano
avuto nel corso degli anni; una scalata che,
sul piano cerimoniale, trovò la sua consacrazione nel rango che venne riconosciuto
al giovane marchese nelle cerimonie che
accompagnarono, nel febbraio 1530, l’incoronazione a Bologna dell’imperatore Carlo
V, alle quali egli comparve con grande fasto
«come capo di casa Carretta, accompagnato da molti conti e signori della famiglia e
da vicini e amici Marchesi di Ceva e Signori
di Casa Scarampa»31. La sua precoce morte,
avvenuta per le ferite riportate durante la
spedizione di Tunisi (1535) non interruppe
nell’immediato il predominio “finalese”. Il
figlio Alfonso II continuò infatti ad ampliare i propri domini e ad accrescere il proprio
prestigio tra i principi italiani (e non solo),
ma la sua politica tirannica lo mise in rotta con i suoi sudditi che, nel 1558 (e poi nel
1566) gli si ribellarono, ottenendo in loro favore l’intervento della repubblica di Genova. La lunga controversia che si aprì allora
sulla sorte del Finale, destinata a durare per
oltre cinquant’anni, andò complicandosi per
l’interessato intervento dei duchi di Savoia
e dei governatori di Milano che, sostenendo occultamente i ribelli nella speranza di
mettere piede nel marchesato, fecero fallire i
ripetuti tentativi imperiali di restaurare l’autorità del marchese. Sebbene costretto all’esilio e privato di gran parte delle sue entrate,
Alfonso II continuò tuttavia a essere considerato il capo naturale di tutta la feudalità
delle Langhe anche perché, nonostante le
difficoltà in cui si dibatteva, egli riuscì ad acquisire grande credito fra i principi tedeschi
e i funzionari di corte, tanto da ottenere nel
1564 dall’imperatore Ferdinando I il titolo di
principe del Sacro Romano Impero trasmissibile ai discendenti, oltre alla conferma del
vicariato imperiale e a nuovi privilegi32.
Questi riconoscimenti non servirono a fargli riavere il suo e, anzi, le sue speranze di
16
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Fig. 3. Finalborgo con, sullo sfondo, la fortezza

rientrare in possesso dei propri feudi andarono progressivamente spegnendosi, specie
dopo che nel 1571 il duca di Albuquerque,
governatore di Milano, fece occupare militarmente il castello di Finale con la scusa di
prevenire un’azione francese33. L’occupazione, duramente contestata dall’imperatore Massimiliano II, cessò formalmente due
anni dopo grazie a un compromesso che
introduceva nel presidio del castello soldati
tedeschi ma al soldo del re cattolico e sotto
il comando di un capitano spagnolo, mentre
a governare il marchesato furono inviati dei
commissari imperiali, nell’attesa che si creassero le condizioni per un ritorno del Finale
sotto il suo antico padrone. I sudditi ribelli
continuarono tuttavia ostinatamente a rifiutare ogni accordo, giungendo addirittura a
dare vita a una curiosa forma di governo
provvisorio, di segno popolare e fortemente
militarizzato, che riuscì di fatto a isolare e
in pratica a esautorare i rappresentanti cesarei con il segreto sostegno della Spagna,
ormai fermamente determinata a entrare in

possesso del marchesato. Cosa che sarebbe
riuscita a fare nel 160234.
Il colpo di mano spagnolo su Finale non
era né il primo né l’ultimo. Già nel 1551 gli
spagnoli – teoricamente agendo per conto
dell’impero – erano intervenuti militarmente per porre fine a disordini tra feudatari e
vassalli a Prunetto, e la stessa cosa era avvenuta a Spigno nel 1561, a Zuccarello nel
1567, a Stellanello, nella Riviera, nel 156835.
Il timore che queste azioni si ripetessero ai
loro danni, spinse nel 1577 numerosi signori delle Langhe a dare vita a una congiura
per eliminare il governatore di Milano marchese di Ayamonte, in collegamento con
altri gentiluomini lombardi, facenti capo al
capitano Pompeo Speciano, legato all’entourage del cardinale Borromeo, con cui il
governatore era in rotta aperta36. Sulla base
delle scarse notizie rimasteci, intenzione dei
congiurati milanesi, stanchi del pesante fiscalismo spagnolo, doveva essere quella
di restaurare la repubblica ambrosiana; da
parte loro i signori delle Langhe avrebbero
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voluto dar vita a una confederazione di feudatari sotto la diretta dipendenza dell’impero, conservando comunque un vincolo
di tipo “svizzero” con Milano. La congiura,
in parte finanziata dal granduca Francesco
de’ Medici, fu però smascherata prima ancora di mettersi in moto e a farne le spese
fu il conte di Millesimo Nicolò del Carretto,
il più compromesso di tutti, il quale vide il
suo castello occupato e la sua famiglia oltraggiata e incarcerata per mano degli spagnoli, riuscendo a recuperare i suoi beni, e
faticosamente, solo dopo alcuni anni37 .
Questo episodio, che meriterebbe indagini
più serie e accurate, al di là di considerazioni
di politica generale sui rapporti tra la nobiltà
italiana e la monarchia iberica, è comunque
indicativo di come permanesse forte, tra i
feudatari delle Langhe, un sentimento comunitario, probabilmente osteggiato dalle
autorità spagnole. Per quel che si sa, progetti
di questo tipo non vennero in seguito rispolverati, ma una certa comunità di intenti tra
i vari signori si conservò anche nei decenni
successivi38. Tuttavia, dopo l’estinzione nel
1602 dei marchesi di Finale, venne a mancare un punto di riferimento per il resto del
consortile, anche perché la loro scomparsa e
le vicissitudini legate alla sorte del marchesato di Zuccarello39, portarono a un’accentuazione delle rivalità da sempre esistenti
tra le varie branche della famiglia, tanto più
che si fece sempre più pressante e invasiva
la pressione esercitata dai duchi di Savoia
che, grazie al possesso del contado d’Asti,
erano divenuti ora superiori feudali di svariati signori langaschi, nei confronti dei quali
avevano avviato un’autentica offensiva diplomatica per farli passare sotto la propria
influenza, sia offrendo pensioni e uffici militari e di corte, sia usando le maniere forti.
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di Milano – che tra i del Carretto andò prendendo sempre più vigore, nel corso della
seconda metà del XVI secolo un forte sentimento di appartenenza al Sacro Romano Impero, visto come il naturale protettore nelle
contese con i loro più potenti vicini. Era un
legame di antichissima data, che traeva origine dal modo stesso in cui si erano formate le signorie aleramiche, ma anche da una
consolidata tradizione genealogica che collegava tutte le varie stirpi discese dal marchese Aleramo a una duplice discendenza
dalla «Imperiale et reale Casa di Sassonia».
Secondo quella che era divenuta una vera e
propria leggenda di famiglia, infatti, il “primo marchese” non solo avrebbe sposato in
seconde nozze (dopo Gerberga, figlia di re
Berengario II) Adelasia, figlia di un non ben
precisato imperatore Ottone (primo o forse
secondo), ma avrebbe posseduto egli stesso
sangue reale per essere disceso da una branca dei duchi di Sassonia che, «risalendo per li
rami», conduceva a Vitichindo, il re dei Sassoni rivale di Carlomagno: il che consentiva
ai del Carretto di rivendicare una qualche
consanguineità con le più illustri casate europee, a cominciare – oltre che dai Wettin –
dai Capetingi per finire ai re di Danimarca40.
La critica storiografica ha provveduto da
tempo a fare giustizia di tutte queste fantasiose genealogie “incredibili”41, dimostrando come il marchese Aleramo non fosse né
di origine sassone né avesse mai sposato una
principessa Adelasia di stirpe ottoniana, attribuendogli piuttosto un’origine transalpina42. In entrambi i casi si trattava comunque
di tradizioni assai antiche che, seppure in
forma diversa, circolavano già nel Trecento
per opera di diversi autori (a cominciare da
Jacopo d’Acqui e Galvano Fiamma)43 e che
avevano trovato una definitiva consacrazione nel XVI secolo, quando erano state diffuse tra il grande pubblico grazie a opere a
stampa come le Novelle di Matteo Bandello44
o gli scritti di intellettuali di fama quali Luca
Contile, Iacopo Ruscelli e Francesco Sansovino45. Se per quanto riguardava il Bandello, l’inserimento della vicenda di Aleramo

I “marchesi di Savona”
Fu soprattutto sotto la stretta sabauda – e
quella non meno forte dei Gonzaga di Monferrato e delle autorità spagnole dello stato
18

Riccardo Musso

saggi					

e Adelasia nella sua raccolta di racconti era
probabilmente dovuta all’antica frequentazione con il marchese Giovanni II del Carretto e la moglie Ginevra Bentivoglio, negli
altri casi si trattava di un’abile mossa propagandistica messa in atto dal figlio della
coppia, il marchese Alfonso II, nel quadro
della lunga battaglia diplomatica che per
decenni aveva dovuto affrontare in difesa
dei propri diritti su Finale alla corte asburgica. Sia il Sansovino sia il Ruscelli e il Contile
furono infatti espressamente invitati (e per
questo pagati) dal marchese a voler inserire
nelle loro opere alcune pagine dedicate alla
propria famiglia46; né egli si fermò a questi
autori, perché vennero contattati negli stessi anni, sempre al fine dell’esaltazione della
“Casa Carretta”, anche altri famosi intellettuali del tempo quali Ascanio Centorio degli
Ortensi, Giovanni Vendramin («il cavalier
Vendramino») e Francesco Patrizi, tra i quali devono essere probabilmente identificati
gli autori sia di una breve biografia encomiastica dello stesso marchese, sia una Istoria dei marchesi di Finale (il titolo è postumo),
entrambe scritte in latino e rimaste inedite47.
Rivendicando l’origine sassone della propria casata, Alfonso mirava non soltanto a
rafforzare la propria posizione davanti ai
principi tedeschi, così da ottenerne il sostegno alla corte cesarea, ma anche (e forse
soprattutto) a guadagnare punti nella controversia che lo opponeva al suo nemico
più insidioso, e cioè al duca Emanuele Filiberto di Savoia che, fin dal suo ristabilimento alla guida dello stato sabaudo, aveva
identificato nel marchese di Finale, signore
di gran parte del marchesato di Ceva, un
elemento di disturbo per la sua politica di
rafforzamento dell’autorità ducale a scapito
del potere feudale, nella speranza recondita d’impadronirsi del suo stato48. Alfonso,
da parte sua, aveva fatto ben poco per ingraziarsi il duca, giacché si era subito dimostrato un vassallo riottoso che, se aveva
accettato senza opposizioni di rinnovare le
investiture dei feudi dipendenti dal contado d’Asti (quali erano quelli del marchesato

Fig. 4. Alfonso II del Carretto, principe del Sacro
Romano Impero e marchese di Finale (coll. privata)

di Ceva), non per questo aveva poi tollerato
intromissioni sabaude nell’amministrazione dei suoi domini, soprattutto in materia
giurisdizionale, facendosi forte dei privilegi
concessigli a suo tempo da Carlo V. Ne era
nato un contenzioso giudiziario che, arricchendosi di nuove accuse e tra confische di
feudi e temporanee restituzioni, era approdato davanti all’imperatore nel bel mezzo
delle rivolte del Finale alle quali (in particolare alla seconda, nel 1566) il duca aveva del
resto dato il suo contributo armando i ribelli
e inviando le sue milizie a sostenerli49.
L’ascendenza sassone rivestiva, in questo
contesto, particolare rilevanza, poiché andava a parificare in qualche modo il del
Carretto al duca di Savoia, almeno sul piano genealogico. Proprio in quegli anni, infatti, Emanuele Filiberto aveva ripreso la
fantasiosa genealogia costruita ai tempi di
Amedeo VIII da Jean d’Orville, secondo cui
capostipite dei Savoia sarebbe stato un duca
Beroldo di Sassonia, nipote dell’imperatore
Ottone III, protagonista di una leggenda che
aveva alcuni punti in comune con quella di
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Aleramo, entrambi costretti dall’ingratitudine imperiale a girare raminghi per l’Italia
settentrionale prima di vedere riconosciuti i
propri meriti50. Durante il regno di Emanuele Filiberto questa ascendenza, che grande
fortuna aveva avuto per tutto il XV secolo,
si andò arricchendo di ulteriori particolari
e soprattutto il letterato savoiardo Philibert
de Pingon riuscì a collegare il duca Beroldo alla figura di re Vitichindo, nobilitando
ulteriormente la casa sabauda51. A testimonianza di quanto contassero per il duca le
origini sassoni, egli volle addirittura modificare lo stemma avito della dinastia, inserendo la croce sabauda al centro di uno scudo
inquartato in cui, tra le armi dei ducati del
Chiablese e di Aosta, figuravano al posto
d’onore le sbarre nero-oro e il cavallo d’argento in campo rosso (il Sachsenroß) della
casa di Sassonia. Tutto questo avvenne più o
meno in contemporanea con quanto andava
operando il marchese Alfonso che, già lo si
è detto, proprio grazie a queste ascendenze
germaniche e alla fedeltà sempre dimostrata dai suoi antenati verso la causa ghibellina
e imperiale, nel 1564 aveva ottenuto il diploma che lo nominava principe del Sacro
Romano Impero, confermandolo nel titolo
di vicario perpetuo per i marchesati di Savona e di Clavesana, concesso nel 1496 al suo
omonimo avo52. Né era tutto, perché l’imperatore Ferdinando, accogliendo in parte una
richiesta analoga a quella del duca di Savoia, volle concedergli (sia pure in un secondo
tempo) di poter “inquartare” il suo stemma
con il cavallo di Sassonia, anche se «non con
le sbarre», come Alfonso avrebbe voluto53.
Questi riconoscimenti avvennero, come del
resto per il principe sabaudo, senza alcuna
opposizione da parte della casa ducale sassone, in parte lusingata da tante attenzioni
ma soprattutto interessata a instaurare legami dinastici che potevano sempre venire
buoni in futuro, fornendo magari appiglio a
qualche nuova pretensione su questo o quel
territorio. A dimostrazione di ciò vanno ricordati gli attestati di stima che sia il duca
Augusto di Sassonia, sia l’elettore Gian Gior-
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gio di Brandeburgo (anch’egli disceso dalla
casa di Wettin) vollero riconoscere ad Alfonso del Carretto, menzionando espressamente i vincoli di “consanguineità” esistenti tra
le loro casate54: riconoscimenti che si tradussero sul piano pratico in un costante sostegno, alla dieta come nei tribunali imperiali,
delle ragioni dell’ormai principe di Finale55.
Quanto ottenuto da Alfonso II dagli imperatori e dai principi tedeschi, sebbene diretto principalmente a gloria del ramo dei
marchesi di Finale, andò a beneficio un po’
di tutti i del Carretto, che non a caso, grazie alle sue entrature e alla sua protezione,
cominciarono a frequentare le corti di Vienna e di Praga, riuscendo nel giro di una generazione a ottenervi pensioni e incarichi e
addirittura a stabilirvi un ramo della famiglia, a lungo titolare di castelli e baronie in
Boemia. Se ciò fu possibile fu grazie anche a
queste remote origine germaniche, alle quali
tutti finirono con il credere in perfetta buona fede, benché, passando dal ramo “principesco” di Finale a quelli ben più modesti
dei signori delle Langhe, le precise genealogie ricostruite con pazienza, erudizione e
grande fantasia dagli studiosi al soldo del
principe Alfonso finivano con il confondersi in un caotico guazzabuglio anacronistico
di nomi, mescolando a casaccio (e forse a
orecchio) re e principi vissuti in secoli lontani56. Ne è un bell’esempio l’arbore genealogico
ricostruito a metà Seicento da Valerio del
Carretto di Novello, il quale si vantava di
discendere da «Guido Principe di Sassonia,
marito di Alasia figliola di Pipino re d’Italia, nipote di Carlo Magno, pronipote di Vitichindo il grande, cognato di Bernardo re
de’ Logombardi (sic), capitano generale di
Santa Romana Chiesa e di Lodovico primo
imperatore»57. Genealogie “incredibili” (almeno per come intese dal bellissimo studio
di Bizzochi) non meno di quelle di Alfonso
del Carretto ma che in definitiva ebbero assai più valenza che non le reali origini della
famiglia che, contrariamente alle certezze
dei genealogisti rinascimentali, presentano
fino al XII secolo molti punti oscuri.
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Sul tema delle origini degli Aleramici si è assai dibattuto da almeno due secoli a questa
parte, ma in base alla più recente critica prosopografica si può affermare con una certa
sicurezza che essi fossero discendenti da un
conte Guglielmo, di legge salica, venuto in
Italia forse con re Rodolfo di Borgogna nella prima metà del X secolo e titolare di un
non ben definito comitato all’interno del regno italico nonché possessore di numerosi
beni sparsi tra Piemonte e Liguria58. Suo figlio Aleramo, anch’egli designato negli atti
come conte, seppe abilmente destreggiarsi
nelle lotte che sconvolsero il regno militando dapprima al seguito dei re Ugo e Lotario e, dopo la scomparsa di quest’ultimo,
passando al servizio di Berengario II, di cui
sposò in seconde nozze la figlia Gerberga,
ottenendo da lui il titolo di marchese intorno al 945. A quali ambiti territoriali fosse
collegata la dignità marchionale (come del
resto quella comitale) non è dato sapere, ma
la donazione fatta al monastero di Grazzano nel 961, mostra come a quell’epoca il suo
patrimonio fosse concentrato soprattutto
nella cosiddetta iudiciaria Torrensis, da cui
si sarebbe in seguito costituito il Monferrato59. A questi beni si aggiunsero nel 967 le
sedici corti regie situate «in desertis locis
consistentes a flumine Tanari usque ad flumen Urbam et litus maris», oggetto della
celebre donazione dall’imperatore Ottone
I in ricompensa dell’ennesimo suo cambiamento di campo, insieme alla conferma di
tutti i suoi precedenti beni sparsi tra i comitati di Acqui, Savona, Asti, Torino, Parma,
Vercelli, Cremona e Bergamo60. Per effetto
di questo diploma il marchese Aleramo, ormai inserito a pieno titolo nelle più alte sfere dell’ufficialità imperiale, venne a estendere il proprio dominio su un’area in cui
non aveva avuto fino allora una consistente
presenza patrimoniale, ma sulla quale, sia
lui sia i suoi immediati discendenti, riuscirono a imporre una signoria di banno, non
necessariamente legata all’esercizio di una
funzione pubblica. Sembrerebbe infatti che
una “marca” aleramica come tale non sia in

effetti mai esistita, se non forse sotto forma
di una circoscrizione straordinaria che, per
motivi militari e d’emergenza, riuniva in
via provvisoria più comitati e territori sotto
un’unica autorità61.
Su quali fossero questi comitati molto si è
discusso. Pare probabile tuttavia che Aleramo (e quasi certamente i suoi immediati
discendenti) dovette essere in qualche modo
investito dal potere regio e imperiale quanto
meno del comitato di Vado-Savona, dove nel
1004 troviamo i nipoti Guglielmo e Oberto
presiedere congiuntamente un placito quali
«comites et marchiones»; lo stesso dovette
avvenire per il comitato di Acqui (anche se
la città ricadeva sotto la giurisdizione del
proprio vescovo), mentre assai meno sicuro sembra essere l’esercizio da parte degli
Aleramici di funzioni pubbliche, almeno nel
X-XI secolo, in quello che sarà poi definito
Monferrato62. Patrimoni e poteri di banno
vennero gestiti collettivamente dai discendenti di Aleramo fino ai primi del XII secolo
quando – pur nell’oscurità di molti passaggi genealogici – cominciarono a formarsi
i primi rami distinti della grande famiglia
aleramica, ben radicati in determinate aree e
apparentemente autonomi gli uni dagli altri.
Primi tra questi furono i marchesi di Sezzadio (discesi da Oberto di Anselmo di Aleramo), estintisi ben presto63, seguiti di lì a poco
dai marchesi del Bosco, da cui sarebbero poi
discesi i marchesi di Ponzone64; nello stesso
tempo, tra il Tanaro e il Po, si radicarono i
marchesi di Occimiano (forse discesi a loro
volta dai signori di Sezzadio) e quelli che sarebbero divenuti i marchesi di Monferrato, il
cui primo esponente a portare questo titolo
fu un Rainerio, vissuto intorno al terzo decennio del XII secolo e probabilmente disceso da Oddone di Aleramo65.
Gli Aleramici che qui ci interessano – quelli che si sarebbero poi detti marchesi di Savona – non sono però questi, ma altri, il cui
capostipite deve essere ravvisato in Tete
(nome che ritroveremo spesso tra i del Carretto), proveniente – sembrerebbe - non dalla linea “oddoniana” come i Monferrato, ma
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da quella di Anselmo di Aleramo, come i
Bosco e i Ponzone, anche se la sua paternità
è oggetto da secoli di lunghe discussioni66.
Tete, che avrebbe ereditato i beni e le giurisdizioni situate nella parte sud-occidentale
della “marca” aleramica, tra il litorale savonese e il territorio compreso tra le Bormide
di Spigno e di Millesimo, sposò Berta, figlia
di Olderico Manfredi, marchese di Torino e
sorella della più celebre Adelaide “di Susa”,
così che al disintegrarsi della marca arduinica seguito alla morte di questa (1091), il
figlio Bonifacio poté contendere agli altri
pretendenti l’eredità della zia, riuscendo a
impadronirsi di un vasto dominio che andava da Saluzzo e Alba, a nord, fino alla costa
ligure, nel tratto corrispondente al comitato
di Albenga67. Questo territorio, ormai completamente svincolato dalle precedenti circoscrizioni regie, fu retto da Bonifacio utilizzando il semplice titolo marchionale portato
dal padre e solo molto dopo la sua morte
egli cominciò a essere indicato dai suoi figli ed eredi con il predicato “del Vasto”68,
forse con riferimento ai «desertis locis» della donazione ottoniana o a un determinato
territorio alle spalle di Savona, nell’area di
Montenotte, tra l’Erro e la Bormida di Spigno, dove il marchese aveva fatto erigere il
monastero di San Pietro di Ferrania e dove
era stata sepolta la propria seconda moglie,
Agnese di Vermandois69.
È certo comunque che egli ascese a grande
potenza, tanto da meritare il titolo di «famosissimus Italorum marchio» e le attenzioni di un potente sovrano come il conte
Ruggero d’Altavilla, il quale volle imparentarsi con lui prendendo per moglie una sua
nipote, Adelaide, che sarebbe stata madre
di re Ruggero II di Sicilia, ponendo le basi
delle successive fortune aleramiche nell’isola70. Il suo imponente complesso territoriale, comprendente una bella porzione
dell’Italia nord-occidentale, ebbe però breve durata perché pochi decenni dopo la sua
morte (avvenuta intorno al 1125), rimasto
inizialmente indiviso tra i suoi figli, fu da
essi spartito tra il 1142 e il 1148 in ben sette
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parti, da cui si formarono altrettanti “marchesati”, detti successivamente di Saluzzo,
di Busca, di Ceva, di Clavesana, di Cortemilia, di Savona e d’Incisa, anche se fino
alla prima metà del XIII secolo essi continuarono a portare, agendo collettivamente
come consortile, il titolo di «marchiones de
Guasto»71. Titolare della parte che avrebbe
in seguito costituito il cosiddetto marchesato di Savona fu Enrico, probabilmente
quintogenito del marchese Bonifacio, già
maggiorenne nel testamento paterno del
1125, il quale fu inizialmente indicato con
il nome de Laureto, dall’omonimo castello
dell’Astigiano (oggi Costigliole) residenza
di suo padre72. Alla sua partecipazione alla
seconda crociata e alle ferite che vi aveva
riportato, la tradizione familiare dei del
Carretto faceva risalire sia il soprannome
“Guercio” con cui fu in seguito conosciuto,
sia le insegne e il nome della casata, come si
dirà fra poco.
Leggende a parte, infatti, Enrico partecipò
effettivamente alla crociata73, ma al tempo
stesso si dimostrò un fedele seguace della
causa imperiale, prendendo parte alle diverse spedizioni che Federico I Barbarossa
compì in Italia tra 1161 e il 1183. Per premiare la sua fedeltà, il 10 giugno 1162 l’imperatore lo investì di tutto quanto suo padre aveva posseduto «in civitate Savonae et
in Marchia et Episcopatu et in toto districtu
praedictae Civitatis et Marchiae» con tutti i
diritti spettanti al fisco imperiale74. Si trattava, almeno per quanto riguarda Savona,
di un’autorità puramente nominale, perché
da tempo i Savonesi avevano saputo organizzarsi in comune, sottraendosi di fatto
dalla giurisdizione marchionale grazie al
sostegno di Genova; il diploma, tuttavia,
deve essere visto alla luce del costante tentativo del Barbarossa di ricostruire una rete
di circoscrizioni pubbliche, appoggiandosi di volta in volta a comuni o a feudatari
fedeli (com’era il caso di Enrico il Guercio)
anche se si trattava il più delle volte di entità puramente artificiose, prive di ogni effettivo valore75.
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Tale era appunto il caso del titolo di marchese di Savona portato da Enrico ancora prima
dell’investitura federiciana, perché proprio
nella seconda metà del XII secolo i residui
poteri che lui e suo padre erano riusciti a
conservare in questa città andarono del tutto perduti, vuoi per una naturale erosione
di essi da parte del comune cittadino, vuoi
perché Enrico e i suoi immediati discendenti, in crescenti difficoltà finanziarie, si videro costretti a vendere i propri diritti signorili
nella città e nel contado, non solo a favore
dei savonesi, ma anche dei comuni di Noli,
di Asti e di Alba76. L’arretramento dalle città
e dai loro immediati dintorni non significò
tuttavia una diminuzione del loro potere
nella regione, perché i marchesi furono assai pronti e abili a indirizzare le loro forze
verso la costituzione di una solida signoria
territoriale, ormai del tutto sciolta da ogni
funzione pubblica, che si andò incentrando
lungo l’asse Finale-Cairo-Cortemilia, a controllo delle vie di comunicazione tra Savona
e il Piemonte. In questo territorio essi procedettero a cavallo tra XII e XIII secolo a un
fitto e articolato incastellamento77, al quale
si accompagnò la creazione di una rete di
villenove (a cominciare da quelle ben note
di Finale e Millesimo)78 e di fondazioni religiose quali il monastero di Santo Stefano
di Millesimo e l’ospedale di Santa Maria di
Fornelli79.

attributi si ricollegavano infatti alla partecipazione del marchese Enrico alla seconda
crociata (1148), dove aveva militato al seguito dell’imperatore Corrado III e del marchese Guglielmo di Monferrato, e in particolare
al duello che, secondo la tradizione, lo aveva opposto in una non ben precisata località
della Siria al principe turco Tusbey, «gran
capitano de’ Saraceni»82. Nel corso del combattimento Enrico avrebbe perso l’uso di un
occhio, ma sarebbe riuscito ad abbattere il
rivale e a impadronirsi del suo carro da battaglia e della fascia a bande giallo-rosse del
suo turbante: da qui l’origine sia del cognome Carretto sia dello stemma a cinque bande
rosse e oro che da allora sarebbe stata l’arma
dei suoi discendenti. Di questa leggenda circolavano per la verità altre versioni, comunque sempre riferite al duello in terra siriaca, perché l’origine dello stemma era anche
messa in relazione all’impronta delle cinque
dita insanguinate lasciata dal principe saraceno sullo scudo dorato di Enrico (un tòpos
comune ad altre grandi famiglie dell’aristocrazia feudale come i re d’Aragona), mentre Carretto veniva fatto invece derivare
dal rustico carro che, come Lancillotto – Le
chevalier de la charette di Chrétien de Troyes
– avrebbe condotto il vincitore nel campo
dei cristiani; nel caso di Enrico addirittura
trainato da due leoni: immagine riportata in
seguito in gran parte degli stemmi carretteschi83. Un’altra spiegazione del cognome si
ricollegava invece all’antico blasone portato
dalla famiglia anteriormente all’adozione
delle bande rosso-oro, quando i marchesi
di Savona «havevano per insegna una ruota grande con quattro picciole intorno et dai
lati l’antica impresa de’ Sassoni […] ‘villigis’
(che vuol dire guarda quel che fosti e quel
che sei), la quale poi fu data per arme al Vescovo di Magonza da Henrico il Sassone»84.
In tutti i casi, comunque, la tradizione familiare per spiegare l’origine del proprio
cognome rifuggì sempre da quella che sembrerebbe la soluzione più ovvia, e che la
collegava cioè all’omonima località di Carretto, sulla strada tra Cairo e Cortemilia (e

Corrisponde precisamente a questa fase
della storia della famiglia la comparsa per
la prima volta del cognome o del predicato
“del Carretto”, che avrebbe contraddistinto
la casata nei secoli a venire, congiuntamente
al titolo di marchesi di Savona, mai abbandonato nonostante le ricorrenti proteste dei
savonesi prima e della repubblica di Genova poi80. Esso figura per la prima volta in
un atto del 1190, riferito a Ottone, primogenito di Enrico il Guercio81, ma la memoria
familiare, come accennato, faceva risalire
a quest’ultimo l’origine del suo impiego,
come del resto anche il soprannome e l’adozione delle insegne araldiche del casato. Tali
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Fig. 5. Carta dei territori di Dego e Cairo del 1584 (ASTo, Corte, Monferrato confini, vol. C, n. VII)

dunque nel bel mezzo dei possedimenti
aviti), dove ancor oggi si possono vedere
i resti di un antico castello e in particolare
di una snella ed elegante torre, già in rovina a metà Cinquecento, che domina il paesaggio. I motivi a favore di questa ipotesi in
verità non mancano, a cominciare dalla sua
posizione strategica lungo l’antica magistra
Langarum, la via che univa Savona ad Alba
e Asti, il che farebbe pensare che il castello
sia stato scelto come “simbolo” dell’intero
casato, a somiglianza di quanto fatto dagli
altri rami discesi dal marchese Bonifacio, i
quali per identificare il proprio nucleo familiare avevano preso il nome di terre e castelli
del loro dominio, come Ceva, Busca, Incisa
o Clavesana. A conferma si potrebbe citare
il fatto che, almeno inizialmente, il cognome
(o predicato) de Carreto appare collegato al
solo Ottone, primogenito di Enrico il Guercio, che nella spartizione dei beni paterni
fu quello cui toccò, fra gli altri, il territorio
su cui sorge l’omonimo castello; e questo

mentre il fratello Enrico II continuerà invece a essere indicato negli atti soltanto come
marchese di Savona, così che solo con la generazione successiva si diffonderà l’uso del
cognome anche al ramo “enriciano”, da cui
sarebbero poi discesi i tre terzieri di cui ci si
occupa in questa sede.
La teoria che voleva l’origine dei del Carretto legata al modesto villaggio delle Langhe, malignamente riferita nel XVII secolo
dal giurista genovese Raffaele della Torre al
fine di ridimensionarne l’importanza (addirittura mettendo in dubbio la loro stessa
discendenza dai marchesi di Savona)85, fu
comunque, come detto, sempre sdegnosamente respinta dai diretti interessati e alle
obiezioni che le maggiori famiglie italiane
traessero generalmente l’origine del proprio
cognome da un qualche castello o territorio
ben definito, essi rispondevano facendo l’esempio dei Lancia (o Lanza), tra l’altro di
probabile origine aleramica, o dei Malaspina, i cui cognomi si collegavano ad antiche
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leggende86. È un fatto comunque che i del
Carretto utilizzarono il proprio nome con o
senza la particella de, ora come predicato ora
come cognome87, e questo fino all’età moderna, facendo sempre comunque attenzione, quando non si trattasse di figli naturali
(nel quale caso era sempre usata la forma
cognominale senza particella), di indicarsi
negli atti come «dei marchesi di Savona» (ex
marchionibus Saonae), anche se tale titolo non
conferiva la dignità marchionale al possessore, se non quando espressamente legata,
come sarà a partire dal XVI secolo per molti
feudi, a una investitura imperiale88.
I terzieri
I decenni a cavallo tra XII e XIII secolo, se
da un lato videro la costruzione da parte
di Enrico il Guercio e dei suoi figli di una
compatta e articolata signoria territoriale
estendentesi dal litorale ligure al Tanaro89,
dall’altro furono caratterizzati da una difficile coesistenza tra i marchesi e i comuni limitrofi, in piena espansione politica ed economica. Con Genova, con Asti, con Alba e in
misura assai minore con Savona, quelli che
ancora venivano chiamati congiuntamente i
marchesi del Vasto cercarono di attuare una
politica flessibile, unendosi ora all’uno ora
all’altro comune, giurando patti di cittadinatico e convenzioni militari, alleanze difensive e offensive, fino a fare omaggio di gran
parte dei loro castelli per riceverli in feudo
come vassalli90. In questo difficile esercizio
vi fu inizialmente una certa propensione a
porsi sotto la protezione di Genova, almeno
per i domini posti sul versante ligure, tanto
che già Enrico il Guercio si era adattato nel
1148 a giurare l’habitaculum, impegnandosi
a risiedervi per tre mesi all’anno91. Lo stesso fecero i figli Enrico II e Ottone nel 1182 e
ancora nel 1227, con anche la promessa di
servire in armi in tutto il territorio tra Ventimiglia e Parodi, alle spalle di Genova92.
Tuttavia, la politica espansionistica che i due
fratelli – e in particolare Enrico – attuarono

Fig. 6. Stemma dei del Carretto (Archivio Storico
Ingauno di Albenga)

nella zona delle Langhe in direzione del Tanaro, li portò a entrare in contrasto con i comuni di Alba e di Asti, in lotta fra loro per
il predominio in quella zona, in buona parte controllata ancora da domini locali come
quelli di Novello, di Monforte e di Bossolasco, alcuni dei quali ancora vassalli dei
marchesi di Busca93. Nel 1191 Enrico II fece
oblazione al comune di Asti dei beni ereditati dallo zio Bonifacio di Cortemilia94, e nel
corso degli anni seguenti fu costretto più
volte a venire a patti con il comune di Alba
per i possessi di Novello e Monforte, da lui
acquistati dai consortili di castellani che vi
esercitavano il dominio utile. Suo fratello
Ottone, invece, nel 1209 vendette ad Asti, riottenendoli in feudo, una ventina di castelli
posti intorno a Cortemilia95, mentre pochi
anni dopo fece invece donazione al comune di Genova delle castellanie di Cairo e di
Dego, venendone quindi investito a titolo di
vassallo96. Questi atti di dedizione, benché
accompagnati da gesti formali di sottomissione come l’innalzamento su torri e castelli
dei vessilli comunali e giuramenti di fedeltà
dei sudditi, non significarono una riduzione
del potere esercitato dai marchesi sui loro
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Fig. 7. Resti del castello di Carretto, località del comune di Cairo Montenotte

territori, ma posero comunque le basi di dipendenze feudali che si sarebbero trascinate
fino al XVIII secolo. Ancora per tutta la metà
del Duecento, i del Carretto continuarono a
svolgere una politica di alto profilo, assai
dispendiosa finanziariamente, che li portò
a militare a fianco degli imperatori – Ottone IV prima, Federico II poi – con posti di
responsabilità, finendo con l’assumere la
guida del partito filosvevo della Riviera di
Ponente e del Piemonte meridionale97.
Seguire le vicende dei conflitti che ne derivarono esula dal tema del presente studio,
ma è opportuno comunque notare come,
con la discesa di Carlo d’Angiò in Italia
e la formazione della contea angioina del
Piemonte, la solidarietà politica fra i vari
rami dei marchesi del Vasto e fra gli stessi
del Carretto cominciò a venir meno, perché
non furono pochi tra loro quelli che scelsero di passare dalla parte guelfa e filoangioina. Questi mutamenti nell’atteggiamento
politico generale coincisero con la nascita

e il consolidamento quali entità autonome
delle due linee originatesi dai figli di Enrico
il Guercio, i già ricordati Ottone ed Enrico
II. Nella spartizione seguita alla morte del
padre, al primo andarono i residui diritti su
Savona e i territori lungo la Bormida di Mallare, con Cairo e Cortemilia come centri più
importanti. A Enrico toccò invece la parte
più occidentale del patrimonio paterno, che
egli rafforzò con la costruzione dei borghi
nuovi di Finale e Millesimo e con una serie
di importanti acquisizioni verso nord, intorno a Novello e Monforte.
Il ramo “ottoniano” – sdoppiatosi fin nella
prima generazione in una linea facente capo
a Cairo e Cortemilia e in una incentrata su
Ponti e Roccaverano – in virtù dei forti interessi che lo legavano ad Asti, si trovò
pesantemente coinvolto nelle tormentate
vicende del Piemonte meridionale, teatro
della lotta tra gli Angiò e il partito ghibellino, rappresentato dal marchese di Monferrato, dal conte di Savoia e, poi, dai Visconti
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di Milano. Nelle guerre che ne seguirono i
discendenti del marchese Ottone uscirono
duramente penalizzati, specie quelli della
linea primogenita, ai quali era toccata la signoria su Cairo, Dego, Cortemilia e Spigno
(a essi pervenuta per acquisto dai marchesi
di Ponzone), tanto che dopo avere per un
momento accarezzato la possibilità di insignorirsi di Acqui, nel 1322 Manfredino del
Carretto fu obbligato a vendere tutti i suoi
beni al marchese Manfredo IV di Saluzzo,
in cambio del ripianamento dei suoi ingenti debiti e della concessione di alcuni feudi
nel Saluzzese che le guerre intestine di quel
marchesato fecero poi sfumare98. Così, perduti i loro antichi domini, finiti pochi anni
dopo ai ricchi banchieri astigiani Scarampi,
i discendenti della linea ottoniana si videro
costretti a un ruolo marginale che nel ramo
dei signori di Ponti avrebbe ancora avuto
qualche sprazzo di vitalità nel corso del Trecento99, mentre la linea di Cairo-Cortemilia
si ramificò in alcune modeste branche (Castino, Torre Bormida, Brovida, Niosa, Santa Giulia), alcune per giunta illegittime – o
sospettate per tali –, che avrebbero condotto fino al XVII secolo una magra esistenza
come vassalli dei più potenti del Carretto di
Novello del ramo “enriciano”100.
Se rapportata a quella dei discendenti di
Ottone, ben diversa fu infatti la sorte della
linea originatasi da suo fratello Enrico II e
ciò principalmente per il fatto che, mentre
nel ramo ottoniano si ebbero, fin dalle prime generazioni, una serie di morti precoci e
di smembramenti ereditari che ne indebolirono molto la capacità di conservare intatto
l’antico potere, Enrico ebbe invece un unico
figlio maschio, Giacomo, «solus universalisque totius Carrectorum patriae princeps
et marchio»101, il quale proseguì la politica
filosveva del padre, venendo ricompensato
con il titolo di vicario imperiale e con il matrimonio con una delle figlie naturali di Federico II102. Dopo la morte dell’imperatore e
la crisi del sistema imperiale in Italia, il marchese fu tuttavia abile a riallacciare buoni
rapporti con i comuni vicini, in passato assai

turbolenti, così che tra il 1251 e il 1255 stipulò una serie di accordi con Genova, Asti e
Alba, dichiarandosi loro vassallo per alcuni
castelli, ma mantenendo l’assoluto controllo
di Finale, che si avviava in quegli anni a divenire il fulcro del potere carrettesco.
Il suo dominio, che si estendeva dal litorale
finalese lungo il corso della Bormida e del
Belbo fino al Tanaro, si mantenne indiviso
dopo la sua morte (circa 1266) per alcuni
anni finché, il 21 ottobre 1268 a seguito di un
accordo tra il primogenito Corrado e Nicolò
Doria, tutore dei fratelli minori Enrico e Antonio, si procedette alla “storica” divisione,
dalla quale avrebbero avuto origine i tre terzieri di Novello, Millesimo e Finale, nei quali si organizzarono fino al XVIII secolo i del
Carretto del ramo enriciano103. Il patrimonio
di Giacomo venne, in quella occasione, diviso in tre lotti di valore economico approssimativamente uguale. Il primo, assegnato
al secondogenito Enrico, era costituito dai
territori che si trovavano nelle valli del Tanaro e del Belbo e in generale, da quelli che
avevano un tempo costituito il vicecomitato di Gorzegno, una delle circoscrizioni in
cui i loro predecessori avevano organizzato
i propri domini. Essi comprendevano infatti i castelli e le ville di Novello, Monchiero,
Bossolasco, Serravalle, Arguello, Albaretto,
Cravanzana, Lodisio e Gorzegno, oltre a diritti su Lequio, la casa e i beni posseduti ad
Alba e metà di quelli situati ad Asti e nel suo
territorio, con in più l’alta superiorità feudale su alcuni castelli infeudati a domini vassalli come Sinio, Borgomale, Prunetto, Monesiglio, Feisoglio, Bosia, Niella e Carretto.
Corrado, il primogenito, tenne per sé i castelli e le terre di Saliceto, Cengio, Rocchetta
di Cengio, Roccavignale, Mallare, Osiglia e
diritti su Altare e Gottasecca. La terza parte
andò invece ad Antonio, il fratello minore,
e comprese tutte le terre sul versante ligure costituenti il vicecomitato di Finale con
i diritti feudali su Bardineto e Calizzano e
vari possessi in Vezzi, Borgio e Noli e nella diocesi di Albenga. Rimasero indivisi di
comune accordo i possessi di Carcare, Cos27
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seria e Millesimo, probabilmente in quanto
ritenuti i più ricchi, oltre a una serie di diritti
di pedaggio e di altro tipo in numerose località del marchesato di Ceva e nella Riviera
di Ponente. Questa soluzione fu comunque
di breve durata perché già nel 1276 i tre fratelli provvidero a spartirsi i rimanenti beni
indivisi in parti uguali104.
I tre lotti della divisione del 1268 vennero
definiti in seguito terzieri. Il termine non
deve trarre in inganno in quanto esso originariamente non si riferiva affatto a una circoscrizione territoriale ma piuttosto al numero di rami in cui si era ripartita la Domus
Carrectorum. Non a caso, la parola fu usata
in alternativa al termine consortile, così
come “colonnelli” o “quartieri” (per esempio a Novello) o, ancora, consortili furono
chiamati i vari sotto-rami scaturiti generazione dopo generazione. È certo comunque
che dal 1268 in poi, pur rimanendo assai
solido il senso di appartenenza comune al
più grande consortile carrettesco (sviluppato oltre tutto attraverso una forte tendenza
all’endogamia) i terzieri andarono strutturandosi come dei gruppi familiari a sé,
sviluppanti peculiari scelte politiche ed economiche, specie nei confronti dei comuni e
degli stati vicini: Alba (e poi i Visconti) per
i del Carretto di Novello, Asti (e poi il Monferrato) per quelli di Millesimo, Genova (e
poi i duchi di Milano) per il ramo di Finale.
L’assetto territoriale scaturito dalla spartizione dei beni di Giacomo del Carretto si
conservò sostanzialmente intatto per parecchi secoli, anche se non mancarono passaggi
di proprietà, retrocessioni e anche ampliamenti di questo o quel ramo a spese di altri lignaggi signorili: variazioni che furono
però sempre frutto di compravendite o di
trasferimenti ereditari o matrimoniali e mai
di conquiste manu militari che, quando ci
furono, ebbero sempre carattere temporaneo. Se si può parlare di un espansionismo
carrettesco (almeno nell’area delle Langhe),
esso si indirizzò, soprattutto nel XIV secolo,
verso le località situate lungo la Bormida di
Spigno, possedute dal ramo “ottoniano” e
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dai marchesi di Ponzone (anch’essi di ceppo
aleramico)105. Tra il 1314 e il 1332 del Carretto di Novello riuscirono infatti ad acquistare
da questi ultimi il territorio di Spigno, comprendente anche Merana, Rocchetta, Turpino e Montecastello106. A esso si aggiunse nel
1356, dopo una lunga controversia con gli
Scarampi (subentrati nel 1337 al marchese
Manfredo IV di Saluzzo nel possesso della
maggior parte dei domini già dei Carretto
di Cairo-Cortemilia), anche la metà dei feudi di Cagna, Lodisio, Santa Giulia, Brovida,
Torre Bormida e Bergolo. Nei decenni successivi, la presenza della linea di Novello
nella val Bormida di Spigno si consolidò ulteriormente con l’acquisto di Dego, passato
però in seguito ai del Carretto di Millesimo
del ramo di Mallare, in precedenza loro suffeudatari107.
Chi tuttavia si caratterizzò maggiormente
per la spiccata tendenza ad ampliare i propri
domini originari furono i membri del terziere di Finale e lo fecero non solo in direzione
della Riviera di Ponente, dove riuscirono
nella seconda metà del Trecento a mettere
piede nell’entroterra di Albenga subentrando ai Clavesana, ma anche nell’Oltregiogo108. Risale alla prima metà del Quattrocento, infatti, l’acquisto del castello di Murialdo
da un ramo dei marchesi di Ceva, seguito
nel 1455, da Saliceto109, che fu base di partenza della successiva penetrazione finalese
verso le Langhe e il marchesato di Ceva di
cui si è detto110. A un altro ramo finalese,
quello dei signori di Calizzano, si deve invece l’acquisto nei primi anni del Quattrocento del feudo di Mombaldone, a poca distanza da Spigno, uno dei castelli pervenuti
agli Scarampi111. Occorre poi ricordare che i
marchesi di Finale riuscirono a esercitare a
lungo il loro dominio su numerose terre del
Ponente ligure giuridicamente appartenenti al comune di Genova, come fu per Noli
(da essi occupata a più riprese nel XIV e XV
secolo e conservata per parecchi anni), Pietra, Toirano, Giustenice e Albenga, talora in
qualità di governatori o capitani dei dogi al
potere o di chi dominava a Genova112.
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La capacità espansionistica dei marchesi di
Finale e il primato che essi esercitarono a
lungo all’interno del consortile furono grandemente favoriti dal fatto di essere stati gli
unici, fra tutti i del Carretto, che già agli inizi del Quattrocento (se non addirittura prima) scelsero di introdurre nel regime successorio il maggiorasco, riuscendo nel 1427,
grazie al favore di Filippo Maria Visconti, a
riunificare nella persona del marchese Galeotto I l’intera signoria del feudo, fino allora
indivisa fra più condomini. Altrove e fino ai
tempi della rivoluzione, il maggiorasco riuscì a imporsi solo più tardi e sempre parzialmente, venendo applicato – congiuntamente a vari fedecommessi – non sull’intero
feudo ma solo su singole quote di signoria.
L’uso inveterato di dividere l’eredità paterna fra tutti i figli maschi, fece sì che già nella generazione successiva ai capostipiti dei
tre terzieri, il dominio carrettesco cominciò
a perdere la sua unità e, con il passare del
tempo, ciò portò a una proliferazione di linee collaterali e a una progressiva parcellizzazione delle singole signorie che finirono
per essere gestite in un caotico regime di
condominio. Tentare di ricostruire questo
processo, tenendo dietro alle varie vicende
dinastico-territoriali dei del Carretto è impresa difficile e oltretutto abbastanza tediosa; non si può tuttavia tralasciare di indicare, sia pure per sommi capi, quali furono i
lignaggi che, con il passare delle generazioni, si andarono formando all’interno degli
originari terzieri.
Per quel che riguarda il ramo di Millesimo
esso rimase unito fino al 1345, anno in cui
per effetto della divisione avvenuta tra i
figli di Franceschino del Carretto, figlio di
quel Corrado che era stato capostipite del
terziere, si costituirono i due rami detti inizialmente “della Rocca” (identificabile con
tutta probabilità in Roccavignale) e di Saliceto113. La spartizione, seguita alla violenta
eliminazione del primogenito Tommaso,
che per un certo periodo di tempo aveva
usurpato i beni dei fratelli114, assegnò infatti a Bonifacio, uno dei figli di Franceschino,

il possesso di Roccavignale, Osiglia, Mallare e di una quota di Cosseria, Millesimo
e Carcare, castelli a quel tempo ancora indivisi con gli altri terzieri. Da lui, già nella
generazione successiva, si formarono i rami
di Millesimo, di Roccavignale (estinto nei
primi anni del Cinquecento) e di Mallare,
terminato invece nel 1635115. La linea di Millesimo si divise a sua volta in due altri rami;
il primo, disceso da Corrado del fu Giorgio,
ebbe il dominio di un quarto del feudo di
Millesimo e, per i servigi prestati ai Paleologi di Monferrato e grazie ad acquisti da
altri rami dei del Carretto venne in seguito
in possesso anche di Roccavignale e di Altare, cui si aggiunse nel 1589 il marchesato
di Grana, nel Monferrato, concesso dal duca
Vincenzo Gonzaga a Prospero, compiacente
marito della sua amante ufficiale, Agnese de
Argote. Il secondo ramo, legato soprattutto
ai Visconti e agli Sforza, ebbe invece il possesso dei restanti tre quarti di Millesimo e
Cosseria, nonché dei feudi di Cengio e Rocchetta di Cengio (eretti in contea da Carlo V
nel 1536)116. Da esso, agli inizi del Seicento,
si staccò un terzo ramo, stabilitosi in Boemia
con Stefano del Carretto del fu Nicolò, cortigiano dell’imperatore Rodolfo II che, grazie
ad alcuni importanti matrimoni all’interno
della nobiltà di quel regno godette di grande ricchezza, con un palazzo a Praga ancora
esistente e il possesso di diversi feudi, estinguendosi nel 1852117. La linea di Saliceto,
originata invece dal già ricordato Corrado
del fu Franceschino del 1345, dopo essere
stata privata di Cengio per volontà del duca
Filippo Maria Visconti (per essere donata
ai “cugini” di Millesimo), si divise nei rami
di Saliceto, Camerana e Gottasecca, estinti
tutti tra la fine del Quattrocento e gli inizi
del Cinquecento a quasi totale beneficio dei
marchesi di Finale118.
Come il terziere di Millesimo, anche quello
di Novello andò rapidamente dividendosi
in più rami secondo una scansione cronologica non molto differente. Alla metà del
Trecento, infatti, i nipoti del capostipite Enrico già avevano dato origine a tre linee di29
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Fig. 8. Veduta dell’abitato di Millesimo

stinte. Dalla prima, discesa da Antonio del
fu Giacomo, originarono i rami di Novello
propriamente detto e di Gorzegno; la seconda, detta di Bossolasco, discese dal fratello
Enrico e si estinse nel 1471 quando, con la
morte di Giovanni Bartolomeo del Carretto senza eredi maschi, i suoi beni andarono alle quattro figlie, passando attraverso
di loro ai marchesi di Ceva, ai Valperga, ai
Sangiorgio e ai del Carretto di Zuccarello (e
poi di Balestrino)119.
La terza linea si formò invece con Manfredo
del fu Giacomo, i cui figli Franceschino e Lodisio diedero a loro volta origine ai rami di
Spigno (estintosi per via femminile negli Asinari) e di Prunetto, finito per via matrimoniale in parte negli Scarampi di Cortemilia e in
parte, ancora, nei del Carretto di Balestrino.
Rispetto agli altri terzieri, quello di Novello
fu certamente quello che maggiormente ebbe
a soffrire della progressiva parcellizzazione
delle quote di signoria e, come mostrano i
casi testé citati, fu quello in cui l’inserimento
nel consortile di famiglie estranee per matrimonio o acquisto, fu più precoce. A parte
il ramo di Gorzegno, che almeno in alcuni

singoli suoi membri più a lungo seppe conservare ricchezza e prestigio, le altre linee
di questo consortile – e in particolare quella
del cosiddetto marchesato di Novello (con
Monforte, Monchiero, Sinio e Castelletto) –
decaddero progressivamente per l’estrema
frammentazione ereditaria, finendo in una
condizione economica assai vicina alla povertà, che li condusse a partire dalla seconda
metà del Cinquecento ad accettare pensioni e
incarichi militari (anche di modesta levatura)
da parte dei duchi di Savoia, ai quali finirono
per cedere parte delle loro quote di signoria,
venendo integrati nell’aristocrazia “di servizio” dello stato sabaudo. Inoltre, caso unico
tra i del Carretto, essi ammisero nelle successioni, in mancanza di eredi maschi, anche le
linee ex foemina, aprendo i feudi a famiglie
estranee al consortile come gli Oreglia, i Brizio, i Falletti, i Magliano120.
Quanto al terziere di Finale, infine, anche da
esso si generarono con modalità e tempistiche non molto diverse numerosi rami. Dai
tre figli di Antonio del Carretto, morto sul finire del XIII secolo, discesero infatti tre linee.
Una – di cui fu autore il figlio minore Anto30
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Fig. 9. Veduta del borgo di Novello

Il governo dei feudi

nino – si stabilì in Sicilia grazie a una duplice
alleanza matrimoniale con la potente famiglia dei Chiaromonte, ricevendo per il suo
tramite la baronia di Racalmuto121. Dagli altri
due fratelli, Giorgio ed Enrico, si originarono
invece i due rami di Finale e di Clavesana122
che, dopo una prima divisione nel 1357, si
scontrarono in seguito duramente, coinvolgendo nella loro lotta i Genovesi, i Visconti e
i marchesi di Monferrato. Alla fine prevalsero i figli di Giorgio - Lazzarino e Carlo – che
intorno al 1385 riuscirono a estromettere con
la forza i cugini da ogni ingerenza sul Finale, grazie anche all’appoggio genovese123. Ne
nacque un lungo conflitto che, parzialmente
sanato con la lega del 1441 di cui si è parlato, si riattizzò dopo la morte del duca Filippo Maria Visconti, durante la guerra del
Finale (1448-1451). A farne le spese furono
i discendenti di Enrico del Carretto “di Clavesana” che, perduta nel 1385 ogni ingerenza nell’Albenganese e ridotti a possedere, in
quote quasi infinitesimali, i feudi di Calizzano e Mombaldone, dovettero accettare di
assistere impotenti alle fortune degli agnati
finalesi da cui sarebbero discesi, oltre alla linea “principesca” del Finale, i rami di Zuccarello, poi a loro volta diramatisi in quelli di
Bagnasco (estinto nel 1717) e di Balestrino: il
solo a essere sopravvissuto fino alla metà del
secolo scorso124.

La ramificazione, di generazione in generazione, dei tre ceppi principali carretteschi
portò, come già accennato, a una estrema
polverizzazione del potere politico, giurisdizionale ed economico delle loro signorie,
che andò continuamente aggravandosi per
effetto di passaggi ereditari, matrimoni o
compravendite. Con la già ricordata eccezione dei marchesi di Finale, si trattò di un
fenomeno generalizzato che non risparmiò
neppure i rami più importanti e prestigiosi
del casato. A titolo esemplificativo, valgano
per tutti alcuni esempi, riferiti alla metà del
Seicento, epoca, oltre tutto, in cui quasi tutti
i rami del consortile avevano ormai provveduto da tempo a istituire maggioraschi
e fedecommessi a tutela del patrimonio familiare e a impedire sue ulteriori frammentazioni125. A quest’epoca, dunque, di tutti
i possessi carretteschi nelle Langhe solo la
contea di Cengio risultava appartenere a
un unico signore: il conte Domenico Francesco del Carretto. Questi era anche consignore per tre quarti del feudo di Millesimo
e Cosseria, che per il resto apparteneva a
una ormai lontana cugina, Maria Enrichetta del Carretto di Grana, vedova del duca
d’Aerschot e vivente negli allora Paesi Bassi spagnoli. Se ci spostiamo a Bardineto, ai
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Fig. 10. Veduta di Finalborgo da Perti. In primo piano la cappella di Nostra Signora di Loreto; sulla
destra, Castel Govone.

limiti del territorio genovese, troviamo invece che il feudo apparteneva per due terzi
a Ottaviano del Carretto di Balestrino e per
il rimanente a Carlo Gerolamo del Carretto, marchese di Bagnasco. Monesiglio, nella
valle della Bormida di Millesimo, risultava
essere per «tre quarti più un ottavo del restante quarto» del conte Giovanni Antonio
Caldera, mentre il rimanente apparteneva a
Francesco Carlo del Carretto, disceso per via
illegittima dai signori di Balestrino. In altri
feudi la situazione era ancora più complessa
perché la signoria era qui gestita pro indiviso
da una dozzina di compartecipi, alcuni dei
quali in possesso di quote quasi infinitesimali, oltretutto distinte talvolta tra quote
di giurisdizione e quote di reddito. A Gorzegno, nel 1602, Tete del Carretto, definito
negli atti «maggiore consorte», risultava per
esempio essere «patrone et signore utile de
trenta parte che capeno tutta la giurisditione
parte dieci nove e mezza delli rediti ordinari, et della giurisditione con li rediti straor-

dinari […] de parti trenta vinti e tre quarti».
Lo stesso Tete possedeva nell’annesso feudo di Cravanzana «de sedici parti […] parti
tredici, et nelli luochi di Cerretto et Arguello
de trenta parti […] parti dieci sette e mezza». L’altro condomino principale, il cugino
Manfredo del fu Giorgio, possedeva in Cerreto e Arguello due parti e mezza su trenta,
in Cravanzana una parte e tre quarti su sedici e in Gorzegno un’altra parte e tre quarti su sedici126. Quote veramente minuscole,
che si esercitavano su territori non solo di
scarsa estensione, ma anche poco abitati:
cento fuochi Gorzegno e Cravanzana, che
erano i due centri maggiori, sessanta Cerreto, appena quaranta Arguello127.
A complicare le cose, continuarono a sopravvivere, anche in età moderna, alcuni
suffeudi (o retrofeudi), cioè subsignorie
feudali derivanti da investiture che, oltre al
possesso di beni immobili e diritti, conferivano ai beneficiari (o retrovassalli) anche
l’esercizio della giurisdizione. Nei tempi più
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antichi, quando il consortile carrettesco non
si era ancora dilatato a dismisura, era stata
politica dei primi marchesi quella di concedere in retrofeudo buona parte dei castelli
da loro non utilizzati come residenza a fedeli vassalli o membri di casate amiche, non
disdegnando di farne parte anche ai propri
figli bastardi. Una spiccata propensione per
questo tipo di politica ebbero i del Carretto del ramo ottoniano, come dimostrato dal
consegnamento fatto dai marchesi Oddone
e Manfredino al comune di Asti nel 1312, dal
quale risulta come più della metà dei castelli
e ville di loro proprietà fossero rette in realtà
da retrovassalli128. La pratica era comunque
largamente condivisa anche dal ramo “enriciano”. Nella famosa divisione del 1268
che diede origine ai tre terzieri, erano menzionate come infeudate a castellani-vassalli
località quali Monesiglio, Sinio, Borgomale,
Prunetto, Feisoglio, Bosia, Niella, Cerreto,
Gottasecca, Calizzano e Bardineto129. L’origine di queste subinfeudazioni era talvolta
molto antica. Nel caso di Monesiglio, per
esempio, sappiamo che, quando fu nel 1221
investita per la prima volta dal marchese
Enrico II a un gruppo di domini locali, essi
ne erano già in possesso già da molto tempo130, e lo stesso doveva essere per Prunetto.
In genere i più antichi suffeudi furono riassorbiti nel dominio diretto carrettesco nel
corso del XIV secolo, probabilmente a seguito dell’estinzione delle famiglie che vi esercitavano l’utile dominio ma altri si formarono
ex novo, anche solo per breve tempo, come
conseguenza di transazioni finanziarie, perché i marchesi, sempre a corto di denaro, si
vedevano spesso costretti a ricorrere a prestiti presso banchieri o altri prestatori (di
solito genovesi o astigiani) ai quali, a titolo
di garanzia, erano ceduti terre e castelli mediante un atto di investitura in suffeudo. Dovettero avere questo carattere la breve signoria duecentesca degli Spinola di Genova su
Feisoglio131, quella su Carcare da parte degli
Scarampi e dei genovesi Pevere e Gentile,
durata fino agli inizi del Quattrocento132, e
ancora quella su parte di Altare e su Scaletta

Uzzone dei savonesi Feo133. Una retroinvestitura poteva all’occorrenza rappresentare
una soluzione per porre fine a una intricata
controversia. Avevano questa origine i feudi
di Santa Giulia, Niosa e Brovida, che attraverso complesse vicissitudini finirono nella
seconda metà del Trecento per essere concessi dai del Carretto di Novello a uno dei
rami superstiti dei del Carretto di Cairo-Cortemilia. Altre volte, poteva accadere che una
retroinvestitura fosse un modo per garantire
un modesto appannaggio a un figlio, come
fece nel 1588 il marchese Giovanni Antonio
di Balestrino dando in suffeudo la propria
parte della signoria di Carretto al figlio Annibale, peraltro morto dopo appena un anno134.
Di norma, come detto, i suffeudi cessavano
con l’estinzione delle famiglie dei retrovassalli. Poteva tuttavia accadere che questi ultimi riuscissero a riscattare la situazione di
inferiorità in cui si trovavano, comprando
o usurpando la superiorità dei loro signori.
Il caso più significativo ci è fornito da Monesiglio. Tra i diversi domini che vi esercitavano i diritti signorili quali vassalli dei del
Carretto (e dei loro predecessori), emersero
nel corso del XIV secolo due famiglie, quella
dei Caldera e quella dei Roffenghi. I primi,
tradizionalmente dediti al notariato e alla
professione legale, acquistarono notevole
importanza come uomini di fiducia dei marchesi, inserendosi a pieno titolo nella ristretta cerchia di parenti e amici che gravitava
sulla piccola corte di Finale. La divisione
della superiorità di Monesiglio tra le eredi
di Giovanni Bartolomeo del Carretto, ultimo signore di Bossolasco (da cui il suffeudo
dipendeva) facilitò il progressivo affrancamento dei Caldera che, avendo concentrato
in sé il controllo della totalità del dominio
utile, riducendo a poche briciole i diritti dei
Roffenghi, a partire dal 1571 cominciarono
ad acquistare dai loro signori anche la superiorità, il che consentì loro di chiedere e ottenere dai governatori dello stato di Milano
l’investitura del feudo, senza più dipendere
(salvo per il quarto legato ai del Carretto di
Balestrino) dai signori di Bossolasco135.
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siamo propriamente in area langasca, ma
carrettesca certo sì) a Finale nel XIV secolo.
In base alla convenzione stipulata nel 1357
tra Giorgio del Carretto e i nipoti Manuele
e Aleramo “di Clavesana” risulta infatti che
ciascun abitante di Finale era homo dell’uno
o dell’altro signore: condizione che era certo antecedente a quella data137. Ai non pochi
inconvenienti che derivavano da una simile situazione, l’accordo cercò di rimediare
stabilendo, tra le altre cose, che in caso di
matrimonio tra persone appartenenti a signore diverso valesse il principio secondo
cui «uxor sequatur conditionem mariti» diventando «de dominio et sub dominio illius

Fig. 11. Veduta dell’abitato di Monesiglio

Una tale complessità di situazioni portava,
come si può facilmente comprendere, a una
serie quasi infinita di problemi, anche perché le forme in cui si manifestava il condominio in una signoria erano assai diverse.
In genere la proprietà dei beni e dei sudditi
era considerata indivisa fra tutti i condomini, spartendosi le rendite in ragione delle
quote possedute136. In alcune località però
la signoria di ciascun consignore si esercitava “per testa” ovvero sui singoli sudditi
(detti perciò “sudditi puri”) e sui loro discendenti. È quanto accade (anche se non
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domini qui sit dominus mariti»; questa regola era invece rovesciata quando il marito
fosse stato forestiero, nel qual caso entrava
ipso facto nel vassallaggio del signore della
moglie. Il caso poi di immigrati che si fossero venuti a stabilire a Finale, fu deciso nel
senso che dovessero essere comuni (“sudditi misti”) di tutti i consignori, come comuni
dovevano essere pure i beni dei sudditi morti senza eredi legittimi. Per quanto riguardava invece il delicato problema dell’amministrazione della giustizia, oltre a decidere che
la nomina del giudice spettasse ogni anno a
turno a ciascun signore, fu stabilito che gli
appelli in cause civili dove fossero interes-

sate parti che erano suddite di uno stesso
signore dovessero essere presentate a lui,
mentre se riguardavano uomini di signore diverso dovevano essere portati davanti
a quello tra loro cui quell’anno toccava la
nomina del giudice. Nelle cause criminali,
invece, l’appello doveva essere presentato a
signore diverso da quello del reo, mentre se
la questione riguardava sudditi di uno stesso signore, questi doveva essere anche loro
giudice d’appello.
Altrove, per esempio a Carcare, il condominio si traduceva materialmente in una divisione del territorio (e dei sudditi) tra tutti
i consorti. Qui la spartizione fu fatta in un
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periodo compreso tra il 1337 e il 1404, durante il quale un quarto del feudo apparteneva
agli Scarampi e altre quote erano tenute, in
suffeudo, dai del Carretto e dalle famiglie genovesi dei Pevere e dei Gentile138. Di questa
partizione territoriale restava testimonianza parecchi decenni dopo, perché nel 1487,
anno in cui vennero redatti nuovi capitoli
tra i signori e i loro sudditi di Carcare, questi erano ripartiti in cinque quartieri, tre dei
quali ancora conservavano il nome degli antichi suffeudatari nonostante questi ne avessero perduto il dominio utile da decenni139.
La divisione tra condomini riguardava naturalmente anche il castello, il quale era
ripartito in modo da rendere la parte riservata a ciascun consignore il più possibile indipendente (sia per gli accessi sia pure per
le possibilità di difesa) dalle altre. Se ne ha
una prova nei patti intercorsi nel 1486 tra le
figlie ed eredi di Giovanni Bartolomeo del
Carretto signore di Bossolasco, nei quali la
spartizione del castello (allora in costruzione), avviene stanza per stanza, quasi finestra
per finestra, autorizzando ciascun condomino ad ampliare, costruire e rialzare muri
interni, tramezzi, scale e addirittura a erigere nuovi edifici addossati all’unica torre
già esistente, lasciata «comunis pro guardia
castri»140. L’esito non doveva essere sempre
molto razionale. Nel 1578, per esempio, la
parte del castello di Serole posseduta da
Tommaso del Carretto di Spigno, consignore del feudo per «tre parti e mezza di nove
parti», si trovava «a man dritta entrando la
porta» e comprendeva «una sala con tre luoghi attaccati, una camera di sopra la sala, la
stalla, un’altra camera presso la sala del sig.
Alfonso [Spinola]», a sua volta comproprietario «per le quattro parti»141. La stessa situazione la ritroviamo, pochi decenni dopo,
nel «palatium sive castrum» di Gorzegno
ugualmente ripartito in tante “partes” quanti erano i consignori che vi avevano diritto e
in proporzione alle loro quote142.
Poiché spesso i consignori erano divisi da fiere rivalità (come nel caso dei due condomini
di Serole testé ricordati) la coabitazione non
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doveva essere sempre molto facile. Qualche
volta, se vi era la possibilità, i consignori potevano accordarsi per abitare ciascuno in un
castello diverso della loro giurisdizione. È il
caso, ancora per fare un esempio, dei consignori di Gorzegno più volte ricordati che,
agli inizi del XVII secolo, appaiono risiedere
alcuni nel castello principale e altri in quelli
di Torre Bormida o di Cravanzana, indipendentemente dalle quote di proprietà possedute e senza che la residenza in uno o in un
altro edificio configurasse la nascita di una
qualche forma di nuova signoria, autonoma
e separata. Occorre poi dire che ancora in
pieno Cinquecento era abitudine dei signori
di più castelli (o anche solo di quote di essi)
di trasferirsi da un posto all’altro a seconda delle stagioni e per periodi più o meno
lunghi: una pratica che non era necessariamente retaggio delle corti itineranti dei tempi antichi, ma che in genere rispondeva ai
gusti dei singoli feudatari. Uno che era continuamente in movimento era Pirro del Carretto di Zuccarello (ca. 1481-1561). Sebbene
fosse solito risiedere abitualmente nel suo
castello di Balestrino, sul versante ligure,
durante l’estate aveva l’abitudine di trasferirsi a Bossolasco, di cui era condomino per
un quarto, forse a controllare la mietitura.
Vi restava fino a settembre-ottobre quando
passava a Bardineto (suo per metà), mentre
i mesi più freddi dell’inverno li passava invece o, appunto, a Balestrino o nel palazzo
marchionale nel borgo di Zuccarello o, ancora, nel vicino palazzotto di Cénesi, dove
possedeva «un bel giardino»143.
Castelli o palazzi che fossero, le residenze
dei del Carretto erano comunque in genere
edifici estremamente rustici, che obbligavano spesso gli occupanti a una disagevole promiscuità pure in tempi in cui essa era
la regola. L’impressione che si ricava dalla
lettura dei rari inventari rimasti (per giunta
risalenti alla metà del Cinquecento, quando vi erano già stati notevoli miglioramenti
nel modo di abitare) è quella di strutture di
modeste dimensioni, del tutto prive di comodità, a cominciare da camini e caminetti.
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Fig. 12. Il castello di Gorzegno in un’incisione ottocentesca (E. Gonin, Album delle principali castella
feudali della monarchia di Savoia, Torino 1841-1857)

Le descrizioni degli interni di castelli come
quelli di Prunetto o di Arguello, ci trasmettono infatti immagini di grande rusticità e
povertà, spogli come appaiono di mobili e
suppellettili che non siano panche, sgabelli e tavole di legno, letti smontabili o pochi
attrezzi da cucina144. Né molto diverse dovevano essere le residenze marchionali esistenti, probabilmente fin dalla loro fondazione, in borghi come Bardineto o Levice145.
Le cose, per la verità, iniziarono a cambiare
sul finire del Quattrocento, quando quelli
tra i signori che ne avevano le possibilità
economiche, cominciarono a erigere nuove
residenze, più comode e moderne, sovente
all’interno del borgo o della villa. Per quel-

le più antiche, come a Gorzegno, a Sinio, a
Carcare o a Saliceto, si trattò di edifici ancora legati a una concezione architettonica
eminentemente militare con torri, caditoie
e ponti levatoi; altrove come a Millesimo, a
Cairo o a Calizzano si trattò piuttosto di veri
e propri palazzi, con loggiati, scuderie, magazzini e addirittura giardini146. L’abbandono degli antichi castelli, già in atto alla metà
del Cinquecento per effetto delle guerre che
interessarono il Piemonte fino alla pace di
Cateau-Cambrésis del 1559, divenne pressoché generale nel Seicento, soprattutto dopo
che le guerre del Monferrato ebbero dato il
colpo di grazia a quel che ancora restava del
paesaggio castrense delle Langhe, con mura
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Fig. 13. Resti del castello di Gorzegno

di borghi fortificati e vecchi manieri demoliti a cannonate o fatti saltare con le mine dalle opposte forze in campo, senza fare troppa
distinzione tra amici o nemici147.
In alcuni casi (per esempio a Cairo, a Monforte, a Bossolasco, a Serravalle o a Santa
Giulia) i signori riedificarono la propria
residenza (magari approfittando dell’occasione per liberarsi di fastidiose coabitazioni)148; altrove, la distruzione dell’antica sede
castellana non fece che rendere definitiva la
scelta di non risiedere più nel feudo, anche
perché spesso, necessità legate alla propria
attività e a vicende ereditarie, ne avevano
determinato il trasferimento in centri più
grandi. Si trattava, per la verità, di una tendenza in atto da tempo. Senza risalire al
XII-XIII secolo quando i del Carretto avevano tenuto casa in Asti e Alba, sul finire del
Trecento si stabilirono a Savona i signori di
Torre Bormida (del ramo ottoniano), dando origine a un casato che, abbandonan-

do i costumi feudali per la mercatura e la
banca, prosperò nei due secoli successivi,
integrandosi perfettamente con la nobiltà
savonese149. Lo stesso percorso, sebbene su
un piano differente, fu seguito dai due rami
principali dei signori di Millesimo. Uno, fin
dal Quattrocento, pose la propria residenza
a Casale, vicino alla corte marchionale, dove
esercitò cariche cortigiane e di governo150;
l’altro ramo scelse invece sul finire del XVI
secolo di imparentarsi con alcune tra le più
ricche famiglie di nobili-mercanti savonesi
(Ferrero, Gavotti, Vegerio, Pozzobonelli) e a
seguito di queste parentele e degli interessi a
esse collegati finì con lo trasferirsi anch’esso
a Savona151. Non erano però solo città come
Savona o Casale ad attirare i del Carretto
come possibili residenze alternative ai loro
rustici castelli. Nel 1495, per esempio, diversi tra i consignori di Calizzano risultavano
risiedere nel grosso borgo di Garessio, mentre nel Seicento (e ancor più nel secolo suc38
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Fig. 14. Il castello di Saliceto

cessivo) la crescente influenza sabauda sulle
Langhe eserciterà una fortissima attrazione
sui rami di Novello e di Santa Giulia, che
– grazie anche alla cariche amministrative e
militari esercitate da alcuni dei suoi membri
– andranno a stabilirsi a Torino o nei centri
piemontesi più vicini ai loro antichi feudi,
come Cherasco, Mondovì, Fossano o Alba.
Se la spartizione di terre, edifici e persino
uomini poteva essere abbastanza facilmente
concordata, assai più difficile si presentava
risolvere le controversie relative all’esercizio dell’autorità giurisdizionale, politica,
militare e alla riscossione dei redditi signorili. Accordi simili a quelli finalesi del 1357 si
dimostrarono infatti di breve durata, stante
l’estrema indeterminatezza degli obblighi
imposti ai singoli condomini e soprattutto
alla mancanza di una figura che, sia pure
temporaneamente e a rotazione tra gli interessati, esercitasse una qualche autorità
direttiva sugli altri partecipi. La soluzione,

certo influenzata da quanto fatto su scala
maggiore all’interno dei consortili dei marchesi di Ceva e degli stessi del Carretto, fu
trovata nel governo a “capitanato”, che però
sembra abbia cominciato a imporsi solo nel
Cinquecento. Il primo caso di cui si abbia al
momento notizia non riguarda strettamente i Carretteschi, ma è comunque di ambito langasco, ed è quello degli Scarampi di
Cortemilia, che nel 1501 si accordarono per
eleggere a turno tra loro un capitano, incaricato di nominare i vari ufficiali preposti
al governo del feudo: giudice, procuratore
fiscale, tesoriere, custodi del castello e delle
porte del borgo152. Nel 1533 un accordo di
questo genere fu raggiunto tra i condomini
del Carretto di Santa Giulia, con il consenso del signore supremo del feudo, Pirro del
Carretto di Balestrino153. Le parti convennero infatti «quod dividantur inter ipsos exercitium iurisdictionis dicti loci Sanctae Iuliae
et eius districtus […] scilicet quod quilibet
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ipsorum utatur exercitio iurisdictionis alternis annis, videlicet hoc annus unus et alius
alio anno pro rata». A chi toccava l’esercizio
della giurisdizione (e l’annesso titolo di capitano) spettava nominare il vicario, giudice in tutte le cause civili e criminali «usque
ad sententiam deffinitivam inclusive» e il
procuratore fiscale, ma ciò non significava
una sua maggiore autorità in materia di giustizia; per la revisione di sentenze, appelli,
concessioni di grazie e salvacondotti a banditi, condanne a pene corporali o commutazioni di pene occorreva infatti, sempre e
comunque, la partecipazione anche di tutti
gli altri condomini, ciascuno dei quali, inoltre, era libero di punire personalmente chi
avesse recato danno ai propri beni personali, senza che il capitano potesse in alcun
modo mescolarsi.
Rispetto a quelli dei del Carretto di Santa
Giulia, i «Capitoli del capitanato di Bozolasco et mandamento» stabiliti nel 1569 tra i
quattro consignori del feudo appaiono assai
più articolati e completi, anche perché, in
questo caso, non si tratta di un piccolo feudo rurale di poche anime, ma di un vero e
proprio “stato” che si estende su una mezza
dozzina di terre e castelli154. Anche qui ogni
anno, «cominciando dalle calende d’aprile»,
uno dei signori, a turno, assume il titolo e
le funzioni di capitano, e il suo ingresso in
carica è accompagnato da una cerimonia
d’insediamento, culminante nel giuramento
nelle mani degli altri consorti. Come negli
altri casi visti, a lui spetta nominare il vicario giusdicente, il tesoriere («quale haverà
il primo luoco fra gli Ufficiali appresso del
Vicario») incaricato di riscuotere «li fuodri,
pedaggi et emolumenti di Bozolasco et sue
ville», il procuratore fiscale e il segretario.
In materia di giustizia, durante il suo anno
il capitano ha autorità su «recorsi, appellationi e querelle d’aggravio», ma nulla può
«sopra li servitori delli altri Signori», i quali – se vogliono – possono impugnare tutte le sue sentenze. In compenso, in caso di
emergenza, può utilizzare la cassa comune
i cui denari – particolare importante – «non
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possono essere impiegati né da lui né dal
consortile in altro che in utilità comune et in
mantenimento della signoria di Bozolasco,
come in difendere li vassalli nostri et sudditi da oppressioni de vicini o de altri repari,
fortezze, castelli et prigioni».
Il governo a “capitanato” trovò larga applicazione in tutte le Langhe. Ordinamenti
analoghi a quelli di Santa Giulia erano in
uso a Bardineto155, mentre più simili a quelli stabiliti per Bossolasco furono in vigore,
per esempio, nel marchesato di Novello o
nel contado di Millesimo dove però il capitano, visto che i feudatari non vi risiedevano
quasi mai, non era uno di loro ma veniva
eletto tra i maggiorenti locali da quello tra i
signori cui spettava per quell’anno l’esercizio della giurisdizione156. A Cairo – e siamo
ancora in area Scarampi – i turni di governo tra consignori non erano invece annuali
ma biennali e venivano fatti per quartieri
corrispondenti non già ai lignaggi che ne
avevano la signoria, ma alla dipendenza
vassallatica del feudo, dal 1431 soggetto
per tre quarti al marchesato di Monferrato e per un quarto al ducato di Milano. In
questo modo, ogni otto anni, nei primi due
bienni e nel quarto governava con il titolo di
capitano di giustizia uno dei consignori dipendente dal Monferrato, mentre nel terzo
toccava a uno di quelli aderenti a Milano.
Per aumentare la confusione, poi, non sempre l’esercizio della giurisdizione era commisurata in anni. In alcuni feudi (per esempio a Bardineto) essa era conteggiata anche
in mesi o in settimane, in proporzione alle
quote di signoria157; oppure, come a Novello, il “capitanato” funzionava solo per tre
anni su quattro, giacché nel quarto (non a
caso soprannominato «l’anno brutto») tutti
i condomini partecipavano collettivamente
all’amministrazione della giustizia158.
La decisione di adottare il regime capitaneale per governare un feudo era dettata non
solo dalla sua frammentazione fra più condomini, ma anche dalla sua estensione e articolazione. Nonostante le divisioni ereditarie
e le parcellizzazioni delle quote di signoria,
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si erano infatti mantenute (o talvolta formate) circoscrizioni territoriali che costituivano
dei veri e propri “stati feudali”, considerati come unità amministrative e giudiziarie
(mandamenti) aventi una precisa identità
istituzionale, spesso riconosciuta dagli imperatori e in genere (ma solo a partire dal
XVI secolo) insignite di un titolo marchionale o comitale. Era il caso dei marchesati di
Novello, di Spigno o di Gorzegno159 o ancora delle contee di Cengio o di Millesimo che,
come enunciato dalle investiture imperiali o
ducali, avevano ognuno un certo numero di
comunità soggette, anche se il dominio utile
di esse poteva appartenere a signori diversi.
Dove maggiormente si manifestava questa
unità era in ambito giurisdizionale, perché
a ciascun “capo di feudo”, com’erano anche
chiamati questi piccoli stati, corrispondeva
un giudice (vicario, podestà, castellano), nominato magari a turno da tutti i consignori,
ma unico giusdicente per tutta l’estensione
del mandamento e a cui faceva capo una
rete più o meno estesa di giusdicenti minori che, seppure incaricati di «cose di puoco
momento», erano comunque i rappresentanti in loco dell’autorità signorile160.
Si deve tuttavia notare che non sempre le
circoscrizioni giudiziarie coincidevano con
quelle feudali. Benché fosse prassi di nominare per podestà il notaio del posto o,
più spesso, di una località limitrofa che di
tanto in tanto vi si recava ad amministrare
giustizia (quando addirittura non lo facesse
presso il suo domicilio…), vi erano casi in
cui l’esiguità della signoria era tale da non
giustificare la presenza di un giusdicente.
Poteva pertanto accadere che, vuoi per consuetudine vuoi per accordo, ci si servisse
di un qualche podestà vicino, con il rischio
però di determinare con il tempo una diminutio della pienezza dei poteri del signore.
È quello che accade, per fare un esempio, a
Montenotte, posseduto in condominio da
Scarampi e del Carretto: un «feudo silvano»
(essendo costituito interamente da foreste)
con pochi casolari sparsi, del tutto privo
di un qualche centro di aggregazione. Qui,

almeno fino agli inizi del XVI secolo, si era
imposta quasi spontaneamente la giurisdizione del vicino vicario di Cairo, il quale da
tempo immemorabile («a tanto tempore citra cuius initii memoria hominum non est
in contrarium») si era assunta l’autorità «in
citando, cogendo, personaliter detinendo et
iusticiam habitantibus dicti loci faciendam».
Nel 1513, la decisione di due dei condomini
di Montenotte, Nicolò e Ludovico Scarampi,
di proibire in futuro al vicario cairese di giudicare i propri uomini e invece di nominare
un proprio giusdicente suscitò le vibrate rimostranze dei consignori di Cairo, i quali,
benché non avessero alcun diritto su quel
feudo, ne ritenevano ormai pacificamente
acquisita la giurisdizione161.
Patti, convenzioni e statuti
L’indeterminatezza, che nel caso di un piccolo feudo come Montenotte riguardava l’esercizio della giurisdizione, la si ritrovava
anche in altri ambiti non meno importanti.
Spesso infatti l’esiguità della popolazione (e
quindi lo scarso potere contrattuale dei sudditi) si traduceva nell’assenza di ogni tipo di
normativa per quanto riguardava la gestione della cosa pubblica, gli obblighi feudali o
le regole processuali, affidati totalmente alla
consuetudine o alla benevolenza dei signori. Il mettere per iscritto patti, capitoli e convenzioni o ancor più redigere degli statuti
erano conquiste che non tutte le comunità
feudali riuscirono a ottenere. A Carretto,
una villa di appena venti fuochi «con un castello con torre tutto dirotto», una relazione risalente alla fine del XVI secolo notava
come «non gli è statuti né conventione con li
loro signori»162, e una situazione non diversa
doveva ritrovarsi in altre piccole comunità
feudali come Niosa, Brovida, Santa Giulia,
Levice, Serole, per le quali non si conoscono
norme statutarie o patti con i feudatari.
Qui si deve ritenere che i rapporti tra sudditi e signori venissero regolati ancora in età
moderna sulla base di consuetudini orali
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vecchie di secoli, come le «bonas consuetudines, usus et bonos mores observatos et
observatas temporibus felicis recordationis
viri egregii Henrici de Carreto honorabilis
marchionis Savonae», ricordate in diversi
capitoli tre-quattrocenteschi163 e in cui l’Enrico in questione dovrebbe essere Enrico il
Guercio, primo marchese di Savona, o forse suo figlio Enrico II, entrambi vissuti tra
la metà del XII secolo e gli inizi del XIII.
Nei centri più importanti, economicamente
più attivi, si cominciò tuttavia ben presto a
mettere per iscritto e previa contrattazione
quali dovessero essere i rispettivi obblighi
tra signori e sudditi. Cercare di ricostruire
come si venne formando la legislazione pattizia e statutaria delle Langhe carrettesche è
impresa però ardua, anche perché bisogna
tener conto dei numerosi documenti che il
tempo ha disperso o che ancora giacciono
sconosciuti nei protocolli di ignoti notai. Per
non correre il rischio di generalizzare e di
offrire un quadro distorto di questa evoluzione, si può solo cercare di indicare alcune
date, dalle quali appare comunque evidente
come si sia trattato di un processo assai lungo e travagliato.
Premesso, come detto, che il quadro è assolutamente incompleto, le prime convenzioni conosciute risalgono alla prima metà del
Duecento, ma esse dovevano essere, nella
loro prima formulazione, assai più antiche,
visto che nei patti intercorsi nel 1235 tra il
marchese Ottone del Carretto e gli uomini
di Cairo si fa riferimento alle «conventiones
et conventus» stipulati con il suo avo Bonifacio del Vasto, quasi un secolo prima164.
Facendo una breve panoramica i capitoli di
Cortemilia datano al 1233165, quelli di Cairo,
come visto, al 1235, quelli di Torre Uzzone
al 1253166, mentre per Montechiaro risalgono al 1284 e sono, come negli altri casi, delle ricontrattazioni di «bonos usus, mores
et consuetudines» assai più vecchi167. Se ci
inoltriamo poi nel Trecento troviamo nel
1340 le convenzioni di Altare e di Albareto
e Bossolasco168; nel 1387 quelle di Prunetto
(rinnovate nel 1424)169 e successivamente,
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nel secolo successivo, quelle di Feisoglio
(1437)170, di Calizzano (1444)171, di Carcare
(1487)172 e via dicendo.
Le motivazioni che spingono i signori a limitare i propri poteri e a concedere un alleggerimento del regime feudale sono quasi
sempre le stesse, come viene ben espresso,
per esempio, nelle convenzioni carcaresi, elargite graziosamente dai del Carretto
«propter multa et grata servitia quae habuerunt et receperunt ab universitate communis loci et ville Calcherarum» e per il desiderio di «suos subiectos habere locupletos»173:
espressioni di facciata che spesso celavano
in realtà aspri scontri, liti, talvolta anche
rivolte armate. In alcuni casi però si trattava di concessioni ex novo, certo influenzate
dalle consuetudini precedenti, ma che si
caratterizzavano per una maggiore libertà,
allo scopo di attirare nuovi abitanti174. Tali
furono infatti le chartae di fondazione delle
villenove che nel corso del XIII secolo i Carretteschi andarono erigendo su entrambi i
versanti del loro dominio, a meglio controllare e sfruttare il proprio territorio175. Il caso
più conosciuto è quello di Millesimo, i cui
capitoli di fondazione, risalenti al 1206, configuravano per l’erigendo borgo uno status
giuridico privilegiato rispetto ai centri vicini, a cominciare da quello di Cengio, nella
cui giurisdizione si era fino allora trovato
il suo territorio176. Ma norme analoghe dovettero avere anche le altre fondazioni che,
nonostante se ne siano persi gli atti costitutivi, è facile ancor oggi identificare per la loro
struttura urbanistica a maglie ortogonali,
quale ritroviamo a Bardineto, a Calizzano, a
Osiglia, a Saliceto, a Levice177.
Quanto detto per le convenzioni vale solo
in parte per la produzione statutaria. Premesso che molto spesso norme riguardanti l’amministrazione delle comunità (per
esempio in merito all’elezione di sindaci,
dei consoli e altri ufficiali comunali) si ritrovano inserite nei capitoli tra signori e sudditi, i primi statuti conosciuti delle comunità delle Langhe appaiono essere in ritardo
rispetto alle loro rispettive convenzioni che
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Fig. 15. Progetto seicentesco per il nuovo castello di Bossolasco (Archivio Storico Ingauno di Albenga)

comunque, in numerosi casi, riconobbero
ai sudditi il diritto di «statuta, capitula et
ordinamenta facere, statuere et corrigere»,
salva comunque l’approvazione dei signori178. Occorre tuttavia dire che la produzione statutaria delle Langhe è ancora poco
conosciuta, perché se è abbastanza nota la
situazione per l’area savonese179, poco o
nulla si sa invece per l’area piemontese, a
parte quanto riportato dall’ormai antiquata
raccolta del Fontana180. Gli statuti più antichi sembrerebbero essere quelli di Millesimo, risalenti al XIII secolo, anche se di essi
non ci resta che una rubrica per giunta incompleta181. Al Trecento risalgono quelli di
Montechiaro (1301)182, di Spigno (1301)183,
di Osiglia (1337)184, di Cairo (1353)185, mentre appartengono al secolo successivo gli
statuti di Cengio, Carcare (1433)186, Castino (1471), Bossolasco (1471)187, Bardineto
(1479)188, Dego189, Calizzano190, cui fecero

seguito entro i primi decenni del Seicento
quelli di quasi tutte le altre comunità delle Langhe carrettesche, giacché di alcune
(Carretto, Niosa, Brovida, Prunetto) non
pare esservi, come detto, traccia di normative statutarie. Dai pochi studi fatti finora191,
sembra che i vari statuti (o buona parte di
essi) si ispirassero a un modello comune,
decisamente più di influenza ligure che piemontese. Lo si coglie se si prova a esaminare la struttura istituzionale delle comunità delle Langhe carrettesche che vedono,
accanto a un consiglio dei capi di casa, un
consiglio minore composto da alcuni ufficiali (consoli, sindaci, giuratori) assistiti da
un certo numero di consiglieri: mai comunque più di una dozzina, che si rinnovavano
praticamente per cooptazione. A Millesimo
il consiglio generale eleggeva ogni anno un
sindaco, tre giuratori e nove consiglieri: lo
stesso che a Cosseria, che aveva però il sin43
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Diritti signorili e beni feudali

daco in comune con Millesimo192. A Carcare
non vi era il sindaco ma quattro giuratori e
otto «di consiglio», così come a Calizzano vi
erano un sindaco e dodici consiglieri, mentre ad Altare si avevano un sindaco e solo
cinque consiglieri. Si tratta di un modello
organizzativo peculiare dei domini carretteschi che ritroviamo anche sul versante
ligure, a Finale come a Zuccarello o a Balestrino, caratterizzato soprattutto dal fatto
di indicare con il nome di giuratori gli ufficiali incaricati del controllo del commercio
al minuto, della manutenzione delle strade
e dei beudi. Nei territori dipendenti dai del
Carretto di Novello l’organizzazione è simile, sebbene per tutto il XVII secolo si preferisca indicare i sindaci con l’antico nome
di consoli: una differenza terminologica che
non cambia però l’essenza delle cose193.
I consigli locali si radunavano sotto la presidenza del giusdicente feudale (vicario,
podestà, castellano, luogotenente) al quale spettava concedere l’autorizzazione alla
riunione; assai raramente vi interveniva
anche il signore (o uno dei consignori). Il
bilancio che erano chiamati a gestire era
modestissimo. Le comunità avevano generalmente la disponibilità di buona parte
degli introiti delle gabelle e della tassazione
dei beni allodiali, oltre a poche altre fonti
di reddito: affitto di boschi, di mulini, di
forni, di osterie, addirittura – come a Bossolasco – del letame che si accumulava lungo le strade comunali. Il tutto a beneplacito
però dei signori. Il fatto tuttavia che i feudatari fossero i maggiori proprietari terrieri
faceva sì che non solo fossero esclusi dalla
tassazione i loro beni feudali, come era loro
privilegio, ma anche quelli allodiali, nonostante teoricamente vi fossero soggetti, visto che in genere non si preoccupavano di
pagare alcunché né le comunità ardivano
sollecitarli a farlo194. Vi era inoltre, come si
dirà più avanti, una larga fetta della popolazione che per antichi privilegi, vecchi di
secoli, era spesso esente da particolari carichi fiscali, il che riduceva ulteriormente le
già magre finanze comunali.

Se proviamo a esaminare in dettaglio come
fossero regolati i rapporti tra feudatari e
sudditi, la prima cosa che appare chiaramente è quanto gli obblighi dovuti ai signori si fossero trasformati nel corso del tempo,
così che antichi diritti feudali quali il fodro,
la decima, l’albergaria, la taglia o le tante altre obbligazioni vigenti nel X o nell’XI secolo
apparivano già nel Trecento quasi irriconoscibili. Alcuni erano scomparsi (come quelli
legati alla libertà personale e all’ambito matrimoniale), altri avevano cambiato modalità di esazione ma, soprattutto, si era venuta a
creare una grande confusione che portava a
dare nomi diversi a esazioni sostanzialmente uguali. Allo stesso tempo, probabilmente
come conseguenza della frammentazione
delle signorie, si era affermata un’estrema
varietà dei tipi di imposizione da una località all’altra, anche all’interno di una stessa
circoscrizione signorile, come nel caso del
più volte menzionato mandamento di Bossolasco dove i patti vigenti tra i signori e le
singole comunità che lo componevano risultavano essere tutti differenti l’uno dall’altro.
Gli obblighi feudali erano sostanzialmente
divisibili in due grandi gruppi: le prestazioni personali e quelle in natura o in denaro.
Tra le prime vi erano quelle che oggi si è
soliti indicare per comodità con il termine
francese di corvées e che nelle Langhe erano
conosciute come rozie (o anche roxie. rodie
o roide), consistenti nell’obbligo di prestare
gratuitamente al signore alcune giornate di
lavoro all’anno secondo le modalità da lui
indicate195. Nelle località più importanti, che
disponevano di maggior potere contrattuale
(come per esempio Bossolasco o Carcare) o
che si trovavano fin dall’inizio in una condizione di privilegio (Millesimo), esse non erano da tempo in uso, magari sostituite da una
tassa in denaro o in derrate196, ma altrove, là
dove i signori disponevano di una “riserva”
di terre di loro stretto uso (i «beni del castello»), si conservarono fino all’età moderna,
anche se in misura praticamente simbolica.
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Il numero delle rozie variava da luogo a luogo e, talora, a seconda dello stato giuridico
della persona, cioè se servo o libero, termini questi ultimi che avevano perso quasi del
tutto l’antico significato. Si trattava sempre e
comunque, come detto, di un numero assai
limitato di giornate di lavoro. A Cengio, per
esempio, le rozie gravavano solo sui servi e
consistevano in cinque giornate all’anno (tre
per chi possedeva «bovi da giungere», cioè
aggiogati); a Prunetto erano due giorni annui per ciascun uomo e per ciascun paio di
buoi197, lo stesso a Levice, mentre a Rocchetta di Cengio e Carretto erano tre198.
Se le rozie in molti feudi scomparvero o si
trasformarono in un onere in denaro, rimase invece quasi dovunque l’obbligo di fornire la guardia al castello o alle porte del
recinto («vaita et scaravaita») e di mettersi
a disposizione per i lavori di fortificazione
o di restauro degli edifici di proprietà del
feudatario (forni, mulini, ferriere ecc.), nel
qual caso però il vitto era interamente a carico del signore. A Cengio, finché fu in piedi il castello (cioè fino a metà Seicento), la
comunità doveva pagare ogni notte quattro
guardie; a Calizzano, invece, tutti i sudditi dovevano fornire a turno una guardia di
quattro uomini per metà dell’anno e tre per
l’altra metà, mentre a Bossolasco la guardia era di cinque servi, sia in estate sia in
inverno199. Obbligo analogo, e abbastanza
generalizzato (visto che lo troviamo anche
a Prunetto, Levice e Gorzegno), era quello
di portare le lettere («portatura litterarum»)
per conto del signore. In alcuni posti, come
a Calizzano o Bardineto, era espletato dai
campari, cioè dalle guardie campestri; altrove gravava sull’intera comunità o solo su
alcune famiglie. A Bossolasco, dove vi erano
soggetti solo i servi, esso fu convertito nel
1386 in una tassa, il cosiddetto «grano della
lettera», cioè nella prestazione annuale da
parte di ogni capofamiglia “servo”, di un’emina e mezza di grano, pari a circa 35 litri200.
Tra le prestazioni in natura – spesso affiancate o sostituite da altre in denaro – era quasi
del tutto scomparsa, almeno nei feudi car-

retteschi, la taglia, vale a dire l’obbligo per i
sudditi di contribuire alle spese che il signore (non solo uno, ma tutti i consignori…) doveva affrontare nei cosiddetti “quattro casi”,
cioè per il «maritaggio delle figlie, per comprare qualche feudo, per fare viaggi a luoghi
santi» e per fornire il denaro necessario al
suo riscatto, qualora fatto schiavo di infedeli. La taglia poteva essere ancora oggetto ex
novo di una concessione imperiale agli inizi
del XV secolo, come nell’investitura di re Sigismondo a Giovanni Bartolomeo del Carretto di Bossolasco del 1426201, ma non sembra sia mai stata riscossa; viceversa di essa
se ne ha ancora notizia a Millesimo agli inizi
del Settecento (e nei soli casi fissati nel 1209),
fino però a un limite massimo di 50 fiorini
d’oro, da ripartirsi fra tutti gli abitanti202.
Altra vecchissima tassazione era il fodro,
l’antico diritto del sovrano e degli ufficiali
pubblici di esigere dalla popolazione foraggio e biada per le loro cavalcature (ma anche
vettovaglie per i loro uomini). Quest’obbligo, indicato almeno nelle Langhe anche sotto altri nomi (dacito, annona, biada, albergaria), consisteva in un quantitativo fisso
di cereali (avena, frumento, meliga), talora
sostituito (e quasi sempre accompagnato)
da una somma in denaro. In alcune località
si trattava di una quota fissa da ripartirsi fra
tutti gli uomini in base al registro, ovvero
alle stime catastali relative ai loro beni; in altre era un quantitativo stabilito per ciascun
fuoco e con differenze se si riferivano alla
qualità della persona, se servo o libero, o se
abitante in un quartiere piuttosto che in un
altro203. Per fare qualche esempio, in tutta la
contea di Millesimo si pagavano ogni anno
ai signori 896 staia di avena (quasi 3.000
quintali) e 20 scudi d’oro; a Cengio erano
58 staia (2.000 litri) e un “filippo”, a Bossolasco 40 sacchi di frumento (460 quintali) e
28 fiorini, ad Albareto 8 moggi di cereali da
pagarsi a San Michele204, mentre a Calizzano
– in base alle convenzioni del 1444 – la biada
era completamente sostituita da denaro: 200
fiorini d’oro205. In alcuni luoghi, poi, il fodro
era diversificato, come a Serravalle dove,
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secondo la convenzione del 1578, si pagavano quattro sacchi di grano da 5 mine l’uno
a San Martino, sei carri di fieno a luglio e
quattro carri di legna ogni volta che il feudatario veniva ad abitarvi per qualche giorno206: il tutto poi ripartito tra i vari fuochi.
A differenza di questa tassa, la decima era
percepita sulla produzione dei singoli terreni agricoli ed era riscossa anch’essa in misura diversa a seconda della qualità personale
del possessore o del tipo di coltura. Come
indicato dal nome, in origine corrispondeva a un decimo di tutto il prodotto, ma le
proporzioni erano cambiate con il tempo e,
soprattutto, non era uniformemente diffusa; anzi, dal XVI secolo riguardava ormai,
almeno nelle Langhe carrettesche, solo pochi feudi. Ne era gravata, per esempio, la
contea di Cengio dove veniva pagata «in
grano, legumi e vino», dai servi in ragione
del rapporto antico «di dieci uno», mentre i
liberi erano tassati solo «di cinquanta uno»;
lo stesso era a Rocchetta di Cengio dove
però la quota dei servi si riduceva a un tredicesimo207. A Bardineto, ancora nel 1717,
si pagavano le decime a seconda del tipo
di raccolto: un decimo per le granaglie, un
sedicesimo per i fagioli e un ventesimo per
la canapa. Il suo importo andava in qualche
caso alla Chiesa: così era a Bardineto, dove
era diviso a metà tra il parroco e i signori208,
come pure a Bossolasco, dove però al primo
ne spettavano i due terzi.
Il focatico (o fogaggio), cioè l’antica tassa sui
singoli nuclei familiari (fuochi), sopravviveva quasi ovunque, ma si era convertita
nel pagamento simbolico di un animale da
cortile da farsi a Natale o in altra festività.
Non lo troviamo nel marchesato di Spigno
e nella contea di Millesimo, e neppure ne
erano soggetti gli abitanti del borgo murato
di Osiglia (non però gli altri…)209, ma a Cengio e a Rocchetta ogni capo di casa doveva
una gallina l’anno al signore, a Bardineto un
pollastro, come pure a Prunetto e a Levice,
mentre nel piccolo feudo di Carretto ai due
consignori spettavano invece dodici galline
in tutto, sei per ciascuno, ed era poi compito
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della comunità concordare come dividere
l’onere tra i sudditi. La stessa procedura era
seguita a Bossolasco, con una differenza tra
la prestazione dei servi e quella dei “franchi”, perché se i primi dovevano consegnare
venti galline a ognuno dei quattro condomini, per i secondi l’onere era ridotto a dodici
ma consisteva in ben più pregiati capponi210.
A queste contribuzioni, che si potrebbero definire principali, si aggiungevano poi
altre che andavano a colpire le transazioni
commerciali o le successioni ereditarie. Tale
era il cosiddetto “noveno” (o “accordamento”), in base al quale coloro che vendevano
un bene immobile dovevano pagare alla camera signorile entro sei mesi o un anno un
nono del valore dichiarato nell’atto notarile,
sotto pena in taluni casi del sequestro. Questa proporzione non era però sempre fissa
perché, per esempio a Millesimo un nono
era pagato solo dai servi, mentre per i liberi la quota sembra salisse a ben un terzo; in
altri feudi, come per esempio in quelli dei
marchesi di Finale il noveno gravava solo
sull’1% della transazione. I beni mobili e
immobili di chi moriva ab intestato e senza
lasciare eredi diretti erano incamerati per
un terzo dal fisco marchionale. Vi erano poi
i proventi derivanti dall’amministrazione
della giustizia, i diritti di pedaggio (spesso
però lasciati o condivisi con le comunità locali), gli affitti di forni, molini, ferriere o altri
edifici, i canoni delle terre allodiali e feudali,
nonché tutta la serie di diritti riservati al signore riguardanti la caccia, la pesca, la cattura di uccelli da preda o persino, come a
Bossolasco, particolari parti delle bestie macellate nel macello pubblico (in questo caso
le lingue).
I carichi fiscali non gravavano in maniera
uguale su tutti i sudditi. Già si è visto come
potessero variare tra liberi e servi o tra abitanti di un quartiere o di un altro (o del borgo murato o della campagna), ma vi erano
anche famiglie che erano tradizionalmente
esenti da tutte o da parte degli obblighi feudali. A Cengio, per esempio, le tre famiglie
dei Bove, dei Poggi e dei Garello non erano
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assoggettate al noveno211; immunità simili
vennero concesse nel 1450 a Saliceto a un
ristretto numero di casate, tra cui gli Ayrali, giureconsulti e notai, che furono a lungo
uomini di fiducia dei marchesi di Finale; a
Bossolasco erano completamente esenti i discendenti della famiglia Travaglio212.
L’origine di queste franchigie era spesso
molto antica. Nel caso dei Travaglio risaliva
addirittura alla metà del XII secolo, a prima
che i del Carretto divenissero signori di Bossolasco, quando il paese era ancora dominio
dei marchesi di Busca213. L’immunità poteva
essere legata a una qualche antica benemerenza (come per l’immunità concessa nel
1340 dal marchese Giacomo del Carretto a
Obertino de Stephanis di Bossolasco)214, ma
spesso era una componente accessoria di
una donazione di case e terre fatta a un figlio naturale cui si voleva comunque garantire, al di là della propria condizione giuridica d’inferiorità, un dignitoso futuro e una
posizione onorata all’interno della società.
A Saliceto, per esempio, godette di assoluta
immunità fino almeno a metà Cinquecento,
riconosciuta a più riprese dai marchesi di Finale, la famiglia Bernabelli discesa in via diretta da un figlio naturale del marchese Enrico II di nome Marchiseto, al quale il padre
aveva donato nel 1217 il Castelvecchio con
tutti gli edifici annessi, dichiarando in perpetuo immuni da ogni contribuzione i suoi
eredi e discendenti per le terre che avessero posseduto «per totam terram et districtum dicti D. Marchionis in Lombardia et in
Marina»215. Assai simile era anche l’origine
dell’immunità goduta nel territorio di Prunetto dalla famiglia de Castello. Anche qui si
trattava di un lignaggio disceso da un bastardo, Corrado, figlio di un dominus Enrico
di Lesegno, uno dei vassalli che ancora agli
inizi del XIV secolo conservavano il dominio utile del feudo. Questi, il 2 gennaio 1317
fece donazione al proprio figlio illegittimo
di una «domus in burgo castri» e di numerose terre, dichiarandole immuni in perpetuo «ab omni fodro, collecta, dacito, exactionibus et iuribus rusticalibus et servitutibus

et ab omni annona, ficto, debito, decima et
drictu generale». Il privilegio, riconosciuto
in seguito dai del Carretto, continuò a essere
in vigore almeno fino a tutto il Cinquecento
e fu sempre cura dei discendenti di Corrado
de Castello farselo rinnovare dai vari marchesi, prestando giuramento di fedeltà e ricevendo da essi investitura di tali beni «cum
daga evaginata»216.
Le conseguenze potevano essere imprevedibili, perché se le franchigie risultavano abbastanza controllabili quando limitate alla
sola discendenza maschile del primo beneficiario (come fu appunto a Saliceto o a Prunetto), se rese trasmissibili indifferentemente in linea maschile e femminile rischiavano
di creare seri problemi. È quanto accade a
Bossolasco a seguito della già citata donazione fatta nel 1340 a Obertino de Stephanis.
Nel suo diploma, il marchese Giacomo aveva dichiarato infatti che l’amplissima immunità concessagli fosse «pro se et suis filiis
masculis et foeminis et pro omnibus in perpetuum», ponendo come unica condizione
il pagamento a Natale di una moneta d’argento («turonum unum argenteum et nihil
aliud de mundo»), senza però che il mancato
soddisfacimento di questo onere simbolico
potesse avere alcuna conseguenza. Di generazione in generazione il numero dei beneficiari salì a diverse decine, ma nel 1556 la
decisione di ammettervi anche i discendenti
delle famiglie Capalla, Cappellano e Musso
in virtù di un’ordinanza di uno dei feudatari, Guglielmo di San Giorgio, che estendeva
l’immunità anche alle famiglie dei mariti,
fece schizzare il numero dei “franchi” a oltre un centinaio di fuochi: in pratica buona
parte della popolazione di Bossolasco. I consignori, preoccupati perché «fra poco tempo
tutti li particolari resterebbero immuni dal
detto cargo» e quindi del rischio di venire
privati di una gran parte del reddito feudale, nel 1689 decisero di convocare tutti coloro
che si ritenevano franchi, invitandoli a provare i titoli della loro pretesa immunità. L’esito fu desolante perché risultò che dei quasi
centoventi convenuti nessuno poteva pro47
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vare con documenti validi la discendenza
da Obertino de Stefani. I feudatari, timorosi
con un eventuale annullamento generalizzato dell’immunità di provocare disordini,
agirono con grande prudenza. Essi decisero
infatti di «non privare del possesso di detta
immunità i medesimi particolari i quali al
presente la godono, ma anche di estendere
la concessione della medesima a figliuoli e
discendenti maschi dei suddetti particolari», dichiarando però che tale privilegio fosse limitato alle sole persone elencate in calce
al nuovo decreto, e ammettendo, da allora
in poi, la trasmissibilità alle femmine solo in
caso di mancanza di eredi maschi. Al tempo
stesso, però, i consignori si sentirono abbastanza forti, grazie alla «natural clemenza»
manifestata in questa occasione, da restringere sensibilmente l’area della franchigia,
limitandola all’esenzione dal pagamento
della mina e mezzo del cosiddetto “grano
della lettera”, della gallina e della decima217.

saggi

quando non si trattava di enfiteusi di beni
di un certo pregio (o che interessavano enfiteuti di elevata condizione sociale, almeno
rispetto alla maggioranza dei rustici) le investiture erano assai rare, accadendo magari che venissero fatti dei rinnovi generali a
favore di tutti i beneficiari e a scadenze lontanissime, come si fece ad Albareto nel 1569
e nel 1688218.
Con il passare del tempo però, in molti casi,
la natura originaria di queste concessioni si
andò perdendo dalla memoria collettiva,
mentre restò immutato o quasi l’ammontare del canone che si trasformò così in una
obbligazione feudale verso il signore di cui
si era dimenticato del tutto il significato originario e che, quando in denaro, aveva ormai – per effetto dell’inflazione – un valore
irrisorio. Ce lo dice molto chiaramente una
relazione genovese del marchesato di Finale del 1713, che esaminando «li livelli o sia
responsioni di biade, vino e denari» pagati
dalle comunità locali alla Camera marchionale, spiega trattarsi di livelli annui corrisposti nelle Langhe finalesi «per terre state
concedute a coltura in tempo de’ marchesi,
ma sì come non si ritrovano negli archivi
scritture alcune di quei tempi che provino
una tale concessione, così si è sempre continuata l’esigenza di detti livelli sulle memorie rinvenute ne’ libri, che segnano bensì
l’obbligo de’ pagamenti di un tale livello,
ma non la causale né altra circostanza»219.
Il tempo aveva cancellato non soltanto la conoscenza dell’origine di molti obblighi feudali, ma addirittura quali e quanti fossero i
beni che si dovevano considerare di natura
feudale, tanto che i feudatari neppure più
sapevano indicarli. Poteva così accadere,
come avviene nel 1752, che dovendo fare
il consegnamento dei propri feudi di Serravalle, Carretto, Feisoglio e Albareto alle
autorità sabaude, il marchese Ottaviano del
Carretto di Balestrino si vedesse costretto
candidamente a dichiarare che «quanto alli
beni feudali […] non può presentemente
farne consegna più specifica per difetto delle opportune notizie che non può avere»:

Immunità, privilegi e antiche consuetudini
rappresentavano indubbiamente un forte
intralcio alla redditività dei feudi per cui
più che sulle rendite derivanti da diritti feudali i signori dovettero sempre fare affidamento sulla produttività dei loro beni fondiari. L’estensione della proprietà signorile
era però, almeno nel periodo qui preso in
esame, distribuita in modo assai diseguale da un feudo all’altro, né si deve credere
che i signori fossero dappertutto i maggiori
proprietari terrieri. In origine era certo stato
così, ma con il passare dei secoli la prassi di
concedere in enfiteusi perpetua campi, prati e boschi per incrementare il popolamento e lo sfruttamento dei loro domini aveva
notevolmente ridotto la proprietà fondiaria
signorile e soprattutto proprio quella di natura feudale.
Le enfiteusi prevedevano il pagamento di
un canone in natura (grano, vino, castagne
per le zone della montagna) o più raramente
in denaro, con l’obbligo di ricevere l’investitura feudale dei beni goduti a ogni successione di enfiteuta e di signore. In realtà,
48

Riccardo Musso

saggi					

una mancanza di informazioni che, poiché
riguarda la totalità delle sue signorie, non
sembra rappresentare un’eccezione ma forse la norma220. A riprova dell’assoluta incertezza regnante può essere poi indicativo
quanto deciso nel 1608 nei patti di divisione
concordati, dopo una lunga lite, tra Manfredo del Carretto di Gorzegno e Violante del
Carretto dei signori di Sinio, vedova del cugino Carlo. Fu infatti stabilito in quella occasione, che i beni feudali di spettanza del defunto andassero a Manfredo «quale agnato
proximiore», mentre sugli allodiali si sarebbe ritagliata una quota di 500 scudi per tacitare la vedova. Nessuno sapeva però quali
fossero i beni feudali e quali gli allodiali,
così che fu concordato «esser allodiali tutti
quelli che si sono ritrovati esser registrati e
catastati nelli registri delle comunità, come
anche tutti gli altri etiamdio non registrati
che si ritroveranno acquistati da qual si voglia persona per il qu. Sig. Carlo et ancora
pervenuti per confiscatione, et al contrario si
dichiarano feudali tutti li beni stabili non acquistati come sopra et che vivendo esso Sig.
Carlo né inanti non sono mai statti registrati
nelli registri pubblici di dette Comunità, ma
sempre sono stati tenuti per feudali et franchi come beni del Castello et dipendenti dal
diretto dominio, dichiarandosi ancora feudali tutti gli altri redditi dovuto al Castello
et Signori, come sono decime, noveni, successioni, fodri, fitti, pedaggi, daciti, gabelle,
galline, rosie, molini, batanderi, paratori et
ogni altri simili redditi»221.
Non erano stati però solo l’oblio o l’incuria
a trasformare antichi feudi ed enfiteusi in
beni allodiali e a dare vita alla piccola proprietà contadina. In alcuni casi, infatti, la
mutazione aveva avuto alla base precisi accordi tra il signore e i sudditi, talora anche
cronologicamente assai recenti. È il caso,
per esempio, della convenzione intervenuta
il 22 luglio 1493 tra i consignori di Bossolasco e la comunità, con la quale i feudatari,
venendo incontro a una precisa richiesta
dei loro sudditi, accettarono di ridurre tutti i rimanenti beni feudali «ad statum alio-

rum bonorum rusticalium et alodiorum»,
in modo che «liceat ipsis de Bozolasco et
aliis quibuscumque ad quos praedicta bona
transibunt ipsa bona seu de eis quomodocumque alienare et disponere in ultima voluntate inter vivos», ottenendo in cambio
dai beneficiari la promessa di «servire et
servitutes facere prout faciunt de aliis rustacalibus alodiis»222.
La riduzione del feudo rustico (o dell’enfiteusi) in allodio fu un fenomeno assai diffuso, ma che non fece comunque scomparire
del tutto i beni feudali. Alcune proprietà di
maggior reddito (masserie, mulini, osterie,
opifici di vario genere) e quelle che costituivano la “riserva” destinata ai bisogni pratici del signore - orti, boschi da legna, prati
per il fieno delle cavalcature - rimasero in
genere nelle mani dei feudatari e su di esse,
come in precedenza accennato, i sudditi
che vi erano obbligati venivano chiamati ad
adempiere le loro rozie, quando non si trattasse di terre affittate con contratti di durata
limitata e a canoni variabili.
Quantificare l’incidenza dei beni feudali
sul totale della proprietà signorile è pressoché impossibile in quanto nei registri catastali redatti dalle singole comunità essi
non venivano mai censiti. Difficile dire,
dunque, se tra feudi e allodii prevalessero i primi o i secondi. Le indicazioni che
ci vengono fornite dai documenti appaiono oltre tutto essere in contrasto le une
con le altre, fornendoci un quadro complessivo assai complesso che non consente alcuna generalizzazione. Nel contado di
Millesimo, per esempio, sembrerebbero in
maggioranza i beni feudali: i del Carretto
vi possedevano infatti agli inizi del Settecento tre masserie «franche dalli pesi della
comunità» (e dunque feudali), un «bosco
feudale la più parte di alberi di rovere» a
Plodio, mentre a Biestro ve ne era un altro,
«della grandezza di tre miglia» il cui taglio
era destinato «per provvigione del carbone
delle vicine ferriere». Se ci spostiamo nella
vicina Cengio, la situazione non sembrerebbe diversa: qui il feudatario possedeva
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tre masserie, «una fra l’altre del valore di
lire 100 mila del Piemonte, feudale e franca
da ogni carico»; a Rocchetta di Cengio, invece, lo stesso non aveva terreni coltivabili
ma «un bosco grande di rovere con molti
alberi di castagne» (allodiale?)223. Altrove il
quadro appare completamente rovesciato
a vantaggio dell’allodio. A Carretto, dove
i marchesi «havevano molte terre», queste
erano – almeno nel Cinquecento – tutte allodiali224, e lo stesso parrebbe a Murialdo
e a Osiglia225, nonché a Bardineto226, anche
se occorre dire che là dove le terre erano
più produttive vi fu sempre da parte dei
signori una certa attenzione ad ampliare la
propria base patrimoniale (allodiale) con
acquisti anche massicci, come fecero i del
Carretto di Finale a Carcare nei primissimi
anni del Cinquecento227, o quelli di Spigno
a Malvicino, più o meno negli stessi anni228.
Il fatto poi che i beni feudali non fossero
“messi a registro” fa sì che anche quando
si disponga di un quadro completo dei beni
feudali e allodiali di un determinato territorio risulti praticamente impossibile fare un
raffronto quantitativo, giacché mentre per
i secondi viene fornita la superficie agraria
ai fini della determinazione della tassa, dei
primi, in quanto esenti, non viene riportata alcuna indicazione circa le loro dimensioni e il loro valore. Così è per esempio
a Bossolasco. Uno «Stato dei redditi tanto
feudali che allodiali spettanti al marchese
Gio. Enrico del Carretto» del 1788 (quindi
già di per sé limitato a uno solo dei quattro
consignori), se ci permette di stabilire che
i beni allodiali ammontavano, oltre al palazzo «posto nel recinto», a più di 30 giornate di terreno, pari a circa 11,4 ettari, ci dà
invece indicazioni assai generiche su quelli
feudali. Oltre ai diritti e alle bannalità figurano infatti tra essi solo il sito del vecchio
castello diroccato e nove pezze di terreno tra
prati, campi coltivati e castagneti con due
cascine, una delle quali abitata dai massari
e una affittata. Si tratta comunque, come si
esprime la descrizione, di terre «di pochissimo valore», in parte incolte e che, a parte
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due affittate a poco prezzo, costituiscono
apparentemente quel che resta dell’antica
riserva signorile229.
L’impressione di una maggiore redditività
dei beni allodiali è confermata, del resto, da
varie testimonianze, specie quando riferite a signori di scarsa fortuna. Tre di questi
sembrano essere, nel 1569, i fratelli Manfredo Melchiorre e Alerame del Carretto
di Gorzegno, consignori di Torre Bormida,
che vedendosi costretti a vendere parte del
loro patrimonio per dotare una sorella e
«trovandosi havere puochi beni allodiali et
rusticali quali sono de miglior et maggior
reddito che li feudali, et senza li quali non
potrebbino mantenere la sua casa et suoi figlioli essendo li feudi loro di pocho reddito», preferiscono vendere quanto loro resta
della giurisdizione e dei diritti feudali della
signoria di Gorzegno (un trentesimo) piuttosto che i più redditizi allodi230.
A differenza dei beni feudali che sono in
genere antiche reliquie di un passato lontano, i beni allodiali di proprietà signorile
erano spesso il frutto di un lungo processo
di acquisizioni portato avanti dai feudatari
nel quadro di una valorizzazione del loro
patrimonio, attraverso acquisti da monasteri e istituzioni ecclesiastiche o recuperando
beni enfiteutici o comunitari. Si tratta, come
si può ben comprendere, di un processo
strettamente legato alle fortune dei singoli
feudatari perché se molti sono coloro, specie nei consortili più numerosi, che si vedono costretti di generazione in generazione
ad alienare il loro patrimonio, finendo magari come fa a Serravalle Scipione del Carretto di Zuccarello, per cedere tutti i beni
che vi possedeva («come anche del molino,
forno ed altri redditi feudali») in cambio di
un censo annuo231, altri al contrario erano
attenti a incrementare la propria base fondiaria. I del Carretto di Finale, che dagli
inizi del Cinquecento poterono contare su
un importante flusso di denaro proveniente dai benefici ecclesiastici rastrellati dal
cardinale Carlo durante la sua folgorante
carriera, ne investirono gran parte nell’ac50
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quisto di boschi e terre allodiali nelle “loro”
Langhe e soprattutto a Carcare e Osiglia232.
In alcuni casi, l’accanimento nell’acquistare case e terreni corrispondeva al desiderio
di ricomporre i beni familiari, smembrati a
seguito delle successioni ereditarie, come
praticò per buona parte del XVI secolo Tete
del Carretto di Gorzegno (morto centenario
nel 1610), assai abile nel prestare denaro ai
suoi consorti in difficoltà economiche e a ricomprare poi i loro beni a buon prezzo233.
Accanto all’acquisto di beni immobili i feudatari più intraprendenti si impegnarono
poi, fin almeno dal XIV secolo, nella costruzione anche di insediamenti proto-industriali234. La disponibilità di legname e di corsi
d’acqua favorì infatti la nascita, oltre che di
mulini, anche di ferriere, martinetti, segherie, concerie, batanderi da canapa, sparsi un
po’ ovunque. Assai attenti si dimostrarono
in questo senso i conti di Millesimo, che tra
questa località, Cosseria e Cengio, fecero costruire due ferriere, una segheria («edificio
da resigare tavole») e una conceria, sfruttando le acque della Bormida235. I marchesi di Finale, da parte loro, promossero tra
Quattro e Cinquecento la costruzione di tre
ferriere a Bormida, non disdegnando neppure di tentare uno sfruttamento minerario
del territorio come fece intorno al 1465 il
marchese Giovanni I, quando prese in enfiteusi per venticinque anni dai consignori di
Osiglia lo sfruttamento delle miniere («cioè
de auro, argento, ramo et plombo et de ogni
altro genero») di loro proprietà, impegnandosi a costruirvi i necessari edifici destinati
alla lavorazione del metallo236.
I metodi di gestione del patrimonio signorile dipendevano ovviamente dalla sua dimensione. Nella stragrande maggioranza
dei casi i del Carretto, a causa della frammentazione dei feudi e dell’esiguità dei loro
beni, erano quasi obbligati a occuparsi direttamente delle loro terre, non diversamente
da quanto avrebbe fatto un qualsiasi proprietario, con o senza l’ausilio di un amministratore o anche solo di un fattore. Accade
così di vedere un signore come Giovanni

Antonio del Carretto seguire di persona i
lavori di fienagione nella sua piccola signoria di Levice, dove l’ostilità del padre lo ha
relegato, presenziare alla macinatura dei
grani al mulino, fermarsi a bere nelle case
dei contadini, chiacchierare con mulattieri e
viandanti237. Quando però le dimensioni cominciavano a essere appena più consistenti,
ecco che intervenivano nella gestione uomini di fiducia, agenti, fattori. Pirro del Carretto di Balestrino, che seppure in condominio
risultava essere signore di una dozzina di
paesi e castelli, si serviva per il maneggio
dei propri affari di notai e mercanti (come
il fiorentino Benedetto Bettini) ma anche di
ecclesiastici, quali il frate domenicano Giacomo de Taris di Calizzano, che era anche
affittuario della rettoria di Bardineto (di cui
il marchese aveva il giuspatronato) o l’olivetano Antonio Bazzano di Varazze, del monastero di Santa Maria di Pia, che gli faceva
anche da cappellano238.
Almeno a partire dai primi decenni del
Cinquecento divenne però pratica normale
dei del Carretto affittare in blocco la maggior parte delle rendite provenienti dalle
loro signorie, in modo da poter disporre
ogni anno di un reddito certo e senza doversi preoccupare delle spesso intricate
questioni relative alla loro amministrazione finanziaria, specie quando si riferivano a
feudi o porzioni di feudi lontani dalla loro
residenza principale239. Sembrerebbe che i
primi a praticare questo sistema siano stati
i marchesi di Finale. A partire almeno dal
1530 tutte le loro signorie che si trovavano
nelle Langhe e nel marchesato di Ceva cominciarono a essere infatti affittate (o, come
si diceva, arrendate) con contratti novennali, in cambio di un canone fisso in denaro,
talvolta integrato anche da beni in natura,
ricavandone un gettito complessivo che
veniva stimato a metà secolo in circa 2.000
scudi l’anno: quasi il 15% dell’entrata annua
complessiva del marchesato finalese240. Agli
affittuari, che assumevano il titolo di castellani (anche perché ove possibile andavano
a stabilirsi materialmente nel castello preso
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Vassallaggi e aderenze

in affitto), era riservata l’esazione di tutte le
entrate marchionali, sia feudali sia allodiali,
con l’eccezione talvolta da quelle derivanti
dai pedaggi o dall’amministrazione della
giustizia, quasi mai alienata241.
Quanto fatto dai marchesi di Finale fu imitato anche dagli altri del Carretto, in particolare da quelli del ramo di Balestrino i cui
domini erano più di altri dispersi tra il litorale ligure e le Langhe. Il più volte citato Pirro del Carretto era solito infatti, all’incirca
negli stessi anni, cedere in affitto quasi tutte
le sue signorie (compresa Balestrino), anche
se con contratti più corti rispetto ai cugini
finalesi, di soli quattro anni. In compenso,
quando si trattava di comunità di scarse
dimensioni, l’arrendamento riguardava non
solo le entrate feudali e allodiali, ma anche
l’esercizio della giurisdizione, come quando
nel 1533 affittò la sua metà dei feudi di Levice e Carretto («et omnia et singola praedia
queae habet super posse et finibus Altesini
et Scalettae») insieme all’amministrazione
della giustizia a Pietro de Ponte di Diano
d’Alba per 60 scudi l’anno, «salvo tamen directi dominii et proprietate»242.
Gli “affittanti” erano spesso personaggi di
nobile lignaggio, anche se di un gradino
inferiore rispetto ai signori. Il marchese Alfonso II di Finale, per esempio, concesse in
affitto a Giovanni Alberto del Carretto di
Gorzegno, amico di vecchia data del padre
e suo uomo di fiducia, i castelli di Saliceto e
Paroldo, mentre il marchese Pirro nel 1533
arrendò per 100 scudi annui la propria metà
del castello, mulino, batanderi, fodri, censi
e pedaggi di Prunetto ad Ambrogio Caldera dei signori di Monesiglio, antico vassallo
della sua casa243. In genere, tuttavia, a farsi avanti per prendere in affitto le entrate
signorili erano membri dell’entourage dei
marchesi: giureconsulti, notai, personalità
appartenenti alle principali famiglie del loro
dominio (come i della Valle di Finale, i Castellano o i Sorleone di Carcare, i Giannotti
di Niella), ma anche imprenditori forestieri
quali il milanese Carlo Ferrari o il già menzionato fiorentino Benedetto Bettini244.

Da quanto detto finora appare abbastanza
chiaramente quanto fosse contorta e articolata la struttura istituzionale e patrimoniale
delle signorie carrettesche delle Langhe, ma
polverizzazione di quote di signoria, condomini di modestissimi feudi di poche decine
di anime, grovigli di diritti, immunità e franchigie non esaurivano la complessità dell’insieme. Sebbene si sia scelto di trattare questo
aspetto alla fine del presente studio vi era
infatti, al primo posto, una questione assai
più importante, per non dire fondamentale,
e cioè quale fosse lo status giuridico e politico di ciascuno di questi feudi, quale la loro
collocazione gerarchica nel sistema politico
italiano, e quindi quali e quanti fossero i legami politico-istituzionali che collegavano i
singoli signori alle potenze regionali vicine e
soprattutto al Sacro Romano Impero, inteso
come suprema fonte di legittimazione.
In quanto Aleramici i del Carretto, come i
loro lontani consanguinei marchesi di Monferrato o di Saluzzo, potevano vantare un
potere che era “legittimo” da tempi ormai
immemorabili, visto che affondava addirittura al X secolo e al più volte menzionato
diploma ottoniano del 967 che aveva riconosciuto al loro capostipite il possesso delle
corti regie «intra Bormidam et Tanarum et
litus maris», di quel territorio cioè in cui i
più identificavano le Langhe. Per i del Carretto, in particolare, erano poi intervenute,
ai tempi degli imperatori svevi, le due investiture di Federico I (1162) e di Federico
II (1226), le quali avevano confermato a Enrico il Guercio e poi a suo figlio Enrico II i
castelli, le terre e i diritti posseduti già dal
marchese Bonifacio «in Marchia Savonae» e
in particolare nel versante ligure245.
Più che da questi diplomi, però, il legame con
l’impero era stato cementato per tutto il XIII
secolo da strette relazioni personali, consolidatesi anche per mezzo di alcuni matrimoni
con donne di famiglie assai vicine alla casa
di Svevia. Già Enrico il Guercio, compagno
di Corrado II in Terrasanta e fedele seguace
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del Barbarossa nelle sue campagne italiane,
sembra avesse ottenuto l’alto onore di sposarne una nipote, Beatrice, figlia del marchese Guglielmo IV di Monferrato e di una figlia
naturale dello stesso imperatore246. Enrico II
si unì invece in seconde nozze a una figlia
del conte Guglielmo di Ginevra, cognata di
Tommaso I di Savoia, vicario generale imperiale nell’Italia settentrionale. Ancora meglio
fece il loro figlio Giacomo che nel 1247 ebbe
in moglie dall’imperatore Federico II addirittura una delle sue figlie naturali, Caterina da
Marano, la quale svolse un ruolo attivo nel
determinare l’atteggiamento dei del Carretto negli anni immediatamente successivi alla
morte dell’imperatore, sostenendo dapprima il fratellastro Manfredi e quindi il nipote
Corradino che, proprio grazie al suo aiuto,
riuscì a raggiungere indisturbato attraverso
le Langhe la rada di Vado, dove lo attendeva
la flotta pisana per condurlo a Napoli.
La sconfitta del giovane erede degli Hohenstaufen, il lungo interregno al vertice dell’impero e i successi guelfi e angioini nel Piemonte meridionale sembrarono per qualche
tempo allontanare i del Carretto dal partito
filoimperiale, tanto da indurre alcuni fra
loro a venire a patti con Carlo d’Angiò247.
Quando però, nel dicembre 1310, Enrico VII
di Lussemburgo riportò le insegne imperiali
in Italia dopo decenni di assenza, i marchesi
di Savona furono tra i primi a raggiungere il
suo esercito, contribuendo anche in denaro
alla sua spedizione. In ricompensa, il marchese Antonio, capostipite del terziere di Finale, avrebbe ottenuto allora un diploma di
conferma dei feudi posseduti248: un’esigenza
quanto mai sentita, non soltanto perché le
precedenti investiture federiciane apparivano ormai lontane e soprattutto estremamente generiche, ma anche perché nel frattempo
i del Carretto, come altri signori di stirpe
aleramica, avevano dovuto piegarsi, volenti
o nolenti, a prestare ripetuti atti di omaggio
e di vassallaggio nei confronti delle vicine
potenze comunali (Asti, Alba, Genova) e di
signori più potenti di loro, quali i marchesi
di Monferrato o di Saluzzo.

Questi patti, pur formalmente rispettosi
della suprema sovranità imperiale, avevano
rappresentato un grave vulnus all’autonomia dei marchesi, anche perché, specie nella
prima metà del XIII secolo, l’azione dei comuni era stata fortemente minacciosa, specie da parte di Asti e di Alba, i più interessati a imporre il proprio dominio sui domini
carretteschi. Già nel 1191, lo si è ricordato,
Enrico II del Carretto aveva dovuto cedere
ad Asti il possesso di Cortemilia, accettando
di divenirne vassallo249; lo stesso aveva fatto
suo fratello Ottone nel 1209, il quale aveva a
sua volta venduto allo stesso comune diciotto castelli e terre situati nelle valli della Bormida e dell’Uzzone ricevendoli quindi in
feudo250; la presenza astigiana nelle Langhe
si era poi ulteriormente rafforzata nel 1228
con l’acquisto di Saliceto251. Alba, seppure
economicamente e militarmente più debole
dell’eterna rivale, non era stata da meno e
aveva per buona parte del secolo conteso a
Enrico II e a suo figlio Giacomo il possesso
di diversi castelli sulla destra del Tanaro,
in particolare Novello, Monchiero e Sinio,
finché gli accordi del 1255 e poi la perdita
dell’autonomia non ne avevano per sempre
bloccato ogni spinta espansionistica252.
Rispetto ai due comuni piemontesi, la politica di Genova era stata differente, sia perché
essa mirava non tanto a imporre il proprio
diretto dominio sui possessi carretteschi
quanto piuttosto a isolare l’inaffidabile Savona dal suo entroterra naturale, sia perché
fu percepita dai marchesi come una forza in
grado di bilanciare efficacemente il potere
di Asti, di Alba e dei marchesi di Monferrato. Fu questo, infatti, l’obiettivo di Ottone
del Carretto quando, nel 1214, cinque anni
dopo aver ceduto ad Asti la maggior parte
dei propri castelli, vendette al podestà di Genova, per ritenerne il controllo come vassallo, il possesso di quanto era rimasto escluso
dalla vendita: Cairo, Dego e tutti i diritti da
lui posseduti nella vallata della Bormida di
Spigno253. L’acquisto nel 1223 dai marchesi
del Bosco del castello di Pareto, posto a cavaliere tra le valli della Bormida e dell’Erro,
53

I del Carretto e le Langhe tra medioevo ed età moderna				

e la sottomissione feudale nel 1290 anche
dei marchesi di Ponzone254, rafforzarono ulteriormente la presenza genovese ai margini delle Langhe, che si sarebbe protratta su
questi territori, senza soluzione di continuità, fino agli inizi del Quattrocento, lasciando
strascichi giuridici che si sarebbero protratti
ancora per buona parte di quel secolo.
Gli atti di omaggio prestati agli inizi del XIII
secolo ad Asti o a Genova non furono infatti
eventi sporadici, dettati dalle contingenze
politiche del momento, ma stabilirono un
rapporto di vassallaggio che – stante l’evoluzione istituzionale di queste due cittàstato – si protrasse nei secoli successivi, con
rinnovi periodici di investiture e di giuramenti di fedeltà.
Da qui l’esigenza, per i del Carretto, di mettere in qualche modo al riparo i territori che
erano riusciti a preservare dalle ingerenze
dei due potentati vicini mediante l’ottenimento dagli imperatori di una investitura
che ne riaffermasse il carattere di feudi immediatamente dipendenti dal Sacro Romano Impero, possibilmente enumerando dettagliatamente nel dispositivo del diploma, i
castelli e le terre che dovevano considerarsi
tali, visto che le precedenti investiture dei
due Federichi erano state in materia estremamente vaghe.
Questo obiettivo fu in larga misura ottenuto
nel 1355 quando, approfittando della venuta
di Carlo IV in Italia per cingere a Roma la
corona imperiale, i del Carretto riuscirono a
farsi riconoscere dal sovrano l’“imperialità”
dei propri possedimenti: la ottennero per
primi quelli del terziere di Novello (2 febbraio 1355)255, seguiti quindi dai consorti di Finale (15 maggio 1355)256, mentre i consignori
di Millesimo poterono averla solo tre anni
dopo (27 dicembre 1358), non prima di essersi sobbarcati un lungo viaggio fino a Praga257.
Questi diplomi se da un lato sancirono il
riconoscimento imperiale delle terre possedute dai tre rami principali dei marchesi di
Savona (e come tali furono in seguito enfatizzati nella tradizione familiare), non ebbero comunque un grande effetto pratico. In
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tutti e tre i casi, infatti, non si deve pensare
che vi fosse un qualche disegno strategico
dietro la decisione di Carlo IV. Per lui, come
per i suoi successori, infatti, i viaggi in Italia per farsi incoronare imperatore, erano
anche occasioni per fare cassa vendendo
investiture e privilegi ai rappresentanti di
comuni e di signori grandi e piccoli che si affollavano lungo il percorso del corteo imperiale, così che i tanto ambiti diplomi erano il
più delle volte concessi a semplice richiesta
e dietro il pagamento di un corrispettivo in
denaro, nella più completa disinformazione
delle situazioni reali di questi territori, solo
seguendo i consigli e i pareri di un qualche
illustre patrocinatore. Per queste ragioni,
poteva accadere che la politica imperiale
nei confronti di una determinata area geografica o di singoli signori e casate risultasse
completamente contraddittoria, come ce ne
fornisce un esempio proprio il caso dei del
Carretto testé ricordato, perché quanto concesso un giorno rischiava di essere smentito
poco tempo dopo. Accade così che tra le due
investiture accordate nel giro di tre mesi e
mezzo ai consortili di Novello e di Finale (e
affermanti solennemente la loro diretta dipendenza dal Sacro Romano Impero) si colloca il diploma rilasciato l’8 maggio 1355 al
marchese Giovanni II Paleologo, al quale oltre all’investitura del Monferrato, Carlo IV
concedeva la superiorità feudale sui possessi dei «descendentes ex progenie quondam
Aledrami primi marchionis», “mediatizzando” così (oltre alle signorie dei marchesi di
Clavesana, di Ceva, del Bosco, di Ponzone e
d’Incisa) anche le terre dei del Carretto che
solo poco prima lo stesso imperatore aveva
dichiarato perpetuamente “immediate”258.
Le concessioni imperiali di metà Trecento
non ebbero, come detto, grandi conseguenze
sul piano effettivo. Dopo la fugace apparizione di Carlo IV in Italia l’impero tornò infatti a essere una realtà lontana e impotente
e i decenni seguenti videro anzi un generale
rafforzamento dei nascenti stati regionali e,
nel Piemonte meridionale, l’affermazione
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dei signori di Milano sulla declinante potenza angioina e sulle antiche dinastie feudali
locali, rappresentate dai marchesi di Monferrato e di Saluzzo, dai principi d’Acaia e
dai conti di Savoia. Nel marzo 1379, con l’acquisizione definitiva di Asti, Gian Galeazzo
Visconti – a dispetto delle investiture imperiali – ottenne anche la superiorità feudale su
quei signori delle Langhe che erano vassalli
della città, superiorità che venne successivamente trasferita al genero Luigi d’Orléans,
quando Asti gli fu concessa quale dote della
figlia Valentina (1387). Le ambizioni di dominio del principe francese, desideroso di
conquistarsi un forte dominio in Italia, destabilizzarono fortemente una situazione
già delicata e provocarono una spaccatura
all’interno dei consortili feudali della regione259. Il sistema politico-istituzionale delineatosi fino ad allora per effetto dei duecenteschi omaggi feudali ai comuni di Asti
e di Genova e delle investiture di Carlo IV
non subì mutamenti sostanziali, ma si venne affermando prepotentemente un nuovo
istituto – l’“aderenza” – che grande fortuna
avrebbe avuto per oltre tre secoli. Si trattava,
in buona sostanza, di un accordo bilaterale
per cui un signore o una comunità formalmente autonomi si ponevano sotto la protezione di una potenza principale (i Visconti
di Milano, il marchese di Monferrato, il
conte di Savoia, il duca d’Orléans, Genova),
impegnandosi a seguirne le direttive politiche e militari, indipendentemente da preesistenti obblighi feudali e spesso in contrasto
con essi, ma comunque in una posizione che
lasciava ancora discreti ambiti di autonomia
rispetto a eventuali interferenze del principe
“protettore”260. Per effetto dei vari trattati di
aderenza si vennero così formando attorno
ai territori delle potenze maggiori delle fasce d’influenza che non rispettavano assolutamente la “geografia” delle obbligazioni
vassallatiche. Nello scontro tra Monferrato,
Milano e poi il duca d’Orléans, i del Carretto
di Finale, di Novello e di Bossolasco – sebbene feudatari imperiali – si schierarono con
il principe francese quali suoi “aderenti”261,

altri – come i del Carretto di Millesimo e di
rami minori della linea di Finale – si posero
invece, sotto la protezione del marchese Teodoro II di Monferrato e, anzi, finirono con
il dichiararsi suoi vassalli, richiamandosi
espressamente alla già ricordata concessione carolina del 1355 che aveva trasferito al
marchese Paleologo la superiorità feudale su
tutta la discendenza aleramica262. Fra il 1393
e il 1396, infatti, divennero feudi del marchesato di Monferrato quasi tutte le signorie
dell’alta val Bormida, tra le quali Calizzano,
Osiglia, Massimino, Pallare, Carcare, Millesimo, Roccavignale, Altare, Mallare, Gottasecca, Camerana, Saliceto, Prunetto e Santa
Giulia263 (cfr. tab. I).
La supremazia monferrina in questa area si
consolidò ulteriormente negli anni in cui lo
stesso Teodoro fu signore di Genova (14091413). In questo periodo egli cercò infatti
di appropriarsi di quelle signorie a ridosso
della cresta appenninica che erano da tempo feudi del comune genovese264. Il marchese ci riuscì solo in parte, ma l’impresa fu
condotta a termine, grazie alla determinante
alleanza viscontea, dal figlio Gian Giacomo
nel 1419 quando, dopo due anni di guerra, i
genovesi furono costretti a cedergli le piazzeforti di Pareto e Ponzone e a trasferirgli i
diritti feudali su Cairo, Spigno e Dego che
essi avevano acquistati da Ottone II del Carretto due secoli prima265.
Tutti questi avvenimenti si svolsero nel più
totale spregio dell’autorità imperiale, del resto rappresentata per buona parte di questo
periodo da un sovrano debole e inetto come
Venceslao di Lussemburgo, pronto per denaro a vendere a Gian Galeazzo Visconti il
titolo di duca di Milano e ad accettare supinamente (e forse dietro adeguato compenso) l’insediarsi della signoria francese su
Genova (1396). In mancanza del loro naturale referente, i del Carretto dei vari terzieri non si limitarono più a stringere patti di
aderenza e di alleanza con i principi vicini,
ma si adattarono a entrare al loro servizio,
in particolare in quello dei Visconti e dei
marchesi di Monferrato e di Saluzzo, presso
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i quali andarono a ricoprire uffici di governatore e di podestà, rivestendo cariche di
consigliere e di corte o svolgendo missioni diplomatiche in loro favore266. L’impero
però, nonostante tutto, non fu dimenticato.
Per almeno due generazioni, forse in riconoscenza per le concessioni di Carlo IV o
per un presunto matrimonio con una dama
della Casa di Lussemburgo cui apparteneva l’imperatore, fu d’uso nel consortile di
Millesimo assegnare il nome Lucemburgo a
uno dei propri figli267. Soprattutto però i del
Carretto, pur servendo i Visconti o i Paleologi, continuarono a essere pronti a mettersi
a disposizione della causa imperiale ogni
qual volta le insegne cesaree si mostrassero
ai confini del Piemonte. Così fecero i fratelli
Corrado e Oddonino del Carretto di Millesimo, ufficiali e diplomatici ora del duca di
Milano ora del marchese di Monferrato, ma
pronti – nel 1413 – a mettere a disposizione
di re Sigismondo le loro milizie, e a ricevere
da lui il governo di Piacenza, per qualche
mese unico possesso imperiale in Italia268.
Proprio il loro atteggiamento di fedeltà nei
confronti del re dei Romani suggerì a Filippo Maria Visconti, nel 1426, la scelta di inviarli come suoi ambasciatori a Praga, per
concordare con il sovrano la sua venuta in
Italia per esservi incoronato e soprattutto
per muovere guerra ai veneziani, nemici comuni. La missione risultò tanto soddisfacente che Sigismondo volle premiare i due del
Carretto nominandoli vicari imperiali per i
marchesati di Savona e Ceva, per i territori
degli Scarampi e dei conti di Ventimiglia e,
più in generale, per le diocesi di Alba, Savona e Acqui269, e a beneficiare del favore del
re fu anche il loro cugino Giovanni Bartolomeo, signore di Bossolasco, che ottenne una
nuova investitura dei propri feudi270. Anche
questa volta, tuttavia, si trattò di concessioni puramente onorifiche, del tutto prive di
ogni valore effettivo. Anzi, continuando la
guerra tra Milano e Venezia (di cui Gian
Giacomo Paleologo era alleato), nell’autunno 1431 tutto il Monferrato fu occupato dalle truppe viscontee e i signori delle Langhe,
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compresi coloro che si ritenevano feudatari
imperiali, furono costretti a giurare fedeltà
al duca di Milano o a dichiararsi suoi aderenti271. Nonostante il successivo trattato di
pace di Ferrara (1433) stabilisse la restituzione delle terre e delle fedeltà vassallatiche
al marchese di Monferrato, parecchi feudatari, tra cui non pochi Carretti, rifiutarono
di ritornare alle dipendenze del Paleologo,
preferendo restare vincolati al duca, attirati
forse dalle maggiori possibilità di riceverne
onori e protezione. Ne nacque un contenzioso che, complicatosi dopo la morte di Filippo Maria Visconti (1447) per le ingerenze
del duca Ludovico di Savoia272, si concluse
solo nel 1454, attraverso un complicato gioco di “restituzioni di fedeltà” che lasciò comunque molte situazioni irrisolte273.
Rispetto a un ventennio prima, l’assetto politico-istituzionale delle Langhe ne risultò
del tutto sconvolto, perché l’intero territorio
non soltanto si trovò a essere ora completamente diviso – quanto meno per rapporti
feudali e aderenze – tra il duca di Milano, il
marchese di Monferrato e il duca d’Orléans
(in quanto conte di Asti), ma soprattutto si
aggravò la confusione già esistente riguardo lo status giuridico delle diverse signorie,
restando molto spesso incerto quali dovessero essere considerati feudi e quali semplici “aderenti et recommendati” di questo o
quello stato maggiore: una confusione peraltro di comodo, non fosse altro perché lasciava a entrambe le parti un certo margine
di manovra. Poteva pertanto accadere che
una stessa località fosse feudo di uno stato,
ma fosse a un tempo anche aderente di un
altro. Era il caso di Mombaldone, per almeno un terzo parte del contado d’Asti, ma nel
1474 adherentiata al duca di Milano274; oppure di Camerana, sulla cui dipendenza feudale litigavano il duca di Milano, il marchese
di Monferrato e il marchese di Saluzzo, tanto da richiedere un arbitrato dell’imperatore
Federico III per dirimere la questione. Altre
volte (come a Bardineto) la dipendenza dal
duca di Milano era per un terzo in quanto
feudo e per due terzi in quanto aderente;
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Tab. I. Feudi dei del Carretto dipendenti dal Monferrato

senza contare poi casi come quello di Millesimo, feudo condiviso a metà tra gli lo stesso duca e il marchese di Monferrato, o ancora di Cairo, dove gli Scarampi erano, come
già ricordato, per tre quarti dipendenti dal
Monferrato e per un quarto da Milano (per
un quadro delle signorie legate allo stato
visconteo-sforzesco cfr. tab. II).
All’atto pratico, comunque, queste sottili
distinzioni non ebbero modo di valere gran
che, specie per quei signori legati al ducato
di Milano, giacché per tutta la seconda metà
del XV secolo e (salvo brevi parentesi) fino
all’estinzione della dinastia (1535), gli Sforza non fecero molte differenze se un signore
era loro vassallo o semplice aderente, trattando tutti uniformemente alla stregua di
feudatari, anche se ai signori delle Langhe
fu sempre riconosciuto uno status di larga
autonomia, specie se rapportato a quello
degli altri loro vassalli di Lombardia275. La
sottomissione ai duchi di Milano, instauratasi per molti tra i del Carretto nel 1431, riguardò, come detto, pure quelli tra loro che,
come i signori di Bossolasco o di Novello,
potevano vantare diplomi d’investitura imperiale anche recenti276.

Inizialmente, Filippo Maria Visconti si fece
ancora scrupolo di menzionare, nelle sue
investiture, la suprema autorità del Sacro
Romano Impero e la necessaria approvazione dell’imperatore (peraltro mai richiesta),
ma con l’avvento al potere degli Sforza, che
Federico III si rifiutò sempre di riconoscere
legittimi duchi di Milano, nelle investiture
ducali non fu più fatta menzione alcuna
dei diritti imperiali su questi feudi, come
se non esistesse più alcuna dipendenza
dall’impero277.
«Sub umbra aquilae imperialis»
Le cose cominciarono a cambiare dopo il
1493 quando, a seguito del matrimonio
dell’imperatore Massimiliano con Bona
Sforza, nipote di Ludovico il Moro, questi ottenne finalmente la tanto sospirata investitura del ducato di Milano; il ristabilimento di
relazioni decisamente amichevoli tra Sforza
e Asburgo rese infatti possibile una diversa e
maggiore presenza dell’impero nelle vicende feudali del dominio sforzesco e in particolare in quei feudi che potevano vantare
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Tab. II. Feudi dei del Carretto dipendenti dall’impero o dal ducato di Milano
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più o meno lontane investiture imperiali278.
Tra i primi a beneficiare di questo diverso
clima fu il marchese di Finale, Alfonso del
Carretto, che nel 1496 ottenne dall’imperatore la concessione del vicariato perpetuo sui
marchesati di Savona e Clavesana e lo status
di feudo imperiale per tutti i suoi possedimenti, tra i quali anche Saliceto, Carcare, Camerana (per un mezzo), Paroldo, Murialdo e
Massimino, nonostante dipendessero alcuni
dal marchesato di Monferrato e altri dalla
contea di Asti279. Analoghe investiture ottennero nel 1498 e 1509 i del Carretto di Zuccarello per il possesso di alcuni feudi o parte di
feudi nelle Langhe, quali Prunetto, Levice,
Scaletta e Serole280.
Con l’elezione al trono imperiale di Carlo
V e le sue vittoriose campagne in Italia, culminate nella battaglia di Pavia (1525) e nella
trionfale pace di Bologna (1530), l’impero
tornò appieno a essere un fattore determinante nel sistema politico della penisola,
non solo per la presenza in Lombardia di
una stabile forza militare ai diretti ordini
dell’imperatore, ma anche per la rinascita
di un forte partito “imperiale”281, al quale
aderirono naturalmente anche i del Carretto, secondo quella che era una consolidata
tradizione familiare. Questo si tradusse non
solo in un’adesione generalizzata alle idee
universalistiche tanto care al cancelliere
Mercurino da Gattinara, ma in un impegno
personale al servizio dell’imperatore, di cui
si erano avute già le avvisaglie nel primo
decennio del Cinquecento, quando personaggi come i fratelli Giovanni Enrico e Pirro
II del Carretto di Zuccarello avevano preso
parte, sotto le insegne di Massimiliano, alla
guerra della lega di Cambrai contro Venezia. Le guerre del Piemonte e le imprese marittime di Andrea Doria, grande ammiraglio
dell’imperatore Carlo V, indussero infatti
numerosi altri Carretti a servire l’imperatore: tra questi vi furono Giovanni II di Finale,
Nicolò di Millesimo, Giovanni Alberto di
Gorzegno, Alessandro di Novello. I rapporti personali che essi riuscirono a instaurare
con il sovrano e con il suo entourage furono

da essi ampiamente utilizzati per chiedere
e ottenere l’erezione delle loro signorie in
feudi imperiali, anche quando si trattava di
terre dipendenti fino ad allora dal Monferrato o da Asti o addirittura di semplici allodi.
Già a partire dal 1521 le investiture imperiali
ripresero a farsi sempre più numerose282, e
la devoluzione del ducato di Milano all’impero alla morte del duca Francesco II Sforza
(1535), insieme all’incertezza sulle sue sorti,
favorirono grandemente questo processo,
anche perché per quasi un ventennio vi fu
un’assoluta identificazione tra autorità imperiale e ducale, che – almeno nelle intenzioni di Carlo V – doveva continuare anche
dopo la sua morte. Nei progetti da lui concepiti intorno al 1550, infatti, l’impero avrebbe dovuto divenire ereditario nella persona
del suo primogenito Filippo, il quale già nel
1546 era stato investito (sia pure ancora segretamente) del ducato di Milano, territorio
destinato – come già in parte era – a essere
il pilastro del dominio imperiale sull’Italia.
Questa sistemazione (la cosiddetta successione spagnola) incontrò tuttavia una forte
opposizione da parte del ramo “austriaco”
degli Asburgo, rappresentato dal fratello
dell’imperatore, Ferdinando, re dei Romani,
di Ungheria e Boemia e suo luogotenente in
Germania. Nei colloqui di Augusta del 1551
Carlo V fu costretto a modificare il progetto
iniziale e a dare garanzie al fratello che nella
successione al trono imperiale si sarebbe tenuto conto anche dei diritti suoi e del figlio
Massimiliano, ma come contropartita richiese per il principe Filippo la concessione del
vicariato generale sull’Italia. Ferdinando vi
si oppose fin dall’inizio con tutte le forze
e rimase fermo nella sua opposizione anche dopo che Carlo si rassegnò ad abdicare
all’impero in suo favore (1556), lasciando al
figlio Filippo i regni iberici, i domini italiani e i Paesi Bassi. Tuttavia, benché risultino
ancora oscuri molti aspetti di questa vicenda, alla fine si giunse a una specie di tacito
compromesso perché se Filippo non ottenne
l’ambito vicariato generale sull’Italia283, Ferdinando acconsentì tuttavia a riconoscergli,
59

I del Carretto e le Langhe tra medioevo ed età moderna				

in quanto duca di Milano, la tutela degli interessi imperiali nella penisola. Si trattò comunque di una delega non espressa formalmente e soggetta a interpretazioni diverse
a seconda delle circostanze e degli interessi
delle parti in causa, come ben si vide proprio nel caso delle Langhe che fin dal 1551
(dunque ancora prima delle trattative di Augusta) l’imperatore aveva affidato alla soprintendenza del proprio oratore a Genova,
Gomez Suarez de Figueroa, insieme a quella degli altri feudi imperiali «tra Insubria e
Monferrato»284, ruolo che egli svolse anche
dopo l’elezione di Ferdinando I (1556)285.
Il fatto che Figueroa fosse spagnolo come la
maggior parte dei governatori chiamati da
Filippo II a reggere lo stato di Milano, impedì sulle prime che si venissero a creare troppo palesi contrasti tra impero e monarchia
cattolica in merito all’esercizio della sovranità sui feudi imperiali, tenacemente ed efficacemente rivendicata dalle autorità milanesi.
Le cose però cominciarono a cambiare per
effetto delle rivolte del Finale (1558 e 1566),
alle quali non era stato del tutto estraneo re
Filippo, desideroso di mettere piede in quel
marchesato per dare uno sbocco al mare ai
suoi domini lombardi286. La questione finalese, nata come una semplice ribellione contro il governo tirannico del proprio signore,
divenne infatti ben presto un caso internazionale che coinvolse non solo la Spagna,
l’impero e gli stati confinanti con il Finale
(Genova, Savoia, Monferrato) ma anche il
papa, la Francia e Firenze, tanto da indurre
l’imperatore Massimiliano II ad assumere il
diretto governo del marchesato, fino a che
non si fosse placata la ferma opposizione
dei sudditi a tornare sotto il dominio di Alfonso II del Carretto, il marchese spodestato. La presenza, a partire dal 1567, di una
serie di commissari e governatori imperiali
a Finale rappresentò un’occasione per rinsaldare i legami tra i feudatari delle Langhe
e l’impero, perché essi costituirono un utile
collegamento con la corte cesarea, dove nel
frattempo si era andata facendo sempre più
forte l’ostilità verso l’atteggiamento tenuto
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dai governatori di Milano nei confronti dei
feudi imperiali sparsi per l’Italia settentrionale, costretti a contribuire alle spese militari del ducato, ad accettare le imposizioni
delle magistrature milanesi e ad accogliere
truppe e guarnigioni spagnole. Quest’ultimo aspetto, in particolare, divenne sempre
più gravoso per le comunità delle Langhe,
perché con la rivolta delle Fiandre, le strade
che da Finale e Savona conducevano verso
la Lombardia e il Piemonte (il cosiddetto
Camino español), divennero d’importanza
strategica fondamentale per i collegamenti
militari tra la Spagna (e i suoi possedimenti
mediterranei) e i Paesi Bassi287.
La crescente tensione nei rapporti tra l’imperatore e il re di Spagna, alla quale concorreva
anche una reciproca antipatia personale, sfociò in crisi aperta nel 1571 quando il governatore di Milano, duca d’Albuquerque, con
la scusa di un possibile intervento francese,
fece occupare il castello di Finale, assediato e
preso a cannonate nonostante inalberasse la
bandiera imperiale. La reazione di Massimiliano all’affronto subito fu rabbiosa e tra le
due corti asburgiche calò il gelo, nonostante
gli sforzi di Filippo II di rimediare in qualche modo all’improvvida decisione288. La
crisi nei rapporti tra Madrid e Vienna ebbe
dei contraccolpi anche nelle Langhe, perché
le richieste dei feudatari imperiali di essere
svincolati definitivamente da ogni ingerenza delle autorità milanesi, trovarono accoglimento nel decreto di salvaguardia concesso
dall’imperatore il 18 agosto 1572 con il quale
erano posti solennemente «sub imperialis
aquilae protectione» i possedimenti dei del
Carretto di Millesimo, Gorzegno e Novello
e degli Scarampi di Mioglia, dichiarandoli
sciolti da ogni dipendenza e giurisdizione
che non fosse quella del Sacro Romano Impero e dei suoi tribunali289.
Questo decreto rappresentò un punto importante nella definizione dello status giuridico dei feudi delle Langhe perché, nonostante il compromesso del 1573 sulla sorte
di Finale facesse in gran parte cessare i malumori tra le due corti asburgiche290, esso
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conservò negli anni successivi tutta la sua
efficacia. A partire dal 1572, infatti, cessarono le investiture milanesi per i feudi indicati
nel decreto, mentre restarono invece sotto
la dipendenza dello stato di Milano territori
come Spigno, Bossolasco, Brovida o Prunetto, i cui signori, forse per difficoltà economiche (considerati gli alti costi che comportava la pratica per ottenere un’investitura
imperiale) o per convinzioni personali, preferirono attenersi alle aderenze e agli atti di
vassallaggio compiuti dai loro antenati con
i Visconti e gli Sforza.
Se tuttavia divenne un po’ più chiara la “geografia” politico-feudale delle signorie carrettesche, non per questo cessò l’influenza
spagnola. Infatti, essendo lo stato di Milano
esso stesso un feudo imperiale ed essendo
espressamente previsto nei relativi diplomi
d’investitura che il re di Spagna in quanto
duca di Milano dovesse assumersi la tutela dei diritti dell’impero in Lombardia e in
Italia291, per tutto il XVII secolo si poté ben
dire – come affermava nel 1601 il conte di
Fuentes in una lettera inviata ai signori di
Gorzegno – che «il servitio di S.M. Cattolica era tanto congiunto a quello della Maestà
Cesarea da essere una sola cosa»292. Ciò significò che lo stato di Milano continuò nei
decenni successivi a fungere da “braccio armato” dell’impero e ad assicurare la difesa
dei feudi imperiali, nonostante questo fosse
in definitiva pagato con l’arbitraria (ma tutto sommato tollerata) estensione delle servitù militari imposte alle comunità del ducato anche alle Langhe imperiali con la scusa
che, comunque, dovevano considerarsi ancora “aderenti” dello stato milanese293.
Del resto, risultava assai problematico per
l’impero rendere effettivo il proprio controllo sui lontani feudi italiani, considerato che
fino agli inizi del XVIII secolo e all’istituzione della Plenipotenza (quando la Lombardia era passata sotto il diretto dominio austriaco)294, non esistette mai un organismo
strutturato burocraticamente che facesse
da tramite tra l’imperatore e i suoi vassalli
italiani. Infatti, tramontata ben presto l’ipo-

tesi di fare di Finale la sede di un governatore generale per tutti i feudi imperiali della penisola295, per tutto il XVI e XVII secolo
ci si limitò ad affidarne la soprintendenza
generale a commissari generali nominati
all’interno di famiglie comunque legatissime alla Spagna (Gonzaga in primis), mentre
commissari ad hoc furono designati per casi
particolari, per la riscossione di contributi
in denaro o nei non rari casi in cui un feudo era confiscato per ordine dell’imperatore
e sottoposto per qualche tempo al suo governo diretto296. Per quanto concerne invece
l’amministrazione della giustizia, considerato che in base alle investiture, i feudatari imperiali avevano la totale ed esclusiva
giurisdizione civile e criminale nei loro territori, il ricorso alla giustizia dell’imperatore
riguardava in pratica solo le numerose liti
in materia feudale: cause per le quali era
competente per i feudi italiani il Consiglio
aulico (Reichshofrath)297. Tuttavia, per evitare alle parti dispendiose e lunghe trasferte a
Vienna o a Praga, era frequente – specie per
questioni di minore importanza – la delega,
a scelta delle parti, di corti di giustizia più
vicine che per le Langhe potevano essere i
Senati di Milano o di Monferrato, la Rota di
Genova o anche i vicari diocesani di Alba,
Savona o Albenga298. Ciò nonostante, erano
comunque sempre numerose le cause che
venivano trattate nel Consiglio aulico e per
l’esigenza di seguirle in loco (come del resto
per perorare la concessione di privilegi e diplomi d’investitura) prosperò a Vienna e a
Praga, almeno a partire dalla fine del XVI
secolo, una piccola colonia di giureconsulti e notai liguri e piemontesi al servizio dei
vari signori delle Langhe, ai quali si aggiunsero non pochi membri della stessa famiglia
del Carretto che in queste capitali si trattenevano per mesi o anche per anni, perdendovi tempo e denaro per perorare le proprie
ragioni e per cercar fortuna.
Antesignano fu, come detto, Alfonso II di
Finale che trascorse alla corte imperiale oltre vent’anni della propria vita, dividendosi
tra Praga e Vienna, dove abitava nella cen61
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trale platea Carentorum (Kärnterplatz), accanto alla cattedrale di Santo Stefano299. Dopo la
sua morte, avvenuta nella capitale austriaca
nel 1583, il suo posto fu preso di lì a poco
dal fratello minore Sforza Andrea che vi si
trattenne fino al 1598. Essi non furono i soli
del Carretto a risiedere presso gli imperatori. Più o meno contemporaneamente ad
Alfonso, si portò infatti alla corte di Massimiliano II il conte Nicolò del Carretto di
Millesimo con i figli, due dei quali, Stefano
e Nicolò, si stabilirono nel regno di Boemia,
ottenendone l’incolato e dando origine il primo – nominato nel 1611 cameriere di corte
(Obersilberkammerer) – a una linea baronale
che, titolare di feudi e castelli, si estinse nella prima metà dell’Ottocento, dopo essersi
imparentata con alcune delle più importanti
famiglie della corte asburgica come i Baden
e gli Czernin300.
L’esempio dei due più potenti lignaggi del
consortile carrettesco fu seguito, negli stessi anni anche da altri personaggi dei rami
minori. Agli inizi del Seicento erano ben sei
i del Carretto che si trovavano alla corte di
Praga301, tutti più o meno giunti lì, almeno
nelle intenzioni iniziali, per sollecitare la
“spedizione” di affari della propria casata,
impegnando il proprio tempo in snervanti
anticamere e nel tentativo di guadagnarsi il
favore di ministri e segretari con donativi e
regali di vario genere: stoffe di pregio, scatole colorate, addirittura specialità gastronomiche come robiole e tartufi delle Langhe o confetti e canditi «del Mondovì»302.
La vita nelle capitali asburgiche era però
estremamente cara e se personaggi come il
marchese di Finale o il conte di Millesimo
potevano permettersi di affittare eleganti quartieri dove risiedere con la propria
servitù, gli altri dovevano adattarsi a condividere tra loro modesti appartamenti, indebitandosi con prestatori ebrei per pagare
la pigione o comprarsi un mantello nuovo.
Erano pertanto soprattutto ragioni di sopravvivenza (oltre che di onore) a spingere
questi gentiluomini a brigare con insistenza
per ottenere grazie alla mediazione di un
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qualche favorito, “aiuti di costa”, pensioni
o, per i più fortunati, patenti militari o uffici
di corte che consentissero loro di mantenersi con il giusto decoro. Ottavio del Carretto
di Zuccarello nel 1597 ricevette la carica di
Mundschenk, con quaranta fiorini il mese303;
Oderico di Mallare, giureconsulto, nel 1602
divenne semplice Diener auf zwei Pferden,
con venti fiorini mensili304, mentre Adriano di Balestrino, anche lui dottore, dovette
aspettare ben quattro anni per potersi vedere nominato Trinciante (Truchsess), carica
nella quale, alla sua morte, cercò inutilmente di succedere il fratello Rodolfo, che egli
aveva fatto inizialmente venire a Praga per
avviarlo alla carriera delle armi, altra importante motivazione per un trasferimento
alla corte imperiale305. Infatti, dopo che, dalla metà del Cinquecento, le pianure dell’Austria e dell’Ungheria erano divenute teatro
di una guerra quasi continua tra gli Asburgo e gli Ottomani, il trascorrere un certo periodo di tempo nelle armate imperiali per
combattere contro i nemici della santa fede,
divenne un momento importante (e ricercato) nella formazione di ogni gentiluomo
cristiano e cattolico, al pari della “milizia”
contro i protestanti ribelli delle Fiandre o gli
ugonotti in Francia306. Questo non tanto per
l’utile economico che poteva derivarne, ma
per la scuola di vita che rappresentava e l’onore che conferiva307.
I del Carretto, che sia pure senza mai raggiungere comandi militari particolarmente
elevati, vantavano una secolare pratica del
mestiere delle armi, contribuirono a queste
campagne secondo i propri mezzi. Se Alfonso II nel 1566 aveva partecipato alla guerra d’Ungheria «senza stipendio alcuno con
buon numero di cavalli a sue spese» allo
scopo di acquistare ulteriore credito presso
l’imperatore308, Stefano di Millesimo e il fratello Carlo vi andarono in qualità di capitani di un reggimento di cavalleria arruolato
dal cognato barone Kostomlasky, mentre
altri come Aleramo del Carretto di Gorzegno, vi presero parte quali semplici uomini d’arme309. Essi prepararono in qualche
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modo la strada alle fortune dei marchesi di
Grana, appartenenti al ramo dei signori di
Millesimo. Agli inizi del Seicento Francesco
del Carretto di Grana entrò al servizio imperiale dopo un breve apprendistato nell’esercito bavarese. Capitano e poi colonnello di
un reggimento di dragoni durante la guerra
dei Trent’anni, fu uno dei protagonisti della battaglia di Lützen e, per essere inviso al
duca di Wallenstein, dopo la sua morte fece
una rapida carriera che, oltre a renderlo partecipe della spartizione del patrimonio del
generalissimo, lo portò a essere nominato
generale dell’artiglieria (Feldzeugmeister),
consigliere privato, membro del Consiglio
aulico di guerra e ambasciatore in Spagna,
coronando la propria ascesa con la concessione del Toson d’oro da parte di re Filippo IV: insegna che passò nel 1651 al figlio
Ferdinando e poi al nipote Ottone Enrico,
anch’egli ambasciatore imperiale e governatore dei Paesi Bassi spagnoli310.
La continuativa presenza a Vienna e a Praga
(ma anche ad Augusta, a Spira, a Presburgo,
a Ratisbona o a Francoforte) di personaggi
della casa del Carretto o anche solo di loro
fiduciari fece sì che per oltre un secolo e
mezzo si instaurò tra i feudi delle Langhe e
le città dove risiedeva la corte imperiale un
filo diretto attraverso il quale passarono, in
un senso e nell’altro, non solo lettere, missive e diplomi recapitati dai servizi di posta
o per il tramite di mercanti, uomini d’affari, cavallanti, ma anche persone e merci311:
un collegamento che finì per coinvolgere
anche i semplici sudditi, per i quali partire
da Calizzano o da Gorzegno per andare fino
nella lontana Germania per conto dei propri
signori non risultava essere una cosa così
straordinaria come oggi ci può apparire312.
Tutto ciò aveva contribuito a ingenerare un
forte e diffuso sentimento di appartenenza
all’impero, cui non erano estranei certamente i vantaggi che un simile status apportava.
Perché se è vero che qualche volta i sudditi
potevano sentirsi esposti alle angherie dei
feudatari (non sempre però, necessariamente dei don Rodrigo) le Langhe impe-

riali costituivano una “zona franca” in cui
una benevola tolleranza da parte dei signori
consentiva comportamenti non proprio ortodossi, specie nei confronti degli stati vicini, chiudendo un occhio sul prosperoso
contrabbando che vi si esercitava o dando
facile asilo a banditi e proscritti, quando addirittura non facendosi carico essi stessi di
attività criminose, magari impiantando una
zecca clandestina313. Così l’aquila imperiale
che, dipinta, campeggiava sulle torri dei castelli e agli ingressi di borghi anche modesti
come Cravanzana, Osiglia o Levice, oppure
che faceva bella mostra di sé – viva, e in gabbia – in una delle sale di qualche castello314,
era vista non come un simbolo di oppressione, ma al contrario come un segno di “libertà”: dei del Carretto in primis, ma anche in
qualche modo dei loro sudditi315.
La stretta sabauda
La riscoperta dell’appartenenza all’impero
era stata, come detto, non solo una conseguenza della presenza in Lombardia di un
governo (e di un esercito) imperiale, ma anche un modo per cercare di trovare una protezione efficace per opporsi ai primi accenni
di politica accentratrice che, alla metà del
Cinquecento, stati di antica tradizione feudale come il Monferrato o la Savoia, avevano cominciato a intraprendere nei confronti
della loro feudalità. Con l’antico marchesato aleramico i del Carretto avevano sempre
intrattenuto rapporti quasi familiari, dovuti
alla comune ascendenza aleramica, così che
la corte di Casale aveva rappresentato per
decenni (se non addirittura per secoli) un
costante punto di riferimento cui ricorrere
in cerca di aiuto e consiglio nelle controversie familiari e nei rapporti con gli altri stati
confinanti o con la Santa Sede. Alla fine del
XIV secolo, come detto, la maggior parte
dei del Carretto si erano posti sotto la protezione dei Paleologi quali vassalli o aderenti, e anche dopo che negli anni trenta del
Quattrocento sulle Langhe si era imposta
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Fin dall’inizio tuttavia la prospettiva di un
passaggio dell’eredità dei Paleologi ai Gonzaga trovò una forte opposizione da parte
di alcune componenti della società monferrina che, pur di non finire sotto di loro, non
fecero mistero di essere pronti a porsi sotto
il dominio del duca di Savoia, del marchese di Saluzzo (entrambi rivendicanti diritti
successori sul marchesato) o, meglio ancora,
dello stesso imperatore316. Tra gli oppositori
della nuova dinastia (e probabilmente tra i
fautori della soluzione “imperiale”) si ritrovarono in prima fila alcuni tra gli esponenti
di primo piano dell’ampio consortile carrettesco, i quali finirono con il trovarsi più
volte coinvolti in congiure e complotti317. In
particolare, si fecero estremamente tesi i rapporti tra il governo monferrino e il marchese
Giovanni II di Finale, il quale, approfittando
dei buoni uffici di Andrea Doria, nel 1533
era riuscito a ottenere dall’imperatore Carlo V un decreto che sottraeva i suoi domini
da ogni dipendenza dal Monferrato (e da
Asti), così da renderli direttamente sottoposti all’impero318. La stessa cosa, di lì a poco,
era stato ottenuta anche da Ottaviano del
Carretto, con annessa erezione in contea di
Millesimo. A questi atti, le autorità monferrine reagirono con ritardo, anche perché si
era nel bel mezzo della crisi dinastica seguita alla morte del marchese Gian Giorgio, ma
una volta che i Gonzaga ebbero stabilizzato
il proprio dominio, essi procedettero con
decisione presso il Consiglio aulico per reclamare la piena reintegrazione dei loro diritti di superiorità feudale nei confronti dei
del Carretto. Al tempo stesso, la necessità di
rimettere ordine nell’amministrazione del
Monferrato spinse il duca Guglielmo a imporre nuovi dazi e contribuzioni, chiamando a concorrervi anche chi, come i signori
delle Langhe, non avevano praticamente
mai conosciuto imposizioni319. A queste iniziative i del Carretto di Millesimo e di Finale opposero una resistenza compatta, che
si estese anche agli Scarampi di Cairo e ad
Alfonso Spinola, marchese di Garessio, cugino primo di Alfonso II di Finale, i quali si

Fig. 16. Francesco del Carretto, marchese di Grana (coll. privata)

l’influenza viscontea, importanti rami della
famiglia erano rimasti fedeli agli impegni
assunti il secolo prima, come avevano fatto
i signori di Altare, di Mallare, di Dego, di
Calizzano e una parte di quelli di Millesimo,
come pure i marchesi di Finale per quelle
terre che dipendevano dal Monferrato.
Questo assetto, consolidatosi a metà Quattrocento a seguito degli accordi già ricordati tra Milano, Monferrato e Savoia entrò
in crisi a partire dal 1533, quando con la
morte senza eredi dell’ultimo marchese
Gian Giorgio, si pose il problema della successione del marchesato. Carlo V, che già
aveva deciso per la sua assegnazione al fedele Federico Gonzaga, marito di Margherita, sorella del defunto, stabilì sulle prime
di assumere direttamente il governo del
Monferrato, affidandolo ad Antonio de
Leyva, suo luogotenente generale in Italia.
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appellarono all’imperatore per denunciare
la violazione da parte del duca di Mantova
(e ora anche del Monferrato) dei patti stabiliti nel XIV secolo con Teodoro II Paleologo.
L’efficacia dell’intervento imperiale fu però
relativa, perché se il marchese di Finale poté
conservare indisturbato le terre rivendicate
dal Gonzaga320, il conte di Millesimo dovette
scendere a patti 321 e, addirittura, lo Spinola si vide togliere i propri castelli di Dego e
Giusvalla e, per non essere riuscito a pagare
la durissima condanna pecuniaria inflittagli
dal Senato di Monferrato, fu rinchiuso per
alcuni anni nelle carceri di Casale dove finì i
propri giorni nel 1578322.
La crisi apertasi nel 1533 nei tradizionali
rapporti tra i del Carretto e il Monferrato
ebbe una qualche influenza nell’indirizzare
una parte del consortile carrettesco verso la
dinastia sabauda, fino allora rimasta abbastanza estranea alle vicende che avevano
interessato le Langhe e la Riviera di Ponente. Solo alla metà del Quattrocento, infatti,
quando nel quadro del conflitto per la successione viscontea il duca Ludovico di Savoia era sceso in campo nella remota speranza
di guadagnare qualche briciola del ducato
milanese, egli si era inserito nella guerra che
i Genovesi avevano mosso proprio in quegli anni ai marchesi di Finale, riuscendo a
ottenere, con la promessa di aiuti militari
mai concretizzatisi, il giuramento di fedeltà o l’aderenza di alcuni del Carretto, tra i
quali quelli di Novello, di Zuccarello323, di
Spigno324 e dello stesso marchese Galeotto
di Finale325. Si era però trattato di una breve parentesi, perché con il trattato di pace
dell’agosto 1454 stipulato con Francesco
Sforza, nuovo duca di Milano, tutti questi atti di vassallaggio e di aderenza erano
stati dichiarati privi di ogni valore legale326,
né del resto i suoi successori avevano avuto modo di continuare una qualche politica
di espansione territoriale verso le Langhe e
la costa ligure, vista la profonda crisi in cui
si era venuto ben presto a trovare lo stato
sabaudo, tormentato da una serie di ducati
brevi e di contrastate reggenze327. Nel 1531,

tuttavia, la decisione di Carlo V di assegnare il contado di Asti e l’annesso marchesato
di Ceva alla cognata Beatrice di Portogallo,
moglie del duca Carlo II di Savoia328, riportò
l’interesse sabaudo verso quest’angolo del
Piemonte, nonostante pochi anni dopo l’intero ducato fosse sconvolto dall’invasione
francese, che l’avrebbe precipitato – tra brevi
tregue e paci effimere – in un ulteriore (e ancora più profondo) stato di caos destinato a
protrarsi fino alla pace di Cateau-Cambrésis
nel 1559. Infatti, a partire dal 1531 tutti i feudatari della contea di Asti, tra i quali erano i
del Carretto dei rami “ottoniani” e i marchesi di Finale per i loro possessi del marchesato di Ceva, si adeguarono al nuovo stato di
cose e provvidero a rinnovare alla duchessa
Beatrice (e dal 1538 a suo figlio Emanuele
Filiberto) i giuramenti di fedeltà prestati in
passato ai governatori dei duchi d’Orléans.
Inoltre, i Savoia – a capo di uno stato ancora
in gran parte arcaico e strutturalmente feudale – cominciarono a essere visti come possibili protettori della feudalità carrettesca
minacciata dall’affermazione dei Gonzaga
nella successione del Monferrato329.
Per le contingenze belliche il dominio sabaudo non fu però nell’immediato effettivo. Per
parecchi anni, fino cioè alla pace di CateauCambrésis, Asti fu di fatto governata dagli
spagnoli, ma quando, tra il 1560 e il 1561,
Emanuele Filiberto poté recuperare in pieno
l’eredità dei propri genitori, le cose cambiarono. Il duca, che si era conquistato una notevole esperienza di amministratore quale governatore dei Paesi Bassi, avviò fin da subito
una vasta opera di riorganizzazione delle
strutture amministrative del ducato, attuando anche una decisa politica di accentramento e di limitazione dell’autonomia fino allora
goduta dai feudatari330. Al tempo stesso, egli
cercò in tutti i modi di allargare i confini del
suo stato, sia per dare maggior compattezza
e unitarietà agli sparsi domini che possedeva
di qua delle Alpi, sia al fine di aprirsi una via
verso il mare che si affiancasse alla contea di
Nizza il cui accesso dal Piemonte risultava
assai difficoltoso331. Obiettivo principale del
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duca doveva essere Savona, dove contava
sul segreto appoggio di diverse famiglie della nobiltà cittadina e dove esisteva un forte
malcontento nei confronti del dominio genovese332, di cui egli aveva potuto rendersi
conto di persona in occasione di numerosi
passaggi e soggiorni in città333.
Savona era però una preda difficile, ben
guardata com’era dai genovesi che, solo
pochi anni prima, vi avevano costruito una
ben munita fortezza proprio allo scopo di
dissuadere francesi e savoiardi da eventuali
offese. Così le attenzioni del duca si dovettero spostare più a ponente, verso Oneglia e
Ventimiglia, in un’area in cui riuscì nel giro
di pochi anni ad acquistare la contea di Tenda e la signoria del Maro e nel 1576 il possesso di Oneglia, nuovo sbocco sul mare. A
garantire il successo di queste iniziative si
rivelò fondamentale l’acquisizione di vaste
clientele all’interno della nobiltà rivierasca
e, in particolare, delle stesse famiglie feudali
interessate come, nel caso di Oneglia, quella
di Stefano Doria di Dolceacqua, da tempo
al servizio sabaudo quale comandante della
flotta ducale, uno dei numerosi genovesi e
liguri che Emanuele Filiberto aveva avuto
cura di fare entrare nella propria clientela,
offrendo loro incarichi militari e di corte,
pensioni e altre ricompense334. Questa politica il duca cercò di attuare anche nei confronti dei del Carretto, i cui feudi si inframmezzavano tra i domini del Piemonte e la
costa ligure. In quest’ottica ritornò utile, per
la cancelleria sabauda, rispolverare i patti di
aderenza e gli atti di vassallaggio stipulati
un secolo prima dal duca Ludovico e in particolare quelli con i signori di Zuccarello e i
marchesi di Finale. Essi vennero infatti tirati
in ballo quando, nel 1562, con il pretesto di
una rivolta paesana contro Pirro del Carretto, signore di Balestrino (fatto che in realtà
celava un sanguinoso regolamento di conti tra i figli del defunto, nati da due diversi
matrimoni), il duca intervenne nella contesa
in veste di supremo signore feudale, dovendo però ritirarsi in buon ordine davanti alle
ingiunzioni del governatore di Milano335.
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Lo stesso il duca cercò di fare nel 1566 nei
confronti di Alfonso II di Finale, questa volta soprattutto nella sua qualità di conte di
Asti, dando aperto aiuto ai ribelli finalesi e
facendo occupare dalle sue milizie i castelli
che il marchese possedeva nel marchesato di Ceva, con l’accusa di lesa maestà e di
tradimento336: un’occupazione che divenne
definitiva – sotto forma di devoluzione alla
camera ducale – nel 1583, quando Alfonso
morì senza eredi diretti.
In entrambi i casi le iniziative sabaude andarono a scontrarsi con l’ostilità sia della
Spagna sia dell’imperatore, timorosi di entrare in collisione con Genova (troppo importante per le finanze asburgiche), ma non
per questo i Savoia si lasciarono scoraggiare, puntando molto sulla debolezza finanziaria dei feudatari per rilevare quote delle
loro signorie, in cambio di denaro ma anche
di stipendi e pensioni che permettessero
loro di elevarsi da un generale stato di precarietà economica, assai vicino alla povertà.
Proprio per questa ragione, i primi a essere
oggetto delle attenzioni sabaude furono i
del Carretto di Novello che fra tutti i membri del consortile erano stati quelli maggiormente penalizzati dalla frammentazione
dei loro feudi. Furono infatti acquistati dai
duchi, tra il 1569 e il 1586, prima un sedicesimo del marchesato di Novello e poi un altro ottavo337. Al tempo stesso, la diplomazia
sabauda si sforzò di convincere l’imperatore
a voler estendere il vicariato imperiale riconosciuto ai duchi di Savoia anche ai feudi
delle Langhe e ai vescovati di Albenga, Acqui e Alba, al contempo limitando il vicariato concesso nel 1496 ai marchesi di Finale
alle loro sole terre dipendenti dall’impero338.
Da parte imperiale, tuttavia, vi fu sempre
nei confronti delle aspirazioni sabaude una
notevole resistenza, che ebbe modo di manifestarsi appieno nel 1588, in occasione
della questione di Zuccarello. In quell’anno,
infatti, il duca Carlo Emanuele, che aveva
intrapreso con ancora maggiore vigore del
padre una politica espansionistica, entrò
in trattative con Scipione del Carretto per
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ottenere da lui la cessione del marchesato
di Zuccarello che questi, in gravi difficoltà
finanziarie, aveva già cercato di alienare ai
Genovesi, non accordandosi però sul prezzo. Uno dei fratelli del marchese, Prospero,
era gentiluomo di camera del duca e cavaliere dei Santi Maurizio e Lazzaro, e fu pertanto facile convincerlo a fare pressioni su
Scipione (che come primogenito aveva ereditato l’intero feudo) per indurlo a vendere
il feudo al Savoia. La convenzione con lui,
stipulata nel maggio 1588, prevedeva la permuta di Zuccarello e di due terzi di Bardineto con Bagnasco (e relativo titolo marchionale), Saliceto e le altre terre nel marchesato
di Ceva confiscate ai marchesi di Finale nel
1583, concesse con amplissimi privilegi e
franchigie, oltre a 55.000 scudi d’oro a Scipione, 18.000 a Prospero e ulteriori promesse di rendite per gli altri fratelli339. La situazione patrimoniale del feudo era però assai
più complessa di quanto ritenuto a Torino
e soprattutto non si era voluto tener conto
dell’ostilità dell’imperatore Rodolfo II, nonostante il tutto fosse stato presentato come
un’azione volta a ripristinare i diritti del
duca su un territorio che fin dal 1448 doveva considerarsi un possesso sabaudo. La reazione dell’imperatore colse tutti di sorpresa perché, non appena informato di quanto
accaduto, ordinò immediatamente la confisca di Zuccarello, che fu affidata al governo
di un commissario imperiale, senza che da
parte di Carlo Emanuele fosse fatta alcuna
opposizione, nell’illusione che il Consiglio
aulico, davanti al quale fu portata tutta la
pratica, si pronunciasse favorevolmente ai
suoi interessi.
In realtà, a causa delle lungaggini dei tribunali imperiali e dell’azione disturbatrice dei
genovesi, la cosa non andò in questo modo
e l’affare sfumò (con una “coda” bellica nel
1625), anche se – tenendo fede agli impegni
– il duca volle lasciare a Scipione le terre e
i castelli oggetto della permuta. La scelta si
dimostrò oculata perché negli anni il marchese di Bagnasco (come sarebbe stato conosciuto) svolse un ruolo importante all’in-

terno del consortile carrettesco a favore del
duca che, da parte sua, gli offrì una brillante
carriera politica e diplomatica, culminata
nella concessione del collare dell’Annunziata, poi ereditato nel 1634 dal figlio Filiberto,
a sua volta ambasciatore presso l’imperatore, maresciallo di campo e governatore della
contea di Nizza340. L’importanza avuta dai
marchesi di Bagnasco alla corte dei Savoia
e le prestigiose parentele strette con alcune
tra le maggiori famiglie dell’aristocrazia subalpina, permisero loro, per buona parte del
XVII secolo, di rivendicare il primato all’interno della Casa Carretta, tanto da spingerli a
proporsi come eredi legittimi del marchesato di Finale, occupato dagli spagnoli subito
dopo la morte dell’ultimo marchese, Sforza
Andrea, nel marzo 1602341.
In questa loro rivendicazione (che, occorre
dire, alla corte imperiale nessuno prese mai
troppo sul serio) i marchesi di Bagnasco si
mossero in sintonia con l’infaticabile Carlo
Emanuele, che sul Finale aveva appuntato
ugualmente le sue mire, sempre in virtù
della donazione del 1448, così che lo “stato”
finalese, come pure la contea di Millesimo,
fu oggetto di contrattazione nelle complesse schermaglie diplomatiche che si avviarono nel 1604 per unire in matrimonio la casa
di Savoia con quella di Mantova342. I progetti sabaudi su Finale, protrattisi praticamente fino alla guerra di successione d’Austria nel XVIII secolo, indipendentemente
dal loro esito, resero comunque di vitale
importanza il possesso delle Langhe, naturale corridoio verso quell’agognato sbocco
al mare. I primi decenni del Seicento videro
pertanto un’accresciuta pressione sabauda
sui feudatari langaschi per attrarli dalla
propria parte: un’offensiva diplomatica che
si affiancò a concreti tentativi di acquistare
le loro quote di signoria. Il duca Carlo Emanuele cercò di farlo nel 1604 con il conte
Giovanni Battista del Carretto di Millesimo,
senza grandi risultati, mentre fu più fortunato con alcuni dei marchesi di Gorzegno,
convinti a cedergli Cerreto e Cravanzana e
a entrare al suo servizio343.
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Fig. 17. Una delle varianti del progetto del 1673 per la fortificazione del castello di Zuccarello (ASGe,
Foglietta, filza 1218)

In quest’ottica, l’inizio della guerra per la
successione del Monferrato nella primavera del 1613 diede modo ai duchi di Savoia di accrescere la propria influenza nelle
Langhe, senza dover essere più vincolati a
lungaggini diplomatiche. Le milizie sabaude procedettero infatti alla sistematica occupazione dei castelli carretteschi dipendenti
dai Gonzaga e, senza preoccuparsi troppo
dell’iniziale neutralità dell’impero, estesero l’occupazione anche a quasi tutti i feudi
imperiali, salvi quei pochi custoditi dalle
truppe spagnole. Al tempo stesso, i massicci arruolamenti di truppe ordinati dal duca,
aprirono le porte dell’esercito sabaudo a
molti del Carretto in cerca di fortuna, specie
tra i rami di Novello e di Gorzegno344. Il conflitto apertosi in Piemonte nel 1613 si andò a
saldare, inframmezzato a tregue precarie e
paci di breve durata, a quella generale conflagrazione europea nota come guerra dei

Trent’anni, nella quale i Savoia – come loro
costume – giostrarono abilmente tra una coalizione e un’altra, alleandosi ora alla Francia e ora alla Spagna, tendendo però costantemente all’ampliamento dei propri confini.
Non è qui il caso di ripercorrere i complessi
avvenimenti che si verificarono durante tutta la prima metà di quel secolo; solo si deve
però notare che lo stato di guerra continuo
in cui si trovò il ducato in questo periodo,
permise al duca Carlo Emanuele e poi a
suo figlio Vittorio Amedeo di mantenere
continuativamente il controllo di numerosi
castelli delle Langhe, servendosene come
merce di scambio nelle trattative diplomatiche con le potenze italiane ed europee. Così,
nella speranza di rinsaldare la militanza sabauda nel campo asburgico, nel dicembre
1630 l’imperatore Ferdinando II promise a
Vittorio Amedeo, che da tempo la reclamava, la possibilità di acquistare la superio68
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Fig. 18. Resti del castello di Zuccarello

rità “media” su alcuni feudi delle Langhe,
trattando la cosa direttamente con i singoli feudatari ma restando nel vago su quali
dovessero essere. Il duca, benché proprio
in quel momento stesse segretamente trattando il suo passaggio all’alleanza francese,
propose all’imperatore una serie di terre
da lui rivendicate per antichi diritti o per le
quali già stava mercanteggiando l’acquisto
dai proprietari: tra queste figuravano quelle
dei del Carretto di Millesimo, di Balestrino,
di Gorzegno, di Novello e di Cravanzana.
L’imperatore acconsentì alle richieste sabaude, ma pose come unica condizione la
sua necessaria approvazione di ogni contratto d’acquisto o di volontaria dedizione,
così che nel corso dell’estate del 1631 una
mezza dozzina di consignori di Novello
(ma non tutti) accettarono non soltanto di
dichiararsi aderenti del duca di Savoia, ma
gli giurarono pure fedeltà quali suoi vassal-

li, ricevendo in cambio privilegi e immunità
fiscali che li conservavano nello status che
avevano goduto fino allora345.
La diversa interpretazione che si diede a
Vienna e a Torino di questi atti fu causa
di una lunghissima controversia che si trascinò praticamente fino ai primi decenni
del Settecento. L’atteggiamento dell’imperatore nei confronti del duca fu del resto
sempre condizionato da considerazioni di
politica estera, per cui se nel 1634 Ferdinando II mostrò di approvare gli accordi intercorsi tra Vittorio Amedeo e i del Carretto
di Novello (pur vincolandone la validità
alla salvaguardia dei diritti di passaggio
e di aderenza del re di Spagna quale duca
di Milano)346, la loro piena applicazione fu
“congelata” non appena i Savoia, alla ripresa della guerra in Piemonte tra Francia e
Spagna, si schierarono dalla parte francese.
Il nuovo conflitto fu in gran parte combat69
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tuto proprio nelle Langhe, dove si svolsero
la battaglia di Mombaldone e i due assedi
di Saliceto e di Cengio. Quest’ultima fortezza, in particolare, fu oggetto di un’accanita
competizione tra il ducato di Savoia (dal
1637 retto dalla reggente Cristina di Francia) e la Spagna, perché dopo essere stata
occupata dai savoiardi e conquistata dagli
Spagnoli, nel 1641 fu venduta dal conte Nicolò del Carretto di Millesimo al governatore di Milano marchese di Leganés347, venendo quindi poco dopo ceduta dallo stesso
conte al duca di Savoia per essere ripresa
definitivamente dagli spagnoli348.
Il continuo alternarsi di occupazioni militari da parte delle forze in campo, comprese
le milizie dei principi sabaudi Maurizio e
Tommaso durante la “guerra dei cognati”,
mantenne estremamente incerta la situazione delle Langhe ben oltre la metà del secolo.
Infatti, benché i trattati di pace di Münster
(1648) e dei Pirenei (1659) stabilissero il riconoscimento degli acquisti fatti nelle Langhe
dai duchi di Savoia e dal re di Spagna, la
corte di Vienna si rifiutò in pratica di mandare a esecuzione quanto in essi disposto,
tergiversando e ponendo continui cavilli,
favorita dalle divisioni esistenti tra i condomini, che trasferivano spesso sul piano “internazionale” le rivalità esistenti fra loro. Il
caso del marchesato di Novello è a questo
proposito esemplare, perché nonostante con
il trattato di Münster l’imperatore Ferdinando II si fosse impegnato a darne l’investitura al duca di Savoia, essa non venne mai
concessa, a dispetto delle ripetute richieste
(e proteste) della corte di Torino e in violazione di quanto disposto dalle capitolazioni
dell’imperatore Leopoldo (1658)349. La scusa
ufficiale era quella che non tutti i consignori di Novello si erano dichiarati vassalli del
duca e soprattutto, che Novello continuava
comunque a essere, per un ottavo, del re
di Spagna in quanto subentrato, con l’acquisto del Finale, nei diritti posseduti da
quel ramo dei del Carretto350. In realtà, oltre
all’opposizione dei consignori filoimperiali
ad accodarsi alle scelte dei rivali filosabau-

saggi

di, a determinare la chiusura della cancelleria viennese nei confronti delle aspirazioni sabaude era soprattutto l’atteggiamento
sospetto del duca di Savoia, così sfuggente
e così incostante nelle alleanze e, al tempo
stesso, così apertamente smanioso di nuovi
acquisti di territori, da ottenersi con ogni
mezzo, lecito o illecito.
Nonostante le resistenze asburgiche, i divieti e le ammonizioni, i Savoia continuavano
infatti pazientemente a tessere la loro tela
per allargare i propri confini, spendendosi per elargire pensioni e “aiuti di costa” a
feudatari in difficoltà, o addirittura intervenendo finanziariamente (come fecero con
Valerio del Carretto di Novello) per assicurare doti adeguate alle figlie degli spiantati
gentiluomini delle Langhe351, contentandosi
– come fecero nel 1663, sempre con il suddetto marchese – della cessione di remoti
diritti sulla città, sul vescovato e sulla “marca” di Savona: titoli nell’immediato privi di
valore, ma che sarebbero potuti comunque
venir bene in futuro352.
La penetrazione sabauda nelle Langhe restò
però, nella seconda metà del Seicento, come
sospesa nell’incertezza, benché – almeno
nel marchesato di Novello – con il passare
del tempo maggiormente si andasse sviluppando la sua progressiva integrazione nelle
strutture amministrative e giudiziarie del
ducato, nonostante mancasse la piena sanzione imperiale della superiorità sabauda e,
di tanto in tanto, l’impero vi riuscisse ancora a imporre la propria autorità. Le scelte in
politica estera della corte di Torino, ormai
gravitante nell’orbita di Luigi XIV, non favorivano un superamento delle difficoltà
con Madrid o Vienna, semmai il contrario
e, anzi, proprio le esigenze belliche e finanziarie legate al conflitto che opponeva gli
Asburgo ai Borbone contribuivano a rafforzare i legami (e le dipendenze) tra i feudatari imperiali e l’impero, presente ora in
quest’angolo del Piemonte non solo con i
suoi commissari esattori, ma anche con reggimenti di fanteria e cavalleria “alemanna”,
sparpagliati un po’ per tutte le Langhe353.
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Tutto ciò rese estremamente confusa la situazione di quei feudi che, come appunto
il marchesato di Novello, erano oggetto di
contestazioni su chi vi esercitasse la sovranità, con conseguenti interventi giurisdizionali ora dell’uno ora dell’altro contendente354, estorsioni di giuramenti di fedeltà dei
sudditi, imprigionamento di feudatari “refrattari”, in particolare da parte dei duchi
dei Savoia355.
La loro tenace azione volta all’assorbimento
di questi feudi sembrò finalmente realizzarsi nel 1690 quando, come detto, l’imperatore
Leopoldo offrì nuovamente al duca Vittorio
Amedeo la facoltà di trattare l’acquisto della
superiorità “media” su numerosi feudi delle Langhe già oggetto della concessione del
1631. Anche questa volta, però, le giravolte politiche del duca fornirono alla corte di
Vienna un’ottima scusa per mandare a monte ogni cosa, né furono più agevoli le trattative dopo che nel 1703 il principe sabaudo
si lasciò finalmente convincere a entrare a
pieno titolo nella coalizione antifrancese. Le
Langhe gli furono nuovamente promesse e,
per un momento, sembrò che la sovranità
sabauda riuscisse ad affermarsi, ma i feudatari maggiori, che temevano sotto il governo
di Vittorio Amedeo un forte ridimensionamento del proprio potere, si impegnarono
in una strenua battaglia alla corte imperiale
e presso i principi elettori per impedire la
cessione e vedere affermata la loro diretta
dipendenza dall’impero.
La loro opposizione al Savoia fu talmente
radicale che nelle rivendicazioni di autonomia sotto la protezione imperiale finirono
coinvolti non solo i feudi dipendenti fino allora dall’impero o dallo stato di Milano, ma

anche quelli legati al ducato di Monferrato
(ceduto a Vittorio Amedeo insieme alle Langhe) e addirittura alla contea di Asti, nonostante questi ultimi fossero divenuti sabaudi da quasi due secoli356.
Gli sforzi dei “vassalli d’impero” riuscirono in parte, ma se per un momento sembrò possibile la realizzazione compiuta di
una provincia imperiale delle Langhe, non
si poté comunque arrestare la storia, sicché
i Savoia, pur dovendo penare ancora una
trentina d’anni, riuscirono comunque a mettere le mani sui preziosi territori langaroli,
questa volta con tutti i crismi dell’ufficialità.
Lo fecero grazie a un’accurata “campagnaacquisti” che permise loro di rilevare un
numero crescente di signorie carrettesche
mediante pagamenti in denaro o permute
con altri feudi (come nel caso di Camerano
e Moncrivello, scambiati con parti di Novello e Gorzegno), approfittando sia del venir
meno di ogni interesse strategico da parte
degli Asburgo per le Langhe (specie dopo la
cessione, nel 1713, del marchesato di Finale
ai genovesi), sia della crisi demografica che
colpì i vari rami dei del Carretto che, ridottisi da tempo per effetto delle logiche familiari legate all’esercizio dei fedecommessi,
andavano progressivamente estinguendosi.
Così, nonostante la breve illusione dei feudatari imperiali di proseguire nell’esercizio
delle proprie secolari “libertà”, tra il 1724 e
il 1736 tutte le Langhe passarono finalmente
sotto il dominio sabaudo, pur conservando
l’imperatore la suprema sovranità, in un
mondo che si andava ormai avviando rapidamente verso la modernità e nel quale c’era
sempre meno spazio per i discendenti della
“nobile et imperiale Casa d’Aleramo”357.
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(1983), pp. 705-727.
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A. Rovere, I/1, Roma 1992, pp. 172-173, doc. 112.
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117-119, doc. 293; pp. 119-121, doc. 494.
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95
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Cortemilia, Bosia, Torre Bormida, Bergolo, Torre Uzzone, Cagna (oggi San Massimo), Serole, Castelletto Uzzone, Perletto, Olmo Gentile, Roccaverano, Denice, Mombaldone, Ponti, Pezzolo valle Uzzone, Borrino, Vesime,
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nuncupatur, a cura di Q. Sella, II, Roma 1887 (Atti della
Reale Accademia dei Lincei, 7), doc. 929.
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100
A conferma della “bastardigia” di alcuni di
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cultura, a cura di G. Balbis, I, Calizzano 2012, pp. 22-55.
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Monferrato nel 1486 e ceduti nel secondo decennio del

saggi

Cinquecento al ramo casalese dei del Caretto da cui
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119
Su Bossolasco cfr. G.B. Pio, Cronistoria dei Comuni dell’antico Mandamento di Bossolasco con cenni sulle
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doppio matrimonio stipulato a metà Trecento fra i fratelli Giorgio e Antonino del Carretto, rispettivamente
con Venezia di Chiaromonte (figlia di Giovanni, siniscalco del regno di Sicilia) e con Costanza, figlia di
Federico, conte di Modica, dal quale discese il ramo
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Sui marchesi di Zuccarello cfr. Casanova, Il marchesato di Zuccarello cit.; Costa Restagno, La famiglia
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Storia Patria», n.s., XLIV (2008), pp. 83-111.
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76

Riccardo Musso

saggi					

134
ASI, Del Carretto di Balestrino, segnatura 3.1.18,
Scritture del Carretto e Scaletta, cc. 9-11.
135
Ibid., cart. Monesiglio, 1.
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A Bardineto, nel XVI secolo, i due consignori (e
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Gentilibus et Manuel eius frater de Ianua»: cfr. G. Balbis, L’alta val Bormida tra Del Carretto e Monferrato alla
fine del secolo XIV, in Miscellanea di storia savonese, Genova 1978 (Collana storica di fonti e studi, 26), p. 192.
139
Si vedano le convenzioni del 1487, rinnovate nel
1504, in ASMi, Feudi imperiali, 103, n. 4.
140
Pio, Cronistoria cit., p. 76. Una delle parti, per
esempio, comprendeva «turrionum quod est inceptum et nundum finitum super angulo dicti castri
deversus orientem cum emolumento possendi aedificare in fossato castri versus revelinum aedificium
latitudinis de pedibus novem pertrie [sic] intra muratum dicti turrioni, et muratum fabricandum […] in
fossato castri praedicti super alio angulo dicti castri
deversus orientem et cum emolumento possenti aedificareab alio latere dicti torrioni per duos trabuchos
extra dictum turrionum deversus portam entrate castri […] cum mediatate muri sale magne usque ad
balconum»: ASI, Del Carretto di Balestrino, segnatura
4.2.8., Divisione di Bozzolasco e suoi capitoli.
141
Nano, Spigno cit., p. 80.
142
Nel 1609, per esempio, viene ricordata la «sala
grande della parte del M. Ill.re Sig. Thette Carretto»
(ASI, Del Carretto di Balestrino, segnatura 4.2.6, Scritture de’ Signori et Comunità di Gorzegno, c. 169); lo stesso
possedeva un’altra sala al piano superiore «versus
meridiem, dicta la saletta», mentre il cugino Manfredo possedeva anch’egli nel castello una sala maggiore
«prope primam portam dicti castri» (ibid., c. 188v).
143
ASI, Del Carretto di Balestrino, cart. Monesiglio,
3, fasc. 2.
144
Gli ambienti ricordati in un inventario del 1559
relativo al castello di Prunetto sono una sala grande,
una «cucina appresso alla sala», una camera «di sopra», una camera «di mezzo», una «stancia apresso
la cucina sotto la scala della camera di mezzo», una
dispensa, con una scala «di tavole per montare al primo uscio della torre»: ASI, Del Carretto di Balestrino,
segnatura 1.3.16, Atti per la causa de Prunetto del 1508.
145
La residenza marchionale nel borgo di Bardineto era costituita da appena una sala, due camere
e una cucina, più alcuni locali di servizio (ibid., cart.
Bardineto, 4).
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Il palazzo dei del Carretto nel borgo di Millesimo era giudicato agli inizi del XVIII secolo «abitatione assai decorosa con sei appartamenti tutti liberi,
le officine sono abbondanti de tutto quel che si vuole di comodità e v’è altresì casa attigua dove sono li
granari, le scuderie, terrile, prigioni e doppio cortile
con un giardino unito alla casa assai grande. Oltre alla
suddetta abitatione ve n’è un’altra, nella quale sogliono abitare li cadetti che sono divisi dal primogenito»
(ibid., Feudi imperiali, 6).
147
Il castello di Saliceto fu gravemente danneggiato nel corso della battaglia che vi si tenne nel marzo
1639 il castello e le mura di Calizzano furono distrutte
con le mine nel 1646 (cfr. G. Ghilini, Annali di Alessandria, Milano 1666, p. 260), quelli di Spigno nel 1649
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Cengio cit., pp. 75-109). I castelli di Bossolasco e di Feisoglio furono ugualmente distrutti tra il 1642 e il 1647
(cfr. Pio, Cronistoria cit., p. 135).
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palazzo; il più imponente fu quello dei del Carretto di Balestrino, eretto nel 1668 (ibid.). Il palazzo di
Serravalle fu eretto nel XVII secolo da Francesco del
Carretto di Bagnasco (ASI, Del Carretto di Balestrino,
Bossolasco, 7).
149
Musso, “Signori in città” cit., pp. 5-13.
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Era il caso di Giorgio del Carretto del fu Corrado,
vicario e consigliere marchionale intorno alla metà del
Quattrocento, il quale risiedeva in Casale nel quartiere
Lago (cfr. B. Del Bo, Uomini e strutture di uno stato feudale. Il marchesato di Monferrato (1418-1483), Milano 2009,
p. 265). Sull’integrazione dei del Carretto di Millesimo
nel patriziato casalese cfr. C. Rosso, Un microcosmo padano: note sul Monferrato dall’età di Guazzo all’annessione
sabauda, in Stefano Guazzo e Casale tra Cinque e Seicento, a
cura di D. Ferrari, Roma 1997, p. 112.
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Il conte Giovanni Battista del Carretto acquistò
dagli eredi Gentilricci il loro palazzo in via Quarda
superiore in seguito passato per via ereditaria ai Pozzobonelli.
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V. Scaglione, «Domus Antonii Scarampi civis de
Ast», Cengio 2010, pp. 172-174.
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ASI, Del Carretto di Balestrino, Investiture, 1, Instrumentum transactionis, sive conventionis factae inter
Dominos Sanctae Iuliae cum consensu Pirrhi ipsorum Superioris et immediati Domini.
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Pio, Cronistoria cit., pp. 78-79; ASI, Del Carretto
di Balestrino, segnatura 4.2.8, Capitoli del Capitaneato di
Bozolasco et Mandamento.
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ASTo, Corte, Del Carretto di Millesimo, m. 130.
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I turni nell’amministrazione della giustizia, calcolati in rapporto alle quote di signoria, prevedevano
nel XVII secolo sedici mesi di governo alla repubblica di Genova (per acquisto dei diritti dei marchesi di
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F. Ciciliot, Incastellamento e borghi murati in alta
val Bormida, «Rivista ingauna ed intemelia», n.s., XL
(1985), pp. 30-31; G. Balbis, Val Bormida medioevale. Memorie di una storia inedita, Cengio 1980.
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ASI, Del Carretto di Balestrino, segnatura 4.2.6,
Scritture de’ Signori e Comunità di Gorzegno.
194
Nel 1578, per esempio, la comunità di Serole
denunciava a un commissario inviato dal magistrato
delle Entrate straordinarie dello sato di Milano come
il loro signore Tommaso del Carretto «per li beni allodiali […] ha sempre promesso di pagare le gravezze
ma mai le ha pagate», intendendo per allodiali solo
quelli descritti nel registro catastali, mentre per i beni
feudali, neppure descritti, non pagava alcunché (cit.
in Nano, Spigno cit., pp. 80-81).
195
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in braida ad seminandum […] et pascere eius boves»
(cfr. Moriondo, Monumenta cit., II, col. 695).
196
A Bossolasco la conversione delle rozie in una
tassa, rendeva ai signori, nel 1585, 140 fiorini, ripartiti
tra i vari abitanti «secondo il loro registro» (cfr. Statuti, tariffe, privilegi e conventioni del Marchesato e mandamento di Bossolasco, Balestrino 1704, pp. 490-491). A
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e Cravanzana, eretti in marchesato (cfr. Lünig, Codex
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L’innovazione scientifica a supporto
della ricerca storica
Il caso di Ceva

Monica Volinia - Michele Cocca

La ricerca, condotta nell’ambito della tesi
di Laura magistrale1 di Michele Cocca, si è
posta l’obiettivo di far luce sulle possibili
modalità di sviluppo che hanno portato il
tessuto urbano di Ceva ad assumere l’attuale consistenza e di redigere una cronotipologia per individuare quali tipologie edilizie
si sono succedute nell’abitato tra XIII e XIV
secolo. Si è inoltre cercato di comprendere
con quali modalità la produzione edilizia
cebana tra XIII e XIV secolo avesse eventualmente subito l’influenza dei caratteri
morfologici provenienti da specifiche aree
geografiche; questo centro urbano si trova,
infatti, lungo un’importante direttrice commerciale di collegamento tra i porti liguri e
l’entroterra e all’epoca era sede stabile del
marchesato di Ceva, che si ritiene avesse
raggiunto l’apice economico e politico proprio in questo periodo2.
Il raggiungimento degli obiettivi della ricerca è stato però ostacolato da una serie
di fattori, tra cui soprattutto la carenza di
documentazione archivistica riguardante il
periodo di analisi: si evidenzia che i catasti
sabaudi e francesi sono oggi irreperibili. Si
tratta di una situazione documentaria che
contraddistingue questo centro urbano e
per questo motivo in passato non sono mai
stati prodotti studi specifici sul tema dell’architettura e dell’evoluzione urbanistica
tra XIII e XIV secolo. Fino a oggi sono state avanzate solo delle ipotesi di massima3,
basate su una osservazione superficiale del
contesto urbano.

Alla carenza di fonti, si contrappone però
il rinvenimento di resti di fronti di epoca
medievale molto ben conservati a seguito
di alcuni recenti interventi di restauro delle
facciate del centro storico. Occorre considerare che si ritiene che il periodo di prosperità economica di questo centro si sia interrotto a partire dalla metà del XIV secolo senza
mai più riprendersi in modo significativo e
ciò, teoricamente, dovrebbe essersi tradotto
con il blocco dell’attività edificatoria.
Il ruolo ricoperto da questo centro tra XIII e
XIV secolo, ovvero di baricentro economico
e amministrativo del territorio circostante,
avrebbe pertanto dovuto riflettersi sulla produzione edilizia; con la speranza che l’edificato di epoca medievale sia arrivato fino a
noi intatto, come cristallizzato, si è deciso di
ricorrere all’impiego di una tecnica d’indagine non distruttiva, la termografia all’infrarosso4, al fine di rilevare le tessiture murarie
oltre lo strato intonaco. Questa tecnica di indagine è stata scelta per le sue caratteristiche
di non invasività e di ripetibilità; nello specifico l’analisi si è concentrata sulla ricerca di
segnali termici utili a individuare la presenza di eventuali bucature tamponate, ritane,
giunzioni, linee di discontinuità riconducibili all’epoca oggetto di approfondimento.
Il metodo adottato
Il metodo di lavoro è stato impostato sulla
raccolta di tutte le informazioni ritenute utili
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a risalire all’assetto e alle caratteristiche della Ceva medievale, anche a livello di ipotesi avanzate in passato, insieme a tutti i dati
archivistici, documentali e iconografici, purtroppo però carenti. Unico elemento di rilievo è il rinvenimento, nell’archivio storico
comunale, di una mappa del Borgo inferiore
a firma di Amedeo di Castellamonte, datata
14 luglio 1673, la cui esistenza non era nota5.
In seguito si è passati al rilievo dei caratteri
morfologici riconducibili all’epoca medievale tuttora visibili all’interno del tessuto urbano che ha portato alla redazione di
106 schede relative ad altrettanti fronti del
centro storico. È stata quindi operata una
selezione che ha escluso gli edifici oggetto
di trasformazioni rilevanti in epoche successive, anche recenti. Sulla base del materiale
ottenuto sono state programmate le campagne d’indagine termografica.
Si evidenzia che il risultato di un’ispezione
all’infrarosso consiste nell’interpretazione di
dati che sono influenzati da un numero elevato di fattori di tipo ambientale6. È pertanto
buona norma prevedere l’effettuazione di
più campagne d’indagine in condizioni termiche diverse in modo da poter confrontare
i dati acquisiti ed evitare di dare interpretazioni errate del segnale rilevato. Si evidenzia
inoltre che la temperatura rilevata, che è la
“fotografia termica” della superficie indagata, è indicativa dello stato dell’oggetto solo
se questo è sottoposto a un adeguato flusso
termico; deve pertanto sussistere una fonte
di calore, naturale o artificiale, tale da indurlo. Per questo motivo a seconda del periodo
di effettuazione delle indagini si applicano
protocolli di prova differenti e di conseguenza la selezione del campione da indagare ha
seguito criteri diversi.
Nello specifico le ispezioni sono state condotte nei periodi invernale ed estivo.
La prima campagna, effettuata ai primi di
marzo, è stata programmata con l’obiettivo
di approfondire le tipologie edilizie in modo
puntuale. La tecnica di ripresa adottata, in
trasmissione, permette di rilevare il segnale
di massa, ed è vincolata alla presenza di ri-
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scaldamento attivo all’interno degli edifici.
Dal campione sono stati pertanto esclusi gli
edifici non riscaldati.
L’analisi del segnale rilevato ha evidenziato
una tale ricchezza di informazioni che ha indotto il team di ricerca ad ampliare l’obiettivo delle indagini: dai singoli edifici all’intero contesto urbano.
Si tratta di un tentativo inedito che ha dovuto coniugare le esigenze tecniche di prova
(effettuazione delle indagini in condizioni
termiche confrontabili) al numero elevato
di campioni e pertanto è stato condotto in
periodo estivo, quando è massimo il tempo
di esposizione degli edifici all’irraggiamento solare. Il protocollo di prova che si adotta
in periodo estivo, detto in riflessione, permette di rilevare il segnale di superficie, ed
è vincolato alla condizione di cielo sereno.
La seconda campagna, condotta a fine luglio, è stata pertanto programmata in base
alle condizioni di irraggiamento dei fronti
nell’arco della giornata al fine di ispezionare il numero massimo possibile di campioni
nelle condizioni ottimali di rilievo.
Nelle due campagne sono stati indagati 67
fronti. Si tratta di una enorme quantità di
dati, che di fatto consiste in materiale nuovo
che, in parte, sopperisce alla carenza delle
fonti archivistiche.
Si è evidenziato un numero elevato di soprelevazioni, tamponamenti e giunzioni che
fornisce un’idea di quello che è stato il livello di conservazione dell’edificato medievale
durante l’epoca moderna e che è giunto fino
a noi quasi intatto.
La Platea Burgi superioris
Tra gli edifici indagati all’infrarosso, si illustrano, in questa sede, due casi studio i cui
fronti si affacciano su piazza Vittorio Emanuele II, per evidenziare come questo tipo di
indagine si possa rivelare utile per approfondire temi architettonici e urbani; nello specifico ha contribuito alla comprensione dello
sviluppo della platea del Borgo superiore.
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Prima di trattare i due casi studio specifici
si ritiene utile fare un inquadramento sulle
conoscenze storiche di cui si dispone circa
questo spazio urbano e sulle testimonianze
materiali oggi visibili e riconducibili al periodo bassomedievale.
Va precisato che le uniche due piazze presenti oggi nel centro storico di Ceva sono piazza
Vittorio Emanuele II e piazza Gandolfi, entrambe situate a nord rispetto alla porticata
via Marenco. La prima è nota anche come
Piazza maggiore in quanto è la più ampia;
su questa si affacciano il palazzo municipale,
la settecentesca chiesa di Santa Maria e Santa
Caterina progettata dall’architetto Francesco
Gallo e il retro di palazzo Moretti, che ospitò Napoleone Bonaparte il 20 aprile 1796 e
papa Pio VII il 16 agosto 1809.
Piazza Gandolfi in passato veniva chiamata semplicemente Piazzetta, in quanto la
sua superficie è circa la metà rispetto alla
Piazza maggiore. Questi due spazi sono separati esclusivamente dalla casa comunale,
completata nel 1860, ma la cui costruzione
era incominciata già sotto il governo napoleonico. Prima di questa era presente un’ala
mercatale, progettata nel 1789 dall’architetto Davico di Mondovì, che a sua volta era
addossata alla cappella di Santa Elisabetta
e all’oratorio delle Umiliate. Questi ultimi
vennero però demoliti per dare spazio al
municipio, mentre si ritiene che l’ala del
mercato non sia stata abbattuta, ma incorporata nel nuovo edificio.
Alcuni importanti “istantanee” di questo
processo di trasformazione ci vengono fornite dalle fonti iconografiche, in primis dal
Theatrum Sabaudiae che raffigura i due spazi separati al centro solo dalla cappella di
Santa Elisabetta e da un secondo piccolo
fabbricato7. Nella veduta di Ceva del 17968
e in una mappa francese dello stesso anno9,
la cappella non è più indicata, ma viene riportato genericamente un fabbricato. Un’ulteriore fonte, molto più rappresentativa,
consiste in un bozzetto preparatorio delle
tavole raffiguranti Ceva dell’opera di Clemente Rovere10. Il disegno, datato 31 agosto

1855, raffigura nel dettaglio il lato settentrionale della Piazza maggiore e ritrae il palazzo comunale ancora addossato a un’abitazione privata, probabilmente già acquista
dall’amministrazione nel 1841.
Si deduce dunque che la partizione tra le
due piazze, prima della costruzione del palazzo comunale, fosse costituita da strutture poco importanti, frutto di interventi di
epoca moderna; dunque è probabile che in
epoca medievale i due spazi costituissero
un’unica grande piazza.
Dovrebbe pertanto trattarsi della platea del
Borgo superiore, citata per la prima volta
negli statuti di Ceva del 135711: qui infatti è
dove venivano eseguite le condanne previste da alcuni capitoli. Nella platea era collocato il pozzo sulla cui pietra i commercianti
dichiaravano fallimento sedendovi sopra
per tre volte con i pantaloni calati; il pozzo
era situato nell’angolo nord-ovest della attuale Piazza maggiore.
Non si hanno notizie circa lo sviluppo urbano di Ceva e in particolare della platea del
Borgo superiore nel periodo basso medievale in quanto gli storici locali si sono per lo
più concentrati sulle vicende politiche e amministrative dell’epoca. L’arciprete Olivero
si limita di affermare che tutte le strade e le
piazze erano porticate e che le costruzioni si
sviluppavano fino a quattro-cinque piani12.
Padre Giuseppe da Bra, dopo aver elencato
i resti materiali riconducibili al periodo medievale presenti nella piazza, sostiene che
questa era circondata da grandi archi e vi
erano palazzi alti con merlature rovesciate,
con finestre ad arco o bifore13.
In linea generale, a livello di sviluppo urbano, si ritiene che in seguito alla fondazione
del castrum aleramico sulla collina al centro
dell’abitato, verso la metà dell’XI secolo, vi
sia stato lo sviluppo del borgo nella pianura
alluvionale alla base dello stesso, tra il fiume Tanaro e il torrente Cevetta, a partire
dal XII-XIII secolo. Questo borgo si sarebbe
attestato lungo l’asse commerciale di collegamento tra i porti liguri e l’entroterra, nella
zona meridionale dell’attuale centro storico,
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nota come Valgelata (via Amedeo Derossi).
La crescita economica dei secoli XIII e XIV
avrebbe visto un’espansione del borgo verso nord, andando via via a occupare l’intero spazio disponibile, con la realizzazione
di una nuova strada commerciale porticata
(via Marenco) e della platea.
Per quanto riguarda le tracce materiali all’interno della platea del Borgo superiore, nel
corso degli ultimi anni, alcuni interventi di
ristrutturazione e di recupero delle facciate
hanno messo in evidenza numerosi elementi
risalenti all’epoca medievale. Sul lato meridionale di piazza Vittorio Emanuele II nel
2011 è stata riportata alla luce gran parte di
una cellula duecentesca di tre piani con una
loggia al primo piano, mentre sulla fine degli
anni novanta del secolo scorso erano emerse
le tracce di tre cellule sul lato orientale.
In piazza Gandolfi, sempre nel 2011, in occasione della ristrutturazione di un edificio,
sono state rinvenute alcune porzioni appartenenti a due cellule quattrocentesche sul
lato nord e in seguito due ghiere di aperture
a sesto acuto sul lato occidentale.

saggi

nuele II al civico 1, all’angolo con via Roma
(fig. 1). Consiste in un edificio di tre piani
fuori terra caratterizzato dalla presenza di
un sottopasso voltato su via Roma (fig. 2).
L’edificio è tuttora separato da quello adiacente sulla destra attraverso una ritana; la costruzione limitrofa è stata interessata da un
recente intervento di restauro che ha rivelato
la presenza di resti molto ben conservati di
una cellula riconducibile al XIII secolo.
Il profilo della facciata oggetto di studio è
caratterizzato da un fronte aggettante, presente a partire dal primo piano, sorretto da
una possente cornice che in corrispondenza della ritana è conclusa da un elemento
in materiale lapideo (fig. 3). Va sottolineato
che, per quanto è possibile affermare oggi,
questo edificio è l’unico all’interno del centro storico di Ceva a essere caratterizzato
dalla presenza di questo particolare tipo di
cornice; in tutti gli altri casi rilevati l’aggetto, di uno o più livelli, è sostenuto da archetti pensili di differenti tipologie.
Il fronte di questo edificio è stato interessato
da un intervento di ristrutturazione nel corso dell’estate del 2006 e in questa occasione
sono stati riportati in vista alcuni elementi
riconducibili all’epoca medievale. Nel dettaglio, a livello del primo piano è stata portata alla luce la parte sommitale di un arco
a sesto acuto caratterizzato dall’alternarsi
di conci in arenaria e mattoni (fig. 4). All’estremità destra del secondo piano è stata
messa in evidenza una regolare muratura in
laterizio nella quale si identifica una ghiera,
anch’essa in laterizio, di un’apertura arcuata (probabilmente a tutto sesto) sormontata
da un bardellone liscio e impostata su una
cornice marcadavanzale in pietra che in
epoche successive è stata spicconata per essere livellata e portata a filo facciata (fig. 5).
Questi elementi forniscono, a priori rispetto
all’indagine all’infrarosso, una serie di informazioni: questo edificio aveva raggiunto l’attuale sviluppo verticale già in epoca
medievale; probabilmente era costituito da
una muratura di mattoni; al primo piano era
presente una bucatura che per forma (a se-

L’analisi termografica in piazza Vittorio Emanuele II: i due casi studio
Tra i numerosi campioni d’indagine si è scelto di presentare gli esiti relativi a due fronti
prospicienti piazza Vittorio Emanuele II in
quanto significativi per l’evoluzione urbana
della platea e per le caratteristiche architettoniche emerse, talvolta uniche nel contesto
edilizio di riferimento. In particolare testimoniano una struttura che i rilievi termografici hanno rivelato avere in passato una
forma particolare (cfr. caso 1) e la presenza
di una cellula che fa riferimento a modelli
architettonici non tipici dell’area piemontese e su cui l’indagine ha fornito una serie di
nuove informazioni (cfr. caso 2)14.
1. Caso 1, piazza Vittorio Emanuele II 1
Il primo caso studio è posizionato al centro
del lato meridionale di piazza Vittorio Ema88
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Fig. 1. Planimetria del centro storico di Ceva, i campioni oggetto di studio

sto acuto) e materiali (pietra e mattoni) era
differente rispetto a quella del secondo piano (a tutto sesto e in mattoni).
L’analisi termografica condotta sul prospetto ha fornito informazioni suppletive: è stato
evidenziato il segnale relativo alla presenza
di una muratura caratterizzata dall’impiego di materiale differenziato nella parte
che sovrasta il cavalcavia su via Roma (fig.
6, punto 3). Si tratta probabilmente di una
muratura a fasce composte da grossi blocchi in materiale lapideo disposti orizzontalmente e alternati con laterizio. Un simile
tipo di muratura si riscontra nelle mensole
a sostegno delle strutture a sbalzo su strada
all’interno del centro storico di Ceva dove è
possibile osservarne a occhio nudo la loro
conformazione, costituita dall’alternarsi di
laterizio con grandi blocchi monolitici in
pietra di forma rettangolare e disposti orizzontalmente in modo da riportare in asse in
carico dello sbalzo ed evitare il ribaltamento
della facciata (fig. 7). Sulla base della partiFig. 2. Caso studio 1, piazza Vittorio Emanuele II 1
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Fig. 3. Caso studio 1, aggetto della facciata in corrispondenza del primo piano

Fig. 4. Caso studio 1, dettaglio della porzione di arco
a sesto acuto in arenaria e mattoni al primo piano

Fig. 5. Caso studio 1, cornice marcadavanzale spicconata e muratura di mattoni al secondo piano

colare forma del segnale di temperatura rilevato si può perciò ipotizzare che si trattasse
di una cellula dotata di uno sbalzo laterale
del secondo piano su via Roma e che questo
fosse sorretto da una mensola che interessava l’intero sviluppo del primo piano. Si
tratta di un caso unico all’interno del tessuto urbano di Ceva, nel quale le cellule caratterizzate da uno sbalzo avevano l’avanzamento del fronte a partire dal primo piano

e la mensola di appoggio si sviluppava per
meno della metà del piano del piano terra e
non per un intero livello come nel caso analizzato. Non si esclude però che la particolare conformazione del segnale sia da attribuirsi a interventi che hanno compromesso
l’integrità della tessitura muraria, piuttosto
che alla presenza di uno sbalzo laterale.
Il secondo aspetto emerso dalle indagini termografiche è la presenza a livello del primo
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Fig. 6. Caso studio 2, indagine termografica

piano di due ampie bucature arcuate a sesto
acuto binate (fig. 6, punto 4 e fig. 8), di cui
quella sinistra corrisponde alla porzione di
ghiera riportata alla luce durante l’intervento del 2006. Le due aperture poggiavano su
un sostegno centrale comune ed erano probabilmente impostate su una cornice marcadavanzale in materiale lapideo. Le analisi
IR hanno rivelato trattarsi di due aperture
le cui ghiere sono costituite da una serie di
conci che presentano un segnale termico
compatibile con la presenza di materiale lapideo naturale e artificiale (probabilmente
conci in arenaria – considerando la porzione portata in vista – alternati in modo regolare a porzioni in laterizio). Dalle indagini
termografiche condotte sul campione del
tessuto edilizio di Ceva è emerso che solo
questo fronte è caratterizzato da aperture di
tale tipologia.
A livello del secondo piano è stata rilevata
la presenza di un elemento orizzontale in
materiale lapideo riconducibile alla cornice marca davanzale (fig. 6, punto 2), poiché
questo si trova alla stessa quota delle porzioni di cornice picchettata riportata in vista sulla destra della facciata (fig. 5). Nella
porzione a sbalzo della facciata, impostata
sulla sopracitata cornice è inoltre emersa la
possibile presenza di un’apertura tamponata, arcuata a tutto sesto (fig. 6, punto 1).
Nonostante le indagini siano state ripetute
in condizioni ambientali diverse nell’arco

Fig. 7. Mensola a sostegno della facciata, via Amedeo
Derossi 27
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della stessa giornata, non è stato possibile
correlare in modo inequivocabile il segnale
rilevato alla presenza di un tamponamento
di un’apertura, poiché non è mai stata individuata la presenza della ghiera. L’analisi
del segnale ha rivelato che a questo livello,
contrariamente a quanto accade per il primo piano, è presente un intonaco dal comportamento termico tale da non consentire
la lettura della tessitura muraria; inoltre la
presenza delle imposte aperte al secondo
piano non ha permesso di indagare in modo
completo l’intera superficie del fronte.
In corrispondenza della cornice di sostegno
dell’aggetto del primo piano l’indagine IR
ha rilevato un segnale non uniforme riconducibile all’utilizzo di materiale differenziato (fig. 6 punto 5), ed è dunque possibile
ipotizzare che la cornice sia costituita da una
serie di elementi, forse in laterizio, ai quali sono interposti con cadenza regolare dei
conci in materiale lapideo, presumibilmente
della stessa conformazione di quello visibile
all’estremità destra della facciata (fig. 3).
L’indagine termografica ha confermato l’ipotesi secondo la quale ai due livelli fossero
presenti due tipologie di aperture diverse
tra loro (fig. 9). Una simile conformazione
delle aperture (ampie al primo piano e di
dimensioni più ridotte al secondo) si può
osservare anche nella cellula adiacente sulla
destra, all’interno di un edificio ristrutturato nel 2010 e noto come palazzo dello Zodiaco (fig. 10).
La presenza di aperture molto ampie al
primo livello è riconducibile a dei locali di
uso pubblico o destinati a un utilizzo solo
parzialmente residenziale, mentre al secondo livello è ipotizzabile che vi fossero degli
ambienti a uso domestico, che giustifica le
aperture di dimensioni più ridotte e la presenza, nel caso dell’adiacente palazzo dello
Zodiaco, di finestre di cortesia per lo smaltimento dei fumi dei bracieri, assenti invece
al primo piano.
L’edificio oggetto di analisi rientra perciò
nella casistica dei palacia, che dalle fonti
documentali sappiamo esistere a Ceva già
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dal 1203 (come documenta l’atto rogato in
Ceva, nel palazzo di Guglielmo marchese
di Ceva15, e pochi anni dopo, nel 1213, l’atto
rogato nel palazzo con lobia nuova di proprietà del medesimo Guglielmo16).
Questo edificio viene ricondotto per tradizione alla famiglia Gioggia/Geogiae per
l’emblema in pietra presente poco sopra la
chiave d’arco del sovrappasso stradale17,
ma anche per un documento del 1419 («in
platea Burgi superioris ante domum heredum Manfredini Geogiae»)18 che posiziona
dunque la proprietà dei membri di questa
famiglia nella piazza.
Alla luce di dati desunti dall’indagine termografica è ipotizzabile che questa cellula
corrisponda al locum ubi ius redditur di proprietà di due membri di questa famiglia
nel 1351 (senza specificarne l’ubicazione) 19
e coincida con il locum iustitiae20, ovvero il
tribunale, al quale si fa riferimento negli statuti del 1357.
Nell’ambito dei caratteri tipologici il modello di riferimento delle aperture del primo
piano è chiaramente quello astigiano21, che
ha caratterizzato in modo evidente la produzione edilizia duecentesca di questa città
e che ha trovato numerose applicazioni in
altri centri del Piemonte, come sulla Piazza
vecchia di Savigliano (oggi piazza Santarosa).
Ad Asti, dove il modello è nato, il materiale lapideo da interporre tra i laterizi era
un’arenaria bianca che creava un evidente
contrasto con il colore dei mattoni mentre al
primo piano del fronte oggetto di studio, su
quella che poi si è rivelata essere la cuspide della bucatura sinistra, si può osservare
che il tipo di pietra utilizzata sia invece la
tipica arenaria cebana, di color grigio sabbia. Nell’ambito delle decorazioni murarie
rilevate a Ceva, il modello astigiano verrà
ripreso anche come decorazione pittorica
dei laterizi, colorati di bianco per simulare le ghiere astigiane. Un simile comportamento è forse conseguenza del fatto che il
contrasto tra i colori ottenibile con la pietra
cebana era relativamente modesto, al pun92
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Fig. 8. Caso studio 1, immagine termografica del primo piano, bucature arcuate a sesto acuto tamponate

to che probabilmente si preferì evitare la
realizzazione di ghiere con l’inserimento di
materiale lapideo (più costose e dal risultato
poco soddisfacente) costruendole invece in
mattoni e successivamente dipingere i conci
bianchi come rilevato anche su alcune cellule architettonicamente molto ricche (si veda,
per esempio, il palazzo dello Zodiaco).
Per quanto riguarda la datazione, basandosi
esclusivamente sulle ghiere, confrontandole con quelle di Asti, è possibile ricondurle
a una produzione duecentesca22, con una
sostanziale differenza: si tratta di aperture
arcuate a sesto acuto mentre gli esempi astigiani sono perlopiù a tutto sesto, con l’eccezione dei portali. Considerando le altre
caratteristiche delle aperture del secondo
piano, come le ghiere in laterizio con bardellone liscio e la presenza di cornici marcadavanzale in arenaria, è possibile far risalire la
cellula alla metà del Duecento.
A livello morfologico, oltre alla forma particolare, questa cellula rimane un caso unico
in quanto in essa coesistono caratteri tipicamente piemontesi, come le ghiere astigiane,

e il profilo del fronte principale aggettante a
partire dal primo piano sorretto da una cornice di chiara derivazione ligure.
2. Caso 2, piazza Vittorio Emanuele II 8
Il secondo caso studio si trova, come il precedente, sul lato meridionale di piazza Vittorio Emanuele II, nell’angolo sud-occidentale della piazza al civico 8 (fig. 1). Questa
cellula è l’unica all’interno del tessuto urbano di Ceva a essere dotata di uno sbalzo
sull’affaccio principale e di architetti pensili
ad avanzamento progressivo (fig. 11). L’origine medievale di questa struttura è palese, considerando il gran numero di caratteri
tipici di quest’epoca visibili a occhio nudo,
perciò l’indagine termografia ha avuto lo
scopo di ricercare ulteriori aspetti nascosti,
nell’ipotesi che le strutture murarie riconducibili all’epoca di fondazione siano rimaste pressoché inalterate.
Analizzando nel dettaglio il fronte, emerge
come la cellula abbia mantenuto solo parzialmente lo sbalzo della facciata del primo
piano rispetto al piano terra, che è tuttora
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Fig. 9. Caso studio 1, ipotesi di ricostruzione del sistema delle bucature

visibile solo sul lato destro, mentre la porzione rimanente è stata in seguito tamponata portando a terra la proiezione dell’aggetto, anche se non è da escludere che la
struttura sia nata con questa conformazione
specifica. La parte a sbalzo è sostenuta da
una mensola in materiale lapideo costituita
da tre elementi in pietra di importanti dimensioni, sovrapposti e scolpiti (fig. 12). Si
tratta dell’unica mensola a sostegno di uno
sbalzo composta interamente da materiale
lapideo e dal profilo sagomato riscontrata
all’interno del tessuto urbano di Ceva, poiché in tutti gli altri casi rilevati le mensole
hanno la forma di un triangolo rettangolo e
sono realizzate da blocchi monolitici in pietra alternati a corsi di mattoni.
Ai piani superiori si osserva una serie di tre
cornici marcadavanzale di diversa fattura.
Nello specifico a livello del primo piano è
presente una cornice lineare in materiale lapideo che non va ad alterare il profilo della
facciata, mentre al secondo e al terzo piano
alle cornici corrisponde un avanzamento

verso l’esterno del profilo della facciata, sostenuto da due sequenze di archetti pensili.
Analizzando le cornici nel dettaglio emerge
che gli archetti pensili del secondo piano
sono a sesto leggermente acuto e ricoperti da
uno strato di intonaco sul quale sono ancora visibili i resti di una decorazione pittorica
bicromatica tipicamente ligure, unico caso
in tutto il centro di Ceva dove vi sia la compresenza di decorazione pittorica e archetti
pensili (fig. 13). Gli archetti sono sostenuti
da piccole mensole trapezoidali che sono simili a quelle a sostegno di archetti prefabbricati in cotto, a differenza della maggior parte
di quelle rilevate a Ceva che sono in materiale lapideo e di dimensioni maggiori. La
sequenza degli archetti era a sua volta sormontata da una cornice lineare in cotto, della
quale è rimasta visibile solo qualche traccia.
Al terzo piano la facciata è sostenuta da una
sequenza di archetti pensili trilobati (unica
applicazione di questa tipologia all’interno
del tessuto edilizio di Ceva), probabilmente prefabbricati, sormontati da una cornice
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Fig. 10. Palazzo dello Zodiaco, piazza Vittorio Emanuele II 3

lineare in cotto della quale è possibile osservare alcune tracce verso le due estremità del
prospetto (fig. 14). Le mensole degli archetti
di questo livello non hanno nulla in comune
con quelle del piano inferiore, né per forma
né per dimensioni.
L’analisi del segnale infrarosso acquisito
su questo fronte ha evidenziato una disuniformità del comportamento termico della
facciata, forse riconducibile all’impiego di
una muratura di tipo misto (anche se non
si esclude l’utilizzo di mattoni ferrioli) nella
quale la concentrazione di materiale lapideo
naturale decresce con lo sviluppo verticale
della facciata lasciando sempre più spazio al
laterizio (fig. 15). Si tratta di un dato fondamentale in quanto indica che molto probabilmente il fronte era ricoperto da uno strato
di intonaco fin dalla sua origine, a testimonianza che nel Trecento la produzione edilizia cebana non era completamene monopolizzata dalle facciate in cotto a vista.
Fig. 11. Caso studio 2, piazza Vittorio Emanuele II 8
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Una costruzione edificata con questo criterio è il campanile della cattedrale di San
Michele di Albenga (gli ultimi tre livelli) la
cui realizzazione risale all’ultimo decennio
del Trecento (1392-1398)23. Il legame di questa cellula con l’area ligure è ulteriormente
sottolineato dalla decorazione bicromatica,
i cui resti si osservano sugli archetti del secondo piano. L’arrivo a Ceva di una modalità costruttiva presente ad Albenga è facilmente giustificabile dalla posizione di Ceva
lungo l’asse di collegamento con i porti della Riviera di Ponente.
Un secondo elemento utile alla datazione
sono gli archetti trilobati del terzo piano che
hanno una forma relativamente semplice,
simile a quella degli archetti pensili prefabbricati dei primi decenni del Trecento. Tali
archetti (trilobati semplici), a differenza di
Ceva, sono molto diffusi in altri insediamenti; l’intervallo di utilizzo è relativamente ampio, dalla fine del Duecento (Alba)24
fino al tardo Trecento (Asti25, Genova) con
una maggiore articolazione degli stampi
con il procedere del tempo.
La stessa datazione (primi del Trecento) potrebbe essere attribuita anche agli archetti
del piano inferiore.
Sommando i dati raccolti è possibile ricondurre questa cellula alla prima metà del
Trecento e tale datazione testimonia come
la tipologia delle cellule a sbalzo su mensole
sia rimasta in uso a Ceva per un intervallo
di tempo che va oltre la normale periodizzazione, che vede sparire questa tipologia
di costruzioni nel corso del Duecento. Per
esempio ad Asti, una delle città piemontesi più importanti nel XIII secolo, non se ne
osserva nessun esempio e lo stesso vale per
Alba o Savigliano.
In funzione della datazione attribuita,
dall’indagine termografica di questo fronte
ci si aspettava di rilevare una muratura in
mattoni e, eventualmente, i resti di aperture
arcuate a sesto acuto in linea con i modelli
liguri che hanno chiaramente influenzato la
costruzione di questa cellula. Al contrario è
stata rilevata una presumibile muratura di

Fig. 12. Caso studio 2, mensola a sbalzo in pietra

Nell’ambito delle aperture, a livello del primo piano l’analisi del segnale ha evidenziato la presenza di una nicchia o di una piccola apertura tamponata, riconducibile a una
finestra di cortesia per lo smaltimento dei
fumi dei bracieri, anche se non sono state
osservate alcune tracce riconducibili a una
ghiera di coronamento (fig. 15, punto 5).
Al secondo piano l’indagine ha rivelato
la presenza di due aperture costituite da
ghiere di mattoni a tutto sesto in una delle
quali si intravvede la traccia di una bifora.
Le aperture hanno subito pesanti rimaneggiamenti tra cui è evidente l’inserimento di
piattabande in laterizio (fig. 15, punto 1).
Inoltre l’analisi ha rilevato che gli archetti
pensili del secondo piano sono in mattoni.
Basandosi esclusivamente sulla tipologia
della facciata, ad avanzamento progressivo,
e sulle tipologie di archetti pensili, è già possibile avanzare una ipotesi di datazione di
questa cellula.
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Fig. 13. Caso studio 2, archetti pensili del primo piano

tipo misto e aperture a tutto sesto. Questi
elementi contribuiscono a delineare un quadro complesso che vede l’incontro di caratteri morfologici provenienti da aree e epoche diverse all’interno della stessa struttura.
In questa cellula della metà del Trecento si
osservano elementi tipicamente liguri, come
la decorazione bicromatica e la facciata dal
profilo ad avanzamento progressivo, e allo
stesso tempo aperture a tutto sesto legate alla tradizione piemontese duecentesca,
senza considerare il fatto che si tratta di una
cellula a sbalzo su mensole che fa riferimento a un modello costruttivo nato nel XII secolo; perciò non è da escludere che si tratti di
un caso di «modo di costruire tradizionale»
già rilevato su alcune cellule a Savigliano26.

processo di sviluppo e delle trasformazioni
alla quale è stata sottoposta la platea tra XIII
e XIV secolo.
Dal punto di vista dello sviluppo urbano, i
due fronti dimostrano chiaramente come la
costruzione del lato meridionale della platea
del Borgo superiore sia il risultato di un processo edificatorio lento, durato non meno di
un secolo. A sua volta, dal lavoro di ricerca
condotto su tutta la piazza emerge che i primi interventi edificatori hanno interessato il
lato meridionale e sono contestuali all’epoca
di costruzione di via Marenco (metà del XIII
secolo), mentre quelli più tardi riguardano
il fronte settentrionale e sono databili come
metà del XIV secolo.
A livello funzionale la presenza di una platea all’interno di un tessuto urbano che nasce
da chiare esigenze commerciali sviluppate
lungo un determinato asse stradale che non
interessa la piazza stessa, è una particolarità
degna di nota. Infatti l’attuale via Marenco a
partire dalla metà del XIII secolo si doveva
già presentare come uno spazio altamente
specializzato e attrezzato per soddisfare le
esigenze legate all’attività commerciale. Si

Conclusioni, spunti di riflessione sullo sviluppo
urbano e sull’architettura della platea
L’analisi IR di questi due fronti contribuisce, in modo altrimenti non possibile con altre tecniche diagnostiche, alla comprensione delle possibili ragioni di fondazione, del
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Fig. 14. Caso studio 2, archetti pensili trilobati del secondo piano

trattava perciò di una platea sviluppata ad hoc
per andare incontro alle esigenze mercatali
del borgo, in sostituzione di quella precedente, a sud dell’abitato, lungo l’asse stradale
primitivo nella attuale via Derossi, divenuta inadatta accogliere le attività commerciali
della metà del XIII secolo e che probabilmente in seguito mantenne un assetto puramente funzionale di attraversamento viario. Lo
sdoppiamento funzionale tra strada commerciale e strada di attraversamento è una
ipotesi verosimile e già dimostrata in altri
contesti come a Giaveno, Caselle e Priero27.
Il nodo da sciogliere a Ceva era la compresenza di due platee: via Marenco dalla forma
allungata tipica degli insediamenti su base
commerciale (che ritroviamo per esempio a
Cuneo) e lo spazio delle due attuali piazze
(Piazza Vittorio Emanuele II e Piazza Gandolfi) che ritroviamo nei borghi che avevano una base economica legata all’attività
agricola (per esempio Savigliano).
Dunque a Ceva si devono essere presentate
particolari esigenze tali per cui si sia manifestata la necessità di disporre di entrambi
gli spazi. Un indizio utile ci è dato dalla presenza delle due cellule riconducibili a due

palacia, ovvero il primo caso studio e l’adiacente palazzo dello Zodiaco; infatti non è
da escludere che funzioni molto diverse tra
loro a un certo punto abbiamo avuto la necessità di disporre di propri spazi separati,
con una zona prettamente destinata al commercio e un’altra all’amministrazione pubblica e alla politica.
Nessun luogo era migliore come la parte
settentrionale della bassa pianura alluvionale, un ampio spazio vuoto che non interferiva con i flussi mercatali, in diretta contrapposizione alla collina del castrum, sede
rappresentativa del potere marchionale, il
quale però doveva aver imposto su di esso
una qualche forma di controllo, anche solo
visivo. Dall’analisi della lottizzazione e degli accessi originali alle due piazze è emerso
un particolare collegamento tra quello che
era il centro della platea e l’attuale cosiddetto Castello rosso di proprietà dei marchesi
Pallavicino. Si tratta di via Giorgio II, un vicolo chiuso in epoca recente che metteva in
comunicazione la piazza con via Pallavicino
all’altezza della piazzetta di fronte al teatro
Marenco. Il percorso proseguiva inerpicandosi ulteriormente sulla collina con un varco
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Fig. 15. Caso studio 2, indagine termografica

tra le case fino a intercettare la ripida salita
al Castello. Il passaggio è documentato nella
mappa francese del 1796 ed è indicato come
un pendio inverdito tra le case. Osservando
con attenzione una qualsiasi planimetria si
può notare come questo passaggio potesse
generasse una sorta di cono ottico incentrato sulla odierna Sala delle colonne del
Castello rosso, una grande caminata, probabilmente uno dei pochi ambienti del complesso del castrum aleramico conservati. Si
trattava perciò di una sorta di “occhio” del
castello che proiettava il potere marchionale sulla platea. Non è neppure da escludere
un collegamento visivo diretto tra le strutture più antiche del castrum (con eventuale torre), poste sulla sommità della collina
e non più esistenti. Benché oggi da piazza
Vittorio Emanuele II non sia possibile vedere la collina (se non la chioma degli alberi
spostandosi sul lato orientale della piazza)
bisogna considerare come nel XIV secolo gli
edifici posti sul lato occidentale della platea
fossero almeno un piano più bassi di quelli
attuali, così come dimostrato dall’indagine
termografica, che ha evidenziato numerose
sopraelevazioni.

Infatti, a causa della sua posizione sulla
collina, il castrum, verso la seconda metà
del XIII secolo non disponeva di un proprio spazio di proiezione diretta del potere
sull’abitato, fisicamente non esisteva una
platea castri. L’espansione dell’abitato verso
nord è allora forse da vedersi come un’opera programmata da parte dei marchesi
di Ceva, al fine di consolidare la propria
posizione con la fondazione di una piazza
del castello all’interno del borgo, con un
forte collegamento visivo con il castrum che
lo dominava dall’alto. Questa modalità di
intervento, con un confronto dialettico tra i
simboli del potere, è già stata rilevata negli
interventi di rifondazione o ampliamento
di matrice signorile per consolidare il potere in seguito a passaggi di mano a partire
dalla metà del XIII secolo, come per esempio a Pontestura e Chivasso28.
Dunque su quella che sarebbe dovuta diventare la platea castri incominciarono ad
allinearsi le varie curie di proprietà delle
famiglie più facoltose, tra le quali presero posto anche quelle di origine marchionale (non è da escludere che gli esponenti
più ricchi e facoltosi avessero, verso la fine
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del XIII secolo, il loro personale “ufficio”
amministrativo nell’abitato).
Questa ipotesi circa le originali motivazioni
sulla fondazione di questo spazio è ulteriormente avvalorata dalla presenza del locum
iustistiae, ovvero il tribunale, individuato nel
primo caso studio dall’analisi documentale
in associazione con l’indagine termografica.
Il luogo dove si esercitava la giustizia era
proprio uno dei poli del potere sui quali l’autorità marchionale cercava di esercitare una
sorta di controllo. Nonostante si sia parlato
di “fondazione” non è da escludere che la
forma della platea sia figlia di tracciati di percorsi già esistenti che sono stati mantenuti,
sagomando in parte questo neonato spazio.
Finora sono state chiarite le motivazioni funzionali che hanno portato alla realizzazione
di questa platea, ma bisogna ancora capire
per quale ragione questo spazio è stato completato più di un secolo dopo i primi interventi e dunque perché le curie duecentesche
(caso 1) coesistano con edifici residenziali di
metà Trecento (caso 2) morfologicamente e
funzionalmente lontani tra loro.
Facendo un rapido riepilogo, dalle analisi
condotte su tutto l’edificato, all’epoca della
fondazione dell’antico borgo commerciale
nel XII secolo il potere era evidentemente
ancora gestito dal centro e le funzioni pubbliche erano concentrate sulla collina del castrum (infatti non sono stati rilevati edifici
con funzioni pubbliche lungo il primitivo
asse commerciale).
All’epoca del primo ampliamento (via Marenco e inaugurazione del lato meridionale
di piazza Vittorio Emanuele II), che interessa la seconda metà del XIII secolo, si assiste
a una sorta di condivisione del potere che
vede la costruzione di numerose logge pubbliche riconducibili alle famiglie più potenti.
Nel terzo periodo, quello trecentesco, si assiste al completamento della piazza (lato nord)
e l’espansione al Borgo inferiore; il potere
tornava a concentrarsi, probabilmente, nelle
mani dei marchesi (in questo periodo il ramo
di Giorgio II detiene saldamente il potere,
senza condividerlo con il resto della famiglia).

saggi

Per questo motivo nel corso del XIV secolo
non si osserva la costruzione di edifici a destinazione pubblica e i vuoti della platea vengono completati con cellule a destinazione commerciale al piano terra e residenziali a quelli
superiori. La presenza di numerose cellule
edilizie residenziali trecentesche (tipo il caso
2) dimostra un palese tentativo di conversione
funzionale di questo spazio, da piazza politica a platea commerciale secondaria e aggiuntiva rispetto a quella principale (via Marenco).
Anche con questo cambio di destinazione d’uso la piazza non raggiunge la maturità, forse
per via della sua posizione commercialmente
sfavorevole, leggermente scartata dal traffico;
di conseguenza la piazza mantiene un perimetro irregolare, probabilmente perché poco
tutelata nel decoro o perché alcuni fronti rimangono arretrati senza generare portici in
quanto ritenuti poco convenienti.
In conclusione i due esempi presentati hanno fornito un notevole contributo al fine di
comprendere modalità e tempistiche del
processo di sviluppo della platea del Borgo
superiore, colmando la carenza delle fonti.
Ne è emerso un quadro mutevole nel breve periodo, ma soprattutto si è evidenziato come le variazioni funzionali o l’assetto
gestionale possa riflettersi sulla produzione
edilizia portando a profonde variazioni delle caratteristiche dell’edificato.
Per quanto riguarda l’architettura basso medievale cebana i due casi che sono stati sviluppati indicano dunque come l’edilizia di
Ceva abbia una stratigrafia complessa, nel cui
quadro si fa piuttosto evidente la tendenza a
riplasmare i modelli provenienti da diverse
aree geografiche. Ancora una volta, dunque,
oltre all’evidente utilità pratica della specifica
tecnica di indagine, appare opportuno sottolineare l’urgenza di avviare campagne di conoscenza del patrimonio edilizio cosiddetto
“minore” di ampia portata, onde evitare di
continuare a cadere nel fraintendimento di
considerare tout court “medievali” edifici e architetture non solo scalati nel tempo con intervalli talvolta secolari, ma che paiono frutto di
complesse e mutevoli rielaborazioni culturali.
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più ampio progetto dedicato ai Santi sociali
piemontesi, «Uomini e donne di fede nel Risorgimento». Si tratta di un originale sguardo sulla città tra il XVIII e il XIX secolo, condotto dalla prospettiva di una famiglia di
commercianti, artisti e santi, i Cottolengo, e
di alcune figure di spicco dell’ambiente ecclesiastico braidese.
Scrive Biagio Conterno: «Dalle relazioni del
convegno nacque un interessante e per certi
aspetti inedito quadro storico-culturale degli anni cruciali per la crescita umana e cristiana del futuro Santo della carità, nel più
generale contesto delle vicende piemontesi
e nazionali che si apprestavano, non senza
contraddizioni, a porre le premesse per l’unificazione sotto l’egida della monarchia sabauda. Traendo spunto dalla grande quantità di documenti consultati e da ulteriori
percorsi di ricerca, il paziente lavoro degli
autori è continuato nei tre anni successivi
e si è concretizzato in questo volume, che
mette a disposizione degli studiosi e dell’intera comunità un originale sguardo sulla
nostra città, condotto dalla prospettiva di
un’illustre famiglia di immigrati, ben presto
radicatasi con ottimi risultati nel contesto
economico e sociale, e di alcune figure di
spicco dell’ambiente ecclesiastico».
Partendo dall’arrivo a Bra dei fratelli Jean
Baptiste, Pierre e Joseph Couttolenc dal piccolo comune dell’Alta Provenza di SaintPons, Maria Teresa Colombo ha tracciato un
documentato e interessante confronto tra gli
elementi della cultura braidese e quelli dei
luoghi di origine, senza tralasciare il ruolo
delle scuole di carità e di alfabetizzazione
femminile in Piemonte.
Emanuele Forzinetti si è invece occupato
della formazione braidese del santo, anche
attraverso lo studio delle figure del teologo
Emanuele Amerano, priore di Sant’Andrea
dal 1789 al 1841, e del teologo Guglielmo
Audisio, nominato da Carlo Alberto preside
della Reale Accademia di Superga, istituto
di perfezionamento per ecclesiastici, lasciata
poi a metà Ottocento, dopo un duro scontro
con lo stato sabaudo, per recarsi a insegnare

La Fede e le Opere. La Città di San
Giuseppe Benedetto Cottolengo tra
Settecento e Ottocento, a cura di Biagio Conterno ed Emanuele Forzinetti,
Città di Bra, Bra 2014, pp. 80, ill. col.

Tra le novità librarie dell’area braidese è da
segnalare la pubblicazione del volume La
Fede e le Opere. La Città di San Giuseppe Benedetto Cottolengo tra Settecento e Ottocento, curato da Biagio Conterno ed Emanuele Forzinetti. Il volume contiene anche importanti
contributi di suor Maria Teresa Colombo e
di don Lino Piano, attuale superiore generale della Piccola Casa e biografo del santo
che ha tracciato una sintetica cronologia della vita del Cottolengo.
Il libro ha le sue origini nel convegno tenutosi in città nel 2011 e dedicato, in occasione
del 150° anniversario dell’Unità d’Italia al
santo sociale bardese. Un’iniziativa organizzata con l’Associazione Vita Consacrata
in Piemonte e Valle d’Aosta, la Piccola Casa
della Divina Provvidenza e le comunità parrocchiali della città di Bra, all’interno di un
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presso la Pontificia Università della Sapienza di Roma. La ricostruzione del contesto in
cui visse Giuseppe Benedetto Cottolengo diventa l’occasione per rievocare e scoprire fi-

gure e momenti storici della città, nella quale
s’intrecciano vita spirituale e carità sociale.
Francesco Panero
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Riviste per la storia del territorio
rassegna a cura di
Enrico Lusso

Bollettino della Società per gli Studi
Storici, Archeologici ed Artistici della
Provincia di Cuneo
Semestrale, numero 151, fascicolo II, 2° semestre 2014, Cuneo 2014. Contiene Guida al
Museo della civiltà cavalleresca. Il Marchesato
di Saluzzo e l’Europa.

rum della curia di Teodoro I Paleologo (13231325), pp. 59-136; A. Oliveri, Un inedito statuto per il plebanato di «Castrum Turris» emanato dal visitatore Eusebio da Tronzano, vicario
del vescovo di Vercelli Uberto Avogadro (luglio
1319), pp. 171-188; A. Fiore, Dal prestito al
feudo. Percorsi di affermazione signorile nel Piemonte meridionale nel Trecento, pp. 189-225.

Bollettino della Società per gli Studi
Storici, Archeologici ed Artistici della
Provincia di Cuneo
Semestrale, numero 152, fascicolo I, 1° semestre 2015, Cuneo 2015. Contiene Devozioni nel mondo alpino.

Monferrato arte e storia.
Associazione Casalese Arte e Storia
Semestrale, anno 26, dicembre 2014,
Casale Monferrato 2014.
In evidenza:
F. Romanoni, «Intrare vel exire non poterant
nisi aves». L’assedio di Casale del 1370, pp. 1526; B. Ferrero, «Extensis mensis in quodam
prato…». Sei lettere inedite del marchese Teodoro II di Monferrato e dei suoi familiari (14091417), pp. 37-56; C. Aletto, A. Angelino,
Presiliano, ossia San Nicolao, ossia Pastrona.
Toponimi e stratificazione cronologica, pp. 5774; L. Fois, Il monastero di Sant’Ambrogio e
Paciliano tra XIII e XIV secolo. Alcune note e
nuovi documenti, pp. 75-113; A. Perin, C. Solarino, La donazione del palazzo marchionale
detto “di Gian Giorgio” alle monache dell’ordine
di Santa Caterina da Siena di Casale Monferrato
(6 luglio 1528), pp. 115-124.

In evidenza:
G. Coccoluto, Sulle dipendenze delle abbazie
di San Dalmazzo di Pedona e di San Costanzo,
pp. 9-40.
Bollettino storico-bibliografico subalpino
Semestrale, numero CXII, 2° semestre 2014,
Torino 2014.
In evidenza:
G.G. Fissore, La strategia documentaria di un
comune al tramonto: Asti al tempo di Enrico
VII, pp. 417-446; E.C. Pia, Riscoperta e usi
del Medioevo: la lettura di Renato Bordone, pp.
543-550.
Bollettino storico-bibliografico subalpino
Semestrale, numero CXIII, 1° semestre 2015,
Torino 2015.

Il Platano
Rivista di cultura astigiana
Periodicità non determinata, anno XXXIX,
2014, Asti 2014.

In evidenza:
A.A. Settia, Una pieve nel cuore del Monferrato: «Castrum Turris». Dati, problemi e spunti di
ricerca, pp. 5-57; P. Buffo, Il Liber maleficio-

In evidenza:
E.C. Pia, Dal territorio alla città: un avvio della
lezione di Renato Bordone, pp. 17-18; A. Ghia,
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menti ecclesiali nella Diocesi acquese a fine Ottocento. La figura del vicario generale can. Giuseppe Pagella (seconda parte), pp. 255-356; F.
Cacciabue, Abazia frazione di Masio: un’identità antica per una recente unità amministrativa,
pp. 357-378.

Asti 1803. Un censimento (terza parte), pp. 2950; E.C. Pia, Medioevo astigiano: il percorso di
una rinascita, pp. 53-56; A. Gamba, Guido da
Montefeltro, un ghibellino in esilio ad Asti, pp.
57-61; E. Rasero, I Serviti in Asti (1273), pp.
63-66; G. Donato, Tra Asti, Alba e Genova.
Le torri, il palio, la cultura urbana, pp. 67-74;
D. Ferro, Il Missale Anticuum della Biblioteca del Seminario di Asti, pp. 75-76; V. Croce,
Francesco Panigarola Vescovo di Asti. Riflessioni a margine del convegno astigiano, pp. 85-91;
I. Bologna, Asti nel Seicento. Artisti e committenti in una città di frontiera: la Grande Bellezza
di Asti nel XVII secolo, pp. 93-95; D. Nebiolo,
Inventari post-mortem delle biblioteche private
astigiane (sec. XVII), pp. 97-107; C. Distefanis
Quaranta, Vicende giudiziarie di una discussa
figura di sacerdote nella campagna astigiana del
Settecento, pp. 109-118; F. Ratti, La confraternita di San Rocco di Antignano, pp. 119-133;
F. Zampicini, Letterati ed eruditi di Montechiaro
d’Asti tra Seicento e Novecento, pp. 137-156; C.
Bruschi, Giuseppe Morando: architetto militare
astigiano, pp. 171-178; P. Sacco, Il complesso
degli edifici del “Casermone”, pp. 203-207; P.
Sacco, Asti ed i Bersaglieri, pp. 208-210; C.
Cuminetti, San Damiano d’Asti: nascita di un
acquedotto, pp. 235-243; G.G. Fissore, La precoce attestazione della presenza ebraica nell’Astigiano. L’edizione della pergamena 1 dell’Archivio capitolare di Asti, pp. 253-256.

Studi piemontesi
Semestrale, anno XLIII, fasc. 2, dicembre
2014, Torino 2015.
In evidenza:
G. Tesio, La parola non è (solo) una “questione
privata”. Per un panorama letterario di Langhe
Roero e Monferrato, pp. 345-354; D. D’Urso,
La vigilanza poliziesca sui “funerali rossi” ad
Alessandria durante il ventennio fascista, pp.
427-434.
Studi piemontesi
Semestrale, anno XLIV, fasc. 1, giugno 2015,
Torino 2015.
In evidenza:
R. Livraghi, Le origini dei Carabinieri Reali in
Alessandria (1814-1821), pp. 135-142.
Urbs silva et flumen. Periodico dell’Accademia Urbense di Ovada
Trimestrale, anno XXVII, numeri 3-4, settembre-dicembre 2014, Ovada 2014.
In evidenza:
B. Chiarlo, In una lettera a Cicerone (43 a.C.)
D. Bruto scrive «Antonius… ad Vada venit»:
un palese riferimento ai guadi di Ovada e non
a Vada Sabatia (Vado Ligure), pp. 179-188; P.
Piana Toniolo, Le campane dell’Annunziata di
Ovada, pp. 206-212; S. Arditi, Alcune nuove
tracce del “Maestro di Sant’Innocenzio”, pp.
213-229; F. Caneva, L’organo Serassi-Bianci
dell’Oratorio della SS. Annunziata di Ovada,
pp. 229-230; A. Petrucci Tabbò, Invito a una
sacra conversazione. L’oratorio della Annunziata di Ovada, pp. 231-241.

Rivista di storia, arte, archeologia per le
province di Alessandria e Asti
Annuale, anno CXXIII, 2014, Alessandria
2015.
In evidenza:
A. Di Raimondo, Gavi e la Val Lemme (17461748). Devastazioni e danni collaterali durante
la guerra di successione austriaca, pp. 147-162;
B. Gallizzi, La politica ecclesiastica subalpina
tra Restaurazione e Stato costituzionale e la ricezione degli strumenti giurisdizionalisti nello
Statuto albertino, pp. 191-254; L. Rapetti, Fer-
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