




– –

Castelnuovo Scrivia nei secoli

1



– –

Antonello Brunetti

2

CASTELNUOVO SCRIVIA NEI SECOLI

© Tipografia Fadia Soc. Coop. 2020
© Antonello Brunetti

Editore: Tipografia Fadia Soc. Coop.
Via De Gasperi, 14
15053 Castelnuovo Scrivia (AL)

Isbn: 978 88 97580 584

In copertina: Stemma ripreso dalla copertina degli Statuti di Castelnuovo.

Finito di stampare nell’agosto 2020
presso la Tipografia Fadia Soc. Coop.



– –

Castelnuovo Scrivia nei secoli

3

Pubblicazione dedicata a Italo Cammarata, 

cittadino onorario di Castelnuovo Scrivia,

che tanto tempo, ricerche, studi e scritti 

riserva al nostro paese, 

illuminandone vicende e aspetti di vita 

fra il 1150 e il 1700, 

ossia dall’epoca di Barbarossa, 

sino al contestato passaggio 

del nostro borgo sotto il Piemonte.
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INTRODUZIONE

Narrare la storia dettagliata di un paese come il nostro è compito improbo poiché
richiederebbe almeno due volumi. 
Questa abbondanza di materiale deriva dai molti testi scritti fra il 1963 e il 2019,
frutto delle ricerche e dell’impegno di alcuni ricercatori, fra i quali, in primo
luogo, Carlo Guerra, Italo Cammarata, Lelio Sottotetti, Osvaldo Mussio, Anto-
nello Brunetti, Giuseppe De Carlini, Giuseppe Bonavoglia, Michele Merloni e
altri.
Dai loro saggi emergono centinaia di personaggi, di vicende grandi e piccole, di
una notevole varietà di filoni che vanno dall’Economia alla Demografia, dall’Arte
al Restauro, dal Dialetto all’Ambiente e, infine, da particolari accadimenti storici
all’evoluzione urbanistica.
Nel corso dello svilupparsi delle pagine sono trascurati alcuni aspetti già ampia-
mente trattati in precedenti testi e si indica ai lettori a quali documenti far riferi-
mento. Ad esempio non appaiono le copie delle molte infeudazioni che sono già
state recuperate e riportate integralmente nei volumi citati nella bibliografia finale. 
Niente carrellata dei cosiddetti personaggi illustri poiché già indicati nel testo e
abbondantemente trattati altrove.
La struttura dei capitoli segue un andamento cronologico che prende il via dai ri-
trovamenti archeologici e giunge sino ai giorni nostri e, per inserire un dettaglio
storico in più, si conclude ai tempi della quarantena mondiale del 2020 dovuta al
diffondersi del Coronavirus. 
Nell’ambito di questo contesto temporale del susseguirsi di epoche, guerre, av-
venimenti, crisi e riprese, ho inserito anche vicende particolari che ci aiutano a
conoscere e capire come si viveva, i pregiudizi, le rivalità, la condizione femmi-
nile, le abissali differenze sociali, il mutare della legislazione e le vicende dram-
matiche che hanno sconvolto la nostra comunità. 
Giunto alle ultime votazioni politiche castelnovesi e quindi concluso l’iter storico
castelnovese, mi è parso giusto aggiungere una Appendice interamente dedicata
a quello che i più definirebbero in dialetto un erbasó, ossia una piantina infestante,
che con il suo forte apparato radicale sommerge le altre colture. 
Ovviamente mi riferisco al gualdo (Isatis tintoria) che fece la fortuna di Castel-
nuovo per secoli, rendendolo un paese ambìto da celeberrimi feudatari e arric-
chendo molte famiglie che così poterono offrire ai figli una formazione culturale
tale da consentire loro di emergere addirittura a livello europeo nel settore reli-
gioso, letterario, artistico e giuridico.
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PREAMBOLO

All’inizio, nel 1791, ci fu un modesto tentativo di ricostruzione storica, nel com-
plesso poche pagine, da parte del regolare crocifero padre Carlo Rovaglia (Lettera

istorico critica su Castelnuovo Scrivia).
Seguì, nelle due edizioni del 1885 e del 1888, il canonico Mauro Bertetti (1) con
un libro titolato Cenni storici su Castelnuovo, nel quale include tutto ciò che
aveva appreso sulle vicende del suo paese: un primo lodevole e consistente ten-
tativo di memorizzazione scritta del nostro passato. 
Questo testo è stato poi, a partire dal 1960, sommerso da nuovi dati che ne cor-
reggono errori e colmano ampie lacune.
È, però, giusto essergli grati per questo suo libro e a tal fine ne riporto integral-
mente l’avvio. 

Nota 1) - Mauro Bertetti, discendente da una famiglia proveniente da Stresa sul lago
Maggiore, nasce a Castelnuovo (strad’Alzano - via Roma) da Giovanni e Maria Bellone
il 20 ottobre 1820. Di famiglia benestante. Muore il 1° aprile 1894.
Cugino di Pietro Bertetti, successore di Antonio Rosmini. 
Viene citato quattordicenne studente nella scuola rosminiana, di buona condotta e inse-
gnante di dottrina cristiana ai più piccoli. 
Studia poi al seminario di Tortona e Teologia a Pieve del Cairo. Diviene sacerdote nel
1845. La famiglia lo ha dotato di un patrimonio ecclesiastico costituito da una vigna di
25 pertiche a Ova e da un capitale di mille lire. 
Nel 1846 è viceparroco di Castelnuovo, con piena soddisfazione del parroco Fornasari.
Non sarà così con il successore don Lugano che nel 1850 lo considerava «di mediocre
accuratezza ed eccellente giudice di vini e di vivande».
Lasciata quindi la carica di viceparroco, si gode una ricca prebenda canonicale, bersaglio
continuo delle reprimende del parroco che sarà sempre malevolo e malizioso nei confronti
di Mauro Bertetti: «Troppo interessato per la tavola e le compagnie. Amministratore pes-
simo della chiesa, ottimo piaggiatore dei potenti, curatore eccellente degli abiti e della
chioma. Frequentatore delle case egregie, pappatore inimitabile, instancabile nel confes-
sare le donne, negligentissimo nel ricevere la confessione degli uomini. Alla festa dice la
messa nell’oratorio piccolo di San Carlo e con comodo di pochi».
Quale che sia l’opinione dell’ipercritico prevosto don Lugano, al Bertetti va la ricono-
scenza per la sua opera Cenni storici su Castelnuovo, duecento pagine ricche di perso-
naggi e vicende plurisecolari del suo borgo natale. Un’opera che rivela nel Bertetti una
discreta conoscenza di testi classici e di documenti antichi. 
Conclude il suo libro affrontando un problema del suo tempo: l’emigrazione che era ini-
ziata massiccia, nel 1871, verso le Americhe. A chiusura del lavoro riporta documenti im-
portanti, quali, fra gli altri, l’atto di donazione del feudo di Castelnuovo (1443) emesso
dal duca di Milano Filippo Maria Visconti al marchese Borso d’Este.
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«Poco lungi dall’estremità della Provincia di Alessandria e alla distanza di circa
quattro chilometri dal fiume Po è situato Castelnuovo Scrivia, borgo cospicuo di
7.620 abitanti, giuste le riscontranze statistiche del passato anno 1884.
Prese questo borgo, come si ha ragione di credere, il titolo di Castelnuovo Scrivia
dal Castello, che nella località centrale veniva edificato, e dall’essere bagnato
dalle acque del ragguardevole torrente Scrivia, detto anticamente fiume, che gli
scorre vicino, a ponente dell’abitato.
Di questo borgo storico per i fatti d’armi seguiti nelle sue vicinanze, non meno
che per i diversi Potentati che, nei passati secoli, successivamente ne ebbero il
dominio, non è a dubitare sia sempre stato, come è tutt’ora, desiderio dei Castel-
novesi di conoscerne l’origine.
Ne è a dubitare del pari che abbiano a tornare gradite non meno che utili le co-
gnizioni predette, avendo rapporti le memorie di Castelnuovo colla storia dei
Goti, dei Greci e dei Longobardi.
Ed è al fine di appagare il desiderio dei miei compaesani e di procurare loro qual-
che vantaggio e diletto, che io, fattomi a esaminare vari scritti storici del circon-
dario di Tortona e altri delle regioni limitrofe, quelli segnatamente di Pavia di
Severino Capsoni, della Lomellina di Luigi Portalupi, investigati gli archivi del
Comune e altri pure di alcuni Privati, ebbi a raccogliere i dati che qui modesta-
mente e in breve mi accingo a esporre al pubblico. Questi dati varranno a far co-
noscere l’origine del nostro castello, parimenti che la sua fortificazione e
ampliazione successiva.
Alle nozioni sul castello e alla magnifica torre vanno uniti alcuni cenni sulla con-
dizione passata e presente del Comune e su alcune individualità che lo illustrarono
e sui vari fatti qui accaduti, di non poter accennare a un maggiore numero di im-
portanti circostanze, stante che per vicissitudini e disordini avvenuti nei tempi
andati nel municipale archivio, non mi venne fatto di potere evitare non poche
lacune e di chiarire certi avvenimenti e dettagli che avrebbero meglio completato
la presente monografia».

Una scheda generale
Rispetto al 1885 e al materiale che aveva a disposizione il Bertetti, nonostante il
saccheggio dell’archivio comunale avvenuto nel 1646, ora abbiamo a disposi-
zione un dettagliato inventario di quanto contenuto nell’Archivio storico comu-
nale, una agevole consultazione degli archivi della Diocesi, di Milano, di Pavia,
di Torino e di Genova, molte tesi di laurea, una settantina di pubblicazioni e un
sito internet avviato nel 2019. 
Distanza da Alessandria: 30 chilometri
Altitudine: metri 85
Latitudine: 44°58 nord; Longitudine: 8°55 est
Superficie: chilometri quadrati 45,47
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Abitanti al 1° giugno 2020: 4.938 (maschi 2.391, femmine 2.547)
Densità 108 abitanti per km quadrato
Nelle frazioni abitano 14 persone a Ova e 71 al Secco-Pilastro 
2.196 i nuclei famigliari
Famiglie con singolo componente 739.
Minori di 20 anni 782, dai 21 ai 40 anni 976, dai 41 ai 60 anni 1.529, anziani
sopra i 61 anni 1.235, oltre gli 80 anni 416 
Di origine straniera 392 immigrati 12,2%, di cui 161 provenienti dal Marocco.
74 persone dalla Romania, 18 dall’Albania, 5 dall’Ucraina, 84 dall’India, 12 dalla
Cina, 16 dal Senegal, 7 dall’Egitto, 13 da altri paesi
Nel 2019 immigrati 134 ed emigrati 195
Castelnovesi residenti all’estero 138
Nel 2019 sono nati 23 bambini (10 maschi e 13 femmine) con un livello di natalità
dello 0,46%. Sono morti in 89 di cui 38 maschi
Sposati in chiesa 7 coppie e civilmente altre 15
Scuole: Asilo nido, Materna statale “Carlo Guerra”, Elementare “Matteo Ban-
dello”, Media “Franceschino e Manfredino Boxilio”
Diocesi: Tortona
Patrono: San Desiderio, 23 maggio e quarta domenica di agosto
Giorno di mercato: giovedì
Fiere e feste: San Giuseppe e San Desiderio, ora incentrate sulle macchine agri-
cole. Di recente istituzione (1990) la Festa medioevale con mostre, sfilate e spet-
tacoli in piazza. Seguono la festa D’ar carsént il primo di novembre, infine Natale
con il Presepe vivente
Stazioni ferroviarie: Tortona a 10 chilometri, Voghera a 13 km e Pontecurone a 5
chilometri. Cap: 15053 e Prefisso telefonico 0131

Castelnuovo Scrivia è un centro agricolo e commerciale collocato a 10 km dalla
confluenza della Scrivia nel Po. Il territorio è solcato a est e a sud-est da due au-
tostrade: la Milano-Genova con un casello a est del paese e la Torino-Piacenza
con caselli a Tortona e a Voghera Medassino. 
Il nostro borgo si trova sulla sponda destra del torrente Scrivia, in prossimità della
confluenza del Grue. Scrivia suddivide il territorio in due parti di superficie pres-
soché identiche, collegate fra di loro da un ponte in muratura a 13 arcate, lungo
m 238 e largo m 5,50, completato nel 1868 e rinforzato nel 1998.
In passato Scrivia era fonte di vita e di commercio, con la pesca, i vimini, la
ghiaia, la sabbia e il porto fluviale di Sant’Andrea che collegava la Bassa Valle
Scrivia con il Po e il Piacentino.
Un’altra attività importante per il paese fu, fra il 1300 e il 1700, la coltivazione
del gualdo (Isatis tintoria), un’erba dalle cui foglie si ricava una sostanza detta
indigotina, utilizzata per tingere le stoffe in azzurro. 



– –

CASTELNUOVO SCRIVIA NEI SECOLI

11

Poiché il gualdo di Castelnuovo era riconosciuto unanimemente come il migliore
d’Italia, la sua coltivazione per secoli rese il nostro borgo terra magna et opulenta,
produttrice di pani di gualdo, detti anche cocagne, da cui l’espressione “Paese
della Cuccagna”. Fondamentale l’agricoltura con coltivazioni intensive favorite
da un terreno fertile e ricco d’acqua. Fra i prodotti principali le patate, le cipolle,
il grano, il mais e altri generi orticoli il cui commercio non passa più attraverso
il mercato comunale ma finisce direttamente alla grande distribuzione.
Gli aspetti negativi derivanti dalla vicinanza del torrente (le ricorrenti e disastrose
alluvioni, le ultime delle quali nel 1970, nel 1977, nel 1993, nel 2002 e nel 2014)
sono parzialmente cessati con la realizzazione di opere di contenimento e di ope-
razioni di pulizia e ampliamento dell’alveo, oltre che con lo scolmatore del Grue.
La chiusura totale dei calzaturifici che, negli anni Sessanta, occupavano 700 ad-
detti, ha indebolito le attività industriali che ora si limitano alla Acerbi-Menci-
Zorzi, alla “Canobbio teloni” e alla “Gavio trasporti”.
Fra le attività artigianali di rilievo vanno citate l’azienda dei fratelli Patricola, con
produzioni prestigiose di oboe e clarini e la Pelletteria di Maurizio Pasini.
Castelnuovo è dotato di ottimi e spaziosi edifici scolastici (dall’Asilo nido
“Guerra”, alle Elementari “Bandello”, sino alla Scuola Media “Boxilio”), della
Casa di riposo “Opera pia Balduzzi”, di una Casa protetta per anziani, di un Cen-
tro diurno per disabili (zona San Carlo), di un Centro d’incontro anziani (presso
la chiesa di San Rocco), di un Poliambulatorio, di un Museo didattico archeolo-
gico, della Biblioteca “Pier Angelo Soldini” e della Sala convegni intitolata a
Gennaro Pessini.
Per il tempo libero sono disponibili due palestre (con una intensa attività di ba-
sket), due campi di calcio, “Beppe Spinola” e “Crespi”, la piscina “Onda Blu”,
un campo polivalente, un bocciodromo e un’area verde di 4 km lineari adiacente
il torrente, denominata “Parco della Scrivia”, riserva naturale e zona di rispetto
del paesaggio fluviale, gestita dal Parco del Po piemontese in stretta collabora-
zione con l’associazione “Gruppo ambiente” e con il Comune.
Dal 1963 Castelnuovo è gemellato con Port-Sainte Marie, una cittadina situata
accanto alla Garonna, nel sud–ovest della Francia, dove morì nel 1561 il novel-
liere castelnovese Matteo Bandello.
Il gemellaggio coinvolge parte della popolazione con frequenti incontri fra dele-
gazioni ospitate dalle famiglie dei due paesi. 
Nel 1997 un secondo gemellaggio è stato sancito con Santa Domenica Talao (Co-
senza), paese d’origine di un centinaio di castelnovesi.
Il paese ebbe una storia particolarmente ricca nel periodo 1300 - 1600, sia per la
posizione geografica (all’imbocco della strada che dalla pianura padana portava
al mar Ligure) che per le attività economiche. 
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Un censimento voluto da Francesco Sforza nel 1458 stimò in 7.250 gli abitanti
di Castelnuovo, in 4.250 quelli di Tortona e in 3.750 i novesi. 
A seguito di tale numerosità di popolazione e di presenza di ricche famiglie, lungo
le vie si scorgono frequenti tracce di questo passato: chiese, palazzi, case me-
dioevali, memorie di personaggi famosi. In particolare la bella piazza centrale,
la parrocchiale, il palazzo comunale, ex sede prima della famiglia Marini e poi
dei principi Centurione, e le chiese di Sant’Ignazio e di San Rocco.
Le bellezze monumentali, artistiche e naturali del paese sono state recuperate e
gestite con particolare attenzione negli ultimi decenni, ma le attività primarie
vanno riducendosi e così pure la popolazione che, anche a causa della recente
epidemia di Coronavirus, nel luglio 2020 conta 4.938 abitanti.
È in difficoltà anche la vita comunitaria, come avviene in tutti i paesi, a causa
della forte emigrazione giovanile verso le città e i paesi esteri; l’afflusso di im-
migrati la cui partecipazione è pressoché nulla a livello di vita sociale; il calo di
risposta giovanile alle sollecitazioni altruistiche, educative e culturali.
Dopo il boom degli anni fra il 1970 e il 2000, sopravvivono, però, alcune forme
di associazionismo.
Religioso (Confraternita di San Rocco, i comitati di valorizzazione delle chiesette
e qualche iniziativa del tipo Banco alimentare o Presepe vivente), sportivo (boc-
ciofila, calcio, basket), ambientale (il Gruppo ambiente), folcloristico (Festa me-
dioevale), socio sanitario (Croce Rossa, Avis, Aido) e culturale (Commissione di
gestione della biblioteca).
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Capitolo 1

LE ORIGINI (1)

Prima della storia - Nel 2000 a.C. in via Torino, contrada Tavernelle

Nel maggio del 1996 venne concessa una licenza edilizia che autorizzava l’ab-
battimento di un ampio caseggiato situato a un terzo della via Torino. 
Quella casa, pur in avanzato stato di degrado, aveva tracce di soffitti in legno sor-
retti da grosse travi lavorate e appoggiate su supporti modanati, simili a quelli
che possiamo scorgere nelle sale del castello. Una casa medioevale che andava
restaurata, sia pure con le opportune modifiche per renderla funzionale.
Esattamente come venne fatto nella casa del Bandello di proprietà del signor
Renzo Ferrari, di fronte all’Opera pia Balduzzi, e nelle case di via Fornasari.
La Soprintendenza archeologica, in accordo con i nuovi proprietari, la famiglia
Cartasegna - Castellotti, provvide a effettuare alcuni saggi. La straordinaria sco-
perta, a un metro di profondità, di una tomba romana con un ricco corredo fune-
rario femminile diede il via a una vera e propria campagna di scavi. 
Ne venne fuori una vicenda dai sorprendenti risultati.
Il primo sopralluogo era stato coordinato dalla medioevalista dott.ssa Sardo. Il
ruspista Tigani iniziò lo scavo presso la strada, ma al secondo affondo con la
benna emerse una tomba a incinerazione ricca di corredo funerario femminile. Si
scorgevano - avvolte dal fango - lucerne, vasetti in sigillata, unguentari, torci-
glioni, boccette di vetro blu, una addirittura intatta, una piccola gemma con una
incisione raffigurante una divinità. Tutt’attorno molti cocci dispersi.
Il materiale di questo ritrovamento venne subito portato a Torino per la pulizia e
la classificazione e dal 2016 è visibile nella sala didattica di archeologia, sita nel
nostro palazzo municipale.
I lavori ripresero con molta più cautela e si passò agli strati sottostanti per rag-
giungere i tre metri di profondità previsti nel progetto.
Sempre a ridosso della via Torino altra sorpresa: alcune tombe contenenti scheletri
perfettamente conservati, con una collocazione tipicamente barbarica, ossia con
la testa verso il sole che tramonta.
Ancora nello stesso sito, a tre metri e mezzo dal livello della strada, avvenne la
scoperta più clamorosa: sotto un metro di argilla e sabbia, depositato con tutta

Nota 1) - Per approfondire l’argomento “Le origini” si deve far riferimento al libro Ar-

cheologia a Castelnuovo, di ANTONELLO BRUNETTI, 2016.
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probabilità dall’antico corso del Grue, apparve uno strato nerastro contenente va-
sellame e schegge affilate facenti parte di un falcetto.
Si evidenziarono tutt’attorno strutture a fossa delimitate da buchi lasciati da pali
e colmatisi nel tempo con terra più soffice. I prelievi di terreno, utilizzati per ef-
fettuare gli esami del polline e datare l’insediamento, indicarono che la datazione
era compresa fra il 2000 e il 1800 avanti Cristo.
Si recuperarono vasi interi ma fragilissimi e quindi si ricorse a bendature con
gesso. In particolare è da citare il ritrovamento di un contenitore di legno di olmo,
carbonizzatosi con lo scorrere dei millenni. L’interno è stato a contatto con una
fonte di calore, probabilmente brace. È privo di fondo, come spesso avviene con
i vasi lignei chiusi in basso con un disco. Il contenitore è di forma cilindrica, atto
al trasporto della brace per poter accendere rapidamente un fuoco. Qualcosa di
simile al braciere di Otzi, l’uomo di Similaun. 
Importante anche un vaso biansato a collo cilindrico ottenuto ricomponendone i
frammenti.
Questo scavo nel suo complesso attesta una presenza abitativa importante sia in
epoca preromana che romana. L’area coinvolta è addossata alla via Torino ed è
chiaro che lo strato più antico prosegue sotto la sede stradale e sotto le case fron-
tistanti, sino all’incrocio con via Matteotti. Sulla base di quanto scoperto nel 1996
è ora possibile sostenere che nuclei abitati esistevano a Castelnuovo già duemila
anni prima della nascita di Cristo. Così comincia, forse, la storia di Castelnuovo. 
Il paesaggio geomorfologico è ancora in evoluzione, comunque già condizionato
dall’acqua, da un torrente, da un terreno paludoso e boschivo con qualche area
coltivabile, come attestano i toponimi di luoghi e frazioni: Goide (bosco), Guaz-
zora (palude), Ova (il toponimo Ova deriverebbe dal gaelico Ua traducibile ap-
punto in “terra fertile”). 
E vi erano ancho de caprioli, ma da poi che il Castelnovo è fato e presidiato, si

sono annichilati, così sintetizza Tomeno Berruti, nella sua Cronaca di Tortona,
scritta nel XVI secolo.
Qualche millennio fa, agli albori della comunità, qualcuno a Castelnuovo lavorava la
pietra, come attesta un’ascia in pietra verde che è stata trovata in zona Sicchè presso
Ova, e con essa fabbricava utensili e armi da taglio. Altri producevano ceramica. 
Iniziarono gli scambi con le civiltà vicine, come testimonia anche la “fibula a
drago”, rinvenuta in via Matteotti, proveniente dall’importante civiltà di Gola-
secca sul Lago Maggiore (500 a.C.).

Dai Romani di Fadia ai Goti di Teodorico

È noto il reperto romano costituito dalla base della statua a Fadia Hesperide, donna
probabilmente facoltosa, residente nella Bassa Valle Scrivia, in una “villa” ampia e
lussuosa, così come altri esponenti di spicco della municipalità della vicina Derthona. 
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La testimonianza del periodo romano è supportata dalla centuriazione del terri-
torio che ha interessato pressoché tutta la piana del Novese e del Tortonese. La
villa di Fadia (e le altre) e gli insediamenti agricoli costituivano fattori di attività
economica con contadini, maestranze, artigiani, commercianti.
Castelnuovo intorno al primo sec. d.C. appariva, più che un borgo stabile, un
luogo per fattorie e residenze di campagna, fuori dal centro abitato (Derthona),
relativamente distante dalle vie di comunicazione consolari.
Vi è anche chi sostiene, fra i quali l’autore di questo scritto, sulla base di un’ampia
documentazione, che il territorio fra Sale, Castelnuovo, Pontecurone e Casei, co-
stituisse l’antico insediamento romano denominato Iria, a nord di Derthona. 
Le ipotesi dell’associazione Voghera-Iria presentano un essenziale punto debole:
l’ipotesi di un antico percorso del fiume Hira in direzione di Voghera. 
Le scoperte geologiche attestano che Scrivia da millenni, per il fenomeno del
“basculamento”, si sta spostando verso est, da Castelceriolo a Sale e a Castel-
nuovo. Quindi l’attuale corso rappresenta la linea più a est mai raggiunta da Hira-
Scrivia e quindi ben lontano dal lambire Voghera. 
Basta, inoltre, osservare con attenzione una carta topografica e verificare la par-
ticolarità del reticolo di stradine campestri e la direzione del perimetro dei campi
per intuire la presenza romana nel nostro territorio. Nonostante gli stravolgimenti
effettuati nel tempo e soprattutto negli ultimi decenni, risulta seguire un anda-
mento a scacchiera, tipico della centuriazione romana. 
La linea fondamentale, il cardo massimo, quella che unisce le mura romane di
Tortona (via alle Fonti) con l’area di San Damiano, ha una inclinazione sull’asse
sud-nord di 11 gradi e 30’ verso nord-est. Molte aree del territorio conservano
questo asse con un intreccio perpendicolare che suddivideva i campi in centurie

(quadrati di 711 metri di lato) a loro volta divise in cento heredia (71 metri di
lato, quasi otto pertiche, l’equivalente di un campo di calcio) o in duecento iugeri

(m 71 x 35).
Un esempio per tutti: le cinque centurie che caratterizzano la campagna fra Ca-
stelnuovo e Molino-Alzano sono delimitate dalla attuale strada provinciale e dalla
strada dei Prati e queste distano fra di loro esattamente 711 metri. Cinque strade
campestri con andamento est-ovest, formano i limiti latitudinali.
Lungo le linee della centuriazione vennero certamente a crearsi aziende agricole
e successivamente aggregazioni di abitati, magari modesti.
Mi riferisco alle aree della Cadè, del Cerro, di San Damiano, dell’attuale centro
di Castelnuovo (vie Torino e Roma con sugli altri due lati la Calvenza), della
strada verso Casei, di Alzano, della Bovera, di Goide, di Ova.
Il tutto comprovato da centinaia di ritrovamenti archeologici ai quali in passato
non veniva data alcuna importanza. Sulla base di questi due aspetti concreti
sono giunto negli anni ottanta alla certezza di una origine romana del nostro
Castrum vetus.
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Sino a un centinaio di anni fa si credeva generalmente che l’origine del nostro
paese risalisse all’epoca dei Goti e il maggior storico castelnovese, il canonico
Mauro Bertetti, nel suo libro Cenni storici su Castelnuovo Scrivia afferma: 
I primi che vennero ad abitare queste terre e che avevano preso a fabbricare

questo castello erano i Visigoti, condotti in Italia da Alarico sul finire del quarto

secolo. Dopo di loro giunsero gli Ostrogoti e Ostrogoti furono quelli che abi-

tando in Tortona diedero l’ordine di provvedere all’ampliazione e alla fortifica-

zione del nostro castello.

L’attribuzione della origine agli Ostrogoti deriva anche da un passaggio della
Epistula XVII, lib.I di Cassiodoro, indirizzata Universis Gothis et Romanis Der-

tona consistentibus. 
In essa si afferma che il re Teodorico, nel 500 d.C., rivolgendosi ai tortonesi, or-
dini loro: pubblicae utilitatis ratione commoniti, quae nos cura semper et liben-

ter oneravit, Castrum apud vos positum praecipimus communiri. Et ideo presenti

auctoritate decernimus ut domos vobis in proedicto Castro allacriter construatis.

«Mossi dalla ragione del pubblico bene, della qual cura sempre e volentieri ci
siamo incaricati, ordiniamo che il castello che è presso di voi venga munito di
difese. E perciò con la presente autorità decretiamo che voi con celerità costruiate
case nell’anzidetto castello».
Per questo motivo la torre del castello viene ancora denominata “di Teodorico”,
ma altri storici negano il riferimento a Castelnuovo e optano per il castello sulla
collina tortonese oppure a Sale o a Novi.
Infine va riportato il parere del novelliere Matteo Bandello, il quale, nella dedi-
catoria alla novella XXIII - Parte I, titolata “Astuzia di una fanciulla innamorata
per salvare l’amante e ingannare la nutrice”, titolo che sintetizzo in “Bandelchil
e Aloinda”, così racconta: 
Passato il desinare s’entrò, in casa di Gian Guglielmo Grasso, a dire de la fon-

dazione de la patria nostra. Chi voleva che l’origine sua dai Goti venisse, chi

affermava che da Longobardi fosse stata fondata. Poi si conchiuse che gli Ostro-

goti insieme con una banda di soldati romani nel principio del regno di Teodo-

rico furono quelli che Castelnuovo fondarono, poi ampliato da Longobardi nel

tempo di Liutprando.
Nel 1974, quando iniziai a interessarmi delle vicende del mio paese ero fermo
agli scritti del Bertetti e all’epoca dei Goti di Teodorico. 
Poi, più indagavo sul territorio e scoprivo molti reperti, più mi rendevo conto
che Michele Merloni e Giuseppe Bonavoglia, sostenitori di una origine più antica
per il nostro paese, avevano perfettamente ragione. 
Se Castrum novum fosse stato un nuovo castello eretto dai Goti avrebbe avuto,
come argutamente fa notare il Goggi, un nome gotico (tipo Sale) e non un
nome latino.
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Capitolo 2

DAI GOTI ALL’ANNO MILLE (1)

Un lungo periodo di vuoto storico abbraccia i secoli che giungono sino al Mille
e qui cominciano ad apparire notizie, non sempre con precise conferme.
Lelio Sottotetti scrive che «i Goti ebbero poca fortuna e nel 539 Uraia, a capo di
un esercito di Ostrogoti e Borgognoni, dopo aver sterminato la popolazione di Mi-
lano, pose nuovamente il suo quartiere generale a Castelnuovo con l’obiettivo di
controllare la via che collegava il passaggio del Po con Genova, e anche di attaccare
i Greci di Belisario stanziati a Tortona. Nel frattempo il re franco Teodeberto scende
in Italia e prende Pavia puntando poi su Castelnuovo e promette la pace fra Greci
di Tortona e Goti di Castelnuovo che si riuniscono festanti alla porta sud del paese.
Qui avviene un massacro. Probabilmente l’eccidio ha luogo nei pressi del Grue». 
Sottotetti afferma, inoltre, che durante gli scavi ottocenteschi di alcune fornaci
in quella zona erano frequenti i ritrovamenti di scheletri con ossa rotte e crani
spaccati, oltre che di spade assai larghe.
«Il prosieguo delle guerre fra Goti, Franchi e Greci ridussero le nostre zone alle
più misere condizioni con l’aggravante di una pestilenza nell’anno 575».
La nostra patria fu ampliata al tempo che Liutprando, re longobardo, fece il

corpo di Sant’Agostino condurre …, così afferma Matteo Bandello all’inizio della
novella XXIII, Parte I, quella che vede come protagonisti i giovani castelnovesi
Bandelchil e Aloinda.
Non è affatto dimostrato da alcun reperto databile a questa epoca che i Longobardi
si siano stanziati a Castelnuovo, ma nel nostro dialetto sono presenti molti termini
specifici di quel popolo.
Sostiene Sottotetti: «Risale intorno al 722 - quando Liutprando fece trasportare a
Pavia i resti di Sant’Agostino passando per la Cadè, la strada di San Damiano e
Casei - l’ampliamento della cerchia muraria con relative torrette e porte. Il nostro
territorio, ricoperto quasi interamente da boschi, era ottimo per le battute di caccia
tanto amate dai Longobardi.
Nel secolo IX subì ripetutamente le scorrerie da parte dei Saraceni che, partendo
dal mare, seguivano il corso della Scrivia sino al Po».

Nota 1) - Per approfondire gli argomenti “Dai Goti al Barbarossa” e “Il 1100” si deve far
riferimento ai libri Il palazzo comunale di Castelnuovo, di GABRIELLA BELLINGERI, 1990;
Storia e Arte, di autori vari, 2003; e Tortona e Castelnuovo una difficile convivenza, di
ITALO CAMMARATA, 2019.
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Inesistenti le notizie sulle vicende successive alla sconfitta dei Longobardi da
parte di Carlo Magno. Si può presumere che sotto l’impero di Carlo siano state
ripristinate le antiche vie su cui sorgevano magazzini del grano presso cascinali
fortificati, quali Ova e Goide.

Gran parte delle proprietà castelnovesi appartengono all’abbazia di Vezzolano, a
San Siro di Genova, a San Pietro in Ciel d’Oro di Pavia e a enti religiosi tortonesi.
Scrive sempre Sottotetti in una serie di articoli apparsi sul quindicinale “Il mio
paese” del 1977: «Nel 920 in occasione del contrasto fra Rodolfo II e Berengario
per la corona d’Italia, Castelnuovo parteggiò per il primo e di conseguenza nel
924 venne occupata e saccheggiata dagli Ungari, alleati di Berengario».
Il diploma di Ottone I, del 9 aprile 962, per quanto riguarda l’accenno a Castel-
nuovo è sicuramente un falso del secolo successivo e l’originale non riporta af-
fatto un riferimento al nostro borgo.
Veniamo ora a notizie con maggiore probabilità di essere certe. 
La prima riguarda una località abitata chiamata Castelnuovo e risale alla seconda
metà del X secolo e precisamente al diploma imperiale con cui Ottone II, il 5 no-
vembre 979, conferma alla chiesa di Tortona tutti i beni e le proprietà ad essa
pervenuti.
Tra le località menzionate nel privilegio compare anche Castelnuovo che viene
indicato con un giro di parole Castellum quoque quod dicitur Novum. Al ve-
scovo Gerberto viene assegnato il potere su tutta l’area abitata per il raggio di
un miglio.
Altra citazione importante è quella della domina Gema, badessa del monastero
di Sant’Eufemia, che affida a Bruningo terra da coltivare in loco e fundo Castro-

novo. Poi i riferimenti si infittiscono e risulta evidente che nel secolo XI abbiamo
un piccolo centro abitato con un proprio territorio.
Pavia è particolarmente interessata a Castelnuovo che le consente il collegamento
con il porto di Genova, di importanza vitale per Pavia, bloccata a nord da Milano. 
Per contrastarla, Tortona ottiene dal monastero di Lucedio il possesso della curtis

di Alzano, avamposto di Castelnuovo.
Dal 1130 al 1144, nelle convenzioni stipulate da Pavia e Genova, Castrumnovum
viene ripetutamente citato fra le località alleate alle due città. Viene così stipulato
un accordo che prevede la scorta delle merci pavesi nel nostro territorio con Ca-
stelnuovo che controlla il guado del Po e la strada che dal fiume, passando per
Ova, porta al mare aggirando i nemici tortonesi.
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Capitolo 3

Il 1100 E L’EPOCA DI BARBAROSSA (1)

All’epoca di Enrico IV, intorno al 1075, Castelnuovo viene assegnato a Folco
d’Este con il titolo di marchese, mentre a Cesare Torti tocca Rotta dei Torti, pae-
sino che scomparirà a inizio 1800, inghiottito dalle alluvioni del Tanaro e del Po.
Tortona, all’inizio del 1100, si allea a Milano e Castelnuovo di conseguenza
stringe accordi con Pavia.
Quando l’imperatore Federico di Svevia, detto il Barbarossa, inizia la sua lotta con-
tro la Lega lombarda, molti comuni lo affiancano e fra questi Pavia e Castelnuovo.
Nel 1155 avviene un fatto decisivo, la prima calata del nuovo imperatore Fede-
rico, nipote di Corrado III. Federico ordina a Tortona di staccarsi da Milano e,
vista la risposta negativa, le pone assedio dal 14 febbraio 1155. Il 18 aprile la
conquista e la rade al suolo.
Castelnuovo e Borgo in strata (Pontecurone), che avevano subito malvolentieri
per secoli il dominio di Tortona, si ritirano dalla città, assistono passivi alla sua
distruzione poi si alleano al Barbarossa.
Lo scrittore castelnovese Ludovico Costa, riprendendo la notizia da Tomeno Ber-
ruti, narra che in quella occasione il castelnovese Gerardo Salvatico,  abbandona
le mura presidiate dai tortonesi per informare il Barbarossa del fatto che questi
sono ormai privi di acqua, a parte le sorgenti di Rinarolo. Al che Federico decide
di mantenere l’assedio e di ostruire con cadaveri gli ultimi pozzi attivi. 
La storiella di Gerardo pare assai fantasiosa e finalizzata, da parte dei tortonesi,
a cercare una causa esterna alla sconfitta. Invece per il Berruti va bene che si tratti
di un abitante di Castelnuovo, eterno rivale di Tortona.
In segno di riconoscenza per l’aiuto ricevuto, Barbarossa nel 1159 concede la
realizzazione di opere pubbliche, l’immunità e vari privilegi a molti proprietari
castelnovesi e alla vicina comunità di Le Sale (Sale).
C’è chi sostiene che risale a quest’epoca il privilegio di mantenere sulla torre (in
precedenza alta circa la metà di quella attuale) la bandiera comunale con i colori
bianco-argento e giallo-oro a tre bande orizzontali. 
Duplici le ipotesi: la bandiera viene rifatta e issata in occasione del 23 maggio,
data in cui riapre il mercato del gualdo dopo il primo raccolto annuale; oppure

Nota 1) - Per approfondire l’argomento “L’epoca di Federico Barbarossa e altre vicende
sino al 1362” si deve far riferimento al libro Tortona e Castelnuovo, una difficile convi-

venza, di ITALO CAMMARATA, 2018.
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per segnalare che la città è sotto la protezione dell’Impero e perciò gli eserciti di
passaggio non possono fermarsi per approvvigionamenti o, peggio, per saccheggi
e ruberie.
Nell’autunno del 1163 Federico ridiscende in Italia e, facendo base a Pavia e a
Castelnuovo, attacca ancora Tortona, ma nel 1164 il rapporto con Castelnuovo
subisce delle modifiche per cui l’imperatore intima che Terdona et Castellum-

novum de cetero non releventur, cioè impedisce la ricostruzione di entrambi.
Un anno dopo, il 24 giugno 1165, si arriva a un trattato di pace e di alleanza. Il
documento viene firmato a Sale nella chiesa di Santa Maria. Ci si accorda sulla
dipendenza da Tortona dei comuni situati lungo la linea di traffico verso Ge-
nova, ma nello stesso tempo Tortona entra nell’orbita di Pavia. In questo ac-
cordo non appare Castelnuovo che evidentemente fa capo per proprio conto.

Nel 1174 Federico assedia Alessandria che poi dovrà lasciare intatta dopo un
lungo e inutile assedio.

Tortona, vedendo una minaccia in quella città nuova di zecca, passa dalla parte
dell’imperatore e, tra l’altro, riottiene la giurisdizione su Castelnuovo, Alzano
e Pontecurone.
Il cambio di campo dei tortonesi è completo e spiazza anche i castelnovesi che
devono rinunciare a ogni forma di autonomia rispetto a Tortona.
Dopo la sconfitta di Legnano del 29 maggio 1176, il Barbarossa, per attestare
la sua volontà di pace, fa donazioni alle città rivali e a chiese e conventi; ad
esempio dona a San Michele di Tortona le terre di Ova e favorisce l’elevazione
della nostra torre, dotandola di merli ghibellini e non guelfi come in precedenza,
cosa che si può scorgere chiaramente osservando con attenzione la muratura
perimetrale.
Nella riconciliazione che segue fra Federico e Tortona, divenuta filotedesca e
anti lega, l’imperatore revoca i privilegi di Castelnuovo rispetto a Tortona, come
fa anche per Pontecurone.
Infine autorizza di riportare il suo nome sul magnifico portale di magister Al-

bertus costruito nel 1183, ossia esattamente nell’anno della pace di Costanza.
Portale che è contornato dalla scritta - tradotta dal latino - «Nell’anno 1183
dalla nascita di Cristo, terza indizione romana, al tempo di Federico imperatore,
sotto la supervisione di Ottone Bal[…], io maestro Alberto feci quest’opera».

Nel frattempo il nostro territorio, nel 1177, viene colpito da terribili alluvioni
che vedono confondersi le acque di Scrivia, Tanaro, Po, Curone e Grue.
Un anonimo milanese afferma che allora dalla Scrivia si andava sino a Pia-

cenza in barca.

Nel 1186 l’imperatore si reca a Milano per presenziare alle nozze del figlio En-
rico con Costanza di Altavilla. Tortona approfitta dell’occasione per inviare
propri delegati rinnovando giuramento di fedeltà e ottiene così la riconferma
della giurisdizione su Castelnuovo e il diritto di nominarne i consoli.
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Chiede e ottiene che il nostro borgo venga denominato non più Castronovo ma
Castelnuovo Tortonese, una denominazione che sarà fonte di eterni litigi e anche
scontri d’armi.
Nel 1188 i castelnovesi si ribellano nuovamente all’atto di sottomissione a Tortona
e un esercito imperiale condotto da Corrado, vescovo di Metz, doma la ribellione
e nello stesso tempo impone ai tortonesi di scegliere come loro podestà il castel-
novese Oggero; ma si tratta di una pacificazione solo apparente.
Federico Barbarossa nel 1190 muore annegato in un fiume della Turchia dove si
è recato come crociato.
Due anni dopo il figlio Enrico VI conferma i diritti e i possessi della chiesa di Tor-
tona, specialmente a Castelnuovo.
Già nel 1193 Castelnuovo chiede vanamente al nuovo imperatore, in visita a Ri-
valta, di essere liberato dalla sudditanza tortonese.

Federico Barbarossa in una miniatura,
con due figli.

Federico II, immagine ripresa dal trattato De

arte venandi cum avibus.
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Capitolo 4

CASTRONOVO DA FEDERICO II AL ’400 (1)

Il dieci giugno1203 si firma un accordo riguardante le tariffe di pedaggio merci
sul cammino che passa per Tortona o per Castelnuovo. Il costo di pedaggio è ab-
bastanza modesto, 24 denari per i grossi carichi, in particolare per le lane e i cotoni
provenienti da Genova e dall’Inghilterra, per fornire fustagni a Milano.
Nel 1218 nuova sollevazione dei castelnovesi, ma due anni dopo Federico II, in
data 8 dicembre 1220, riconferma solennemente il diritto di dominio da parte di
Tortona: do e concedo alla città di Tortona il luogo di Castelnuovo e sue ville…

volendo che i tortonesi possano usare, godere e fruire di detto luogo in tutte le

sue pertinenze e uomini…

Nel 1221 Federico II invia in Italia il vescovo Corrado di Metz e questi impone a
Castelnuovo di obbedire al comune di Tortona, minacciando una pena di 2000 mar-
chi d’argento da dividersi per metà fra la Camera imperiale e il comune di Tortona. 
Sorveglia il tutto il procuratore imperiale Giovanni Lupo. Una cerimonia pubblica
nella piazza grande di Castelnuovo, fra la chiesa di San Pietro e il castello, in pre-
senza degli abitanti e dell’arciprete, ufficializza l’imposizione. 
Tra i presenti sono citati Ubaldo Antiqui, Enrico da Varzi, Bergonzo Torti, Nicolò
e Alberto Bandello, Peirone Bassi, Tebaldo Lazaro, Belingerio Torti, Giovanni
Berzano, Guarnerio, Palmerio, Facio e Corrado Grassi, Gerardino da Valenza,
Ruffino De Fanti, Castellino Balbo, Nicolò Remuschio, Jacopo Anico, Alberto e
Guglielmo de la Torre, Belingerio de Rosmugio, Ruffino de Domina, l’arciprete
Sichebaldi, Scorceno Ribaldo, Albizate Pastorello, Guglielmo Calzato, Hugone
de Valaria, Pietro Lazarone, Giovanni Arnaldo, Giovanni Quattrocchi.
Dopo sette anni, aiutata dai pavesi, Castelnuovo si ribella ancora e rimane indi-
pendente per tre anni, sino a quando Pavia firma con i tortonesi un trattato di pace
abbandonandoci al nostro destino. 
A oltre un secolo dalla prima distruzione di Tortona, altra esplosione di tensione
nel 1259 con il risultato che Castelnuovo rimane sotto Tortona, ma questa, come
risulta dall’atto rogato Giorgio da Vho, si impegna a sostenere le spese per am-
pliare l’abitato, per lo scavo del fossato tutt’attorno e per il restauro delle mura.
Inoltre non si devono più pagare a Tortona i tributi per l’acqua derivata da Scrivia,

Nota 1) - Per approfondire l’argomento “L’epoca di Federico II e altre vicende sino al
1362” si deve far riferimento al libro Tortona e Castelnuovo, una difficile convivenza, di
ITALO CAMMARATA, 2018.
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dal Grue e dalla Calvenza, acqua che serve per una modesta irrigazione dei campi
ma che è importantissima per azionare i mulini. Infine è prevista una riduzione
dei dazi sulla carne macellata, sul sale e sul lino. 
Nel 1268 Tortona cede al signore di Arquata tutti i suoi diritti su Castelnuovo,
ma i castelnovesi, mal sopportando questo mercanteggiamento sulla loro pelle,
l’11 aprile 1269 si ribellano e si nominano un proprio podestà. 
Tortona assedia il nostro paese, annulla tutti i diritti concessi dieci anni prima,
impone dazi su tutto e stabilisce che il podestà deve essere un tortonese, come
attesta il documento firmato dal notaio Teobaldino Guerra.
L’11 aprile 1269 viene firmato a Tortona un nuovo accordo fra Tortona e Castel-
nuovo. Si tratta dell’ennesima “pace” che la città e il borgo si giurano a vicenda.
La condizione di base è che i castelnovesi siano soggetti a Tortona in perpetuo e
accettino la nomina dei podestà da parte di Tortona.
Rimangono, però, tensioni dovute al controllo di merci e posta fra Pavia e Ge-
nova, risolte con l’accordo che i pavesi possono passare con le loro bestie e merci
purché senza armi; la scorta armata è assicurata dai tortonesi.
Nuova rivolta nel 1289 con l’appoggio verbale dei pavesi. Violenti scontri e un
lungo assedio subito da Castelnuovo che spera nel sopraggiungere dei pavesi,
soccorso che non giunge mai.
Dopo 50 terribili giorni, il 21 aprile Castelnuovo si arrende. Le condizioni di resa
sono pesanti, con versamento di una forte somma in oro, disarmo completo e il
pagamento della totalità dei dazi su ogni prodotto o attività.
La sudditanza di Castelnuovo dura sino all’inizio del Trecento. 
Tortona nel 1302 è interessata da lotte intestine fra Intrinseci (gli abitanti della
città) ed Estrinseci che abitano fuori dalla città. Castelnuovo si schiera con que-
st’ultimi. Un’aspra lotta con assedi, scorrerie, taglio di vigne, uccisione di pri-
gionieri. Il 7 gennaio1305 gli scontri cessano con l’impegno di restituire castelli
e prigionieri e di non punire i delitti commessi in guerra.
Infine il 25 febbraio 1305 l’atto più importante per noi: viene firmata dinanzi al
notaio Castellino Lazzarone la fine della sudditanza a Tortona e i castelnovesi
Carlino Grasso, Rufino Colombasso, Salvatico, Jacobo Flavello, Pietro Bandello,
Tibaldino Guerra, Corrado Calvi, Bertoldo de Juni, Castellino Lazzarone, Ro-
lando Forti e Contino Calciato giurano di accettare il dominio di Milano e la si-
gnoria dei della Torre. 
Cessa in tal modo la sudditanza di Castelnuovo da Tortona e viene proclamato
un rapporto diretto con i Torriani di Milano. Una decisione che avrebbe dovuto
essere definitiva, ma occorrerà almeno un secolo affinché diventi reale.
I Torriani sono cacciati da Milano nel 1311 a opera dei Visconti. 
Uno dei Torriani, GiovanBattista, con il figlio Francesco, trova ospitalità presso
i Bandello di Castelnuovo, loro cugini essendosi maritata una Agnese Bandello
con Bernardo della Torre, padre di Gianbattista. 



– –

ANTONELLO BRUNETTI

24

I Torriani edificano un loro palazzo in fondo all’attuale via Umberto. Interessante
l’affermazione dello storico Casalis che racconta: «Le infelici famiglie Bandello e
Torriani continuarono ad avere domicilio a Castelnuovo, che si governava da sé con
qualche apparenza di repubblica e faceva istromenti di pace, politiche e accordi».
Forse la prima versione degli Statuti, a giudicare dallo stemma dei Guerra che vi
appare, risale al 1311-1321 quando il governo del paese passa ai Guerra e ai Cat-
taneo che erano sempre stati dalla parte dei Visconti.
Nel 1311, in occasione del passaggio dell’imperatore Enrico VII, viene annullata
la decisione del 1305 e restituito a Tortona il possesso di Castelnuovo. Dieci anni
dopo Raimondo di Cardona, a nome del papa Giovanni XXII e del re di Napoli,
Roberto D’Angiò, occupa Castelnuovo e vi lascia un governatore militare sino
al 1330. Forse è proprio in questo periodo, sotto l’influenza angioina, che nella
nostra zona si diffonde la coltivazione del gualdo. 
Del Consiglio generale di Tortona, composto da 200 membri, fanno parte anche
cittadini di Pontecurone e di Castelnuovo, come se i due paesi vicini fossero due
rioni staccati di Tortona. Nell’elenco appaiono i nomi dei Grassi, della Torre,
Torti, Baldi, Colombassi e Salvatici. 
Nel 1330 e nel 1331 Castelnuovo e Pontecurone si ribellano a Tortona, ma in en-
trambe le occasioni le vertenze si concludono con il solito giuramento di perenne
obbedienza. La Bassa Valle Scrivia subisce nel 1339 il saccheggio da parte di
bande di soldati di ventura tedeschi.
Nel 1347 ritorna sotto il dominio dei Visconti, e precisamente di Luchino.
Dopo alcune avvisaglie, l’epidemia della peste bubbonica colpisce anche Castel-
nuovo, dimezzandone la popolazione, già ridotta dalla lebbra del 1335 e dalle al-
luvioni del 1336. Naturalmente la colpa di queste tristi vicende è addebitata alla
presenza di famiglie di ebrei, con conseguenti persecuzioni.
Dopo una terribile gelata nel 1357 e la ricomparsa della peste nel 1361, nel 1362
soldati di ventura si installano a Castelnuovo. Si tratta della Compagnia bianca,
comandata da Alberto Sterz, che devasta per mesi tutta la zona. 

Gli stemmi dei Bandello, della Torre e Torti.
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La Compagnia Bianca di Alberto Sterz
Libera nos Domine a peste, fame et bello 

Con la collaborazione di un castelnovese che faceva parte della Compagnia in-

glese (2) e che aveva convinto Alberto Sterz, comandante di un’armata di 1.500
persone, considerata la più crudele fra le compagnie di ventura, questi il 12 marzo
del 1362 occupa Castelnuovo. Nella sua relazione il traditore indicava la terram

Castrinovi supra Scripiam inter districtum Papie et Terdone e qualificava Ca-

strumnovum terra magna et opulenta.
Questi soldati per combattere scendono dai cavalli e, con una sola placca di ferro
a protezione del petto, combattono con grandi lance uncinate, manovrate da due
soldati a causa del peso, con grosse e pesanti spade, protetti dai retrostanti arcieri
dotati di lunghi archi.
Sono comandati dall’abile e spietato tedesco Alberto Sterz che parla perfettamente
anche l’inglese e il volgare italiano. 
È un massacro, con “enormità” ai danni di tutti, in particolare delle donne, come
ci racconta il cronista contemporaneo Pietro Azario. I prigionieri inutilizzabili
sono passati per le armi e a chi tenta di fuggire tocca la tortura e successiva deca-
pitazione. Pochi riescono a salvarsi al di là del Po. Le poche centinaia di castelno-
vesi residui vengono reclusi di notte e ammassati senza cibo in recinti sorvegliati.
In quello stesso periodo vi sono scorrerie di Ungari, ma questi, nonostante la fama
di feroci saccheggiatori, mai vollero affrontare Sterz. Il Ducato di Milano è inca-
pace di cacciarli e, quando i paesi circostanti, colpiti dalle scorrerie, di fronte al
rischio di una carestia si ribellano al Ducato di Milano, i Visconti non sanno far
altro che stroncare con durezza la ribellione delle popolazioni!
A settembre Luchino dal Verme “libera” Castelnuovo e la trova vuota e spogliata,
senza più traccia degli inglesi allontanatisi il giorno prima.
Nel tardo autunno, nel corso delle loro scorrerie dal Novarese sino al confine di
Genova, Alberto Sterz e i suoi criminali sostano per alcuni giorni nella grangia
di Goide, verso Ova, terrorizzando i castelnovesi sopravvissuti. 
Vicende come questa e quanto avvenuto fra il 1339 e il 1363 (alluvioni, lebbra,
peste, gelate) ci ricordano come le condizioni di vita fossero legate a guerre e in-
vasioni, a pestilenze e a carestie, oltre che alle calamità naturali.
Perciò sulla bandiera di Castelnuovo ancora adesso appare la scritta Libera nos

Domine a fame, peste et bello (“Liberaci o Signore dalla carestia, dalle pestilenze
e dalle guerre”). Sul retro si aggiunge Libera nos Domine a fulgure et tempestate

(“Liberaci o Signore dagli incendi e dai fulmini, oltre che dalle grandinate e in
genere dalle calamità naturali”).

Nota 2) -  Sulla vicenda della “Societas Anglicorum” vedi Castrumnovum terra magna

et opulenta, pp. 13-20, di GIUSEPPE BONAVOGLIA, 1992.
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Capitolo 5

CASTRONOVO NEL QUATTROCENTO
ALL’EPOCA DI FRANCESCO BUSSONE (1)

A partire dal ‘400 i documenti crescono in modo esponenziale. Ormai non si scri-
vono più solo documenti su pergamena, ma anche lettere di tutti i giorni utiliz-
zando un nuovo materiale chiamato carta, prodotto con gli stracci. Si comunicano
anche disposizioni scritte in un italiano incerto, come quella del 1412 che man-
tiene i castelnovesi nella possibilità di utilizzare l’acquedotto della Cadè per por-
tare l’acqua ai loro mulini e per irrigare i loro prati.
Il Quattrocento a Castelnuovo inizia con l’appartenenza al Ducato di Milano e ai
Visconti, avviata da Luchino Visconti nel 1347, in cui si inserisce la vicenda del
primo grande feudatario, il famoso Francesco Bussone, condottiero e capitano di
ventura, detto il conte Carmagnola.

In questo periodo il Comune era retto da alcune casane che si chiamavano Ban-
dello, Lazara, Torti, Grassi e ognuna riuniva famiglie, non tutte dello stesso co-
gnome, come i Ricci, i della Torre, i Guerra, gli Acerbi, legate da vincoli di sangue
e di interessi. A queste casane Federico II nel 1230 aveva affidato la consignoria
di Castelnuovo.
Verso la metà del secolo Castelnuovo vive il suo migliore periodo storico, quello
legato a Borso d’Este. Seguirà una lunga serie di feudatari.

Francesco Bussone, conte di Castelnuovo (2)

Francesco Bussone, una delle più celebri figure di capitano di ventura che la
storia ricordi, è noto con l’improprio nome di conte di Carmagnola, vittima del-
l’errore di Alessandro Manzoni che gli ha dedicato l’omonima tragedia. 
In realtà avrebbe dovuto essere appellato come conte di Castelnuovo, il borgo
con cui i Visconti lo premiano e lo pagano per l’aiuto loro prestato consolidando
il Ducato di Milano. Filippo Maria Visconti, con diploma dell’8 dicembre 1414
e con una cerimonia nel Duomo di Milano, gli affida i ricchi territori ultrapadani
di Castelnuovo, Sale, Caselle e Silvagno (Silvano).

Nota 1) - Sappiamo ora tutto sui rapporti fra gli Estensi di Ferrara e Modena e i Visconti,
grazie soprattutto ai libri di ITALO CAMMARATA Il paese ritrovato, il popolo di Castelnuovo

nel Quattrocento”, 1999 e Castelnuovo fra Este e Sforza - 40 anni di storia della capitale

del gualdo, di ITALO CAMMARATA, 2003
Nota 2) - Notizie riprese da Castrumnovum - Il Carmagnola e la contea di Castelnuovo,
di FABRIZIO BERNINI, 1992, pp. 21-38.
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I rapporti fra i Visconti e Francesco Bussone
iniziano nel 1411, quando Filippo Maria si
trova assediato dal rivale Facino Cane. Nel
1412 Bussone dà un contributo determinante
alla presa di Milano e diventa consigliere du-
cale di Filippo Maria, il quale assegna il no-
stro paese a Francesco. 
Nel 1415 c’è un tentativo di destabilizza-
zione compiuto dalla fazione ghibellina di
Castelnuovo, collegata con Lancellotto Bec-
caria. In particolare la rivolta è sorretta da Ja-
copo Lazzaro, Giovanpietro Grassi e
Castellino Frambaglia. Bussone la soffoca
ma non infierisce e si limita a requisire tutti i
beni dei Grassi e in particolare di Cristoforo.
Essendo impegnato nel settembre 1414 nel-
l’espugnazione del castello di Casei, dove si era rifugiato Lancellotto Beccaria,
Bussone assegna il governo di Castelnuovo all’alessandrino Cristoforo Ghilini
che gli fu fedele e capace esecutore. In seguito a queste vittorie il feudo di Fran-
cesco Bussone si amplia e, oltre a Castelnuovo, comprende anche Sale, Casei,
Guazatoria, Silvano, Cagnano, Bagnolo e Glarola.
Nel 1424 entra in contrasto con Filippo Maria Visconti e si rifugia con la moglie
Antonietta Visconti e le quattro figlie a Sale e a Castelnuovo. 
Passato al servizio di Venezia nel 1427, sconfigge i Visconti e riottiene il titolo
di conte di Castelnuovo a cui tanto teneva. Ripresa la guerra fra Milano e Venezia,
quest’ultima, attribuendo la sconfitta a Francesco Bussone, lo accusa di tradi-
mento e lo condanna alla decapitazione, avvenuta il 5 maggio 1432, in piazza
San Marco.
Prima che inizino le operazioni belliche, quasi per una premonizione, fa rogare
il suo testamento. Pur investito di vari feudi, Francesco Bussone da Carmagnola
si riferisce a se stesso unicamente con il titolo di “conte di Castelnuovo”, atte-
stando così quanto gli fosse caro il nostro borgo.
Alla sua morte il feudo di Castelnuovo rimase esclusiva proprietà dei Visconti
assumendo un ruolo di tale importanza che ormai gli permette di sganciarsi defi-
nitivamente dalla vicina Tortona. 
Il 6 aprile 1443, il duca di Milano concede il feudo castelnovese al marchese
Borso d’Este in permuta con la città di Crema che gli era stata data inizialmente
in pegno di stipendi di cui era creditore per aver combattuto per i Visconti contro
i veneziani.
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Capitolo 6

BORSO D’ESTE E L’ENCLAVE CASTELNOVESE (1)

Filippo Maria Visconti, signore di Milano, si assume l’impegno, in cambio del-
l’aiuto degli Estensi contro Venezia, di concedere loro un feudo e di dare la pro-
pria figlia Bianca Maria in sposa a Leonello d’Este, signore di Ferrara.
Per averne il sostegno la dà, invece, in sposa al condottiero Francesco Sforza. A
compenso dello sgarbo Filippo offre a Leonello Este, il quale accetta a nome del
fratellastro Borso, il ricco feudo di Castelnuovo, concesso nel 1414 a Francesco
Bussone, e non più riassegnato dal 1432.
La Donazione dell’enclave castelnovese agli Este è rogata dal notaio Lancillotto
Mareslino il 4 aprile 1443.

Nota 1) - Dopo la pubblicazione del commento ai Castrinovi Statuta, avvenuta in due ri-
prese, nel 1984 e nel 2010, sono emerse molte notizie di prima mano conseguenti alla
scoperta di documenti, di lapidi, di una visita pastorale del 1493, studiata da Paolo Paoletti
(Castrumnovum terra magna et opulenta, una visita pastorale) pp. 39-64. 
In particolare va citata la scoperta effettuata da quel geniale “topo d’archivio” che è lo
studioso Italo Cammarata (Il paese ritrovato, il popolo di Castelnuovo nel Quattrocento),
il quale ha ritrovato a Modena uno straordinario Registro anagrafico, datato 1463, con
l’elenco di tutti i 4.815 abitanti di Castronovo (esclusi un centinaio di ecclesiastici), i 48
di Alzano, i 127 di Molino e i 151 di Rotta dei Torti. In tutto 5.141 abitanti. Il registro era
finalizzato al pagamento della Gabella del sale. 
Per quanto riguarda i rapporti fra gli Sforza e gli Estensi, in merito a Castelnuovo, è uti-
lissimo far ricorso al libro Castelnuovo fra Este e Sforza (1443-1482), di ITALO CAMMA-
RATA, Tip. Litocoop, Tortona 2003.

Filippo Maria Visconti e Borso d’Este.
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Viene donato al marchese Borso d’Este il borgo
di Castelnuovo con le sue ville, possessi, mulini,

acque, potestà di spade, di dazi, di nomina del po-

destà. Venivano riservati alla Camera di Milano i

dazi e le gabelle di gualdi, mercanzia e ferrarezza.
Questa enclave estense all’interno del Ducato di
Milano costituisce un fatto inconsueto, anche per-
ché Castelnuovo e Ferrara, per comunicare fra di
loro, devono far ricorso a un viaggio via terra di
parecchi giorni o a un non meno lungo percorso
sui barconi del Po. 
Il 30 ottobre 1447 fra Borso d’Este e la Comunità
di Castelnuovo, rappresentata da Bartolomeo
Acerbi, Giovanni Grassi e Giovanni Lavezzari,
viene concordata una importantissima Conven-

zione, secondo la quale i castelnovesi devono pa-
gare a Borso soltanto un forfait tributario di 2.000
ducati di oro buono e del giusto peso all’anno, da
versare in quattro rate trimestrali. L’atto è redatto
da Blengio de Salvatoribus e controfirmato da An-
tonio Ricci. La Convenzione annulla ogni altra
tassa imposta in passato (salis, gualdorum, mole-

gii, imbotaturarum vini, furmenti, bladorum, feni,

ferraritie) ed esclude che se ne possano escogitare
altre. Sulla questione del sale e del gualdo gli
Sforza fanno opposizione e non rinunceranno mai
a queste consistenti entrate tributarie. Castelnuovo
dovrebbe pagare assai di più se si fa il raffronto
con le tasse versate dai Comuni vicini, tipo Vo-
ghera, Tortona, Serravalle, Pozzolo.
I Comuni limitrofi protestano per queste disparità,
ma lo Stato di Milano respinge sempre le loro do-
mande sulla base della Convenzione con Borso
d’Este. Tali privilegi durarono molto a lungo, fino alla venuta di Napoleone.
Ad esempio risulta da una protesta inoltrata da Pozzolo che nel 1593 Castelnuovo
avrebbe dovuto pagare una quota assai maggiore di tasse.
Questo accordo fiscale fa la fortuna di Castelnuovo perché dà al paese una cer-
tezza impositiva: gli permette, come enclave estense nel Ducato di Milano, di ri-
fiutare il vortice di tassazioni sforzesche e lo preserva da gravosissime corvées,
quali l’obbligo di alloggiare le truppe che transitano nel territorio.
Insomma l’epoca estense dà forte impulso alle attività economiche del paese.

Francesco Sforza e la moglie
Bianca Maria Visconti.
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Prima di Borso dominavano le casane dei Lazari, Grassi, Torti e Bandello, ognuna
delle quali coagulava intorno a sé vincoli di sangue e di interessi. 
Avevano il controllo assoluto del Consiglio generale, ma poi, sotto la spinta delle
famiglie Ricci e della Torre, concedono ai ceti emergenti un terzo degli ottanta
seggi del Consiglio generale.
Con Borso d’Este perdono questa maggioranza che passa alle famiglie filo estensi,
dette marchesane. A fine 1447 il Consiglio, due anni prima degli Statuti, fa mettere
per iscritto l’importante documento che regolarizza “I pedaggi della terra di Castel-
nuovo Scrivia”. I primi due articoli riguardano il commercio del gualdo (Isatis tin-

toria) e la semina del gualdo, il che dimostra che ai castelnovesi interessa soprattutto
la libertà di coltivare e di vendere quel colorante blu destinato alle grandi tintorie. 
È Borso d’Este a rendere sempre più importante il mercato del giovedì e le fiere
di bestiame. 
Per tutti i partecipanti il Comune mette a disposizione le stalle del castello, biade e
fieno per gli animali. Viene occupata tutta l’area della piazza San Pietro, con prefe-
renza per i porticati collocati a sud-est (ora angolo fra via Borghi e via D’Azeglio).
Morto il fratello Lionello, Borso diventa duca di Ferrara, Modena e Reggio Emi-
lia, ma i legami rimangono forti, con un flusso costante e reciproco di personaggi
fra Ferrara e il nostro paese. Borso ha uno stretto rapporto, come amico e consi-
gliere, con il castelnovese Giovanni Grassi.
Il 1450 è un anno chiave sia per Francesco Sforza che per Borso d’Este. Francesco
sale al potere a Milano il 22 marzo e Borso diventa signore di Ferrara (e poi di
Modena) il 1° ottobre. Entrambi si siedono fortunosamente su un trono che non
era destinato a loro. Per Castelnuovo si crea una situazione anomala: è feudo di
un marchese ferrarese che ha un rapporto alla pari con il collega milanese Sforza,
duca di Milano. 
Due mesi dopo Borso approva solennemente gli Statuti che sono dedicati ad

onore dello Stato del principe Borso marchese d’Este. 
Da quel momento si apre un contenzioso fra i due signori, con gli Sforza che vo-
gliono reintrodurre pesanti tassazioni ai castelnovesi e Borso che si oppone, poi-
ché in cambio riceve ogni anno dal feudo di Castelnuovo 2.000 ducati d’oro (2),
poi rivalutati nel 1593 in 40.948 lire, ossia quasi la metà di quanto speso dai Ma-
rini per l’acquisto del feudo di Castelnuovo dai D’Avalos. 
Gli Sforza tentano nel 1454 di riappropriarsi della ricca Castelnuovo e propon-
gono a Borso d’Este un acordio, ossia lo scambio con due paesi emiliani, ma
Borso non abbocca.

Nota 2) - Il ducato d’oro, all’epoca di Borso d’Este, vale quattro libbre imperiali. Quindi
il valore complessivo del tributo è di 8.000 libbre. Non mi è possibile fare una quantifi-
cazione precisa, ma i duemila ducati avrebbero potuto equivalere a quasi un milione di
euro attuali.
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Gli Estensi governano Castelnuovo tramite governatori da loro nominati, il più
noto e capace dei quali è Venceslao da Gonzaga.
La situazione privilegiata di cui gode Castelnuovo con Borso provoca rimostranze
da parte di Casei con anche scontri armati e ammazzamenti. 
Il feudo castelnovese è talmente importante che addirittura l’imperatore Federico III
lo citerà quando investirà il 18 maggio 1452 Borso d’Este quale marchese di Ferrara
e duca di Modena e Reggio, ponendolo allo stesso livello del duca di Milano.
Per alcuni anni, attraverso continue schermaglie diplomatiche e anche cortesie
tipo i doni di falconi e bovi grassi, Borso rintuzza tutti i tentativi degli Sforza e
così Castelnuovo vive in una tranquillità economica, malgrado sia circondato da
soldataglie delle fazioni in lotta. Consente a molti castelnovesi di insegnare al-
l’Università di Pavia e di Torino (Giovanni e Luca Grassi, i Torti). 
Favorisce l’insediamento di famiglie di ebrei, fuggite dalle città vicine.
Castelnuovo diventa veramente il paese della cuccagna (dal termine cocagne,
ossia pani di gualdo di cui si faceva commercio verso Milano, Venezia e Genova),
grazie all’estensione di campi adatti alla coltivazione del gualdo - soprattutto nella
zona a est del paese.
Castelnuovo ha piena autonomia giuridica e quindi gli spetta l’ultima parola per
fatti di giustizia. 
Ad esempio sulla vicenda di Lancillotto Fornasari che aveva ingravidato una
donna sposata di Ferrara e l’aveva poi convinta a soffocare il bambino. La donna
si rifugia a Castelnuovo e Borso d’Este ne chiede invano la consegna. 
Oppure quando si tratta di punire alcuni tortonesi che avevano requisito 39 bovini,
portati dai castelnovesi a pascolare al di là dei confini.
L’8 marzo 1466 muore Francesco Sforza e gli succede il figlio Galeazzo. Inizial-
mente Borso e Galeazzo si scambiano lettere di grande cortesia in cui appaiono
frasi del genere: la cosa più melliflua sarebbe poter abbracciare, basare e toccare

la persona Vostra, oppure Noi non pensiamo ad altro che al bene e all’honore

dello stato Vostro. Va però ricordato che spesso queste lettere fra notabili erano
caratterizzate dalle iperboli.
Nel 1468 Galeazzo Sforza si sposa con Bona di Savoia e Borso con cortesia fa
dipingere i loro stemmi nelle sale del Palazzo podestarile, coperti poi nei decenni
successivi, ma riemersi durante i restauri effettuati nel 1986.
Negli anni a seguire i rapporti di Borso con i castelnovesi continuano al meglio,
non così quelli fra castelnovesi e tortonesi, tanto che il podestà di Tortona protesta
a Milano perché incolas Castronovi, utilizzando giavellotti e frecce, attaccano le
guardie di Tortona, e sparano con gli archibugi et insolentie vicinorum nostrorum

hominum Castrinovi in dies crescunt.

Il 19 agosto 1471 Borso muore, di ritorno da un viaggio trionfale a Roma. Galeazzo
non si fa vivo ai funerali poiché sta tramando per non affidare agli Este la succes-
sione sostenendo che l’accordo del 1443 riguardava solo Borso e non i suoi eredi.
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La tratta del gualdo, la gabella del sale, la tassa sui cavalli

Anzitutto va detto che con il ritorno degli Sforza ricomincia per Castelnuovo l’ob-

bligo di alloggiamento delle truppe, obbligo che Borso ha tenuto alla larga dal
paese per quasi trent’anni. 
Le prime truppe arrivano nel gennaio del 1472 da Vigevano. Il comandante Sigi-
smondo Brandolini relaziona che i castelnovesi sono universaliter inimici di Ga-
leazzo perché o filo estensi o perché il duca di Milano aveva promesso cose che
non ha mantenute, tipo l’esenzione dall’alloggiamento militare. Insomma Gale-
azzo riesce in breve tempo a inimicarsi tutti i castelnovesi.
- La tratta sul gualdo. Specifica imposta per tutta l’area di produzione della pre-
ziosa erba e quindi per Castelnuovo che ne era il maggior produttore (un quarto
di tutto il “gualdo lombardo” per un totale di 20.000 centenara). Si trattava di una
imposta fissa su ogni centenaro (kg. 76.24) di pani venduti. All’epoca dei Visconti
si pagavano 8 soldi per centenaro, ma nel 1451 la tassa era raddoppiata.
Borso e i castelnovesi faranno di tutto per sopprimere le spese della tratta consi-
derandola già inserita nei 2.000 ducati annuali, ma gli Sforza non rinunceranno
mai, essendo questa tassa altamente redditizia per loro. 
Tale tassa, come scrive Gianmarco Grassi, induce molte famiglie a partire e an-
dare ad abitare in Monferrato e nelle terre del duca di Savoia e a Chieri portando
con sé (nonostante le pesanti pene previste) semi, attrezzi e tecniche.
Poi l’imposta arrivò a superare il valore del gualdo stesso. Di regola era pari al
50% di quel valore, importo molto importante che, ad esempio, nel 1472 ammon-
tava a 6.500 ducati, pari al 65% di tutte le tasse versate in quell’anno dai castel-
novesi alle casse ducali.
Borso nel 1467 era riuscito a convincere Galeazzo che il gualdo castelnovese po-
teva essere portato ovunque anche tramite funzionari estensi, ma subito dopo Ga-
leazzo capisce che Borso avrebbe abbassato le tasse e ottenuto così l’esclusiva del
commercio del gualdo. Si rimangia subito la promessa, anche per non perdere i
prestiti delle banche genovesi che da anni avevano l’esclusiva della tratta gualdo.
La replica di Borso è furente e accusa Galeazzo di doppiezza poiché promette a lui
cose su cui si è già impegnato con il Banco San Giorgio di Genova e ciò per ottenere
finanziamenti per le guerre contro i veneziani e per i lussi della corte milanese.
Alla fine Borso d’Este non riuscirà ad avere neppure uno scudo dalla tratta del
gualdo o a ottenere agevolazioni per i suoi amati castelnovesi.
Addirittura Milano nel 1469 respinge la richiesta del duca di Modena di prelevare
30 moggi di semi di gualdo castelnovese (187 sacchi) da seminare nelle terre emi-
liane. Galeazzo, che ha appena ricevuto da Borso un cavallo molto bello et bo-

nissimo, gli concede 50 sacchi di semenza, solo per quell’anno e non provenienti
dai preziosi raccolti castelnovesi. 
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Nel 1474 il segretario ducale Cicco Simonetta si dichiara preoccupato per due
recenti aumenti della tratta del gualdo, portata a 20 e poi 22 soldi al centenaro,
che superano ormai il valore del materiale tassato.
Diminuiscono le semine e si preferisce seminare grano e fave e quindi crollano
le entrate per i paesani e per il fisco milanese. La vedova Bona Sforza, sentiti i
suoi consiglieri, il 4 ottobre 1477, a ridosso delle semine imminenti, stabilisce di
ridurre da 22 a 12 i soldi di tassa per ogni centenaro. 
Poi la tassa si rifarà pesantissima e arriverà a 30 soldi per centenaro.
- La gabella del sale. Altro rilevante e continuativo introito fiscale che i duchi di
Milano si erano riservati al momento della concessione di Castelnuovo agli
Estensi. Imposta sicura, per un genere di prima necessità e perché tutti gli abitanti
erano obbligati ad acquistare il prezioso alimento in misure prefissate. Nella se-
conda metà del Quattrocento gli abitanti di Castelnuovo sono tassati per 25 libre,
ossia circa 8 chilogrammi per bocca a 1 soldo e 6 denari per libra, con un ricarico
(in pratica la tassa), a favore del fisco, del 70% circa, al lordo delle spese di ge-
stione. Il consumo non era legato all’effettivo bisogno, quindi, se non si ritirava
il sale nella quantità stabilita per ciascuno, si pagava ugualmente. Per un confronto
si rileva che attualmente il consumo medio pro-capite è di circa 3 chili all’anno.
Naturalmente c’erano anche gli esentati dalla tassa: i vecchi oltre i 70 anni, i mi-
nori di 7 anni, chi aveva almeno dodici figli, gli eventuali possessori di meriti di
guerra o civili; nobili e preti. 
Un accordo fra Sforza ed Estensi, per ridurre gli sfrosatori stabilisce che saranno
i funzionari di Borso dal 1457 a gestire la salina di Castelnuovo riportando in un
apposito registro, “Rasone della salina di Castellonovo”, tutti i nominativi dei re-
sidenti. I funzionari estensi acquistano con una cifra forfettaria il sale dal deposito
sforzesco di Serravalle e lo distribuiscono. In tal modo sparisce il contrabbando,
il sale costa di meno e gli Sforza hanno entrate superiori dovute alla mancanza di
evasioni fiscali. Le libbre di sale per bocca utile passano da 25 a una media di 16
(sei chili). Un dato per tutti: nel 1468 vi sono 4.936 bocche di cui 4.292 utili, 16
libbre per bocca e quindi una fornitura complessiva di 68.672 libbre. Infine Ro-
berto Sanseverino ridurrà la gabella del sale; non sarà più forzosa nei quantitativi
per persona, ma ciascuno comprerà quanto sale gli pare e a un prezzo modesto.
- La tassa sui cavalli. Tipico tributo feudale che era stato introdotto dai Visconti
a Castelnuovo nel 1441 ed era, inizialmente, un contributo forzoso per le spese
militari per cui a ogni cavaliere alloggiato in paese bisognava fornire fieno, legna,
olio, sale e utensili casalinghi. Borso d’Este la abolì, ma venne reintrodotta dagli
Sforza con una tassa di 50 soldi per cavallo, forfetizzando figurativamente il nu-
mero di cavalli per ogni paese. Castelnuovo era tassato per 125, e poi, per con-
cessione di Bona, per 100 cavalli. Sarà, infine, Roberto Sanseverino che eliminerà
per i castelnovesi tale tassa.
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Capitolo 7

CASTELNUOVO ALL’EPOCA DEGLI ESTE (1)

Per Castelnuovo, feudo di grande importanza eco-
nomica per l’essere centro produttivo e commer-
ciale del gualdo, è decisamente un periodo
tranquillo e prosperoso quello trascorso sotto l’in-
feudazione estense e anche nei decenni successivi,
sino alle soglie del Cinquecento. Traffici, esenzioni
dall’obbligo di alloggiamenti militari, famiglie che
si arricchiscono con conseguente edificazione di
palazzi e di chiese con annesse opere d’arte. Ab-
bondanza e incremento della popolazione, con il
fiorire di alcuni personaggi di grande rilievo nel
settore politico, artistico, letterario, religioso e giu-
ridico. Si pensi, ad esempio, al novellatore Matteo
Bandello, ai pittori Boxilio e Borghi, al padre ge-
nerale dei domenicani Vincenzo Bandello amico
di Leonardo da Vinci, ai giureconsulti Grassi.
Un territorio solcato dalla Scrippia-Scrivia, dal
Golubrue-Grue e dalla Cravenşa-Calvenza.
Dal frontespizio degli Statuti ricaviamo che tre
sono i santi protettori di Castelnuovo: san Pietro,
san Paolo e san Desiderio. Di quest’ultimo non
conosciamo come e quando divenne patrono del
paese, ma pare fosse già venerato nel XV secolo.
Lo stemma antico raffigura una torre con la ban-
diera innalzata, lambita dal flumen Scrippiae.
Bandiera che è a tre bande orizzontali triangolari
di colore giallo oro, bianco argento e ancora
giallo oro.

Nota 1) Per approfondire le conoscenze sulla situazione castelnovese nel Quattrocento si deve far
riferimento ai libri Il palazzo comunale di Castelnuovo di GABRIELLA BELLINGERI, 1990; Il paese

ritrovato di ITALO CAMMARATA, 1992; La società castelnovese nel ‘400 di CHIARA PARENTE, 2002;
Storia e Arte, di autori vari, 2005; Castelnuovo fra Este e Sforza - 40 anni di storia della capitale

del gualdo, 2003; Castrinovi Statuta di ANTONELLO BRUNETTI, 2010; e, infine, Tortona e Castel-

nuovo una difficile convivenza, di ITALO CAMMARATA, 2019.

Borso d’Este muore nel 1471 e
Castelnuovo ritorna agli Sforza,
rappresentati da Galeazzo Ma-
ria, assassinato nel 1476, e dalla
moglie Bona di Savoia.
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Nel distretto di Castelnuovo nel 1450
erano compresi Azano, Rupta, loci Mo-

lendini de Tortis (Alzano, Rotta dei
Torti distrutta dalle alluvioni fra il 1750
e il 1800, Molino dei Torti). Non fanno
parte del Comune, ma dipendono reli-
giosamente dalla parrocchiale di San
Pietro anche Gerola, Guazzatoria e
Coparia (Capraglia). Confiniamo con
Tortona, Pontecurone, Sale, Casei e
Sparvaria.
Il Golubrue (dal latino Coluber, ossia
“serpente” per il suo corso sinuoso), poi
divenuto Grue, fiancheggia nel tratto fi-
nale la Scrippia sino alla porta Molina
(attuale campo sportivo) e poi vi con-
fluisce. Pochi chilometri più avanti,
prima ancora di Alzano, la Scrivia fini-
sce in un ramo del Tanaro e poi nel Po. 
Dal Curone, dal Grue e dalla Scrivia si
dipartono varie rogge denominate Cal-
venza e Calvenzoli (Cravenşa e Cra-

vinşô) che rendono fertile la parte
orientale del territorio.
Un chilometro dopo la porta di strad’Alzano, all’altezza della regione Sant'An-
drea, segnalato dalla presenza di una chiesetta (ora vi è una edicola votiva) è
attivo un porticciolo fluviale per le barche a fondo piatto (barcè).
È evidente che, con la vicinanza di tanti corsi d’acqua (Scrivia, Grue, Curone,
Tanaro e Po), sono frequentissime le alluvioni, fonti di gravi sciagure, ma anche
portatrici di limo fertilissimo che rende possibile intraprendere coltivazioni pre-
giate e facilmente irrigabili tramite le rogge e i pozzi azionati dai cavalli (nòira)
o dall’uomo tramite un bilanciere (brìcula).
A monte di Castelnuovo, all’altezza di Goide, la Scrivia si divide in due formando
due grandi isole boscose (Cauda e Calcea) che si chiudono all’incirca all’altezza
dell’attuale ponte. Queste isole esistevano ancora nel ’700 e nell’Ottocento.
Le rogge sono fonte di vertenze e scontri feroci con i Comuni a monte poiché, in
caso di siccità, questi tengono per sé tutta la provvista d’acqua e probabilmente
questa è la causa della rivalità non solo con Tortona ma anche con Pontecurone
nel cui territorio scorre la Calvenza. Le rogge forniscono anche cibo essendo fre-
quente la presenza di pesci e di anguille; ma soprattutto servono per azionare i
vari mulini. 

Lo stemma di Castronovo con una torre e il
flumen Scrippiae. In alto i tre protettori: san
Pietro, san Desiderio e san Paolo.
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I tre più importanti sono quelli di Gualdonasce, del Martinetto e del Mulino
bianco. Vi è anche un mulino natante, ossia su un barcone galleggiante ancorato
dinanzi alla porta Molina, in fondo all’attuale via Dante.
Altri mulini, che verranno poi gestiti dai Gesuiti di Castelnuovo, sorgono ad Al-
zano e alla Gerola, come attesta una antica raffigurazione conservata nell’Archi-
vio storico di Casei Gerola.
Le strade esterne raggiungono Viqueria e Caselle sul percorso della attuale strada
di San Damiano, Terdona dalla porta Zibide e, lungo l’attuale strada campestre
di Cantaberta-Buschi, la frazione Lua (Ova) deviando a ovest all’altezza della
cascina Ruggera, e infine Sale e Guazzora attraversando a guado o su barche la
Scrivia poco dopo la porta Molina.
Da una supplica indirizzata nel Cinquecento al Senato di Milano si ricava che il
territorio è coperto per il 25% di boschi (ora solo l’1,4%) e la campagna è in gran
parte coltivata a vite, a gualdo e a grano, con fitta presenza di alberi da frutto,
pioppi, noci e i primi filari di gelsi (murunà).
Moltissima la selvaggina ed è presente persino il lupo. Lo sappiamo perché al ca-
pitolo 95° del secondo libro degli Statuti si promettono tre libbre imperiali a chi
consegna lupum vivum vel mortuum vel lupam etiam pregnantem. Non per nulla
esiste un vicolo, ora denominato Francesco Monza e che terminava a ridosso delle
mura verso Scrivia, chiamato in dialetto Cantalù.

Il territorio è suddiviso in camparizie, ossia regioni agricole i cui nomi hanno
precise etimologie; tra queste Bertone, Bottassino, Bovera, Buschi, Cantaberta,

Cassacorio, Cerro, Diavolo, Levaglio, Lordasso, Malpensata, Malamorte, Mar-

tinetto, Panatera o strada pavesa, Piccagallo, Prati, Sabbiona, Secco, Strada

dell’olmo, Viarolo.
Alcune denominazioni antiche sono ormai completamente scomparse, quali Ba-

laleoche, Blandinasce, Baldo, Braida Pitona, Calabria, Carceto, Dordasco, Ho-

stia, insula Cancrea, Lovazola.

Il paese è suddiviso in cinque quintieri (Strad’Alzano, Molina, Zibide, Tavernelle,
Gualdenasso), la cui etimologia non sempre è chiara.
Stra d’Alsö indica il quartiere a nord, la cui ampia via centrale conduce verso il
Po e verso l’antica villa Acianum, creata in epoca romana dalla famiglia patrizia
degli Atius.
Guadnàs è rivolto verso nord-est e confina con i terreni che i gualdani fin dal
Trecento sfruttavano per produrre il miglior gualdo del Tortonese.
Tavarnèl è la zona sud-orientale, probabile sede di molte tabernae.
Zibët è nome più problematico ed esistono due ipotesi. Una fantasiosa relativa al
luogo di esecuzione delle condanne a morte, tramite taglio della testa (zibëta).
L’altra, più giustificabile, ma non esaustiva, venne formulata da Giuseppe Bona-
voglia: Zibide trae origine da zibethum (nome di origine araba) che corrisponde
al latino laserpitium, un’erba aromatica che veniva coltivata in quella zona.
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Infine Müréna (ora via Dante) rivolta verso ovest e verso la Scrivia. In passato
questo quartiere portava il nome di Mulina o Molina, proprio per l’abbondanza
di mole da grano o da gualdo.
Nella parlata popolare la borgata prende il nome di Müréna per il fenomeno tipico
del rotacismo e la lettera “R” sostituisce la “L”. Nella parlata dialettale quindi di-
venta Müréna, mentre nei documenti ufficiali rimane Molina.

Le vie nel Quattrocento non hanno nomi specifici come invece avviene per le re-
gioni agricole.
Si indica il quintiere di appartenenza, qualche caratteristica importante come Can-

talù o la via dei giudei (via Bersani) per la presenza di una colonia ebraica. 
Curioso il fatto che abbiano un nome tutti gli incroci importanti, ad esempio l'an-

gulum de la Glarea in Tabernellis, o l’angulum de Pochefecis.

Il mercato cade nel giorno di giovedì e si tiene in platea Sancti Petri e un’area
precisa era riservata al mercato del bestiame, fra le case di Antonio Berri e di
Amighetti della Mina. La piazza risulta essere attorniata in parte da porticati.
Dalla Visita pastorale del 1493, studiata da Paolo Paoletti, ricaviamo l’elenco delle
moltissime chiese, tra le principali San Pietro, San Francesco, Santa Maria dei Servi,
Sant'Antonio, San Giovanni, San Nazario, San Damiano, Santa Maria in campis.
Esiste l’ospedale di “San Giacomo” con sei posti e un solo addetto che deve prov-
vedere alla pulizia dei letti almeno due volte all’anno.
Ai malati tocca il compito di procurarsi in proprio il cibo per nutrirsi e di solito
lo fanno recandosi davanti alle chiese a chiedere l’elemosina.
La preparazione del clero è disastrosa, spesso si tratta di analfabeti che sono stati
incaricati dai titolari a sostituirli. Ad esempio prendiamo Giovanni Grassi, detto
Sparpaglió, che sostituisce il titolare per un compenso di 12 libbre all’anno con
l’obbligo di celebrare tre messe alla settimana oltre alla domenica. In realtà l’atti-
vità dominante di Spapaglió è la pesca a Scrivia e la vendita del pesce, senza affatto
occuparsi di problemi spirituali o religiosi. Sostiene che doveva fare così perché
il reddito delle messe era troppo scarso. Quindi si faceva facta sua, compresi gli
appuntamenti notturni con una certa Cavagnera. Una situazione di vita e di con-
cubinato neppure tanto grave in quei tempi. Ma almeno il nostro Sparpaglió sa ci-
tare qualcuno dei sacramenti, mentre Giuliano della Torre, prete di San Damiano,
sa che gli apostoli sono dodici, ma non ne conosce affatto i nomi. Il curato si la-
menta dell’esiguità degli oboli nonostante Castelnuovo sia una magna parochia.
In paese vi sono degli scomunicati, come Matelio e Marco Grassi, Boninforte
Frambaglia ed Elisabetta Bandello sua amante, o Rolando Cagnolo che vive con
una serva dalla quale ha avuto quattro figli, tutti scomunicati essendo figli di una
coppia non sposata.
Vi sono atei professi, segnati a dito: Girardino e la sua concubina, Rolando Grassi,
Galeoto Aurifico, Guglielmo Grassi, Borso Acerbi, Arabina Boxilio, Pietro La-
zaro, Bodesan Boverio e Marietta sua concubina.
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Trent’anni prima, nel 1463, era stato stilato l’elenco dei castelnovesi sottoposti
alla gabella del sale e da questa dettagliata anagrafe, studiata da Cammarata nel
libro Il paese ritrovato, si apprende che i Torti sono ben 430, i Grassi 343, i Lazaro
163, i Guerra 149 come i Fornasari, gli Scarabelli 127.
I nomi di battesimo più diffusi sono, fra le donne, Caterina (275), Francesca (169),
Giovanna (146), Antonia (143), Agnese (142) e Giacomina (134). 
Fra gli uomini Giovanni (203), Antonio (181), Francesco (167), Giacomo (127),
Pietro (99), Bartolomeo (83). 
Va fatta notare anche una certa fantasia nei nomi di battesimo femminili, ed ecco
Ghibellina, Contessina, Castellina, Amante, Argenta, Arabina, Allegrina, Regina,
Ginevra, Orsina, Selvaggia, Cortesina, Turchina, Belviso e addirittura una “So-
pralealtre”.

La contrada dei Giudei di Castronovo (2)

I giudei furono una componente importante fin dalle origini di Castelnuovo, prin-
cipali attori quantomeno dell’attività creditizia e finanziaria. Già nel Medioevo
viveva e operava una importante comunità ebraica, che, presumibilmente, diede
origine all’attività creditizia con l’esercizio del primo modello, ancorché impro-
prio, di istituto di credito: il Banco dei pegni. 
Si ha notizia della presenza di ebrei dai tempi alto medievali castelnovesi, con
un probabile esercizio di attività creditizia sin da allora e di una “via judea”.
Così come si attesta di un banco ebraico distrutto nel 1348 con il saccheggio del
quartiere e l’eliminazione dell’intera comunità ebraica “che da secoli gestiva il
Banco dei pegni”. Saccheggio ed eliminazione in quanto ritenuti colpevoli della
peste bubbonica scoppiata in quegli anni e che aveva decimato la popolazione. 
Fra gli abitanti di Castelnuovo nel 1463 figurano almeno tre famiglie ebree. 
Una con capofamiglia Aronne, suo figlio Giacobbe e la nuora Beniamina. In que-
sta famiglia servivano ben due famuli (servi), segno di una notevole ricchezza.
Abitavano nel quartiere di Gualdenasso. 
Sempre in questo quartiere abitava Michele ebreo, con la moglie Caterina Garai
e tre figlie.
La terza famiglia era quella più numerosa e comprendeva Davide Galli, la moglie
Bona, 4 figli maschi (Angelo, Giuda, Raffaele e Isacco) con relative mogli (Ester,
Stella, Bianca) e figli (Graziosa e Abramo) e la figlia nubile Caracosa. Un’altra
figlia era già andata sposa con l’ebreo Angelo Finzi di Parma. In casa viveva un
famulo (Mosè), anch’egli ebreo poiché era vietato ai cristiani servire gli ebrei. 

Nota 2 - Dal testo Il paese ritrovato pp. 45-61, di ITALO CAMMARATA, 1999.
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I Galli abitavano nel quartiere Zibide e ciò dimostra che in quella data non esi-
steva a Castelnuovo un ghetto. David Galli (probabilmente era di origine francese)
prima abitava a Tortona ove dominavano gli Sforza, e vi gestiva un banco dei
pegni e prestava denaro con interesse al 20%. 
Nel 1447, in occasione della Pasqua, quando gli ebrei dovevano stare chiusi in
casa essendo i perfidi giudei che avevano crocifisso Gesù, scattarono a Tortona
e a Sale attacchi ai loro negozi con saccheggi.
David l’hebreo protestò con gli Sforza che poco fecero affinché venisse risarcito,
anzi alla fine gli fu inflitta anche una multa per aver turbato con le sue richieste
di rimborso la serenità delle famiglie sue debitrici.
Il banchiere decise di andarsene da Tortona e di venire a Castelnuovo dove, dal
1443 governava Borso d’Este che fu sempre molto liberale con gli ebrei, tanto
che Ferrara ne ospitava una grande comunità. Il contratto con il comune di Ca-
stelnuovo venne stipulato il 20 dicembre 1452.
La famiglia di Davide Galli nel 1466 deve affrontare altre sopraffazioni. 
La figlia Caracosa si sposa con l’ebreo Salomone Finzi di Viadana, figlio del 
famoso astronomo e matematico Angelo Finzi. Caracosa si mette in viaggio con
la dote, scendendo in barcone lungo il Po sino a Mantova, ma al porto di Alluvioni
viene rapita da Filippo Gallina il quale sostiene che Caracosa voleva convertirsi
al Cristianesimo e sposarsi con lui. Derubata degli averi la ragazza viene rilasciata
e raggiunge a fatica il marito a Mantova. Il vescovo di Cremona la fa arrestare e
rinchiudere in un convento. Il duca di Milano, sollecitato da Borso d’Este, invia
un suo delegato a interrogare Caracosa che afferma di non volersi battezzare e
che intende rimanere giudea. Il vescovo a questo punto introduce un elemento
nuovo: a Castelnuovo un frate l’aveva già battezzata. Sentito il tizio, tale Angelino
Marciano, il commissario del duca appura che non si tratta di un sacerdote ma di
un laico che aveva utilizzato acqua estratta da un pozzo.
Il vescovo per forzare la situazione la battezza personalmente dandole il nome di
Arcangela Benedetta. Il duca Sforza impone il trasferimento a Milano e così sco-
pre che Caracosa è stata addirittura vestita con l’abito delle suore benedettine.
Nel tentativo di bloccare l’escalation, alcune centinaia di ebrei organizzano co-
raggiosamente una dimostrazione pubblica, durante la Pasqua del 1469, a favore
della povera ebrea castelnovese Caracosa. 
Scatta la reazione e il podestà fa arrestare una ventina di ebrei sequestrandone i beni,
fra questi Davide Galli fu Elia, Salomone Finzi e Isacco, tutti abitanti a Castelnuovo.
I due vescovi di Cremona e Milano poi decidono con atto autoritario che Caracosa
ha abiurato la religione giudaica e un mese dopo la fanno sposare (non sappiamo
con chi).
Decretano anche che le spese del matrimonio siano a carico del padre David Galli
ma questi si rifiuta di versare la dote che anni prima aveva già accantonato per
un valore di 250 ducati.
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Alla morte di Borso d’Este nel 1471, i banchieri ebrei castelnovesi rinnovano il
contratto con gli Sforza tornati signori del nostro paese. Galeazzo acconsente, ma
impone che le famiglie ebree abitino in un unico quartiere e quindi a Castelnuovo
si raduneranno intorno ai Galli in contrada Zibide e più precisamente lungo l’at-
tuale via Francesco Bersani, denominata ancora oggi ra stra di giüdè.
Verso la fine del Quattrocento pare che gli ebrei spariscano da Castelnuovo, sia
per la tutt’altro che liberale politica degli Sforza, ma soprattutto per la vicenda di
Giovannino Costa, un ragazzino trovato sgozzato a Volpedo. Gli ebrei vengono
individuati come capro espiatorio e accusati di un macabro delitto rituale. 
In un processo celebrato a Milano nel 1488 contro centinaia di ebrei accusati di
vilipendio della religione cristiana (possiedono libri sacri ebraici contenenti

parole offensive nei confronti di Gesù e della Vergine), uno degli imputati è
Isacco da Castelnuovo, figlio del fu Salomone da Parma. Un altro imputato è
Angelo di Parma, quasi sicuramente un genero di David Galli. Nove accusati su-

biscono la condanna a
morte mentre Isacco se
la cava con l’esilio dal
Ducato e la solita confisca
dei beni. 
Nel 1553 presta soldi a
pegno in paese (e a Sale)
un Rafael Hebreo. 
La storia dei banchi dei
giudei si intreccia all’ope-
ra dei frati francescani,
ai Monti di Pietà, fondati
a partire dalla seconda
metà del ‘400, a seguito
della minore rigidità della
Chiesa nei confronti del
prestito di denaro e per
combattere la perenne fe-
roce usura.
Il canonico e storico Mau-
ro Bertetti nel 1885 attesta
l’esistenza di un Banco
dei pegni ancora nella se-
conda metà del XIX secolo,
esattamente in via Ber-
sani, ossia int ra cuntrà

di giüdè.

Una pagina del manoscritto degli Statuti. Sul fondo gli
stemmi di Castelnuovo e di Ieronimus Guerra.
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Capitolo 8

GLI STATUTI (1)

La fonte più importante per entrare nel merito della vita castelnovese è costituita
dai Castrinovi Statuta, un codice manoscritto su pergamena, trascritto nel 1470
da Cristoforo de la turre, su probabile commissione di Ieronimus Guerra.
La bozza fu sottoposta il 15 dicembre 1450 a Borso d’Este da parte di tre
castelnovesi jusperitissimi, ossia Stefano Grassi, Bartolomeo Acerbi e Giusto
Guerra, aiutati nella stesura di quel testo da altri tredici membri omnibus de

Marchesanis, il partito che si era formato a Castelnuovo, in contrasto con i
Nobiles, dopo che il paese era stato concesso da Francesco Sforza al marchese
Borso d’Este sì per affetto che a lui portava sì per le paghe a lui dovute.

Gli Statuti sono quindi del 1450, ma richiamano norme che apparivano già in
statutis veteribus.
Al capitolo 166° del secondo libro, con riferimento alle cloache e al vecchio corso
del Golubrue, si afferma che debeant remanere de illa latitudine iis modis et for-

mis prout sunt descriptae in Statutis veteribus Castrinovi.
Anche al capitolo 166° degli Statuta criminalia si fa cenno a vecchi statuti in cui
sono descritti confini ed estensione del territorio. Purtroppo si dà per scontato che
i vecchi statuti siano a portata di mano e non ne viene data alcuna descrizione.
Il codice più antico che ci rimane, contenente gli Statuti di Castelnuovo Scrivia,
è il codice manoscritto in pergamena, conservato nel Palazzo municipale. Si pre-
senta in buon stato di conservazione, rilegato e rinforzato con borchie di ferro:
una edizione pregevole dal punto di vista estetico, restaurata da Dino Pantarotto. 

Nota 1) – Sul tema “gli Statuti di Castelnuovo” esiste in particolare la pubblicazione Sta-

tuti di Castronovo a metà Quattrocento, di ANTONELLO BRUNETTI, maggio 2010.

L’attribuzione a Cristoforo de la turre della trascrizione degli Statuti in pergamena (scripsi

hoc rubricam communitatis castrinovi die XIII martii...).
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Ne esiste un altro (anch’esso datato 1450), meno piacevole esteticamente, stra-
colmo di appunti e di aggiunte sui bordi. È opera del notaio Bassi e si trova ora,
con la qualifica di Codice n. 1407, alla Biblioteca Trivulziana, sita nel castello
sforzesco di Milano. Forse proviene dal patrimonio librario di Nicola Trivulzio
che fu fratello di GianGiacomo, feudatario di Castelnuovo.
Assai più tarde e numerose sono le riedizioni a stampa, due delle quali, datate
1588, sono in deposito presso gli archivi di Castelnuovo Scrivia e di Tortona.
Gli statuti in pergamena misurano centimetri 23 di larghezza e 32,5 di altezza. 
Vi sono due carte iniziali a cui seguono 10 carte comprendenti l’indice generale;
il testo è poi contenuto in 104 carte. 
In totale il Codice è formato da 116 carte, ottenute da feti bovini.
Le carte iniziali contengono l’Atto di Donazione di Castelnuovo Scrivia al mar-
chese Borso d'Este, rogato Lanzilotus Mareolinus, in data 6 aprile 1443.
Segue una copia dell’atto intitolato Copia Marchionatus terrae Castrinovi nel quale
Galeazzo Sforza, a nome anche della moglie Bona e del primogenito GianGaleazzo,
assegna, dopo la morte di Borso d’Este, il feudo di Castelnuovo al secondogenito
Hermes Maria (4 maggio 1472). Non vi appare alcun accenno alla Convenzione
del 1447 fra Borso e Castelnuovo relativa al contributo annuo dei duemila ducati.
Infine il terzo documento, datato 20 giugno 1567, riferisce di un memoriale pre-
sentato dalla Comunità di Castelnuovo e sostenuto dalla marchesa di Pescara. In
esso si ricorda che, in virtù di una antica concessione, la terra di Castelnuovo di
Scrivia è esente dall’obbligo di alloggiare truppe. Il segretario di Milano risponde
che ha preso visione di tutta la documentazione e ha inoltrato la richiesta.
Al codice manoscritto mancano sia la prefazione, sia la pagina iniziale di fronte-
spizio, contenente l’indicazione degli Statuti, che invece si trovano nella copia a
stampa del 1588.
Subito dopo appare l’indice generale degli Statuti, contenuto in 10 carte e suddi-
viso in tre parti. L’indice inizia con il titolo INCIPIUNT STATUTA COMMUNITATIS CA-
STRINOVI, dedicati interamente al governo del podestà. La seconda parte
comprende gli Statuti criminali (INCIPIUNT STATUTA MALEFICIORUM) e la terza gli
Statuti civili (INCIPIT LIBER STATUTORUM). 

Vediamo alcuni aspetti di vita che emergono dagli Statuti.
Il podestà dura in carica (con possibilità di rinnovo) sei mesi. Non può riscuotere
alcuna cifra oltre al suo appannaggio, con trattenuta di un sesto che gli verrà ri-
sarcita a fine mandato. Deve avere un tenore di vita elevato e assumere due col-
laboratori, il Vicarius e il Collateralis. Ha in dotazione quattro servitori e due
cavalli. Per controllarlo con una ispezione mensile vengono nominati i Rationa-

tores Communis che si occupano della Cassa comunale. Esaminano anche preli-
minarmente ogni processo per verificare che i diritti dei cittadini siano stati
rispettati. Non può concedere la grazia ad alcuno o cancellare una multa.
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Ogni ordinanza deve essere ratificata dal Consiglio generale. Nomina tre incari-
cati alla sorveglianza delle strade i quali impongono ai cittadini di mantenerle
largas, apertas et spazzatas. A fine mandato deve rimanere a disposizione di tre
Sindacatores e di un rappresentante del feudatario che esamineranno tutte le de-
cisioni prese e lo sottoporranno all’inquisizione. Gli incarichi decisi dal podestà
devono riguardare solo persone a posto con le tasse. La sua disponibilità di de-
naro, senza autorizzazione del tesoriere, non può superare i 20 soldi.

Non può prendere moglie durante il mandato e tutti coloro che non sono di
Castelnuovo devono risiedere nel Palazzo pretorio e non possono allontanarsi
di notte.

Il Consiglio generale affianca il podestà ed è costituito da 48 consiglieri, 32 dei
quali devono essere filo estensi. Devono avere più di 25 anni e risiedere a Ca-
stelnuovo da almeno 15 anni. Se non partecipano alle sedute vengono multati. Se
adottano espressioni ingiuriose vengono duramente puniti. La convocazione viene
fatta un giorno prima e deve essere accompagnata dal suono della campana della
torre. I consigli non sono pubblici e non possono comprendere più di quattro ar-
gomenti per seduta. Le votazioni avvengono tramite fave bianche e nere.

Quasi in appalto agiscono tesorieri e clavari che si occupano delle spese e degli
stipendi, mentre i clavari riscuotono le quote delle multe e ne rispondono realiter

et personaliter.

Cancellieri e notai verbalizzano ogni decisione e attività comunale. Conservano
chiuso a chiave nella Camera rationalis un libro importantissimo che contiene
tutti gli atti di peso del Comune.

Molto importante l’ufficio dei campari addetti alla polizia e alla vigilanza pub-
blica. Il distretto di Castelnuovo è suddiviso in molte camparizie, esistenti tuttora,
e i campari devono sorvegliarle e ire ad campos et stare per totem diem et inqui-

rere. Vengono nominati annualmente nel giorno di san Michele (29 settembre) e
devono essere persone di specchiata onestà. Tutelano vigne, campi e prati, cac-
ciano le gru dai campi seminati […], puniscono i furti di bestiame o di legname
[…] proteggono le acque da ammassi di canapa o versamenti di giuso. Da maggio
ad agosto devono avere con sé una zappa per la manutenzione stradale e per gli
scoli. In agosto possono farsi aiutare da assistenti, i camparoli, nella sorveglianza
delle vigne e di altri raccolti. I camparoli devono stare in particolari appostamenti,
in cuccuelli, soprattutto di notte. Ogni anno tre boni vires, sentiti i campari, de-
vono stilano un elenco di persone solite danneggiare i campi, alle quali viene im-
posto di versare una cauzione in garanzia. Se non lo fanno la pena è durissima:
l’espulsione da Castelnuovo e il pignoramento di quanto posseggono.

Gli ufficiali giudiziari, detti saltari, percepiscono una buona paga che, però, non
viene versata se negligenti. Muniti di un berretto rosso provvedono agli arresti e
ai pignoramenti.
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Ogni anno viene creata a inizio maggio una commissione che ha il compito di
andare ad inquirendum vias et stratas publicas e di denunciare chi non provvede
a rispettare le norme relative alla pulizia e transibilità delle vie che sono a carico
dei cittadini che vi abitano.
Infine esiste un corpo non retribuito: i custodi delle porte che procedono all’aper-
tura e chiusura delle cinque porte del paese e non se ne possono allontanare se
non a turno. Sorveglianza che è attiva anche di notte. I custodi si chiamano gavi-

tatores e scheravitatores, dal nome delle garitte in cui sostano, armati, per il loro
turno.
Altri corpi volontari sono costituiti dai renunciatores rumorum et rixarum con il
compito di denunciare fatti violenti, risse e ferimenti accaduti nel quartiere loro
affidato.
Tre persone si occupano del controllo dei pesi e delle misure. 
Infine sei persone curano l’esazione dei legati in favore di chiese e conventi.
Un capitolo contiene una norma tassativa, priva di motivazioni esplicite: nessun
rapporto con gli abitanti di Pontecurone! Non si può vendere nulla a un pon-
tecuronese, nessun rapporto economico, niente matrimoni o contratti. Pena la per-
dita della cittadinanza e il sequestro di tutti i beni. Guai ai notai che, se a
conoscenza di qualche contratto coinvolgente pontecuronesi, non abbiano prov-
veduto a fare la denuncia. 
La norma, stabilita nel 1450, non potrà essere modificata prima di cento anni. 
Ma cosa diavolo avevano fatto i nostri vicini?
Probabilmente c'erano forti tensioni per le acque della Calvenza che provengono
dal territorio di Pontecurone e per il privilegio castelnovese, derivante dalla Do-
nazione estense del 1447, di riduzione delle tasse, il che consentiva prezzi con-
correnziali nei confronti delle merci pontecuronesi che erano invece sottoposte
ai dazi assai più pesanti degli Sforza.

Passiamo ora agli Statuta criminalia o De maleficiis.

Il procedimento penale è sempre pubblico, ma solo i parenti possono accusare
qualcuno di stupro, adulterio o incesto. L’accusatore deve assumersi tutte le spese
processuali e fornire tutti i documenti entro 15 giorni. Se non lo fa viene colpito
da pesanti multe e dopo tre mesi di inadempienza fustigato in pubblico e forate
le orecchie con un ferro incandescente.
L’accusato ha dieci giorni di tempo per preparare la difesa. Se non si presenta
viene bannito e la sua casa saccheggiata. Quindi entro un mese, se l’accusatore
ha versato 10 soldi di cauzione e altri dieci per ogni testimone, si giunge alla sen-
tenza. Solo 8 giorni per una sentenza relativa a danni, giochi proibiti o rifiuto di
fare la guardia alle porte durante la notte dopo averne assunto l’impegno. 
Chissà perché da quest’ultima incombenza sono esentati gli avvocati, i notai, i
maestri, gli studenti?!
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L’esame testimoniale e la tortura - Nel caso in cui l’imputato abbia negato le
accuse e tuttavia siano emersi indizi di reato, gli Statuti ammettono la tortura per
i casi di omicidio, incendio, furto, violenza carnale, tradimento, sodomia e feri-
menti con spargimento di sangue. I tiramenti di corda devono, però, essere appli-
cati una sola volta se l’imputato risiede a Castelnuovo. 
Anche i testimoni possono essere sottoposti a tortura se reticenti, qualora siano
stati presenti al delitto o abbiano fatto dichiarazioni contradditorie. 
Va rimarcato che viene duramente punito anche l’abuso di tortura.
La sentenza - Dopo aver rivisto tutto il processo con i Rationatores, il giudice
deve emettere la sentenza dopo 40 giorni. Non vi è alcuna possibilità di appello.
Per le pene pecuniarie si deve provvedere entro 10 giorni, altrimenti la pena aumenta
e viene applicata l’accoppiata pignoramento-fustigazione in piazza. Per i reati di le-
sione corporale, chi non paga subirà la stessa ferita o amputazione. La piena puni-
bilità vale per i maggiori di 15 anni. Solo i minori di 7 anni non sono punibili. 
Non esistono le eventuali attenuanti; mandante ed esecutore vengono puniti nello
stesso modo; non esistono un massimo e un minimo della pena che è sempre in-
dicata negli Statuti con estrema precisione.
Altrettanto ricca e specificata è la regolamentazione giuridica per i reati contro il
patrimonio, contro le persone e contro i furti campestri.
Reati contro la persona - Per l’omicidio è sempre prevista la pena di morte ad
eccezione di chi uccide in casa propria un estraneo che turpiter vel malo ordine

amoreggia con la moglie, la sorella o la figlia. Stessa norma per il ladro che viene
sorpreso nella casa dell’uccisore. 
Unica aggravante l’uso del veleno e della premeditazione, in questi caso si ricorre
al rogo.
La violenza carnale contro una religiosa viene punita con la morte, anche nel caso
sia stata consumata con una monaca consenziente. Assai cruda la norma che pre-
vede il rogo agli omosessuali (qui coitum habuit cum homine, sed etiam retro co-

ierit cui aliquo bruto animali […] debeat ignibus excremari). 
È assolutamente vietato portare armi entro le mura. Per le ingiurie nessuna pena
è prevista se rivolte a vilibus personis, a parenti, a servi, ad alunni. Pesanti san-
zioni se invece indirizzate a persona di riguardo. 
L’adulterio è previsto solo per le donne e la punizione varia se commesso in casa
propria o altrove. Nel primo caso è prevista la pena di morte a meno che il marito
non la voglia retinere in matrimonio, ma in questo caso il marito incamera tutti i
diritti della dote.
Reati contro la religione - Chi bestemmia contro Dio e la Madonna paga una
multa di cinque libbre; se lo fa contro i Santi se la cava con due libbre. Stesse
pene per chi lavora e vende nei giorni festivi, esclusi i venditori di pane, vino,
carni, panni per i morti. Per entrambe le colpe non vi è alcuna garanzia proces-
suale e il delatore incamera un terzo della multa. 
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La donna laica che vive in convento e conduce vita inhonesta, subisce la fustiga-
zione pubblica e viene accompagnata dalla folla urlante sino alle mura ed espulsa
dal territorio comunale.
Lascia sbigottiti la condanna che punisce gli scismatici. Coloro che risultano essere
seguaci dei Patarini, o comunque eretici, devono essere bruciati vivi in pubblico.
Reati contro il patrimonio - Il colpevole di furto deve pagare al derubato il qua-
druplo del valore delle cose sottratte. Se non lo fa interviene la fustigazione in
piazza. Per i furti più gravi si ricorre all’impiccagione. I tagliaborse vengono pu-
niti con il taglio della mano. Chi nasconde ladri subisce una pena che va dal taglio
delle orecchie all’impiccagione.
Una casistica complessa esamina il furto in campagna e le accuse sono suffragate
unicamente dal giuramento del dominus danneggiato. 
Le multe sono stabilite in proporzione alla quantità di cose rubate. Riguardano
soprattutto il furto di legname o di fascine caricate su soma, baroccio, carro. Se-
guono il furto di alberi sradicati o scortecciati, di pali e pertiche, di spighe a bran-

cata, brazata, matio, cova e sacco. Infine il furto di bulbi di zafferano, di erba e
di fieno, di frutti, di materiale caduto da un carro.
L’usura viene definita come attività riprovevole senza, però, considerarla un reato,
così come la truffa.
In caso di incendio doloso, con totale distruzione, scatta la pena di morte sia
dell’esecutore che dell’eventuale istigatore. Per l’incendio colposo è previsto il
totale rimborso delle spese di ricostruzione e una salatissima multa di 100 libbre.
Sono necessari controlli sui camini maltenuti, su chi trasporta fuori casa fuochi
o carboni accesi. Tutti devono conservare in casa un serbatoio d’acqua di almeno
una brenta.
Reati contro i campi - Nei mesi di marzo e aprile i contadini hanno l’obbligo di
recingere i campi con siepi di vimimibus, fassinis, spinis. Vi è il divieto assoluto
di spostare i termini che indicano i confini dei campi. Qui arrancaverit terminum

aut stravacaverit terminum incurrat in poenam quinquaginta librarum, ossia “Chi
toglie o abbatte i termini che delimitano i confini pagherà una pena pecuniaria
fortissima, ben 50 libbre” (6.000 euro?). E se dopo 15 giorni non ha provveduto
al pagamento incidatur ei manus ubi sit magis potens (“Gli venga tagliata la mano
che usa di più”).
Nessuno può tagliare, neanche il proprietario, un albero in grado di produrre frutti.
La pena è di 20 soldi. Altrettanto dura la pena per chi ruba frutta. Si paga un impe-
riale per ogni mela o pera, per ogni persico (pesca), fico o noce, per ogni brancata

di prugne di damasco (ramassine), cerasiorum (ciliegie) e nizolorum (nocciole).
È previsto il divieto di attraversare a piedi o a cavallo le messi e i campi seminati
tranne che nel periodo che va da fine settembre alle calende di marzo. È fatto di-
vieto di lasciar pascolare animali nei fondi altrui. Se non se ne conosce il pro-
prietario devono essere catturati e portati in una stalla del paese.
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All’interno delle norme a tutela dei campi e del territorio si nota una certa atten-
zione per le alberature.
Libro II, cap. 280° - De fructibus plantandis. Obbligo per ogni campo inferiore
alle quattro pertiche di mettere a dimora almeno tre piante di diverso tipo e di ag-
giungerne due, per superfici maggiori, ogni altre quattro pertiche (tres plantas

diversi generis per bubulca). Quindi se un contadino ha un campo di 15 pertiche
(equivalente a due campi di calcio), deve piantumare almeno nove alberi. Gli al-
beri devono distare dal confine un trabucco (m 2,61), le viti e le siepi due rasi (m
1,20).
Sulle superfici non ho alcuna certezza, poiché la misura “bubulca” era di recente
introduzione e proveniva dall’Emilia. La superficie si riferisce a quanto può arare
una coppia di buoi al giorno, il che varia dai 2.500 ai 4.000 metri quadri a seconda
della composizione e resistenza del terreno e quindi suppongo che una bubulca

corrispondesse a 4-5 pertiche milanesi, ossia a un quarto di ettaro. 
Libro II, cap. 253° - È obbligatorio alberare i lati delle strade campestri adiacenti
Scrivia, Golubrue, Calvenza e altre rogge.
Grande attenzione anche per la gestione delle acque. Una serie di norme stabi-
lisce la pulizia e la manutenzione degli acquedotti e delle rogge. Se ci sono rista-
gni d’acqua nei campi, i proprietari dei terreni devono favorire l’afflusso ai fossi
vicini. I fossi lungo le strade campestri sono a carico dei confinanti che devono
scavarli e ripulirli tenendo presente che il fosso deve essere di un raso e mezzo
(cm 90) per le strade di ampiezza superiore ai due trabucchi (m 5,22), di un raso
per quelle più strette.
Stranamente piuttosto scarni sono i riferimenti (frequentissimi invece nei Capitoli
del dazio) alla coltivazione per eccellenza di Castelnuovo, quella delle erbe tin-
torie: gualdo, robbia e zafferano. Le norme relative al gualdo sono a parte, in-
serite negli articoli della Tratta del gualdo.
A pag. 69 degli Statuti si legge al cap. 73° una norma di tutela ambientale relativa
agli scarti della lavorazione del gualdo: “Stabiliamo che nessuno di questa terra
osi o tenti di far scolare il liquido del gualdo - giusum gualdi - lungo la strada
pubblica. La pena è di dieci soldi”. 
La norma ha una motivazione precisa: il gualdo, a distanza di un paio di giorni
dalla raccolta, emana un odore acre, assai sgradevole, particolarmente dopo le
operazioni di sfibramento tramite macina. I mucchi di gualdo, se si mira alla for-
mazione di “pani”, vengono collocati nei cortili a fermentare aggiungendovi
calce, cenere di cerro e orina fermentata. Se invece si vuole ottenere polvere di
gualdo il procedimento avviene in tini colmi di acqua calda. In entrambi i casi ri-
mane un residuo liquido particolarmente puzzolente che d’estate accresce la tra-
dizionale cappa di cattivi odori tipica dei borghi medioevali.
Una norma, cap CCXXXXIII, riguarda un’altra pianta tintoria, lo zafferano o meglio
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il crocus sativus. “Se un maiale o una scrofa entrano in un campo di zafferano
altrui, il padrone pagherà 20 soldi per ogni porco”. Si provi a immaginare quale
disastro può arrecare un maiale che pianta il grugno in un campo colmo di bulbi
affioranti di zafferano collocati a dieci centimetri uno dall’altro!
Un’altra norma ritorna sull’argomento e stabilisce che “qualunque persona estir-
perà o devasterà o porterà altrove alienum crocum sive zaffranum plantatum in

terra Castrinovi, incorrerà in una ammenda di sei soldi per ogni persona e, inoltre,
pagherà tre soldi per ogni fiore, per ogni bulbo (cepolino croci). La pena sarà
doppia se il furto viene commesso di notte”.
Norme varie - Chi produce monete false è punito con il rogo. 
Chi falsifica documenti subisce il taglio della mano e se recidivo sarà bruciato
vivo. 
In caso di falsa testimonianza la pena prevista è il taglio della lingua. 
Per incitare alla collaborazione in caso di cattura di briganti è stabilito che i cavalli
e le cose in possesso dei catturati restino nelle mani di chi ha proceduto all’arresto. 
Chi consente una evasione viene punito con la stessa pena della persona evasa.
Non si può girare per il paese dopo il suono della campana della sera senza essere
forniti di un lume, eccetto quando cresce Scrivia o scoppia un incendio. 
Dopo il terzo suono della campana è proibito soffermarsi nelle osterie. È severa-
mente proibito giocare a dadi.
Di grande importanza il divieto di attraversare le mura evitando le porte. In tempo
di pace si viene fustigati; in tempo di guerra si ricorre alla pena dell’amputazione
di un piede, ma se il fatto avviene nelle ore notturne si arriva alla decapitazione. 
I fossati intorno alle mura sono tutelati con divieti di farvi abbeverare animali, di
lavarvi i panni, buttarvi immondizie, pescarvi e asportare acqua.
Nel giorno di mercato le mercanzie vanno collocate in posti dettagliati, nessuno
può essere arrestato per colpe precedenti, non c’è indulgenza per le risse. Le pene
raddoppiano se i reati avvengono durante il mercato. 
Il controllo è affidato ai pedageri che riscuotono i dazi per le merci in entrata,
mentre per quelle in uscita non si paga alcun pedaggio.
È fatto divieto di scuoiare animali dentro le mura e il beccaio, prima di vendere
carne, deve farla estimare dal collaterale, per evitare di vendere carni di bestie
ammalate.
L’occupazione di suolo pubblico è vietata per ammasso di legname, letame o
qualsiasi altra cosa. 
È solo concesso nel periodo estivo piantare paletti per poter stendere frasche a
mo’ di veranda. 
Tutti coloro che possiedono buoi e carri devono provvedere al trasporto di ghiaia
che viene sparsa sulle strade per il loro riattamento.
Assai precise le norme a tutela della viticoltura. 
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L’ingresso alle vigne altrui è vietato e punito dalle calende di giugno alla ven-
demmia. Non si può introdurre uva in paese nel periodo che va da Ferragosto
all’8 settembre (allora equivalente all’attuale 18 settembre, come ratificato nel
1582 da papa Gregorio XII nella riforma del calendario). Divieto ai non proprietari
di entrarvi se non dal 28 settembre al primo giugno. La vendemmia non può ini-
ziare prima dell’8 settembre e ciò per ostacolare la tendenza ad anticipare i tempi,
tendenza dovuta al desiderio ad essere tra i primi a immettere sul mercato vino
nuovo e alla paura di eventi atmosferici sfavorevoli o di furti campestri. 
Gli Statuti stabilivano nel 29 settembre la data in cui si poteva girare liberamente
nelle vigne per la rapolatio, ossia la raccolta di grappoli sfuggiti ai vendemmiatori
o a maturazione tardiva.

Infine l’ampia casistica costituente gli Statuta civilia, il cui esame è sintetizzato
con alcuni esempi.
Una istanza giuridica non deve durare più di quaranta giorni dalla denuncia e
dalla notifica alla controparte. Se il giudice non rispetta i termini viene condannato
a una sanzione pecuniaria di ben 100 fiorini d’oro. Qualora il condannato non
paghi una qualsiasi multa entro 8 giorni, i suoi beni vengono pignorati e tre giorni
dopo viene bandita un’asta pubblica per vendere all’incanto quanto pignorato.
Tutti coloro che hanno fama di essere prodighi, stolti, dissipatori, pazzi (la prova
deve essere fornita da cinque testimoni) possono essere interdetti su richiesta di
un genitore, dei fratelli, della moglie o di figli. Il giudice provvede poi a nominare
il tutore all’interdetto. Quest’ultimo dopo due anni può fare istanza di revoca.
Per quanto riguarda i contratti agrari è fatto divieto di concedere proprie terre da
coltivare a forestieri. La concessione ha durata di nove anni e può essere revocata
con un preavviso di dieci giorni.
In caso di morte tutto va ai discendenti maschi. Nei rapporti fra fratello e sorella,
la sorella maritata e i suoi figli sono esclusi dalla successione. 
La moglie può recuperare la dote se il marito è noto per insolvenza e dissipatezza
o è lontano da casa da almeno dieci anni. Se la moglie muore, alla famiglia della
donna nulla della dote viene restituito.

Dal latino degli Statuti al dialetto

Sappiamo tutti che il dialetto è il frutto di una lunga serie di afflussi, ma che la
componente maggiore conserva la terminologia del latino medioevale. 
Così è anche per il dialetto di Castelnuovo che contiene termini antichissimi come
arbió (pisello), longobardi come scùsar (grembiule), arabi come tarlüch (tonto),
francesi come tirabusó (cavatappi), liguri, emiliani, spagnoli, tedeschi; ma che si
consolida, a metà dello scorso millennio, sulla struttura del latino.
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Non è il caso di fare qui uno studio specifico, che è già stato effettuato nei due
volumi Cui ad Castarnöv del 2015-2016. Basti citare alcuni esempi prendendo
qualche norma che appare negli Statuti.
Qui arrancaverit et stravacaverit terminum, da cui il verbo rancà (estrarre i ter-
mini di confine di un campo) e l’aggettivo stravacà (adagiato in modo scomposto,
rovesciato). Sparaverium da cui sparavè, rete da pesca rotonda che veniva lan-
ciata nei punti di frega dei pesci. 
A protezione dei campi si suggerisce la costruzione di chiudendas, ossia di in-
trecci di rami secchi spinosi bloccati da paletti orizzontali. In dialetto questi dis-
suasori vengono chiamati ciuénda, e saltaciuénda sono gli scavezzacolli che
vanno a rubacchiare in campagna scavalcando le recinzioni. 
Persica, brancata cerasiorum, nizolorum, da cui persigh (pesca), brancà (ciò che
può stare in una mano) ad sirés e ad nisör (di ciliegie e di nocciole).
Ancora qualche nome: “caregare” cargà (caricare); “Carbentia” Cravénşa (roggia
Calvenza); “giusum” u giüs (scolo delle stalle o di liquidi puzzolenti); “raporatio”
rapurà (raccogliere dopo la vendemmia i grappolini rimasti nelle vigne perché
non maturi o nascosti dal fogliame, o, in generale, gli avanzi di qualsiasi raccolto);
“cupis” cup (coppi); “anegatis” anghè (anatroccoli); “coramine” curàm (cuoio);
“bigatti” bigàt (bachi da seta); “costobbi” kustübi (travetti di cm 5 x 4 destinati a
sorreggere le tegole).

Misure, pesi e monete a Castelnuovo

Non è facile ricavare le unità di misura di un’epoca in cui ogni zona aveva misure
e valori diversi e a poco servono i manuali di metrologia che indicano per alcune
città valori quasi certi, ma variabili in spazi di tempo e di luogo assai ravvicinati. 
Di conseguenza, aiutandomi con le disposizioni degli Statuti e dei Capitoli del
dazio, provo, senza pretesa di certezze assolute, a indicarne alcune.

Le monete
12 denari fanno un soldo 
20 soldi fanno una libbra imperiale (lira)
3 libbre imperiali fanno un fiorino o un testone 
4 libbre fanno un ducato o una libbra imperiale
Poiché un mastro muratore nel 1450 guadagna giornalmente 10 soldi (secondo i miei cal-
coli 50 euro al giorno per 25 giorni al mese e quindi 1.250 euro al mese, ovviamente
senza alcuna altra voce integrativa), ottengo i valori attuali approssimativi:
un denaro equivale a 40 cent. di euro 
un soldo a 5 euro
10 soldi equivalgono a 50 euro 
una lira corrisponde a 100 euro
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un fiorino equivale a 300 euro; un ducato a 400 euro; un ducato d’oro a 4 ducati e quindi
1.600 euro. Di conseguenza il podestà che veniva compensato per complessivi sei mesi
di governo con 240 lire (comprensive dei sei collaboratori e dei due cavalli a suo carico)
percepiva 24.000 euro, ossia 4.000 euro al mese.

Le lunghezze
Il miglio è di 1.784 metri ossia di 3.000 braccia
Un braccio è di cm 59
Un raso è di cm 60
Un trabucco è di metri 2,6111, ossia 6 piedi, ma altrove arriva anche ai tre metri
Un piede è di metri 0,435 ed equivale a 12 once
Un’oncia misura cm 3,626 e corrisponde a 12 punti
Un punto è di mm 3,02 ed equivale a 12 atomi
Un atomo è di mm 0,25

Le unità di superficie
Una pertica milanese, fatta di 24 tavole, è di metri quadrati 654,51 (un ettaro comprende
qualcosa in più di quindici pertiche)
Una tavola, fatta di 12 piedi, è di m2 27,27
Un piede di tavola, fatto di 12 once, è di m2 2,27
Un’oncia, fatta di 12 punti, è di dm2 18,9
Un punto, fatto di 12 atomi, è di cm2 157
Un atomo è di cm2 13

Le unità di peso
Un centenaro corrispondeva a 100 libbre grosse (76,244 chili)
Vi era anche il cantaro o centenaro piccolo, fatto di cento libbre piccole (32,68 chili)
Un rubbo equivale a 25 libbre piccole e quindi a kg 8,17
Una libbra grossa equivale a kg 0,76244
Una libbra piccola vale kg 0,3268
Una libbra grossa è fatta di 28 once, ciascuna di grammi 27,23
Una libbra sottile è fatta di 12 once, ciascuna di grammi 27,23
Un’oncia è fatta di 24 denari di grammi 1,135
Un denaro è fatto di 24 grani di grammi 0,047
Un grano è fatto di 24 granotti, ciascuno del peso di grammi 0,002
Per le unità di peso più consistenti prendiamo i dati dei trasporti di gualdo.
Ogni mulo trasportava due balle di gualdo, ciascuna di 225 libbre, equivalenti a nove
rubbi, ossia 73,53 chili. Due balle facevano una soma di 450 libbre, equivalenti a diciotto
rubbi, ossia 147 chili.
Per altri materiali la soma era fatta di 20 rubbi e quindi equivaleva a kg.163,4.

Misure di capacità per aridi (dipendono dal peso specifico del contenuto)
Una soma (nove staia) litri 164,51 
Un moggio (otto staia) litri 146,234
Uno staio (due mine) litri 18,279
Una mina (due quartari)  litri 9,139
Un quartaro litri 4,569
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Misure di capacità per i liquidi
Una brenta (tre staia) 75,554 litri. Vi erano anche la brentina di 50 litri e il brintone che
superava gli 80 litri
Uno staio (due mine) litri 25,184
Una mina o secchia (due quartari) litri 12,592
Un quartaro (4 pinte) litri 6,296
Una pinta (due boccali) litri 1,574
Un boccale (due mezzi) litri 0,787
Un mezzo (due bicchieri) litri 0,393

La ristampa degli Statuti e la Reformatio Consilii del 1588

Sul finire del 1587, essendo sorte controversie fra i consiglieri del Consiglio Ge-
nerale, inviato a Castelnuovo dal Senato di Milano, giunge il senatore Mezzabarba
con il compito di riformare il Consiglio. Tale riforma, unitamente alle regole da
osservarsi, viene presentata a Filippo II, re di Spagna e duca di Milano, accom-
pagnata da un appello dei castelnovesi per ottenerne l’approvazione, la quale
viene concessa con decreto del 17 febbraio 1588. 
Verrà poi fatta una ulteriore aggiunta nel 1609 titolata Reformatio consilii ad re-

gimen oppidi Castrinovi Scripiae.

Si specifica che sono esclusi dal Consiglio i litterarum ignari & bonorum pro-

priorum cultores & alii artes viles exercentes: operarii, molinari, prestinari, bec-

cari, sarti, calzolari, ferrari, legnamari, hosti, barbieri.” cioè gli analfabeti, i
contadini e gli artigiani. Che, messi tutti insieme, sono tantissimi, sicuramente la
maggioranza della popolazione. 
Per formalizzare questa esclusione, nel 1588 vengono redatti tre elenchi di 40 consi-
glieri ciascuno. “Castelnuovo è governato da 120 huomini”, dice infatti un documento.
Queste 120 persone che appartengono alle maggiori famiglie del paese si devono
succedere al governo del Comune a gruppi di 40 ogni anno, in modo da realizzare
un ricambio completo ogni 3 anni. 
Con la riforma del 1588 avviene una separazione netta fra i consiglieri: l’ordine
dei Militi (i Nobili o Gentil’homini) e l’ordine del Popolani.
Il primo ordine viene denominato dei Reggenti, mentre quello del Popolo prende
il nome anche di Separati. Il loro numero deve essere di quarantadue e la durata
in carica è di un anno.
Divisi in due parti, i consiglieri si adunano separatamente nel Palazzo pretorio,
in ore o giorni diversi e con differente segno di campana per avviso.
Se durante l’anno muore un consigliere, questi deve essere surrogato da un mem-
bro della famiglia del deceduto, avente età non inferiore a 25 anni e solo dopo
aver ottenuto l’approvazione del Consiglio Generale.
Tutti i registri, verbali di adunanze e altre scritture, concernenti gli interessi del
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pubblico, devono riporsi nell’Archivio del Comune, del quale tengono presso di
loro le chiavi il ragioniere e il cancelliere di ciascun ordine del Consiglio.
Intervengono alle funzioni religiose alternativamente ogni anno i Reggenti e i Se-
parati, come alternativamente custodiscono le chiavi delle reliquie del patrono
san Desiderio i sindaci di entrambi gli ordini di consiglieri.
Sulla Reformatio del 1588 sono indicati i componenti delle tre liste di candidati,
fra i quali devono essere scelti i nuovi consiglieri comunali.
Queste liste servono a far conoscere i nomi di parecchie famiglie castelnovesi di
quei tempi.

LA PRIMA LISTA DEI CONSIGLIERI

Capitano Borso Acerbo
Ludovico Acerbo
Pompeo Acerbo
Giovanni Torto
Nicolò Torto
Luigi Torto
Ercole Torto
Baldassar Torto
Daniele Torto
Antonio Basso
Cristoforo Basso
Arcadio Grasso
Nicolò Grasso
Sertorio Grasso
Guglielmo Grasso
Ortensio Grasso
Galeazzo Negro
Antonio Collo
Giovanni Matteo Ferrario
Viscardo Guerra
Giovanni Guerra

Giovanni Marco Muratore
Giovanni Riccio
Sebastiano Stella
Giacomo Stella
Giovanni Antonio Torre
Antonio Boerio
Antonio Spinola
Paolo Emilio Campeggio
G.Battista Pellegrino
Carlo Moro
Camillo Scachero
Marc'Antonio Fornasaro
Antonio Carlo
Cristoforo Lazaro
Giovanni Balbo
Francesco Monza
Sebastiano Marinaro
Girolamo Frambaglia
Pietro Basso
G.Alberto Moro

LA SECONDA LISTA DEI CONSIGLIERI

Capitano Antonio Acerbo
Pietro Francesco Acerbo
Antonio Acerbo
Georgio Torto
Fabio Torto
Giovanni Aluigi Torto

Cristoforo Torto
Galeazzo Torto
Ventidio Basso
Vincenzo Basso
Feliciano Grasso
Giacomo Antonio Grasso



– –

ANTONELLO BRUNETTI

54

Nerazio Grasso
Vespasiano Grasso
Giovanni Francesco Grasso
Maffio Collo
Giovanni Ferraro
Bello Fornasaro
Scipione Guerra
Giovan Battista Lazaro
Domenico Muratore
Bartolomeo Muratore
Giacomo Antonio Riccio
Giovanni Antonio Stella

Teodosio Torre
G. Gerolamo Torto
Stefano Boerio
Pompilio Bandello
G. Battista Borgo
Bernardo Mina
Giovanni Moro
G. Bartolomeo Rossi
Giacomo Scachero
Antonio Balbo
Pompilio Basso
G.Guglielmo Muratore

LA TERZA LISTA DEI CONSIGLIERI

Capitano Giacomo Acerbo
Ottaviano Acerbo
Giulio Acerbo
Gerolamo Torto
Dario Torto
Aurelio Torto
Stefano Torto
Virginio Torto
Bernardo Torto
Giovanni Basso
Pietro Basso
Sebastiano Grasso
Alessandro Grasso
Pietro Battista Grasso
G.Battista Grasso
Tomaso Negro
G. Battista Collo
Blengio Guerra

Cristoforo Guerra
Francesco Muratore
Tomaso Rizzo
Otho Stella
Cristoforo Stella
Paolo Torre
Francesco Torre
G.Pietro Spinola
G.Domenico Previdi
Antonio Laiolo
Carlo Moro
Bernardo Dondeo
G.Antonio Torto
Teseo Grasso
Uberto Fornasaro
Girardo Scachero
Desiderio Basso



– –

CASTELNUOVO SCRIVIA NEI SECOLI

55

Capitolo 9

I CAPITOLI DEL DAZIO (1)

Tre anni prima degli Statuti, ossia il 30 dicembre 1447, quattro mesi dopo la morte
del duca Filippo Maria Visconti, il Referendario di Castelnuovo aveva messo nero
su bianco i Capitoli del datio ossia Pedaggio della terra di Castelnuovo di Scri-

via. Da notare già in questo caso la provocazione nei confronti di Tortona, deno-
minando il nostro borgo “di Scrivia” e non “di Tortona”.
Una copia si trova ora nell’archivio di Stato di Torino.
Le norme riportate ci fanno intravvedere quali sono i consumi alimentari, tessili,
voluttuari e le usanze paesane. Anzitutto molti articoli sono in contrasto, in par-
ticolare sul gualdo, con la legislazione del Ducato di Milano e quindi prefigurano
una dichiarazione di indipendenza.
- Per ogni sacco di semi di gualdo (12 staia) si paghi un soldo imperiale. 
- Il Comune può proibire che si esportino i semi del gualdo. Per ogni soma di
gualdo in polvere si paghino 6 soldi imperiali. Per soma si intende un peso di 18
rubbi (circa 150 chili attuali). Altrettanto si paghi per il gualdo in pani facendo la
debita tara di 12 libbre. 
- Per la robbia - radici che tingono di rosso - e la sua polvere (garanza) il pedag-
gero non deve superare la cifra di 2 soldi e tre denari per centenaro.
- Per ciascun staro di frumento di farina o di legumi si paghino tre lire imperiali,
a meno che non si trattino di prodotti dovuti al vescovo di Tortona e ai canonici.
Per ciascun rubbo di pane si paghino 4 imperiali.
- Per ogni rubbo di olio di linosa si paghi un soldo, ma sotto le due libbre non si
paghi nulla. Per ogni mazzo di lino si paghi un soldo e mezzo.
- Per ogni libbra di filo o refe si paghino due imperiali. Per ogni braccio (cm 59)
di tela di lino si paghi un imperiale. 
- Per ogni braccio di tovaglia si paghino due soldi.
- Per ogni carro di legna da opera si paghino sei soldi. Per ogni braccio d’assi 2,5
imperiali. 
- Per i cassoni dotali, gli scrigni e le madie o qualsiasi altro mobile si paghino
nove imperiali per libbra di valore, con esclusione delle spose. 
- Per ogni carro di legna da ardere quattro soldi, per una soma di salici 1 soldo e
mezzo.

Nota 1) – Sul tema delle Regole del dazio esiste un ricco capitolo della pubblicazione
Statuti di Castronovo a metà Quattrocento, di ITALO CAMMARATA, maggio 2010.
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- Ogni carro di mattoni, coppi, mattoncini, calcina, pianelle, fieno si paghino sette
soldi e sei denari.
- Ogni brenta di vino 1 soldo e mezzo, idem per ogni resta di agli. 
- Per ogni pollo, anatra, anatroccolo, piccione si paghino tre imperiali.
- Ogni paio di ciabatte tre soldi, pianelle, stivali, zoccoli 9 imperiali per ogni
libbra di valore.
- Ogni manzo da latte un soldo per ogni libbra di valore, un castrone due soldi e
tre denari.
- Per ogni porco sei soldi. Per ogni capretto nove soldi. Una pecora o una capra
un soldo e sei denari. 
- Per ogni bue da lavoro, vacca, cavallo, asino, mulo 3 imperiali per ogni libbra
di valore.
- Per ogni rubbo di sego si pagano 6 soldi.
- Per ogni formaggio 9 imperiali per ogni libbra.
- I proprietari di negozi di spezie e ogni dettagliante pagano annualmente una lib-
bra e 12 soldi. 
- Ogni tintore paga all’anno soldi venti e nessuna altra tassa.
- Le mercanzie che transitano per Castelnuovo devono pagare 2 soldi e tre denari
per ogni soma di rubbi 18  (un quintale e mezzo). Tasse varie per ogni tipo di ani-
male (bue, vacca, cavallo, mulo, asino, pecora, capra, maiale).
- I venditori di specchi e bicchieri pagano per entrare in Castelnuovo 6 denari, la
stessa cifra dei venditori di pesci.
- Per qualsiasi carico complessivo inferiore al rubbo non si paga nulla. Stessa
cosa per le vesti da indossare e per le doti delle spose. 
- Esenzione per le merci esposte nel giorno di mercato e in tempi di fiera.
- Frutta e cacciagione non pagano niente, ad eccezione dell’uva e dei pomi citroni
(limoni)
- Per ogni brenta di vino e ogni soma di uva da mostare si pagano 9 e 6 denari.
- Esenzione totale per i pali da vigna e per le bigonce. Così anche lana, seta, ca-
napa, panni di fustagno e l’argento per gli orefici.
- Vescovo, canonici, frati francescani, Serviti e tutti i frati e le monache che ap-
partengono a ordini mendicanti non pagano pedaggio alcuno. Idem per le persone
che hanno un decreto del duca di Milano o di Borso d’Este. 
- Le cose che vengono date per le Crociate e per coloro che vanno contro i Turchi
non pagano niente. 
- Il Comune può importare o esportare qualsiasi merce senza pagare pedaggio.
- Non si paga nulla per le bestie al pascolo per gli otto mesi estivi o per farle in-
gravidare. 
- Nulla per coloro che si recano in boschi fuori del territorio per poi trasportare
legna assi e travi in paese.
- Avvocati, dottori e studenti castelnovesi che abitano a Pavia o altrove per studi
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in grammatica, della scienza legale e
delle arti possono esportare senza dazi
ciò che serve loro. 
- Esentati anche gli imbianchini, i pit-
tori e i medici che trasportano medicine
e sciroppi.
- Punizioni severe per chi non paga
dazio e viene sorpreso con la merce
oltre il limite di 15 trabucchi dopo il
ponte levatoio. Sequestro della merce e
pagamento del quadruplo del dovuto.
- L’appalto del pedaggio è di proprietà
comunale e i pedaggeri, che a febbraio
prestano giuramento al podestà, de-
vono pagare la loro quota il 15 di ogni
mese. A chi offende il pedaggero viene
triplicata la pena. 
- Forti multe ai dazieri se fanno i furbi,
se richiedono cifre superiori al dovuto
o non redigono tutte le bollette.
- A conclusione dei Capitoli del Dazio
vengono elencati i vari notai e pretori
che hanno certificato alcune variazioni
avvenute fra il 1447 e il 1475. 
Si tratta di Bernardino Bandello, Ro-
lando Bandello, Rocco Bussolo, Nico-
lao Boldo, Bernardo Pisius, Bernardo
Capitini, Pietro Ricci, Pietro Monticelli
e Filippo Hieronimo Birrius.

Lo stemma degli Sforza che appare spesso
negli affreschi del nostro castello.

L’insegna degli Estensi, su sfondo blu.



– –

ANTONELLO BRUNETTI

58

Capitolo 10

DOPO GLI ESTENSI: ANCORA GLI SFORZA
E ROBERTO SANSEVERINO

Borso muore senza eredi il 19 agosto 1471 e in
occasione dei funerali a Ferrara il duca di Milano
intima ai castelnovesi di non inviare alcuna dele-
gazione per giurare fedeltà al successore Ercole
d’Este. Mortuo vassallo sine filiis, feudum revertet

ad concedentem e quindi invita Pietro Trivulzio a
prendere possesso di Castelnuovo, ingiungendo al
governatore estense che se ne torni a casa sua.
Per una parte dei castelnovesi la scomparsa di
Borso è il segnale di una riscossa tanto attesa,
dando per scontato che d’ora in poi il paese non
sarà più degli Estensi.
I zentilhomini delle vecchie casane pensano che
sia giunta l’ora di riprendersi quel potere che i po-

polani marchesani hanno loro sottratto 24 anni
prima. 
A Milano si crea la fila di castelnovesi che chie-
dono allo Sforza di intervenire contro le famiglie
popolane filo estensi e iniziano a mettere le mani
avanti contro l’eventualità di nuove tasse soste-
nendo che l’annata 1471 è stata terribile e che que-

sta Terra è nell’hospedale e non ha da mangiare

per noi né per le bestie. 

Galeazzo Maria non si intenerisce e ripristina
l’importante tassa sui cavalli da cui i castelnovesi
erano esentati dal 1447. Una enormità di 125 ca-
valli, mentre a Novi ne toccano 62 e a Tortona
solo 40.
Ordina anche che si paghi immediatamente a lui
e non più agli Este la metà dei 2.000 ducati d’oro
non ancora versati. 

Insensibile anche alla relazione del podestà Roamari che, dopo una ulteriore piena
della Scriva, scrive temo che alla prima piena le acque verranno fino alle mura.

Galeazzo Maria Sforza
ed Ercole d’Este.
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Per quanto riguarda il ritorno all’epoca di Filippo Maria Visconti e alle modalità di
gestione del potere a Castelnuovo, vista la tensione fra nobili e popolani, Galeazzo
stabilisce che il Consiglio deve essere costituito  esclusivamente dai zentilhomini.

Alcune famiglie protestano e si tratta dei Salvatori, Balbi, Stella, Maigari, Quat-
trocchio, Clapeto, Carnevale, Scancheri, Verona, Moro e Barbieri. La reazione è
netta e il podestà non convoca più il Consiglio dove si decideva cosa fare inserendo
nell’urna le fave nere e albe, ritenendo superflua tutta questa democrazia del voto.
Il 4 marzo 1472 Castelnuovo viene infeudato, con il titolo di marchese, al secon-
dogenito Hermes Maria Sforza, un bambino di pochi anni. Il giuramento di fedeltà
è registrato da Cecco Simonetta e da Cristoforo da Cambiago a porta Giovia a
Milano. Tutte le insegne degli Estensi dipinte sulle cinque porte e sulla torre ven-
gono imbiancate e sostituite da quelle del marchese Hermes (uno scudo diviso in
quattro con due aquile e due elmi). 
È tutto un fiorire di corvées e quando Galeazzo decide di costruirsi una flotta im-
pone ai castelnovesi di tagliare e portare sul Po sessanta albare (pioppi bianchi),
in dialetto denominati albaré. 
Poco dopo Galeazzo decide che suo figlio Hermes merita qualcosa di più di un
paese e gli affida Tortona, così Castelnuovo passa a Taddeo Manfredi in cambio
del suo feudo di Imola. 
Il duca definisce Castelnuovo luogo bellissimo et importante, che ormai considera
alla stregua di un jolly. Nuovo podestà è Filippino Petrasanta, preferito al salese
Andrea Trovamala. La moglie, la duchessa Bona, concede alle suore del mona-
stero dell’Annunciata la possibilità di vagare per il paese e raccogliere dai fedeli
vinum, bladum, legumina, ligna et alia necesaria.

Il 9 gennaio 1474, podestà Bartolomeo Calcaterra, Galeazzo infeuda, in qualità
di marchese, il capitano Roberto Sanseverino con lo stesso reddito annuale di
2.000 ducati e ciò al fine di convincerlo a passare nell’esercito ducale.
Il 26 dicembre 1476 il duca Galeazzo Maria Sforza viene ucciso da tre congiurati
e gli succedono la moglie Bona e il figlio GianGaleazzo che, di fronte alle prime
intemperanze del Sanseverino, ordinano al podestà Costantino della Porta di agire
in autonomia rispetto al feudatario.
Il clima a Castelnuovo si arroventa e avvengono molti atti di violenza. 
Infine la duchessa Bona nel dicembre 1477, suscitando gli entusiasmi dei filo
estensi, decide di donare Castelnuovo a Ercole d’Este, divenuto suo comandante
militare, che vi insedia il figlio Alberto, il quale trasferisce in barca a Castelnuovo
e a Pavia le sue robbe. Nuova ridipintura delle insegne, fatto abituale a ogni cam-
biamento traumatico del feudatario.
Nell’estate del 1479 un gruppo di golpisti, guidato dal cognato della Duchessa,
Ludovico il Moro e da Roberto Sanseverino, prende il potere esautorando Bona.
Il 25 agosto il Sanseverino rioccupa il feudo di Castelnuovo e Alberto d’Este si
trasferisce a Pavia ove sta frequentando l’Università.
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Agli Estensi vengono dati in compenso le terre di Brescello e di Castelnuovo di
Parma, compenso che Ercole d’Este commenta amaramente con la frase Io ho

cambiato oro in rame!, alludendo al ben più magro reddito dei nuovi feudi.
Aumentano intanto in paese i malumori sulle esenzioni fiscali. I Visconti avevano
fatto esenzioni per chi aveva meriti di guerra, così per i religiosi, i notai, gli stu-
denti e coloro che avevano almeno 12 figli. Altre esenzioni erano state stabilite
da parte di Borso d’Este con la scusa che era stato pregato da persone a cui non

poteva dire no.

Anche gli Sforza contribuiscono a creare nuovi esenti e così si arriva a 600 ducati
non pagati, ossia il 30% del censo. Queste esenzioni presentano un ciclo perverso.
I beneficiati con quei soldi diventano più ricchi e acquistano beni che automati-
camente vengono esentati, cosi gli altri cittadini, sempre più poveri, devono met-
tere insieme tutti i  2.000 ducati per il fisco.

Roberto Sanseverino, marchese di Castelnuovo 

Il Sanseverino (1) fu a lungo capitano di Francesco Sforza, soprattutto contro i
veneziani e successivamente contro e poi a favore del regno di Napoli. 
Divenne noto anche per un suo pellegrinaggio in Terrasanta, ove rese omaggio al
sultano. Di quella esperienza lasciò la cronaca in un diario.
Roberto Sanseverino che tiene il feudo di Castelnuovo dal gennaio 1474 al maggio
1477, ne viene poi esautorato. Dopo la breve parentesi di Ercole d’Este rientra, nel
settembre del 1479, in possesso di Castelnuovo e lo conserva sino al febbraio 1482
eliminando due incubi fiscali per i castelnovesi, ossia le tasse sul sale e sui cavalli. 
Nel 1463, alla morte di Francesco Sforza, è entrato in contrasto con il Ducato di
Milano, il che deriva dal suo carattere sanguigno, bizzoso e diffidente. Aveva
avuto il comando delle truppe fiorentine poi di quelle di Ferrara sino a quando
torna agli ordini del duca di Milano che nel 1474 gli affida il feudo di Castelnuovo
con facoltà di possedervi una compagnia dotata di 600 cavalli. 
Si apre un periodo di trame e intrighi con un’alleanza finale con Ludovico il Moro
che sostiene nella presa del potere contro Bona di Savoia.
Ha contatti anche con Lorenzo de’ Medici e con il re di Francia.
Ben presto il condottiero entra in contrasto anche con il Moro. Quest’ultimo mo-
stra infatti quasi subito tendenze autocratiche emarginando i vecchi alleati. Fru-
strato nelle sue ambizioni, Roberto lascia dunque Milano, sottraendosi al servizio,
e si ritira con sette suoi figli nel suo feudo di Castelnuovo, dopo aver trovato ospi-
talità iniziale nel castellotto dei Torti ad Alzano.

Nota 1 - ITALO CAMMARATA ha esaminato a fondo la figura del capitano Roberto Sanse-
verino, in particolare nel libro 1482, un anno giorno per giorno, 2019.
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Per esortarlo a tornare, giungono nel nostro castello mediatori anche da Napoli e
da Firenze, ma Sanseverino, sempre più sospettoso, dichiara di non fidarsi del
duca di Milano e comincia a tesser trame e di conseguenza, all’inizio del 1482,
Ludovico invia contro il condottiero, che ha respinto l’ultimatum del duca, un
contingente agli ordini di Costanzo Sforza e poi del Trivulzio. 
Dapprima i castelnovesi si schierano dalla parte di Roberto Sanseverino che aveva
assunto alcune decisioni favorevoli ai castelnovesi, quali la soppressione della
tassa sui cavalli e della gabella del sale.
Temendo l’isolamento, Roberto sceglie allora, a inizio febbraio 1482, di lasciare
Castelnuovo e, con un esiguo numero di suoi veterani, si reca in Liguria. Da qui,
dopo tappe in Provenza e a Siena, raggiunge Venezia che, in vista dello scoppio
di una guerra contro Ferrara e i suoi alleati (Napoli, Firenze e Milano), ha deciso
di accrescere considerevolmente il proprio contingente. Venezia assume il San-
severino con la carica di luogotenente generale. 
Nel luglio del 1485, il Moro procede alla confisca di tutti i suoi beni nel Ducato,
compreso Castelnuovo e li affida al figlio di Roberto, ossia Galeazzo Sanseverino,
dal carattere più conciliante. Roberto prosegue la sua attività ed è comandante
delle truppe di Napoli, del papa e ancora di Venezia. 
Ormai prossimo ai settant’anni termina la sua carriera al soldo della Serenissima,
per la quale nel 1487, con la carica di luogotenente generale, è inviato a combat-
tere contro Sigismondo d’Austria e il suo esercito.

Roberto Sanseverino in bassori-
lievo e la sua armatura.
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Roberto comincia una difficile marcia verso
Trento e il 10 agosto, guadato l’Adige, si scontra
in campo aperto con i nemici. Durante la batta-
glia, travolto da un contrattacco, il condottiero
cade nell’Adige. Il suo cadavere è riconosciuto
e raccolto soltanto il giorno successivo. Viene
sepolto onorevolmente nel duomo di Trento e
poi, anni dopo, traslato nella sua cappella all’in-
terno della chiesa di S. Francesco, a Milano.
Galeazzo Sanseverino, figlio di Roberto, consi-
derato più malleabile e fedele del padre, governa
Castelnuovo dal 1483 al 1499, sino a quando i
Francesi sconfiggono Ludovico il Moro.
Va detto che nei periodi sotto controllo degli
Sforza, questi hanno sempre considerato l’atti-
vissimo e popolato borgo di Castelnuovo come
una “vacca da mungere” e, dopo il periodo

estense durato 36 anni, oltre ai duemila ducati d’oro, pretendono che fornisca al-
loggiamento a 125 cavalli degli eserciti in movimento. Inoltre la Gabella del sale
impone l’acquisto forzoso di sale gestito dagli Sforza nei quantitativi e prezzi da
loro stabiliti.
Entrambe le tasse incontrano una forte resistenza da parte dei castelnovesi che si
ritenevano tutelati dagli accordi firmati con gli Estensi.

Galeazzo Sanseverino,
figlio di Roberto.

Gli stemmi delle famiglie Lazzaro (Lazara), Guerra e Ricci.
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Capitolo 11

RIVALITÀ FRA CASTELNUOVO E TORTONA (1)

Visconti, Estensi, Sforza troncano dopo almeno tre secoli di duri contrasti, ai quali
si è fatto cenno nei capitoli precedenti relativi a Federico Barbarossa e Federico
II, ogni sudditanza amministrativa e politica di Castelnuovo rispetto a Tortona,
ma rimangono ben presenti le rivalità economiche fra i due borghi. 
Per coloro che non conoscono bene la geografia di Castelnuovo occorre spiegare
che Scrivia, Grue e Calvenza fluiscono nel territorio castelnovese ove sono de-
terminanti per fini irrigui e di macinazione, ma le captazioni d’acqua sono con-
trollate da Tortona che sta a monte. 
Gran parte dei dissapori fra le due località ha questa origine.
Basti ricordare che il novellatore Matteo Bandello in una sua novella scrive di
una guerra civile che ai tempi degli avi nostri fu fra tortonesi e castelnovesi per

cagione delle acque del ruscello che fa il molino di Gualdonasce.

Continue le liti, soprattutto nei periodi estivi, sull’utilizzo delle acque delle rogge
provenienti da Scrivia con distruzione di chiuse e smantellamento di ponticelli. 
A partire dal 1414, con Francesco Bussone, il feudo di Castelnuovo diventa una
contea nettamente separata dalla vicina Tortona e la sua autonomia viene ribadita
quando il nostro paese viene nominato marchesato e affidato a Ermete Sforza. 
Castelnuovo, con Borso d’Este, gode del privilegio di essere esentato da tasse e
allora i tortonesi protestano per questa differenza di trattamento. Dal 6 aprile 1443
Castelnuovo ha un governatore nominato dagli Estensi.
Sino ad allora Castelnuovo era stato retto da cinque casane: Lazzaro, Grassi,
Ricci, Bandello e Torti, ma con Borso d’Este il governo si rivoluziona e il potere
passa in gran parte alle famiglie marchesane o popolane, legate a Borso.
I confini fra Castelnuovo e Tortona non sono ben delineati e quindi fonte di liti,
sequestri di bestiame, rapine e scontri con morti. 
Nel 1458 si firma con Tortona un accordo che fissi i confini tra i due Comuni,
accordo che verrà rivisto solo nel ‘700 dagli austriaci. Viene firmato nella frazione
Ova; vi sono per i castelnovesi Rolandino de Bandelli, Galvaneus de Grassis, Do-
menico de la Turre e Oldrado Acerbi.
Altro motivo di contrasto scaturisce dalla persecuzione degli Ebrei da parte di
Tortona, mentre Castelnuovo li ospita e li difende dalle recriminazioni tortonesi.

Nota 1) - Notizie ricavate da Tortona e Castelnuovo, per secoli una difficile convivenza

di ITALO CAMMARATA, 2017.
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Dure proteste arrivano a Milano da parte di Tortona, di Casei e di Pontecurone
poiché i castelnovesi, durante il governo estense, non pagano molte cose che noi

paghiamo fingendo di ignorare l’aspetto della tassa annua forfettaria di 2.000 du-
cati d’oro versati dai castelnovesi a Ferrara.
Tutte le estati emerge la solita lite con i tortonesi sull’utilizzo delle acque del
Grue e della Scrivia.
Il feudatario Roberto Sanseverino, che ha sempre avuto un rapporto protettivo
nei confronti di Castelnuovo e borghi limitrofi, nel 1481 protesta a Milano scri-
vendo: Mi pare una cosa strana che questo fiume debba al tempo dell’inverno

annegare ogni cosa e minacciare rovine, e che poi nell’estate non ne possano (i
castelnovesi) avere per macinare né per adacquare.

Nel 1485 ennesima lite con Tortona per l’eterna questione dei confini. Si confisca
bestiame da una parte e dall’altra ed esplodono scontri che coinvolgono centinaia
di persone. 
In una rissa rimane ucciso il giovane castelnovese Bassi. 
Forse è a questo episodio che si riferisce Matteo Bandello quando in una sua no-
vella parla di una guerra che fu tra tortonesi e castelnovesi. 

Per di più Tortona pretende da Castelnuovo otto ducati di tassa per ogni mola da
mulino mossa dalla Scrivia o dal Grue, ma ovviamente Castelnuovo rifiuta ricor-
dando che ogni gabella è già inserita nel censo di 2.000 ducati.
Anche l’estate del 1544 porta la solita crisi idrica e Tortona respinge l’ordine di
Milano di lasciar decorrere l’acqua di Scrivia nei fossati di Castelnuovo a fini
difensivi.
Nel 1567, al momento delle trattative fra i D’Avalos e i Marini per la vendita del
feudo, appare la denominazione Castelnuovo Scrivia (ad Scripiam), mentre in
precedenza il nostro borgo era sempre stato citato come Castelnuovo di Tortona.
I contrasti a questo punto aumentano e nel 1598 si infuocano poiché, a causa di
una epidemia, si può circolare solo se muniti di una bolletta sanitaria con l’indi-
cazione della provenienza e della destinazione. A chi si reca a Castelnuovo gli
ufficiali della Sanità di Tortona rilasciano la bolletta su cui è scritto “Castelnuovo
Tortonese”. 
I viaggiatori vengono respinti da parte delle guardie castelnovesi le quali non ac-
cettano questa denominazione. 
Tortona protesta a Milano con la richiesta che si commini una formidabile pena

ai castelnovesi imponendo loro la dicitura “di Tortona” e non “di Scrivia”.
Se ne parla nel Consiglio segreto milanese e in fondo al verbale della sentenza si
legge una frase lapidaria: Ognuno la nomini come gli piace, decisione che dà ra-
gione a tutti e a nessuno.
Durante l’estate del 1572 il governatore spagnolo di Milano ribadisce che nessuno

lasci dare alla comunità di Castelnuovo alloggiamenti per soldati, carri, bovi e

cavalli.
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Si tratta della liberazione dall’impegno più gravoso che un paese possa immagi-
nare. Tortona protesta per questa disparità che ritiene insopportabile, conseguenza
dell’accordo di 120 anni prima con Borso d’Este.
Verso la fine del 1639 Tortona chiede, per eventualmente imporre tasse, che si
faccia un censimento dei mulini sulla Scrivia e risulta che vi sono due mulini a
tre e due mole, di proprietà dei Marini, vicino alla porta Molina. Due altri, a tre
e due ruote, sul Grue, di Filippo Torti e di Gianpaolo Valenti. Infine un mulino
da sandone, ossia un mulino natante appiardato, collegato con catene e passatoie
alla riva, spostabile a seconda del tiraggio della corrente.
Nel 1676 la tensione fra Tortona e Castelnuovo si concentra sulla figura del Mag-
gior Magistrato che Tortona vuole abbia giurisdizione anche sui castelnovesi.
Informato il Giudice delle monete di Tortona che a Castelnuovo dai negozianti si
spendono molte monete false, il 21 gennaio il luogotenente tortonese Nicola Bus-
seto giunge a Castelnuovo per una verifica. Lo accompagnano un caporale e quat-
tro soldati spagnoli del presidio, un cancelliere e due sgherri. La giornata è festiva
e la piazza è piena di persone che escono dalla chiesa dopo la messa. 

Un sandone, mulino galleg-
giante su zattera nella Scri-
via, spostabile per usufruire
del flusso d’acqua maggiore,
agganciato alla riva con un
ponticello.

In questo ex voto datato 1874 appare la caduta d’acqua
che aziona il molino di Gualdonasce.
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Si introducono senza alcuna autorizzazione comunale nel negozio di Scipione
Volpari e chiedono di verificare il contenuto della cassetta dei denari.
La popolazione avvisa il sindaco dei Reggenti, Andrea Butteri, e quello dei Se-
parati, Tomaso Grasso. I soldati li minacciano con il fucile e allora le persone
ammassate dinanzi alla bottega entrano e cacciano i tortonesi. 
Suona il campanone del Comune e quindi accorre tutta la popolazione armata di

fucili, pistole, coltelli, tridenti e vanghe. 
I soldati fuggono e alcuni si rifugiano nella antistante chiesa di San Pietro e il
luogotenente-giudice nella chiesa di Sant’Ignazio. Le chiese vengono assediate
per l’intera giornata, ma il giorno dopo scatta il mandato di cattura nei confronti
dei due sindaci, dell’alfiere Balbi e di una decina di negozianti. 
Tutti gli imputati vengono incarcerati a Milano e ottengono la libertà solo sotto
cauzione, che viene offerta e pagata da certo Giovanni Carnevale per la cifra di
cento scudi per ogni imputato.
Il 31 marzo tutta la Lombardia passa dalla Spagna all’Impero austriaco e per altri
trent’anni la zona tortonese diventa dominio austriaco a pochi chilometri dal
nuovo confine del Piemonte.
Gli Asburgo fanno svolgere un censimento del Ducato e Tortona ne trae spunto
per dichiarare che Castelnuovo e Sale si sono appropriate di 12.000 pertiche di
terre tortonesi.
Castelnuovo replica: 
- il paese paga già quote eccessive basate sull’antica fortuna del gualdo, ora so-
stituito dall’indaco importato;
- nel corso di un secolo Po e Scrivia hanno corroso 5.448 pertiche di terreno; 
il passaggio di eserciti nel 1700, 1704, 1705, 1716 hanno impoverito il borgo con
somministrazioni di pane, vino, carne, fieno, carri e 180 buoi, a cui va aggiunto
il taglio di tutte le piante e il prelievo dei pali da vigna; 
- la moria di bestiame del 1714 ha ridotto fortemente la possibilità di coltivare i
campi. 
Quindi Castelnuovo suggerisce queste misure:
- condonare i debiti per la somma di 8.000 lire;
- bandire in tutto il Ducato il commercio dell’indaco reintroducendo tutte le atti-
vità collegate al gualdo;
- consentire due fiere all’anno con immunità dei dazi.
L’esito è positivo e Castelnuovo si limita a pagare tasse per una quota di 532
scudi, ultima nella graduatoria dei comuni del Tortonese, che avevano cifre ben
superiori.
Tortona protesta e in più tira ancora in ballo le linee di confine stabilite nel 1458
che considera troppo favorevoli ai castelnovesi, mentre in realtà dovrebbero es-
sere fissate fra il rile Cravenza (Calvenza), la cappelletta di San Bartolomeo e la
cappelletta di Goi (Goide).



– –

CASTELNUOVO SCRIVIA NEI SECOLI

67

In occasione del censimento, Castelnuovo può vantare 3 fornaci, 2 case affittate
come osterie, 2 torchi da fidelli (fili di pasta sottile), 5 torchi da olio, 3 tintorie, 1
confetteria, 2 forni, 2 mulini natanti, 3 mulini dei Marini, altri 6 mulini di Tom-
maso Torti, di Lazzaro de Lazzari, di Gerolamo Zerbo, di Giorgio Bobba, di Gio-
Bernardo Megardi e di Roberto Cauda, a testimonianza della grande produzione
cerealicola. Tutti i mulini sono esentati dal Fisco.
Gli abitanti sono 3.783 e il paese - comprese le zone di Alzano, Molino e Rotta
dei Torti - vanta un territorio di 60.800 pertiche contro le 99.000 di Tortona. 

«4.179 pertiche sono a prato ma non hanno continua ma accidentale acqua dalla
Scrivia che nell’estate si asciuga e non se ne può trarre beneficio perché quest’ac-
qua viene estratta dai territori superiori e massime dai cittadini di Tortona che,
per fare stare all’asciutto i beni di Castelnuovo, piuttosto mandano le acque a
paesi esteri alessandrini con gravissimo pregiudizio dei prati del borgo e del be-
stiame. Sicché dai castelnovesi non si può ricavare che un terzo del fieno con
grave nocumento per gli eserciti che si fermano d’inverno nel borgo non potendo
loro somministrare fieni sufficienti».
Mentre prosegue l’eterno conflitto territoriale fra Castelnuovo e Tortona, nel 
1736 scoppia la guerra fra piemontesi, appoggiati dalla Francia, e austriaci. Carlo
Emanuele III di Savoia occupa Castelnuovo.
Da questo momento, per una quindicina d’anni, si discute sul fatto che il Borgo

insigne di Castelnuovo non abbia nulla a che fare con Tortona (lo sostiene l’Au-
stria) e quindi non deve essere ceduto ai sabaudi, oppure che fa parte del contado
tortonese (come sostengono i piemontesi). 
Il 16 agosto 1737, in seguito all’accordo fra piemontesi e austriaci, l’esercito sa-
baudo si ritira da tutta la Lombardia eccetto le due province conquistate. 
Fra Castelnuovo e Tortona passa la linea di confine che divide il nostro paese, ri-
tornato austriaco, e Tortona facente parte dello Stato sardo-sabaudo.
In questi anni vengono redatte due relazioni, una filo austriaca e l’altra a favore
del Piemonte.
La prima, conservata all’Archivio di Stato di Milano - Feudi camerali, è costituita
da 88 pagine scritte dal marchese abate Giuseppe Malaspina, uomo di grande cul-
tura e amico dello storico Ludovico Antonio Muratori. Il rapporto del Malaspina,
ampiamente corredato di documenti, è finalizzato ad affermare la totale indipen-
denza politica da Tortona per cui Castelnuovo è un paese non assimilabile al cosid-
detto “Tortonese” ormai finito nelle mani dei piemontesi. Di conseguenza il nostro
borgo deve rimanere assolutamente sotto il controllo di Milano e degli austriaci.
Il lungo e dettagliato elenco di documenti, nonostante il boicottaggio del coman-

dante sardo di Castelnuovo che gli impedisce di consultare l’archivio, inizia dal-
l’epoca del capitano Francesco Bussone e dalla creazione della contea di
Castronovo che comprendeva anche Sale, Casei e Salvagno (Silvano).
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A conclusione afferma:
«Constando la voluta separazione, anche nel caso vi fosse stato di bisogno, da parte
di Castelnuovo da Tortona, d’avere estimo distinto e appartato, di possedere uno
Statuto suo risalente al 1450, di essere autonoma, come affermato da Carlo V, di
avere pesi e misure differenti da Tortona, di pagare la diaria direttamente ai feudatari
e poi alla Camera di Milano, non rimane alcun luogo per dubitare che Castelnuovo
sia, come nella sua origine, indipendente e segregata dalla città di Tortona, di ma-
niera che faccia un corpo stante da sé e affatto distinto».

A questo robusto documento il re sabaudo contrappone un altrettanto ricco dos-
sier, scritto in francese (la lingua che si parlava alla corte torinese) esponendo la
tesi esattamente contraria.
Non ne conosciamo l’autore, ma il testo è disponibile presso l’Archivio di Stato
di Torino. Il sommario, costituito da un centinaio di voci, inizia con:
- Castelnuovo viene fondata dai Goti di Tortona su ordine di Teodorico per costi-
tuire una fortezza a difesa di Tortona e per costruirvi magazzini di grano;
- la storia non parla di Castelnuovo sino alla fine del XII secolo, il che dimostra
che non era affatto indipendente;
- sotto Federico Barbarossa è come un possedimento di Tortona; … eccetera.
E l’autore prosegue nel suo eloquio sino a sa dernier condition e alla affermazione
che Castelnuovo deve far parte del Tortonese e del Regno sabaudo.
A queste carte va aggiunta una importante memoria scritta dal notaio castelnovese
Giulio Cesare Previdi, sindaco del paese, il quale ribadisce quanto scritto dal-
l’abate Malaspina e conclude che Castelnuovo è sempre stato distaccato da qua-
lunque provincia e soprattutto da Tortona.
Il 29 aprile 1754 Carlo Emanuele III emana un editto elencando tutti i paesi passati
sotto la dominazione sabauda. Castelnuovo vi figura con 888 famiglie e 5.054
abitanti mentre Tortona dichiara 1.502 famiglie e 6.739 abitanti, ossia soltanto
1.700 abitanti in più. 
Nessun referendum sulle simpatie dei castelnovesi fra Milano e Torino, ma molti
documenti ci fanno capire che il loro cuore batte per la Lombardia, e quindi per
gli austriaci. Chissà forse si rendono conto che perderanno ogni privilegio, nato
dalla convenzione del 1447 con Borso d’Este, ottenuto in cambio della ormai ci-
tatissima quota forfettaria di 2.000 ducati annui.
Dopo la pace definitiva fra Impero d’Austria e Regno di Piemonte si azzerano
tutte le convenzioni precedenti e Castelnuovo diventa piemontese per decreto,
con capitale nella lontana Torino.
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Capitolo 12

PASSAGGIO ALLA SPAGNA: GALEAZZO
SANSEVERINO, TRIVULZIO E D’AVALOS (1)

I continui passaggi di potere nel periodo 1499-1525 fra Sforza, i francesi, poi an-
cora Sforza, e infine gli spagnoli comportano una lunga serie di vendette e con-
trovendette fra filo francesi e filo sforzeschi, con distruzione di palazzi, confische,
omicidi, tagli di vigne.
Ad esempio al ritorno dei francesi, Gianfrancesco, padre di Matteo Bandello e
responsabile del commercio del gualdo, fu costretto ad allontanarsi dal paese e
così nella stessa notte gli fu messa a focho et fiamme la casa. E così pure a Bat-
tista Grassi e GianFrancesco Lazzaro e ciò a opera del concittadino Belengio

Torti e seguaci al servizio dei Francesi.

Rivalità fra Galeazzo Sanseverino
e G.Giacomo Trivulzio

Nel 1499 il re di Francia, Luigi XII, infeuda
Castelnuovo al suo maresciallo GianGia-
como Trivulzio e a suo figlio GianNicola. 
Il Trivulzio mette in evidenza il suo carattere
duro e perseguita i filosforzeschi castelno-
vesi, come le famiglie Grassi, Lazaro, Sca-
rabelli, Ricci, Bandello (fra i quali Gian
Francesco Bandello).
Galeazzo Sanseverino, però, riesce a rimon-
tare le posizioni perdute e nel 1506 ottiene
di farsi restituire dal re di Francia il feudo di
Castelnuovo.

Nota 1) - Per approfondire l’argomento si deve far riferimento ai libri Il palazzo comunale

di Castelnuovo, di GABRIELLA BELLINGERI, 1990; Storia e Arte, di AUTORI VARI, 2005;

Castelnuovo fra Este e Sforza, 2003; Tortona e Castelnuovo una difficile convivenza, e
1482, un anno giorno per giorno, pubblicati nel 2019; quest’ultimi tre frutto delle ricerche
di ITALO CAMMARATA.

GianGiacomo Trivulzio.
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GianGiacomo Trivulzio non accetta la decisione e impedisce in ogni modo il rien-
tro dei Sanseverino, aprendo una vertenza, che durerà sino al 1520, presso il Se-
nato di Milano e poi addirittura alla corte del re di Francia. 
Nel 1517 la vertenza si chiude e prevale Galeazzo Sanseverino. 
GianGiacomo Trivulzio, pur essendo padrone di immense fortune, della perdita
di Castelnuovo fa una questione di principio e ordina che vengano chiuse le porte
del borgo al Sanseverino; poi quasi ottantenne si reca in Francia per reclamare
dal re la recompensazione di Castelnovo.
Il 2 ottobre 1518 GianGiacomo è zonto in Francia, ma non è stato amesso ad

avere udienza. Il vecchio Trivulzio, allora, si piazza lungo la strada che il re deve
per forza percorrere, gridando al suo passaggio la frase Sire, degnatevi di accor-

dare un momento di udienza a un uomo che si è truovato in 18 battaglie al ser-

vigio vostro e dei vostri antenati!

Fu tutto inutile e Trivulzio muore due mesi dopo a Chartres, al rientro dalla Francia.
La gestione del Trivulzio non fu tra le migliori, basti citare la consuetudine, per
aumentare le entrate fiscali, di patteggiare direttamente con i delinquenti la loro
pena, il che favorisce l’aumento dei delitti commessi. 
Intanto in tutto questo periodo - e l’ultimo versamento è del 1520 - i castelnovesi
continuano a pagare ai Trivulzio la rata annuale di 2.000 ducati.
Il suo grande rivale, Galeazzo Sanseverino, figlio di Roberto, divenuto a tutti gli
effetti feudatario di Castelnuovo nel 1520, si gode la carica per poco tempo: il 24
febbraio 1525 muore nella battaglia di Pavia.
In quel periodo, Matteo Bandello, amico degli Sforza, dei Francesi e di Galeazzo
Sanseverino deve fuggire dalla sua casa di Milano, che era stata saccheggiata
dagli spagnoli distruggendo la biblioteca, i suoi manoscritti, molti documenti re-
lativi al suo paese di origine e i testi di alcune novelle. 

I D’Avalos

Dopo GianGiacomo Trivulzio (sposo di Beatrice d’Avalos) e Galeazzo Sanseve-
rino, Castelnuovo viene infeudato il 25 agosto 1526, in segno di riconoscenza
per la vittoria di Pavia, da Carlo V, a don Fernando D’Avalos,  marchese del Vasto
e duca di Pescara, un personaggio di grande importanza, capitano generale di
tutta la fanteria spagnola d’Italia.
Nello stesso anno il D’Avalos muore e il feudo passa al cugino Alfonso D’Avalos
del Vasto (5 agosto 1526). Questi il 20 gennaio dell’anno successivo prende pos-
sesso di Castellonovo del Derthonese.
Alfonso, di famiglia spagnola, sposa Maria di Aragona e i nuovi signori fanno
dipingere il loro complicato stemma sopra la porticina di accesso al salone degli
affreschi del castello, con in basso lo stemma di Castelnuovo.
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Dei rapporti fra il nuovo feudatario e Castel-
nuovo si sa poco poiché i suoi contatti con Ca-
stelnuovo si limitarono alla riscossione dei
tributi. Forse non mise mai piede nel nostro
paese. Nel 1538 don Alfonso è nominato anche
governatore di Milano e in tale veste si mac-
chia di molti delitti, quali, nel 1541, l’assassi-
nio di Cesare Fregoso, generale del re di
Francia e amico di Matteo Bandello, che, dopo
tale misfatto, decide di abbandonare l’Italia e
rifugiarsi a Bazens, sulla Garonna, ospite di
Francesco I re di Francia e di sua sorella Mar-
gherita di Navarra.
Matteo viene nominato vescovo di Agen, ma
vivrà sino alla morte nel castello di Bazens,
con la vedova Costanza Fregoso e i tre figli,
occupandosi soprattutto di ospitare letterati
italiani e francesi, di rielaborare le “Novelle”
e di scrivere le “Rime”. 
Nel 1546 Alfonso d’Avalos muore e gli suc-
cedono nel feudo di Castelnuovo prima la mo-
glie Maria d’Aragona e poi il primogenito
Ferdinando. 
Giunto alla maggior età, Fernando D’Avalos
e la moglie Isabella Gonzaga, vendono, in data
20 luglio 1568, il feudo di Castelnuovo a Gio-
vanni Battista Marini, genovese di origine, ma
cittadino di Milano dal 1509.
Giovanni Battista ha cinque figli, Filippo, Ge-
rolamo, Giacomo, Giuseppe e Agostino. La
cifra pagata è di 90.000 lire (approssimativa-
mente intorno ai 9 milioni di euro attuali) con
l’aggiunta del feudo di Casalmaggiore. Si apre
una lite con la Comunità che gli concede di
abitare nel Palazzo pretorio senza, però, rico-
noscergliene la proprietà. La soluzione scatu-
risce poi dalla decisione di costruirsi un
palazzo proprio: l’attuale villa Centurione.
I Marini conservano il feudo sino al 1777, anno di morte di Giovanna, l’ultima
della dinastia, sposatasi con GioBatta Centurione; dopo di che inizia l’epoca dei
Centurione con il figlio Carlo.

Ritratto di Fernando Francesco
D’Avalos.

Stemma D’Avalos nel castello di
Castelnuovo.
Un’insegna assai elaborata com-
prendente sulla sinistra vari simboli
dei D’Avalos e sulla destra dei Gon-
zaga, inseriti dopo il matrimonio
con Isabella Gonzaga.
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Capitolo 13

I MARINI 1568 - 1788

Prestato giuramento al re di Spagna, Filippo II, il Marini il 13 settembre 1570
prende il possesso della signoria di Castelnuovo e così termina il governo dei
D’Avalos che ci considerarono come terra da spremere al massimo.
Il marchesato dei Marini, invece, va ricordato con quel minimo di simpatia che
si può concedere ai nobili, a quella classe sociale che ha gestito il potere per secoli
soffocando ogni istanza democratica. 
I Marini si fanno costruire un palazzo e si stanziano senza interruzione nel feudo
facendosi promotori di opere importanti. Basti citare la partecipazione alla co-
struzione della chiesa e del collegio di Sant’Ignazio fornendo così una scuola di
prestigio gestita dai Gesuiti. 
L’avvio dell’epoca Marini non è dei più felici e nel 1575-1576, durante la peste,
i castelnovesi abbandonano il paese rifugiandosi nei boschi, peste che provoca
molte vittime inumate nelle fosse comuni nell’orto di San Domenico in Bonifacio
o fuori porta Tavernelle (attuale piazza della Libertà).
Accettano la sentenza che stabilisce essere di proprietà comunale tutta la zona
del castello, con le scuderie, le prigioni, il palazzo delle milizie, area che è ora
delimitata dalle attuali vie Cavour, Mazzini e Borghi.
Per l’edificazione del loro palazzo provvedono ad acquistare l’area dell’ex con-
vento dell’Annunziata e a farvi elevare il complesso che corrisponde all’attuale
Municipio, ad alcune vie, botteghe artigiane e giardini tutt’attorno.
Nel 1588 prende il via anche un imponente intervento sulla Parrocchiale, trasfor-
mata da pieve in una Collegiata, con archi in muratura e ampliamento da tre a
ben cinque navate; conservandone aspetti antichi quali affreschi, capitelli istoriati
e soprattutto il noto portale del 1183, firmato da magister Albertus.
È proprio all’inizio della dominazione dei Marini che viene risolta la controversia
fra Castelnuovo e Tortona, in merito alla denominazione Castelnuovo di Tortona o
Castelnuovo Scrivia, con prevalenza di quest’ultima. In realtà la controversia con-
tinuerà ancora a lungo, ma ormai il frontespizio della riedizione a stampa degli Sta-
tuti, risalente al 1588, ha sancito la presenza di quella denominazione “Scrivia”.

Il 25 settembre 1630 muore a Castelnuovo il generale Ambrogio Spinola, mar-
chese di Los Balbases, ospite di Cecilia Grimaldi (moglie di Gerolamo Marini)
sorella di sua madre Polissena Grimaldi. 
Fu Grande di Spagna, governatore dei Paesi Bassi, comandante in capo delle ar-
mate spagnole nelle Fiandre ove divenne famoso per la presa della città di Breda,
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rappresentata poi da Diego Velasquez nel famoso dipinto, “Le lance”, esposto al
Museo del Prado a Madrid. Nel quadro, al centro, si scorge Ambrogio Spinola
Grimaldi con armatura brunita e borchie d’oro, bastone da generale nella mano
sinistra, collo con pizzo fiammingo, intento a impedire cortesemente che l’olan-
dese sconfitto si inchini al suo cospetto mentre gli consegna le chiavi della città.
Governatore di Milano all’inizio della pestilenza descritta da Manzoni, non si
rende conto del pericolo imminente e si occupa esclusivamente di eserciti e
guerre. Si ammala durante l’assedio di Casale e viene a curarsi a Castelnuovo
ove muore all’età di 61 anni. Viene sepolto nella chiesa di Rosano, dove aveva
fatto costruire il suo sacello tuttora esistente, appartenente al suo feudo di Casal-
noceto. Nell’archivio della Parrocchia è conservato l’atto di morte. 

Al marchese GianBattista succedono i figli, che l’11 aprile 1640 giurano fedeltà
al re di Spagna Filippo IV. Il governo di Castelnuovo passa in mano al primogenito
Filippo e al fratello Gerolamo. Nel periodo della dominazione spagnola Castel-
nuovo è considerato zona di confine in quanto fa parte del Ducato di Milano, pur
essendo molto vicino al Piemonte che subisce l’influsso francese. Nel 1642, i
francesi occupano temporaneamente il nostro territorio e saccheggiano il paese.
Seguono anni in cui Castelnuovo è soggetto a un continuo scambio di potere fra
spagnoli e francesi, al termine dei quali il paese torna agli spagnoli.
Filippo Marini sposa Lavinia Lante dalla quale nasce GianBattista, poi padre, con
Lavinia Serra, di due bimbe: Giovanna e Isabella. 
Nel 1726 Giovanna, in mancanza di eredi maschi, ottiene dall’imperatore Carlo
VI d’Austria il possesso del nostro feudo. La marchesa Giovanna acquisisce anche
il titolo di principessa grazie alle nozze col principe Giovanni Battista Centurione
Scotto, membro di una antica famiglia genovese.

Lo stemma Spinola (una spi-
na di bótte su scacchi rossi)
a Palazzo Centurione.
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Capitolo 14

QUASI  UNA  GUERRA  CIVILE  NEL  CINQUECENTO 
RIVALITÀ E FAIDE FRA ACERBI E GRASSI (1)

A cavallo del 1400-1500 i cambiamenti di potere fra Sforza (1482-1499), Fran-
cesi (1499-1512), ancora Sforza (1512-1514), di nuovo Francesi (1514-1525),
Sforza fra il (1530-1535) e infine gli Spagnoli a partire dal 1535, rendono disa-
strose le rivalità fra le varie fazioni castelnovesi. In particolare fra i Nobili e i
Popolani con uccisioni e soprattutto distruzione di case e confische di proprietà.
Chi è stato filo estense e di conseguenza antisforzesco diventa automaticamente
filo francese.

Acerbi

I fratelli Antonio, Lorenzo e Giovanni Acerbi nel 1443
ottengono dall’abbazia di Rivalta tutta la grangia di
Goide per un canone annuo di 250 fiorini d’oro, con l’ag-
giunta di altre 4.391 pertiche nel 1447 nell’adiacente
zona Ova.
Uno dei sei figli di Antonio, Bartolomeo, viene citato
negli Statuti quale appartenente alla fazione dei Popolani
che è schierata con Borso d’Este ottenendone vantaggi a
danno della fazione dei Nobili.
Bartolomeo ha una cattedra all’Università di Pavia, come
del resto Giovanni e Luca Grassi appartenenti alla fa-

zione opposta, ma è anche ambasciatore presso le corti degli Estensi e degli
Sforza.
Un altro dei fratelli Acerbi, Francesco, ha in gestione altri terreni castelnovesi di
proprietà all’abbazia di Molo Borbera. La condotta degli Acerbi non è limpida e
sgomitano per farsi largo, anche derubando eredità a vedove con figli.
Bartolomeo sposa Costanza e ha un figlio che chiama Borso, in onore del feu-
datario estense. Ciò avviene in epoca sforzesca e suona provocatorio, come se
dopo la caduta del fascismo qualcuno avesse battezzato Benito il proprio figlio.

Nota 1) - Notizie riprese dal libro Fazioni e faide, di ITALO CAMMARATA, 2006.



– –

CASTELNUOVO SCRIVIA NEI SECOLI

75

Borso Acerbi, dopo il rientro degli Sforza, a inizio Cinquecento, riesce a
fuggire in Monferrato e i suoi avversari, capeggiati dai Grassi, saccheggiano le
sue case e proprietà. Stessa sorte, ma dalla parte opposta, accade all’uffiziale

della Tratta del gualdo Gianfrancesco Bandello, padre di Matteo Bandello: i
filo francesi gli appiccano il fuoco alla casa brusada con i beni che vi erano

dentro che ne verrebbe compassione a li spiriti maligni vedere tanta ruina et

incendio.

Le lotte fra filo francesi e filo sforzeschi scatenano una vera e propria guerra
civile fino a quando la battaglia di Pavia e la conseguente cacciata dei Francesi
comporta l’assegnazione del feudo di Castelnuovo ad Alfonso D’Avalos, ma il
paese è ugualmente in difficoltà a causa della pestilenza del 1524 e per le con-
seguenze delle lotte intestine.
Nel 1537 le tensioni su aspetti economici aumentano e i Popolani, capeggiati
dagli Acerbi, chiedono che per loro venga redatto un estimo separato da quello
dei Nobili, che accusano di ingiustizie fiscali.
Inizia in questo periodo la lunghissima lite fra gli Acerbi e la Comunità
castelnovese per il censo che devono pagare per le proprietà di Ova, Gerbidi e
Goide. Inizialmente sono in difficoltà e devono vendere 500 pertiche di terreno
con cascina a 25 soldi per pertica (valore di mercato 60 soldi).
Da Borso nasce Bartolomeo II che fa un ricco matrimonio con Margherita dal
Pozzo, feudataria di Cisterna d’Asti, e dai due nascono Borso II, Antonio,
Giacomo e Ludovico. I primi tre intraprendono il mestiere delle armi e Ludovico
farà carriera nell’alta burocrazia spagnola e diventerà senatore a Milano.
Già nel 1558 il diciottenne Borso II inizierà con atti di violenza, minacciando e
ferendo avversari degli Acerbi. Nel 1567 Borso, divenuto capitano, combina un
matrimonio che gli procura feudi e una notevole dote. Sposa Isabella Torti, lui
ha 27 anni e lei sei.
Il capitano Borso è al comando della cavalleria leggera di don Martino De
Leyva, un personaggio reso famoso dal Manzoni essendo il padre della “monaca
di Monza”.
Intanto il feudo di Castelnuovo è passato nel 1569 dai D’Avalos ai Marini, i
quali ricevono la segnalazione che gli Acerbi ricusano di versare, per i molti
beni di Ova e Goide, gli arretrati di 30.000 scudi per cui la Comunità non è in
grado di pagare i diritti feudali ai Marini.
I figli e i nipoti di Bartolomeo Acerbi girano armati a squadre minacciando la
popolazione e in particolare il sindaco Posidonio Grassi. Si segnala anche che
alcuni consiglieri sono stati feriti e storpiati.

Nicolò Grassi denuncia che il podestà, il fiscale e i notai sono molto domestici

di detti Acerbi per cui se questi feriscono qualcuno si processano i feriti. 

Approfittando della paura e dell’impunità aggrediscono Posidonio Grassi e altri
componenti della fazione dei Nobili.
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Intanto si era formata un’altra consorteria, in questo caso economica e determinata
dal controllo del commercio del gualdo, incentrata sull’alleanza fra Gerolamo
Guerra e Desiderio Bassi, fazione che si macchierà anch’essa di prepotenze,
omicidi e coperture politiche (in questo caso da parte dei capitani spagnoli).

Il Referendum
Il 13 luglio 1581 il banditore pubblico, dopo aver suonato con la sua tromba in
ottone, legge in tutti i crocicchi del paese questa grida: Si avvisano tutti i capi di

casa che il prossimo 21 luglio, all’ora nona, si abbiano a congregare nella casa

del fu Marini acciò si possi intendere liberamente la loro volontà se vogliono

proseguire la causa che verte fra la Comunità e i fratelli Acerbi ovvero

tralasciarla. 
Si reca anche nelle varie cascine e nelle frazioni di Alzano, Molino, Rotta dei
Torti e Gazolo. 
Il Senato di Milano aveva stabilito già dal 1540 che Borso Acerbi doveva pagare
le tasse per le terre di sua proprietà. In tal modo sarebbe stato possibile versare
lo stipendio al podestà, al magistrus gramatice e al medico; le paghe dei salariati
del Comune, le spese di gestione delle cinque porte del paese e la ripulitura del
fossato intorno alle mura.
Gli Acerbi (abitanti in contrada Tavernelle con uno stuolo di 13 servitori e tre
balie) replicavano che le proprietà, essendo di origine ecclesiale, godevano della
totale immunità fiscale.
La richiesta di indire una specie di referendum era partita da 400 capi di casa
di Castelnuovo che si definivano “I Rinuncianti”, in gran parte collegati con
gli Acerbi e coordinati da Teodosio Torre, guarda caso marito di Isabella
Acerbi fu Bartolomeo. Il loro intento era quello di chiudere la fase degli
scontri, degli omicidi, delle aggressioni e delle tensioni e, in polemica con i
Grassi, sostenevano che qui vult litigare litiget de suo proprio e non a spese
della Comunità. 
Avevano ottenuto dagli Acerbi la promessa di un conguaglio per gli arretrati di
40 anni, valutato in 3.200 scudi. I loro oppositori non accettano poiché le
rivalità sono ormai a un tale punto di esasperazione che non accettano trattativa
alcuna e ritengono che l’indennizzo non possa essere inferiore ai 40.000 scudi.
Una gran folla è ammassata in piazza il 21 luglio e al suono del campanone si
aprono le porte del palazzo. Ogni capo famiglia riceve due palline, una bianca
per sostenere i Rinuncianti e una nera per chi vuole proseguire nella vertenza.
Alla fine si fa lo spoglio e risultano questi dati: votanti 759 (ovviamente le
donne sono escluse), palline bianche 611, nere 148. Gli Acerbi hanno stravinto! 
I perdenti protestano poiché fra gli elettori vi erano tanti Acerbi coinvolti nella
vertenza; hanno votato anche minorenni; altri elettori non pagano alcuna tassa al
Comune e quindi qualsiasi esito non avrebbe cambiato nulla per loro.
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La pace è ben lontana poiché coloro che chiedono l’indennizzo di 40.000 scudi
presentano esposti e rifiutano la somma di 3.200 soldi. Gli Acerbi a loro volta
presentano controesposti e quindi il contrasto fra Nobili e Popolani va avanti. 
Va chiarito che i termini non derivano dal reddito e infatti i popolani Acerbi sono
ricchissimi, mentre il nobile Posidonio Grassi ha un estimo minimo e nessun titolo
nobiliare.
La divisione risale ad antiche divisioni fra famiglie e soprattutto all’adesione al
governatorato di Borso D’Este o alla signoria visconteo-sforzesca.
Sono decisamente Nobili e filo ducali le famiglie Grassi, Torti, Lazaro, Bandello,
Ricci e della Torre. Sono partigiani della dinastia estense e quindi popolani o mar-
chesani gli Acerbi, i Quattrocchi, gli Stella, i Balbi, Moro, Barbieri, Scacheri,
Carnevale, de Salvatori.
Anche quando Castelnuovo torna sotto il controllo degli Sforza le due fazioni
continuano a litigare e lo faranno per tutto il Cinquecento.

L’allontanamento da Castelnuovo e il declino degli Acerbi
Nell’ottobre 1582 Luigia Doria, vedova di Giobatta Marini, decide di venire ad
abitare definitivamente a Castelnuovo con i figli minorenni GianGerolamo e Fi-
lippo e le due figlie Livia e Luisa, ma rimane delusa della situazione che pensava
risolta dal referendum e scrive di frequenti scambi di archibugiate, agguati in
pieno paese, di gruppi di giovinastri armati che vagano da un quintiere all’altro,
di omicidi (2) e di inerzia delle autorità.
I Marini fissano una scadenza per la cosiddetta “pace”, ossia un accordo definitivo
fra gli Acerbi e la Comunità. Giacomo Acerbi chiede un rinvio di due anni e re-
laziona, dal suo punto di vista, sulle manovre di Posidonio Grassi che non accetta
la convenzione di indennizzo in 3000 scudi per i decenni di tasse non pagate in
merito alle proprietà di Ova e Goide.
La tensione in paese sale ulteriormente, i Guerra e i Bassi si alleano ai Grassi e

Nota 2 - Nel Cinquecento in quel clima di violenza avvengono molte vicende delinquen-
ziali. Ne cito una, ripresa dal libro Fazioni e faide. 
Giacomo Torti, figlio di Baldassarre e Isabetta, abitante in regione Gualdonasce, dopo un
inizio come sacerdote, si toglie l’abito talare e inizia una ben altra carriera. 
Nel 1597 subisce un processo con 23 capi di accusa. A Rotta ha minacciato con la spada
due abitanti per derubarli; gira di notte armato; ha cercato di sequestrare Laura Mannara
di 15 anni a scopo di stupro. Ha costretto la meretrice Caterina Garbagnola ad aprirgli la
porta, le ha infilato un legno nella vagina, l’ha violentata contro un palo e poi l’ha anne-
gata in una roggia. Prosegue con altri sequestri di giovani fanciulle e rapine a mano ar-
mata. La condanna è di pena capitale, ma non viene eseguita tanto che il Torti, armato di
archibugio e pistole, costringe qualche giorno dopo il notaio Giovanni Grassi a conse-
gnargli 31 lire. Ancora qualche furto e poi si sposta a Novi, dominio genovese, un luogo

ove molti fuorilegge trovavano rifugio.
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organizzano attentati contro gli Acerbi e nel marzo 1597 il capitano Giacomo
Acerbi, fratello di Borso, viene ucciso da un gruppo di trenta uomini comandati
da Gerardo e Camillo Bassi. 
Alla lunga i feudatari Marini finiscono con lo scontrarsi con gli Acerbi che sono
protetti dalle autorità milanesi. 
Quando nel 1598 Cecilia Grimaldi, moglie del marchese GianGerolamo Marini
e zia di Ambrogio Spinola, partorisce il primo figlio, gli Acerbi si rifiutano di
versare la loro quota per un regalo.
I due Acerbi superstiti nel 1601 risultano ormai vivere lontano da Castelnuovo e
a Borso e Ludovico, come ai due figli di Giacomo, viene assegnata la cittadinanza
milanese e Ludovico diventa senatore di Milano.
Borso II vive sino al 1612 in un palazzo a Milano che porta tuttora il nome degli
Acerbi e viene sepolto nella chiesa di Sant’Antonio abate, una collocazione de-
cisamente più maestosa della cappella creata secoli prima nella Parrocchiale ca-
stelnovese, presso il capitello di san Giorgio.
A Milano è scolpito in bassorilievo il loro stemma che reca in alto la ruota di
santa Caterina affiancata da un’aquila e, in basso, una stella a sei punte.
Qualche mese dopo si riuniscono a Castelnuovo il figlio di Borso, Giovanni, lo
zio il senatore Ludovico e il cugino Cosimo del fu Giacomo. 
Si spartiscono le proprietà, palazzi e case, cascine e terreni ad Ova (4.400 pertiche
lavorative e 1.510 di zerbo), a Goide (1.700 pertiche), poi 158 pertiche verso Casei.
Gli eredi Acerbi continuano ad abitare a Castelnuovo e nel 1617 Antonia, una
delle figlie di Borso, si sposa con il capitano spagnolo Mompahon, che si occu-
perà di una parte dei terreni di Ova.
Ludovico Acerbi, intimo di papa Gregorio XV, e diventato nel frattempo compo-
nente del Consiglio segreto milanese, muore nel palazzo a Porta romana il 24
aprile 1622 lasciando i suoi beni a Giovanni, figlio primogenito di Borso.
Borso aveva avuto come figli, oltre a Giovanni, Cosimo, Bartolomeo, Margherita
e Antonia, colei che sposerà Josè Mompahon.
Inizia la fase calante degli Acerbi e si interrompe la serie di Bartolomeo-Borso.
Giovanni, figlio di Borso, affronta la carriera militare ma si trova carico di debiti,
tanto che deve vendere le sue ultime proprietà castelnovesi. 
A Castelnuovo rimane Cosimo, figlio di Giacomo, che finisce in miseria. Infine
l’ultimo erede in via mascolina degli Acerbi, Luigi Filippo, muore nel 1727 senza
successori. 
I cugini Nicolò e Giuseppe, costruttori di scagni sono di famiglia illustre, ridotti

a vivere di sue fatiche a causa dei contrattempi patiti e da essi e da’ suoi maggiori,

provvedono a vendere il palazzo milanese.
Un testo di araldica del ‘700 commenta il declino degli Acerbi con un Li suddetti

vivono in Castelnuovo Scrivia, ben lontani dal pensiero di ravvivare nei suoi fi-

glioli quella nobiltà che del tutto in loro fu estinta.
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Grassi

Sia Cammarata che Sottotetti hanno studiato questa pre-
stigiosa famiglia castelnovese, il cui stemma è caratte-
rizzato da trenta scacchi bianchi e neri sormontati da
un’aquila ad ali spiegate, che fece parte delle componenti
filo sforzesche e dei Reggenti. 
Molti i Grassi di Castelnuovo che diventano celebri, uno
dei quali, Pietro, diverrà vescovo di Cremona e poi di
Pavia fra il 1402 e il 1426. Apparteneva all’ordine degli
Umiliati che avevano un convento in Tavernelle.
Diede il via alla costruzione degli organi in chiesa. La sua lastra tombale è custo-
dita nel palazzo vescovile di Pavia. Tutt’attorno alla figura in bassorilievo si legge
Hic jacet reveren. in Xpo. Pater et dominus Petrus De Grassis de Castronovo dei

et Apostolice sedis gratia Episcopu Papie et Comes, obit anno MCCCCXXVI die XXVIII

mensis septembris et sedis annis XXIV et mensibus VII.

A Castelnuovo fece costruire su una antica torretta l’attuale campanile.
Altri sono citati nelle dedicatorie delle novelle di Matteo Bandello, come i letterati
GianGuglielmo e Gaspare Grassi. Poi fra Quattrocento e Cinquecento vi sono vari
Grassi giureconsulti, professori universitari e ambasciatori.
In particolare si distingue Gian Marco Grassi, che si autodefinisce miles et doctor.

Serve i Visconti come capitano di giustizia sino al 1447 quando si trasferisce a Fer-
rara. Lo Sforza lo vorrebbe con sé a Milano, ma Borso
d’Este non acconsente poiché non intende rinunciare
a un consigliere di tali capacità. Addirittura quando
Gian Marco gli chiede l’autorizzazione a trascorrere
un breve periodo a Castelnuovo non gliene concede

licentia poiché gli è indispensabile. A furia di insistere,
nel 1463 lo Sforza ottiene una liberatoria per Grassi e
lo nomina governatore dell’Oltrepò con uno stipendio
spropositato di 40 fiorini al mese, ma Gian Marco
muore nello stesso anno. Gli subentra immediata-
mente il fratello Luca anche lui doctor utriusque

jurum.
Il terzo fratello Grassi, Giovanni, si firma doctor et

comes ed è in buoni rapporti con gli Sforza che gli
affidano vari incarichi, soprattutto a Torino alla corte
sabauda. Qui si ambienta bene e diventa professore
all’università, lasciando l’incarico a Pavia. Stabilisce
un lascito che ha la funzione di consentire a due stu-
denti castelnovesi di frequentare gli studi a Torino.

Lastra tombale “Qui giace
Petrus de Grassis”.
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Capitolo 15

IL SEICENTO: UN PAESE DIVISO
FRA REGGENTI E SEPARATI (1)

detti anche Gentilhomini o Nobili, contro Popolani o Marchesani
                                                                       

Le divisioni fra due gruppi rivali a Castelnuovo risalgono all’epoca di Borso
d’Este. I filo estensi sono denominati marchesani e i filo sforzeschi gentil’homini.
Non ne fanno parte né il popolo né la piccola borghesia.
La divisione si fa sempre più netta nei decenni successivi e il 27 febbraio 1537 i
plebei o popolani chiedono di poter usufruire delle rendite dei dazi, di ricevere la
loro quota derivante dagli estimi e di partecipare alla quantificazione delle tasse.
Inoltre gli esattori saranno due, uno per ogni classe sociale. Il Consiglio generale
viene riformato con 12 eletti per entrambe le classi. Questi sceglieranno settantadue
consiglieri abili e idonei al governo che si alterneranno 36 per volta ogni anno.
Viene riformata anche la quota delle tassazioni che passa da 2/5 per i reggenti e i
3/5 per i separati a una suddivisione paritetica.
Per una comprensione più ampia dell’avvio della rivalità basti citare queste rimo-
stranze dei popolani: pagano più del doppio di quanto dovuto per l’alloggio dei

soldati. Per pagare i creditori e i feudatari si impone alla classe dei poveri di prov-

vedere puntualmente, mentre quelli del governo saldano le loro partite con crediti

immaginari. I reggenti scrivono ciò che gli pare sui libri del Comune, non si sa

dove siano registrati i mandati che emettono a loro beneficio e a danno dei poveri.
Da parte dei nobili, al contrario, si asserisce che è assurdo far partecipare al Con-
siglio ordinario anche i paesani analfabeti ignari letterarum, i coltivatori diretti
honorum propriorum cultores, i mercanti e persino gli artigiani exercentes artes

viles. Gente che lavora sodo e quindi verrebbe alle riunioni cum summa difficul-

tate. E per di più non è in grado di scegliere gli uomini migliori, cum maxima

damna alla Comunità.
Nel 1588 i 72 consiglieri sono ridotti a 48, suddivisi in tre squadre che governano
ciascuna per un anno. 
Vengono esclusi tutti coloro che esercitano artes viles, coloni, operai, mugnai,
prestinari, macellai, sarti, calzolai, fabbri, falegnami, osti, barbieri. Lo scontro si
riapre più violento nel Seicento, quando i popolani sollecitano nuovi interventi. 

Nota 1 - Per approfondire l’argomento si deve far riferimento a “Reggenti e Separati” di
ANNA RONCHI sul testo La Memoria nel labirinto, 1988.
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Gli aggravi, le guerre, i saccheggi hanno certamente logorato i rapporti fra nobili
e plebei nella distribuzione delle tasse e delle contribuzioni militari.
I contrasti sono basati su specifiche accuse. I nobili rinnovano le accuse di
ignoranza e incapacità dei poveri onde mantenerne l’estromissione dal Consiglio
generale. Gli avversari replicano ai nobili incolpandoli di malafede, soprusi, cor-
ruzione, favoritismi e violenze.
Alcuni sconvolgimenti, tipo la peste del 1630-1631 e la guerra dei Trent’anni,
favoriscono una gestione separata del Comune, senza grosse novità. 
Nel 1650 da Castelnuovo parte una supplica a Milano, presentata dai mercanti,
dai contadini e da alcuni proprietari arricchitisi ma esclusi dal potere. La supplica
vede fra i primi firmatari Carlo Gaspare Porcaro, GioBatta Mina, Francesco
Grasso, Mario Mina, Honorato Mina, Ercole Bandello, Michele Folchieri,
Giovanni Mompahon.
Le accuse sono le solite: i nobili si autoesentano dalle spese per gli alloggiamenti
militari, riscuotono le imposte senza presentare mai i conti, non lasciano
consultare i libri contabili e, infine, si autoriducono le tasse.
Appare a questo punto un personaggio di valore nominato da 250 paesani dei

minori estimi, Antonio Francesco Mandrino, figlio di un sarto. Questi chiede di
poter visionare i libri del Comune ma la risposta che ottiene è quella di lasciare

l’habitazione e partire da Castelnuovo.
Prepara relazioni da presentare al Senato e al Magistrato di Milano, convoca
consigli non ufficiali dei poveri e alla fine ottiene che nel 1655 da Milano si
decreti la separazione fra Reggenti e Separati e ogni gruppo provveda a redigere
i propri estimi. 
L’operazione non è obiettivamente semplice e diventa ancora più difficile a
causa del sabotaggio dei perdenti, fra i quali anche i feudatari Marini che
parteggiano per il vecchio sistema.
A tale decisione reagiscono i nobili prelevando e occultando registri e catasti e
addirittura la tromba del trombetta che precede gli addetti a fare l’incanto delle
taglie. Si proibisce ai separati di avere un Consiglio generale proprio.
Qualche anno dopo (1659) il podestà, che è sempre dalla parte dei nobili,
proibisce ai separati di partecipare alle funzioni in onore di san Desiderio (23
maggio).
La conflittualità quindi, oltre che politica ed economica, è anche nel cerimoniale;
basti pensare ai contrasti, a volte anche violenti, fra le tre confraternite di San Rocco
o dei signori, di Sant’Antonio o dei negozianti, della Misericordia o degli agricoltori.
Nel 1672 si giunge infine alla totale separazione, resa evidente dalla nomina di
due podestà in rappresentanza di una e l’altra parte. 
I consiglieri si riuniscono separatamente nel Palazzo Pretorio, con differente
suono di campana. I separati iniziano a registrare le loro riunioni nel primo libro,
distinto da quello dei reggenti. 
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La divisione è netta, tanto che si stabilisce la partecipazione, alternata per anno,
di reggenti e separati nel tenere le chiavi delle reliquie di san Desiderio, di portare
il baldacchino e le torce.
Tutto ciò viene definito dai reggenti come esorbitante pretensione.
Un verbale del 1726 ci fornisce una idea di come si fossero assestate le istituzioni
locali dopo secoli di rivalità. 
Si era ritornati a un unico podestà, nominato dai feudatari, che si divideva fra le
due comunità, tanto che lo si paragonava a sant’Antonio da Padova che, come si
sa, era ubiquo.
Poi 2 sindaci, 2 cancellieri e ragionieri, 2 messi.
Un ragionato generale sovrintendeva ai conti comuni.
Figure uniche erano l’organista, l’orologista, il trombetta, un baricello (vigile),
un portalettere (con Tortona), un procuratore a Milano, un avvocato.
La diatriba reggenti-separati si conclude con il passaggio ai Savoia nel 1738 e
viene a mancare, di fronte alla presenza attiva di un Intendente e dello Stato, la
suddivisione in due poteri interni.
Va precisato che le componenti sociali non hanno la nostra attuale caratteristica.
Inizialmente si confrontano nobili antichi e nobili di recente acquisizione. Poi le
classi diventano tre: nobili, mercanti, coltivatori diretti
Queste ultime due categorie si uniranno con il nome di Separati (popolani) contro
i Reggenti (nobili). 
Sono esclusi totalmente coloro che fanno parte delle artes viles, cioè mugnai, for-
nai, macellai, calzolai, muratori. A volte vengono inseriti come uditori e con ruoli
complementari e privi di potere. 

1618 il contrastato amore fra Antonia e Josè 

Questa vicenda, narrata da ITALO CAMMARATA nel libro Storie spagnole, 2000,
racconta di un amore che avrebbe meritato di apparire in un capitolo a parte dei
Promessi sposi.

La giovane Antonia Acerbi, facente parte della potente e ricca famiglia degli
Acerbi, si innamora del capitano spagnolo Josè Momphahon e lo vuole sposare
in segreto. 
Quando lo vengono a sapere i quattro fratelli Acerbi e il padre Giovanni, la
reazione è dura e la fanno riporre nella Casa delle Vergini di Santa Lucia a
Milano. Sostengono che la sorella è stata maleficiata e perturbata nell’uso

della ragione. 
Si ricorre anche all’intervento di due esorcisti poiché la giovane Antonia, vistosa

e ricca, non può contrarre matrimonio con un soldato forestiero di sì lontani

paesi, di età sopra i 40 anni, nato poveramente.
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Il cardinale Borromeo, però, dichiara valido il matrimonio e allora gli Acerbi
chiedono di far rinchiudere Antonia in un convento di Tortona, ma quando il 
vicario del vescovo tortonese si presenta al Borromeo questi rifiuta di consegnar-
gliela e lo caccia in malo modo. 
Il vicario allora predispone una azione alla “Casa della Vergine” al fine di prele-
vare la ragazza, ma la trova circondata e vigilata da soldati spagnoli, amici di
Mompahon.
Si ripresenta con una scorta armata, ma la monaca prefetta della casa, sentita
anche la volontà di Antonia, gli risponde che il cardinale le ha ordinato di non
consegnare a nessuno la ragazza.
Il vicario di Tortona minaccia di scomunicarla ma non ottiene nulla e quindi entra
con la forza demolendo i puntelli collocati dalle suore alle porte e facendo tagliare
la corda della campana per impedire ogni richiesta di aiuto.
Antonia si è rinserrata nella sua camera e adotta la resistenza passiva tanto che
gli armigeri (probabilmente pagati dagli Acerbi) devono caricarla come un peso
morto su una carrozza. 
Evidentemente Antonia era di ben altra pasta della smorta Lucia manzoniana.
Il cardinale, informato dell’evento, interviene con durezza contro il vescovo di
Tortona e lo scomunica. 
Saputo dove è stata condotta Antonia, la fa riportare a Milano alla “Casa delle
Vergini” e la pone sotto la sua protezione e a quella della prefetta. 
Non sappiamo come si siano evolute le vicende immediatamente successive e
come abbia fatto Antonia a superare l’opposizione dei fratelli, ma dall’albero ge-
nealogico risulta che la bella ed energica Antonia è felicemente sposata a José, il
quale nel 1626 viene nominato comandante del castello di Tortona e poi apparirà
molte volte nelle vicende castelnovesi, proprietario di ampie tenute nella zona di
Ova evidentemente acquisite come dote.
Infine, quando il Mompahon nel 1647 è governatore di Alessandria, la nostra An-
tonia Acerbi passa a miglior vita e viene sepolta nel convento dei Carmelitani.

1647 il saccheggio dell’archivio comunale (n.2)

Nel 1986-1988 un gruppo di archivisti, coordinati da Giulio Massobrio, riordina
l’archivio del Comune. Risulta ricco di documentazione a partire dal 1647 ma
povero per i primi anni del XVII secolo e per i secoli precedenti. 
Non se ne capiva la causa, al di là delle ipotesi generiche di incendio, saccheggio,
trasferimento, incuria.

Nota 2 - Questa vicenda viene narrata nel libro Storia e arte, miscellanea castelnovese

Saggio di ITALO CAMMARATA “1647 viene saccheggiato l’archivio”, pp. 93-94, 2005.
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Massobrio definisce il nostro archivio fra i più belli della provincia di Alessandria,
con tutte le serie complete e tenute molto bene, ma anch’egli fa notare che man-
cano parti relative al Cinquecento e alla prima parte del Seicento. 
L’oggettività, come in tutti gli archivi, è discutibile poiché gli estensori difendono
i propri interessi, e questi di solito sono i nobili. 
Vi è, però, la caratteristica tutta castelnovese di due archivi separati, essendo stato
il nostro borgo per due secoli diviso in due nuclei, corrispondenti a interessi eco-
nomici e sociali diversi. 
Il che ha consentito di mantenere una memoria ampia e diversificata.
Torniamo all’ampia lacuna di documenti antecedenti il 1647.
Nel 1999 Italo Cammarata, nel voluminoso faldone 339 dedicato alla lite fra la
famiglia Acerbi e la Comunità castelnovese, rinviene una dichiarazione del notaio
Carlo Torti.
Verso la fine della guerra dei Trent’anni, nel 1642, «il principe Tommaso di Sa-
voia, con un voltafaccia improvviso tipico della sua stirpe, abbandona l’alleanza
con gli spagnoli di Filippo IV e si allea con i francesi». 
Questa guerra coinvolse duramente il Tortonese con eserciti di 10.000 armati. Fu
disastrosa, senza più scorte, bestiame e lavoro nei campi, riducendo i paesi alla
povertà e favorendo lo svilupparsi di pestilenze.
Al momento della ritirata da Tortona, la cui popolazione si è ridotta a 2600 abi-
tanti, i francesi occupano e saccheggiano per l’ennesima volta Castelnuovo. Non
essendovi più nulla da rubare tocca ora all’Archivio, non certo per amore della
lettura, ma per portare via carta in abbondanza, soprattutto la preziosa carta per-
gamena.
Riprendiamo la parte più significativa della dichiarazione del notaio Carlo Torti.

«Faccio fede io notaro Carlo Torti e alli anni passati cancelliere della Comunità
di Castelnuovo come nell’anno 1647 li francesi portarono via tutte le scritture et
i libri nelli quali erano registrate le provisioni e gli ordini del Consiglio, i quali
libri si tenevano in un Archivio nel Palazzo di detta Comunità, eccetto parte de li
libri dall’anno 1614 sino al 1647, i quali hora si trovano presso di me notaro. 
Fatta per me diligente perquisizione non si sono più trovati altri libri di detto Con-
siglio che vanno considerati persi, eccetto li sopraddetti».

Questa testimonianza ci fa capire il perché della scomparsa dell’archivio antico
comprendente un periodo che va sino al 1647, con una parziale presenza di do-
cumenti datati 1614-1647 che il Torti aveva portato a casa per sua personale con-
sultazione e che aveva poi restituito durante la risistemazione dell’archivio a fine
saccheggio.
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San Desiderio e il 23 maggio

Il nostro paese ha
come simboli re-
ligiosi i santi Pie-
tro e Paolo e come
patrono san Desi-
derio.
San Desiderio è
un contadino, nato
a Bavari, presso
Genova, scelto -
in seguito a segni
prodigiosi quali il
pungolo per i buoi
infisso nel terreno
e immediatamente
fiorito - da alcuni
pellegrini prove-
nienti da Langres,
nella Francia set-
tentrionale, quale
loro vescovo. 
Quando i Germa-
ni conquistano Langres, Desiderio sacrifica la sua vita in cambio della salvezza
dei suoi fedeli. Mozzatagli la testa il 23 maggio 355, il sangue cade su un libro
sacro e ne perfora i fogli conservando le parole. 
Poi Desiderio raccoglie la propria testa e si reca verso il luogo ove desidera
essere sepolto. Questa scena è raffigurata nella grande tela del presbiterio, a
sinistra guardando l’altare.
Di qui la data del 23 maggio; ma cosa c’entra Castelnuovo?
San Desiderio è considerato protettore dei calzolai, dei tintori e dei drappieri, il
che lascia intuire la scelta fatta dai castelnovesi, grandi produttori di erbe
tintorie, quali il gualdo, la robbia e lo zafferano.
Inoltre il 23 maggio corrisponde all’apertura tradizionale del commercio delle
foglie del gualdo che viene raccolto cinque volte da fine maggio a novembre. 
Una terza spiegazione, poco credibile, è messa in evidenza da un documento
che ho rintracciato nell’Archivio parrocchiale, un documento che trascrive
alcune pagine edite nel 1613 a Milano, presso Hieronimus Bordonium.
L’autore di questo “Cathalogus sanctorum Italiae” è Filippo Ferrario, frate dei
Servi di Maria. 

In una delle due grandi tele del presbiterio della Parrocchiale viene
rappresentato il martirio di san Desiderio con una animata raffigu-
razione del momento successivo al taglio della testa.



– –

ANTONELLO BRUNETTI

86

In una Adnotatio di questo catalogo dei santi si legge, traducendo dal latino, 

«Nella Diocesi di Tortona è eminente Castelnuovo Scrivia, città molto ampia e
famosa, di cui questo vescovo martire è santo patrono. 
I castelnovesi narrano con orgoglio una vicenda meravigliosa. 
Il loro territorio in passato era ricoperto di gramigna e di erbe (filicibus) ma, dal
giorno nel quale decisero di onorare san Desiderio, nato contadino, rimasero del
tutto privi di quelle erbe infestanti, mentre così non avvenne nei paesi vicini ove
le malerbe continuarono a crescere e a essere combattute».

Un miracolo piuttosto strano e inconsueto, ma evidentemente in quell’epoca, in
cui tutto dipendeva da magri raccolti, essere liberati da un eccessivo sviluppo di
erbe invasive, doveva essere considerato un dono eccezionale. 
Allora erano ancora pochi quelli che, in linea con san Francesco, avevano ben
presente l’esigenza della biodiversità. Come abbia fatto san Desiderio a produrre
questa selezione costituisce un mistero, tipico dei racconti miracolosi. 
Tentiamo due ipotesi: 
- i primi contatti con le Americhe hanno favorito l’arrivo di sementi di erbe nuove
senza antagonisti. Avviene ancora adesso sotto forma di erbe, di insetti, di animali
e di virus; 
- il merito, in realtà, più che a san Desiderio va agli agricoltori castelnovesi, fa-
mosi per la tenacia con cui lavoravano la terra.

Dal 23 maggio alla quarta domenica di agosto

Il Consiglio comunale, con delibera del 9 settembre 1852, decide che la festa di
san Desiderio viene spostata alla quarta domenica d’agosto, conservando, però,
il rinnovo della bandiera e la cerimonia della benedizione con il busto del santo. 
L’evolversi delle attività non consente ai contadini la partecipazione alla festività,
essendo duramente impegnati con il magéngh (primo taglio, movimentazione e
trasporto del fieno).
In particolare a maggio si è impegnati  nell’allevamento in ogni casa dei bachi
da seta (bigàt) che, essendo ormai giunti alla “quarta dormita”, necessitano, pro-
prio nel periodo di san Desiderio, di continue cure, di assoluto silenzio, tempera-
tura costante, luce soffusa e mancanza di correnti d’aria. 
Addirittura la famiglia si trasferisce a dormire fuori casa, nel fienile o nella stalle
per evitare al massimo ogni disturbo ai bachi.
Assurdo pensare a feste, a pranzi in compagnia, a balli, a visite a casa di amici.
Le incombenze collegate alla produzione dei bozzoli sono scomparse dal Dopo-
guerra e pertanto ora è tornata in auge la festività originaria del 23 maggio, de-
nominata Festa medioevale. 
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La bandiera

Alla ricorrenza di san Desiderio è legata la ce-
rimonia del rinnovo sulla torre della bandiera
(un tempo a tre bande orizzontali giallo oro e
bianco argento). 
Per Castelnuovo fu particolarmente felice il pe-
riodo in cui Filippo Maria Visconti concesse a
Borso d’Este l’enclave della signoria di Castel-
nuovo. Ferrara e Modena ebbero così l’esclusiva
di un prodotto importante come il gualdo e i ca-
stelnovesi per alcuni decenni godettero di stretti
rapporti con una delle corti più celebri e ricche
d’arte e di commerci del Rinascimento. 
Castelnuovo pagava in quattro rate a Borso
d’Este due mila ducati d’oro all’anno e così era
esentato dal pagamento di parecchie tasse, so-
prattutto quella sui cavalli, e in particolare non
era obbligato a ospitare truppe in transito sul ter-
ritorio. Gli altri paesi dovevano fornire a ogni

homo d’arme una stanza comoda per sé e per

la sua famiglia (squadra) con una lettiera, uno

letto per l’officiale, una botte di vino, tavola e

panche. Per i cavalli si doveva provvedere a una

stanza comoda fornita da rastrelliere et mangia-

toie. Per quanto riguarda i viveri due stara (60

litri) di grano il mese per bocca, 75 libbre di pa-

glia come strame per ogni cavallo al giorno op-

pure 33 libbre di fieno. Per far fuoco un carro

di legna al mese per ogni squadra di 5 cavalieri). 
I costi imposti alla popolazione locale erano
dunque molto gravosi, per non parlare degli ex-

cessi e delicti (furti, saccheggio, distruzioni,
violenze, stupri, ferimenti e omicidi) commessi
dai soldati.
La presenza della bandiera sulla torre, bene-
detta nel giorno di san Desiderio, segnalava
alle truppe di passaggio che non potevano en-
trare in paese e dovevano girare al largo. Un
privilegio che tutti i paesi dei dintorni, soggetti
al Ducato di Milano, ci invidiavano.

Accanto al busto di san Desiderio
vengono preparate la bandiera e la
croce da collocare sul pennone della
torre.

Il 23 maggio di ogni anno, si inizia
con la cerimonia sul sagrato del-
l’esposizione del busto argenteo di
san Desiderio, con la rituale sentenza
su quanto avverrà (fausto o infausto)
a seconda dei riflessi del sole che
ne variano l’espressione: piange o
ride? Il busto viene portato fra i
merli della torre per la benedizione
a tutto il paese. Infine si colloca la
nuova bandiera.
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Capitolo 16

IL SETTECENTO

Nel 1704 truppe austriache, agli ordini del maresciallo Starehmberg, si stanziarono
a Castelnuovo, requisendo viveri, bestiame (180 buoi) e fieno, procurando così
al paese gravi danni economici.
Stessa cosa nell’agosto 1706 con l’alloggiamento di tutto l’esercito imperiale
comandato dal principe Eugenio.
Poco dopo avvenne l’assedio di Tortona e Castelnuovo patì le devastazioni degli
assedianti e deve fare grandiosa somministrazione di attrezzi per l’espugnazione

della fortezza e furono tagliate tutte le piante del territorio e tolti i pali che so-

stenevano le viti.

Tutti gli eserciti austriaci transitavano invariabilmente per Castelnuovo pretendendo
alloggiamento, fieno, legna e bestiame. I danni sofferti fra il 1707 e il 1713
furono stimati in 231.735 lire.
Nel 1710 terminò la guerra di Successione spagnola e Filippo V venne riconosciuto
re; alla corona di Spagna furono tolti i possedimenti in Italia. Il Milanese, di cui
Castelnuovo faceva parte, passò in mano agli Asburgo d’Austria. Ciò non
escluse i continui passaggi di truppe.
Le disavventure si susseguivano e nel 1714 scoppia una epidemia di afta a segno

tale che di bestie ne rimangono vive solo 160.

I rapporti fra gli Asburgo e i Savoia si deteriorarono e questi ultimi, nel 1733, si
allearono ai francesi e agli spagnoli e insieme mossero guerra all’Austria. I
francesi si unirono ai sardo-piemontesi guidati da Carlo Emanuele III, il quale
riuscì a entrare a Milano e a ottenere il titolo di duca di Lombardia.
Nel 1734 l’esercito franco-piemontese assediò e prese Tortona, difesa dagli
austriaci. Con l’armistizio del 1735 e la pace di Vienna del 1738 il ducato di
Milano rimase all’Austria, mentre i Savoia dovettero accontentarsi di Novara e
Tortona, insieme ai territori posti sulla riva destra del Po.
Di conseguenza Castelnuovo Scrivia passò temporaneamente al Piemonte.
Nel 1742 gli spagnoli sbarcarono in Liguria e puntarono sulla Savoia; i piemontesi
stipularono subito un accordo con l’Austria, che li avrebbe aiutati a sbarrare la
strada agli eserciti spagnoli e francesi, ma, nonostante ciò, ben presto gli spagnoli
riuscirono a dirigersi verso Milano.
Gli scontri si verificarono nelle zone del Tortonese e, nel 1745, Castelnuovo,
occupato da soldati piemontesi appellati Barbetti, venne assediato dalle truppe
spagnole. Dapprima i granatieri spagnoli abbatterono la porta Zibide ed entrarono
in paese. I soldati piemontesi, di conseguenza, si ritirarono nel castello.
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Al suono del campanone gli abitanti si erano uniti ai soldati nella difesa del borgo
e combatterono strenuamente, ma si trattava di una lotta impari e furono costretti
alla resa, anche perché le mura e l’interno del paese erano state sottoposte a un
intenso cannoneggiamento.
Il 17 ottobre 1748 fu suggellata la pace di Aquisgrana in base alla quale il re sa-
baudo entrava in possesso di molti territori, fra i quali Castelnuovo. 
A lungo gli austriaci protestarono per l’occupazione piemontese del nostro paese,
poiché consideravano Castelnuovo Scrivia, unitamente a Casei e Sale, territorio
lombardo da sempre e quindi non facente parte del Tortonese.
Un periodo drammatico quello della prima metà del Settecento, con continue
guerre e passaggi di eserciti. 
Due le date salienti: 1735 passaggio sotto i Savoia e 1748 definitivo inserimento
di Castelnuovo nel Piemonte.

Come in tutto il secolo XVII Castelnuovo è sottoposto al governo dei Marini, sino
a quando Giovanna, una delle due figlie di Gio.Batta, in mancanza di fratelli ma-
schi, ottiene nel 1726 dall’imperatrice Maria Teresa d’Austria la riconferma del
possesso del nostro feudo anche se donna. Poi la marchesa Giovanna acquisisce
anche il titolo di principessa grazie alle nozze col principe Giovanni Battista Cen-
turione Scotto, membro di una antica famiglia genovese. In tal modo, alla sua
morte, avvenuta nel 1778, Castelnuovo diventa feudo del marito.
Il loro figlio, Carlo Centurione, riceve la conferma della investitura del feudo di
Castelnuovo dal re di Sardegna. La carica nobiliare continuerà a tramandarsi di
padre in figlio fino al 1927, quando, dilapidati tutti gli altri beni e venduto al Co-
mune il palazzo Centurione, il principe Giulio Centurione si trasferirà per sempre
a Genova con la moglie Camilla Gropallo.

A una donna, Giovanna Marini,
il feudo di Castelnuovo (1)

A onor del vero la concessione della infeudazione di
Giovanna Marini giunge nel 1726 non tanto per cortese
simpatia ma con un forte versamento alla corte di
Vienna.
Il marchese Gio.Battista nasce il 3 marzo 1680 nel pa-
lazzo Centurione che i suoi antenati avevano fatto co-
struire su disegno dell’architetto Pellegrino Tibaldi (così
sostiene Rosales). 

Nota 1 – La relazione Rosales appare su Storia e arte, in un saggio (pp.183-192) di ITALO

CAMMARATA , 2005.



– –

ANTONELLO BRUNETTI

90

Figlio di Filippo Marini e di Lavinia Lante, nel 1710 sposa Lavinia Serra, figlia
dell’uomo d’affari genovese Filippo Serra. Da quell’unione nascono Giovanna
nel 1714 e, nel 1715, Maria Caterina. Nel 1720 arriva l’erede maschio, che tutti
i feudatari aspettano come un messia dato che la legge non riconosce come suc-
cessori le femmine. Purtroppo subito dopo il bimbo muore.

A questo punto il marchese, che ha 42
anni, deve trasferirsi a Vienna per affari
e si prevede che vi rimarrà almeno cinque
anni. Evidentemente sussiste qualche pro-
blema, tanto che il Marini inoltra la do-
manda all’imperatore per poter trasmettere
il feudo a una figlia femmina, in cambio
di una cifra da scalare dall’immenso
debito che lo stato austriaco ha con
Gio.Batta Marini.
Quale cifra? 
Per definirla occorre conoscere la qualità
del feudo e il compito viene affidato al no-
taio milanese Rosales che inizia la sua in-
dagine il 1° gennaio 1726. 
Nel giro di una settimana elabora una
completa e gustosa descrizione di una Ca-
stelnuovo settecentesca di cui forniamo
una sintesi.
Per definire l’età dei Marini che non
hanno figli maschi e dedurne la speranza

o disperazione di prole maschile viene
scomodato il parroco don Rocco Berri che
tira fuori i libroni dei battesimi coperti di

cuoio rosso e corame e si appura che
Gio.Battista è nato il 3 marzo 1680 da Fi-
lippo Marini. A madama Lavinia non ha
l’ardire di chiedere l’età e, da quel genti-

luomo che è, Rosales scrive: da oculare ispezione a me pare che non ecceda li

anni trentacinque. In realtà ne aveva quaranta).
Le famiglie di Castelnuovo ammontano a 792, alle quali vanno aggiunte le 176
di Molino e le 71 di Alzano, paesi che fanno parte dello stesso feudo. In totale
circa 5.000 persone. Il territorio ammonta a 63.000 pertiche con quaranta cascine
sparse, quasi tutte dei Marini, degli Acerbi e di enti ecclesiastici. 
Il paese è circondato da mura in mattoni con diverse torrette, mura rifatte par-
zialmente dopo le ruine arrecate dalle inondazioni dell’acque. 

GioBattista e Giovanna Marini.
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Cinque le porte con relativo portinaio, avente un salario di 12 lire all’anno. I tre
maggiori mulini idraulici sono tutti dei Marini. Il parroco, affiancato da sette
canonici che risiedono nella chiesa prepositurale, ha rendita stabile di 400 lire
all’anno e altri 700 di straordinari.
Un apposito predicatore viene assunto dal Comune e pagato 300 lire.
Innumerevoli gli istituti religiosi sui quali Rosales è ricco di dati. Vi sono otto

chiese, quattro oratori, cinque conventi di frati, uno di suore. Ben 23 le campane

in dotazione e due del Comune, una per i rintocchi delle ore e l’altra per

scacciare i temporali.  Sei gli organi funzionanti nelle chiese principali.

- Conventuali di San Francesco, otto fra frati e laici, chiesa a tre navate e dotata
di dodici altari, un organo e tre campane.
- Gesuiti con la cupola fatta di nuovo, tre altari, organo, campanile con due
campane e un orologio. Sei religiosi e vari laici che hanno il compito di gestire
due scuole di Grammatica e di Humanità (ma ci sono anche cinque scuole di
laici che insegnano a scrivere, leggere e far di conto).
- Servi di Maria con chiesa a tre navate, tredici altari, organo e campanile con
quattro campane. Nel convento abitano diciassette religiosi.
- Nel convento delle Agostiniane, dotato della chiesa dell’Annunziata, vi sono
quaranta monache. 
- Tre oratori sono sede di Confraternite, uno dedicato a Sant’Antonio Abate ove
opera la confraternita del Santissimo Crocifisso (dei mercanti) con veste nera.
Poi la chiesa di San Rocco con due altari laterali, sede della confraternita della
Trinità (dei nobili) con veste rossa. Infine la confraternita della Misericordia
nella chiesa della “Casa Vecchia”, costituita da agricoltori che prestano soccorso
ai malati e conforto ai condannati a morte. 
Tutti gli oratori sono dotati di campanile, campana e organo e hanno un loro

cappellano che celebra messa quotidiana oltre a messe avventizie a seconda

delle elemosine che si raccolgono. 

Fuori dalle mura del Borgo vi sono le seguenti chiese:
- A porta Tavernelle la chiesa con convento dei Cappuccini, di recente costruzione,

con tre altari, campanile e campana; vi abitano dodici sacerdoti.

- A porta Gualdenazzo la chiesa di Santa Maria della Pace dei Minori Riformati

di San Francesco. Una navata e due altari, campanile, due campane. Nel

convento abitano dodici sacerdoti.

- A poca distanza dal paese vi è una chiesetta chiamata di San Damiano,

custodita da un eremita terziario.

- Sempre fuori porta Gualdenazzo vi è un’altra chiesa, detta Nostra Signora

delle Grazie, con due altari laterali. Vi celebra quotidianamente un sacerdote

eletto da otto deputati, quattro religiosi e quattro laici.

- Appena fuori da porta Strad’Alzano vi è una cappella dedicata a San Carlo.

- Questa chiesetta, come quella della Madonna della Benedizione accanto a

Porta Tavernelle, è gestita da un secolare e un sacerdote vi celebra qualche

volta per devozione.
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In paese ci sono due case da nobili, un ospitale con dieci letti, due osterie (Croce
d’Oro e Sant’Antonio) varie bettole, un panettiere, tre speziali, quattro barbieri
che vendono anche acquavite e tabacco, quattro tintori e tessitori, tre macellai,
sette postari e molti sarti, fabbri, falegnami e muratori. 
LE ENTRATE. Il Comune possiede, oltre al dazio e entrate straordinarie, vari in-
troiti ordinari: 1.600 lire all’anno dal prestinaio; 900 dalle osterie; 90 dai macellai;
300 per il prelievo di acque; 250 per il trasporto su Scrivia; 200 di multe per danni
campestri; 300 per il diritto di pesca a Scrivia; 280 lire per affitto dei terreni ri-
cavati dal riempimento dell’antico fossato. 
LE SPESE. 12.200 lire all’anno dovute al feudatario; 1595 censo del sale; 11.500
debiti da disavanzi; un procuratore e un sollecitatore a Milano per complessive
600 lire; al podestà nominato dal feudatario 63 lire al mese; salari ai sindaci (Reg-
genti e Separati) 150; ai tre medici comunali 500 lire cadauno; 950 al chirurgo;
cancellieri e ragionieri 150; organista della Parrocchiale 120 lire; orologista e
trombetta100. Seguono gli stipendi al barigello, alle guardie, ai messi, al porta-
lettere Castelnuovo-Tortona.
A conclusione della relazione, Rosales sostiene che, a suo avviso, non appena
Gio.Battista rientrerà da Vienna, sarà ancora possibile una nuova nascita ed even-
tuale successione. Non entra, però, nel merito di difficoltà procreative di cui cer-
tamente avrà avuto notizia.
Vista la documentazione, l’imperatore Carlo VI, che aveva bisogno di soldi, nel
giro di un mese consente ai Marini il passaggio del feudo a una Femina, per una

volta sola. 

L’assenso viene valutato in 108.000 lire. Le dame Marini vengono poi accasate,
Giovanna, la primogenita con Gio.Batta Centurione genovese e Maria Caterina
con il marchese Giulio Gregorio Orsini di Roma.
Giovanna Marini muore nel 1778 lasciando il feudo castelnovese ai Centurione.

Rovinati dall’indaco

Sino dal ‘300 la vita di Castelnuovo era ruotata intorno al gualdo. Quando la sco-
perta delle Indie portò in Europa l’indaco si capì che l’epoca del gualdo stava fi-
nendo poiché costava meno. 
Passata nel 1716 sotto l’autorità austriaca, la Comunità castelnovese rivolse al-
l’imperatore una supplica in cui chiedeva che il carico fiscale si adeguasse alla
crisi del gualdo. 
La produzione si era ridotta anche a causa della mancanza di rudo essendo stato

il bestiame requisito in gran parte dagli eserciti di passaggio e per le difficoltà

ad aratura, vangatura per profondare i solchi, per le molte spese per macinarlo
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costituite da mole, graticole, stuoie, cavallo o asino, assistenza di donne a pur-

garlo dalli erbami e manipolarlo e rimanipolarlo due o più volte al sole. 

Per quanto riguarda il gualdo nessun provvedimento venne preso dall’Austria per
tutelarne la coltivazione. Se ne discusse, ma non si fece nulla.

Liberté, Egalité, Fraternité e… l’Amour (2)

A seguito della Rivoluzione francese tutta l’Europa è travolta da una serie di cam-
biamenti e, per quanto riguarda il nostro territorio, nel 1796 i francesi, guidati da
Napoleone, invadono il Piemonte e cacciano i Savoia. 
Molti sono i castelnovesi giacobini, capeggiati da Andrea Costa, ma forte è anche
la resistenza antifrancese condotta da Francesco Antonio Bersano, detto il Brusco,
che porta all’abbattimento dell’albero della libertà nella piazza centrale, allora
denominata di San Pietro, e soprattutto a molti atti di violenza.
Il passaggio fra il 1700 e primi del 1800 è costituito dal transito delle armate fran-
cesi. Non sono più i classici detentori del potere (i feudatari, i Centurione o gli
intendenti sabaudi) a ispirare le decisioni.
Viene innalzato l’albero della libertà nella piazza di Castelnuovo, si balla, ci si
riunisce.
I nuovi amministratori della comunità tagliano un foglio del Registro dei convo-
cati, il registro delle deliberazioni. Ne lasciano un pezzettino che attraversa tutto
il foglio e vi scrivono «questo strappo è fatto per indicare il cambiamento di re-
gime», spezzando così effettivamente ritmi di vita sempre uguali.
Vengono sciolti tutti gli ordini religiosi, suddivise le terre di loro proprietà, total-
mente rinnovate le cariche municipali. Ecco affacciarsi nuovi nomi, Paolo e Giu-
seppe diventano Paul e Joseph, gennaio si chiama nevoso e il 1798 costituisce
l’anno sesto del nuovo calendario rivoluzionario.
In archivio si accumula una lunga serie di manifesti proclamanti nuove leggi,
sempre precedute da Liberté, Egalité, Fraternité e qualche volta anche dall’ag-
giunta Amour.

Molti sono i castelnovesi entusiasti delle nuove idee. In gran parte sono borghesi,
medici, speziali, avvocati, notai, commercianti, religiosi, tanti seminaristi ed ex
ufficiali dell’esercito. 
Tra questi vanno citati gli Aschieri, i Bertetti, i Capitini, i Costa, i De Angelis, i
Gobba, i frati minori del convento della Pace, i Panizzardi, i Ricci, gli Slatri.
Filippo Slatri, agrimensore, fu uno dei capi rivoluzionari ed entrò a cavallo nella
mattina dell’8 dicembre 1798 a Castelnuovo portando il tricolore e provvide al

Nota 2 - Sul periodo napoleonico occorre far ricorso al libretto La Memoria nel labirinto,

di GIULIO MASSOBRIO, 1988.
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piantamento dell’albero della libertà. Combattè anche dopo il ritorno degli au-
stro-russi. Da ricordare anche i Valenti e i Torre, definiti dai Savoia come infami

giacobini irreligiosi e violenti, con don Francesco Torre che affiancava il parroco

nelle prediche in cui si inneggiava alla rivoluzione e alla Democrazia. 
Ben 25 sono i volontari che si offrono per la presa di Strevi, presso Acqui, ove il
paese si era ribellato ai francesi. Altri vengono poi definiti dai Savoia sparlatori

e anfibi per indicare il disprezzo verso chi rinnegava il passato di rivoluzionario.
Qualcuno, però, a Castelnuovo non accetta i cambiamenti e in una notte di marzo
del 1799 una banda di contadini invade Castelnuovo al comando di Francesco

Bersano detto “il Brusco”. Entra nella sala del Consiglio comunale per appro-
priarsi delle armi, poi abbatte l’albero della libertà e va a cercare i cittadini filo
francesi asserragliati nella casa del maire Gio.Onorato Valenti. Coccarde e ban-
diere tricolori vengono strappate e bruciate. Per tutta la notte la banda del Brusco
scorrazza per il paese compiendo saccheggi e violenze. La mattina successiva il
Brusco occupa Molino, Alzano, Sale e Guazzora.
Arriva la truppa francese da Tortona, fiancheggiata dai 25 volontari reduci da
Strevi, e ritorna la calma. Si avvia un processo che non arriverà mai a conclusione,
con tutti i collaboratori del Brusco che dichiarano di essere stati costretti a unirsi
alla banda. Fra questi Turba Giuseppe cappellaio, Masseo Antonio detto Bue,
Stringa Geronimo detto Bargnocca, Bottamino Antonio, Stramesi Giuseppe, Fer-
rari Paolo detto Sbirretto, Grassi Vincenzo detto Mangiapeperoni, Suigo Angelo

detto Balangone, Lavezzari Pietro detto
Storto, Scaccheri Giuseppe detto Baccanone,
Acerbi Andrea detto Zerbino …
Nella pausa del governo francese, sotto l’oc-
cupazione degli austriaci e dei russi, il Bru-
sco ritorna e si autonomina “generale”.
Riforma la banda di contadini armati, seque-
stra bovi per l’esercito, perseguita i filo rivo-
luzionari, fa arrestare decine di castelnovesi,
tra i quali don Agostino Guagnini, Erasmo
Torre e i Gobba. 
Il Brusco sparirà definitivamente con la vit-
toria di Napoleone a Marengo.
Il 1700 si conclude con cinque anni di occu-
pazione o di passaggio di un’infinità di eser-
citi: oltre francesi, austriaci, russi, e poi
spagnoli, irlandesi, scozzesi, grigioni, napo-
letani e siciliani.

Andrea Costa fu a lungo maire di
Chateau neuf, ma riuscì a reinserirsi
con il ritorno dei Savoia.
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Capitolo 17

I PRINCIPI CENTURIONE

I Centurione, alla morte nel 1778 di Giovanna Marini, moglie di Giovanni Batti-
sta, diventano feudatari di Castelnuovo, ove possiedono circa un terzo del terri-
torio. Succedono il figlio Carlo e poi Giobatta, marito di Emilia Spinola.
Prima di unirsi ai Marini, i Centurione avevano un piccolo stato feudale, tra le
valli del Trebbia, comprendente Zerba, Fontanarossa, Gorreto, Cerreto. Possede-
vano un maestoso palazzo nella parte vecchia di Genova.
La tomba di famiglia si trova in una cappella privata dei Centurione nella cripta
della chiesetta di San Giacomo a Sestri
Ponente.
La chiesa ha ora perso importanza ed è
rimasta inglobata negli edifici e negli
impianti industriali di Sestri. Fu anche
par zialmente demolita per lascia re spa-
zio alla strada che colle ga Sestri con Ri-
varolo e Bor zoli. La chiesa, fa cente
parte della Parrocchia di Virgo Potens,
è ancora di pertinenza di un apparte-
nente alla famiglia Centurione Scotto
(un ramo collaterale).
Gli ultimi due prìncipi Giulio Centu -
rione Scotto (1865-1942) e Camilla
Gropallo (1867-1951), morti entrambi
a Novara, sono quindi se polti a Sestri
Ponente. Accanto alle loro lapidi si tro-
vano anche quelle degli antenati di Giu-
lio: il padre Vittorio Emanuele
(1815-1890) con la moglie Isa-
bel la Spinola (1828-1885), il
nonno Giulio (1791-1878) con
la moglie Anna Costa (1878-
1853), il bisnonno Gio.Batta
(1761-1850) con la moglie
Emilia Spinola. Una delle lapidi delle tombe a Sestri Ponente.

A Santa Margherita Giulio e Camilla.
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Vi è sepolto anche
l’ultimo discendente
maschio del ramo
castelnovese, ossia
Vittorio Emanuele
(1887-1914) morto
a Parigi vittima della
morfina.
Sopra la cripta, a pa-
vimento, si legge la
seguente epigrafe:
«Giulio Centurione
Scotto e la moglie
Camilla, ultimi prin-
cipi di Castelnuovo».
Dell’immenso palaz-
zo in cui risiedeva la
famiglia abbiamo
precise antiche de-
scrizioni dalle quali

si evidenziano stanze e addobbi di grande pre-
stigio. A causa delle molte modifiche successive
al 1927 per trasformare il palazzo in sede del
Comune, dei carabinieri, del dazio, di molte
associazioni e di abitazioni nel Dopoguerra,
solo pochi locali sono rimasti intatti nella loro
struttura architettonica genovese, databile fra i
Seicento e il Settecento.
La “villa Centurione” era caratterizzata da un
porticato, da due terrazzi che dominano il
giardino della fontana, da un ampio parco.
Tre stemmi indicano le famiglie che vi risie-
devano fra il 1600 e il 1927. 
A nord lo stemma dei Marini con onde bianche
e nere alternate e il motto Expecta Dominum

et viriliter age (Rispetta il Signore e agisci
con fermezza).
A sud lo stemma degli Spinola con fasce
scaccate su tre file sormontate da una spina
di botte; il motto recita Potius mori quam

foedari (Piuttosto morire che perdere l’onore). 

La villa Centurione nel ‘700.
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A est l’arma dei Centurione con banda a
scacchi in tre file rosso e argento e un ariete
saliente in argento. Il motto recita Centuplum

germinabit (Fruttificherà il centuplo). 
Ora qualche cenno all’ultima coppia di feu-
datari: Giulio Centurione, nato nel 1865 e
morto a Novara il 29/9/1942 e Camilla Gro-
pallo, deceduta nel 1951. 

Giulio Centurione

Uomo grande e grosso, generoso, ma non
molto accorto nel curare i suoi interessi pri-
vati. Per di più gli piaceva enormemente il
gioco. Ad esempio nel 1919 perse in una sola
notte di gioco, con l’industriale milanese Chierichetti, la splendida villa Durazzo
a Santa Margherita, il più bel palazzo della cittadina ligure, con relativo parco
esteso su tutta la collina.
Nel 1927 vendette al Comune per 300.000 lire il palazzo Centurione, smembran-
done purtroppo la proprietà assai più estesa di quella attuale (chiesa, ampio parco,
area scuderie, botteghe artigiane fra le vie Garibaldi e Castelfidardo) e disper-
dendo tutto l’arredo di mobili antichi, tappeti, quadri, statue, cineserie, arazzi. 
Alle traversie economiche si aggiunse la perdita dell’unico figlio maschio (vi
erano anche Isabella e Maria). Vittorio muore ventisettenne nel 1914 per cause
tenute oscure.
Si diceva che si fosse suicidato a Montecarlo dopo aver perduto una cifra im-
mensa al Casinò. Esistono, però, altre versioni sulla causa della morte, tipo un
infarto avvenuto a Santa Margherita (la tesi della famiglia), oppure più probabil-
mente a Parigi per abuso di morfina come affermò l’amico vogherese Francesco
Sartirana che era con lui negli ultimi giorni.
Venduto il palazzo Durazzo di Genova ai conti Balduino di Montalto pavese e
tutte le altre proprietà conservò un piccolo appartamento e il castello di Gorreto
che aveva dato nel 1909 in dote alla figlia Isabella, consorte del marchese Luigi
Tornielli. L’altra figlia, Maria, sposò il senatore Ferrari e si trasferì a Torino.
Dell’archivio dei Centurione molto è andato disperso e in piccola parte rintrac-
ciato sulle bancarelle dei libri e documenti antichi. Altro materiale, proveniente
dai Tornielli, si trova ora in fase di catalogazione presso l’Archivio di Novara. 
Il nostro paese non fu particolarmente fortunato con la componente maschile dei
feudatari fra il XVI e XX secolo; invece ebbe una certa fortuna nella linea femmi-
nile, da Giovanna Marini a Lavinia Serra a Camilla Gropallo.
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Camilla Gropallo

La genovese Camilla, l’ultima feudataria, sposatasi con Giulio Centurione, uomo
buono ma grossolano e di modesti interessi culturali, ebbe subito la stima dei ca-
stelnovesi. Snella, ottima cavallerizza, avvenente, lunghi capelli castani, occhi
azzurri, disponibile ad ascoltare chiunque, prodiga di sorrisi e di gesti affettuosi.
Spesso veniva chiamata a corte quale dama della regina Elena.
Trascorreva gran parte del suo tempo in Castelnuovo e la si poteva incrociare di
sovente mentre cavalcava per la campagna, accompagnata dal suo maestro di
equitazione Martino Bosco e da qualche ufficiale del Reggimento Lancieri di Vo-
ghera. Oppure nella chiesa della famiglia Centurione che veniva aperta al pub-
blico in alcune occasioni. Presenziava sempre alle tradizionali processioni
nell’allora enorme Parco Centurione, frequentate da tutti i castelnovesi e alle quali
invitava sempre i vescovi di Bobbio e di Genova. 
Era attentissima ai problemi del paese e fu la promotrice di un Comitato comunale
che si occupava dell’istruzione dei bambini di famiglie povere e soprattutto delle
bambine. Prese posizione a fianco di don Cesare Palenzona, il viceparroco, che
sosteneva le operaie della filanda quando chiedevano migliorie rispetto alle 13
ore di lavoro giornaliere e al misero compenso di diciotto soldi al giorno. Mise a
disposizione il suo palazzo per crearvi un ospedale dedicato ai feriti gravi della
Prima guerra mondiale.
Fu fra le promotrici della costruzione della ferrovia Castelnuovo-Tortona-Mon-
leale e ne fu la madrina alla cerimonia inaugurale, durante la quale le venne de-
dicato il nome della locomotiva principale. 
Nel 1921 si adoperò per salvare dalla prigionia Costantino Beltrami, giovane noto
nell’arte pirotecnica e per gli ideali socialisti, accusato ingiustamente di aver uc-
ciso, nel corso di uno scontro in piazza, Giovanni Arona detto Fundé. Fece ricorso
anche alla sua amicizia con la regina Elena per ottenere un giusto processo che
riuscì a restituire la libertà a Costantino.

L’ultima cessione del
marito con la vendita
della “villa” di Castel-
nuovo la turbò profon-
damente e non volle più
tornare nel paese ove
aveva tante amicizie e
legami.
Sopravvisse al marito
per nove anni e morì il
28 aprile 1951 all’età di
83 anni.

Camilla al momento delle nozze
e poi nella maturità.
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Capitolo 18

LE EPIDEMIE FRA IL XIV E IL XXI SECOLO
Dalla lebbra del 1335 e la peste 1361 sino al Coronavirus del 2020

Collegate con situazioni di morbi generalizzati in tutta l’Italia settentrionale, a
Castelnuovo si sono sviluppate situazioni di forte mortalità con conseguenti crisi
economiche e demografiche. Fra questi le epidemie di lebbra nel 1335 e di peste
nel 1361.
Soprattutto negli ultimi tre secoli, sino a quando si riuscì a individuare i virus e
il ricorso a cure preventive tramite i vaccini.
Le cause rimanevano nell’indeterminato con le più varie ipotesi, quali quella
dell’aria infetta, delle punizioni divine, delle pessime condizioni igieniche, del-
l’azione malevola dei cosiddetti untori. Poca convinzione che l’epidemia, per la
peste e il colera, si diffondesse tramite contatto.
I rimedi erano contradditori: blocco dei porti, chiusura quasi totale delle porte di
accesso all’interno delle mura, isolamento dei contagiati nei lazzaretti.
Poco si faceva per ridurre le fonti di inquinamento (pulizia delle fogne, chiusura
dei pozzi infetti, bere vino e non acqua dei pozzi).
Nello stesso tempo, però, è tutto un proliferare di processioni e messe a getto con-
tinuo, favorendo così i contatti e i contagi.
Ad aiutare i malati contagiosi intervengono i confratelli della Misericordia, dotati di
cappuccio sia per ridurre l’effetto di emissioni di aria potenzialmente infetta, sia per
non essere riconosciuti e di conseguenza emarginati dalla popolazione terrorizzata.
Si osservi con attenzione l’affresco all’ingresso della nostra Parrocchiale e vi ve-
drete ritratti questi confratelli con tanto di cappuccio.

La peste del 1577 e del 1631 

Dopo le epidemie del 1485, del 1523-24 e nel 1576-77, la peste, portata dai lan-
zichenecchi, si diffonde nel periodo 1630-1632 con effetti disastrosi in tutta Italia,
soprattutto in Lombardia (la famosa peste manzoniana).
In merito al morbo del 1577 ricaviamo notizie dal libro di ITALO CAMMARATA Fa-

zioni e faide.

A indicarne la virulenza basti esaminare il numero dei nati nel 1579, solo 45 ri-
spetto alla precedente media annuale di 250. La popolazione si isola in gabanne

costruite in mezzo alla campagna. 



– –

ANTONELLO BRUNETTI

100

Il contagio era giunto a Castelnuovo tramite uno di Cecima che aveva portato
con sé panni contagiati.
La peste colpisce tutti, anche i ceti più ricchi come Borso Acerbi et i fratelli. L’epi-
demia cessa alla fine di novembre del 1579.

Cinquant’anni dopo Castelnuovo inizialmente rimane fuori dalla epidemia di peste
mentre il morbo decima nel 1630 popolazioni a noi vicine, quali Sale e Tortona.
Qui va narrata - ricorrendo a un saggio di PINO DECARLINI e al libretto La Memo-

ria nel labirinto di GIULIO MASSOBRIO - una vicenda significativa. 
Il Consiglio comunale, visto l’avanzare della peste nei dintorni, per placare l’ira
divina, il 10 giugno decide di porre la Comunità sotto la protezione della Madonna
e finanzia la costruzione di una statua con relativo baldacchino da affidare ai frati
della chiesa dei Servi di Maria. In quei mesi inizia a operare il collegio dei Gesuiti
e la marchesa Marini, feudataria di Castelnuovo, affida la statua alla nuova chiesa
di Sant’Ignazio.
Così, mentre l’epidemia infuria negli altri paesi, Serviti, Gesuiti e la marchesa li-
tigano sulla questione del simulacro. A risolvere la questione interviene il sindaco
Alessandro Grasso che incarica Sebastiano Teutonico, “statuario” di Tortona, di
costruire due statue, una per i Serviti e l’altra per i Gesuiti. 
“La guerra delle due Madonne” giunge all’epilogo quando l’8 settembre 1630
entrambe le statue partecipano a una grande processione con la partecipazione di
tutto il clero (una settantina fra preti, frati e monache).
Miracolosamente Castelnuovo, come risulta dai registri dei Convocati, sembra es-
sere risparmiata dalla peste, ma, con un anno di ritardo, il 24 maggio 1631 nella
cascina di Thomeno Lumelli, avviene il primo caso. Poi tocca alla intera famiglia
Palmarini.
Iniziata fra i braccianti delle cascine l’epidemia non tarda a insinuarsi all’interno
delle mura del nostro borgo. Il 6 luglio Angela Guerra cade vittima del contagio
e il suo corpo viene sepolto nei pressi dell’oratorio di San Rocco. A questo punto
il numero dei decessi si moltiplica e si scava una fossa comune per accelerare al
massimo i tempi di sepoltura.
Tra luglio e agosto muoiono di peste 163 persone, tra le quali ben quattro Gesuiti
infettatisi durante l’assistenza prestata ai moribondi. A ottobre inizia il calo e il
contagio ha termine il 25 novembre falcidiando l’intera famiglia Pini.
Questi i dati di mortalità: 1628-136; 1630-189; 1631-294; 1633-116.
Il parroco annota sul registro dei funerali “nel 1631 sono morte 294 persone di
cui 163 di male contagioso”.
Venticinque anni dopo, nel 1656, vi fu la minaccia di una nuova pestilenza che
provocò a Genova una vera e propria ecatombe. Per fortuna si fermò a Novi
(una trentina di morti) e venne bloccata da una totale messa in quarantena di
quella città.
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Le febbri putride del 1774-75 (1)

Quattro lettere conservate nell’Archivio di Stato di Torino ci offrono uno spaccato
della situazione ambientale e sanitaria di Castelnuovo 240 anni fa, in un contesto
di miseria e disperazione.
Il Comune non gestisce pressoché nulla e la spesa maggiore consiste nel pagare
un predicatore per le occasioni religiose.
Le alluvioni si susseguono e il corso della Scrivia divaga continuamente.
Nell’estate del 1774 una grave e pertinace malattia compare a Castelnuovo fa-
cendo parecchi morti. 
La preoccupazione diviene terrore quando alla fine di luglio del 1775 si ripresenta
con maggior vigore. A metà agosto i malati sono 600. 
La definizione è “febbri di classe delle putride o delle terzane doppie, oppure di emi-

triteo” che tolgono energie ai malati i quali assumono colore gialliccio e lingua sordida. 
Si manifesta con nausea, sonnolenza e, particolare impressionante, “gettando ver-
mini per la via della bocca o degli intestini”. La maggior parte dei malati sono
poi sottoposti (sotterrati).
Se ne cercano le cause. Non può essere dovuta agli alimenti “perocché i claustrali,
i sacerdoti e altri che pascono di buoni alimenti, non hanno miglior sorte”.
Si cerca allora un altro elemento comune e lo si individua nell’aria dimenticando
l’acqua. 
L’attività della bachicoltura con i suoi pozzi morti in cui gettare milioni di bachi
e la macerazione della canapa nella stagione calda provocano dovunque depositi
stagnanti e puzzolenti, soprattutto lungo il Grue. 
Le chiaviche, non più ripulite da decenni, contengono “mille lordure”. Strade e
cortili sono colmi di rifiuti. Solo forti piogge estive possono dare conforto ripu-
lendo la feccia e trascinandola via.
Il cimitero tutt’attorno alla Parrocchiale è talmente stracolmo che supera in altezza
il muro di recinzione, con le ultime salme pressoché affioranti. Le funzioni reli-
giose nell’estate del 1778 vengono sospese per il forte fetore che proveniente
dalle tombe, e così anche nelle chiese di San Francesco e dei Servi di Maria, nei
cui interni e nelle aree adiacenti sorgono centinaia di sepolture.
Un vero disastro ecologico che ora definiremmo “inquinamento della falda
idrica”, ma che allora si preferiva attribuire ai “miasmi”.
La proposta di intervento è ovvia: spostare più a monte il corso del Grue, prov-
vedere alla pulizia delle fogne, imporre il divieto di far macerare la canapa nel
Grue, spostare i cimiteri in un unico cimitero esterno alle mura.
In tal modo si allontanano i rischi di malattie dovute all’emanazione di vapori

Nota 1) - Questa vicenda viene narrata nel libro Storia e arte, miscellanea castelnovese

nel saggio “Agosto 1776: putridume e malaria”, pp. 95-100, 2005.
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che in precedenza potevano essere ridotti solo in parte e provvisoriamente con
forti coperture con sabbia e calce
Per il nuovo cimitero il Comune propone un’area fuori porta strad’Alzano. Pro-
posta respinta per il costo del terreno e per il rischio di alluvioni. In realtà il ve-
scovo si fa portavoce dei canonici che si rifiutano di percorrere alcuni chilometri
per accompagnare i funerali. 
Non c’è una lira e nulla viene fatto, anche perché il vescovo concorda con un
nuovo cimitero, ma non è disponibile a contributi economici. Solo la principessa
Centurione mette a disposizione 300 lire di Milano.
Di conseguenza si dovranno attendere le leggi napoleoniche per creare un cimi-
tero a porta Tavernelle (piazza della Libertà), utilizzando un terreno di proprietà
comunale e quindi già recintato su un lato e dotabile di una siepe morta capace
di impedire l’accesso ai cani. Si otterrà il permesso di travagliare anche nei giorni
festivi per trasferire fuori dalle mura tutti i cimiteri interni: un impegno massiccio
di due mesi con un forte via vai di carri.
L’Intendente sconsiglia di spurgare subito le chiaviche perché conservano materie

così sudice e cattive che solo a toccarle sarebbe lo stesso che voler maggiormente

infettare il paese.
Insomma si adottano misure contro la mal’aria e i miasmi, ma non contro l’in-
quinamento della falda idrica e dei pozzi famigliari. 
Di fronte alle centinaia di pozzi a perdere in cui vengono gettate le fetide immon-

dezze della bachicoltura e delle filande, ci si pone il dilemma di bloccare l’attività
della bachicoltura e di chiudere tutti i pozzi morti oppure di conservarli e mante-
nere quella fonte di lavoro allora fortemente inquinante. Si opta per la seconda
soluzione.
Infine il cimitero di porta Tavernelle, ormai colmo, viene trasferito nel 1836
presso il santuario della Madonna delle grazie. A questa decisione si giunge anche
perché sollecitati dall’esplosione dell’epidemia di colera e in seguito alla dona-
zione da parte della famiglia Frambaglia di una zona paludosa accanto al santuario
della Madonna delle grazie. 
Si provvede a svuotare tutti i cimiteri e, nell’area un tempo utilizzata accanto alla
Parrocchiale, si interviene fra il 1838 e il 1845, a totale carico del Comune, aspor-
tando il terreno per un metro di profondità eliminando le centinaia di sepolture e
di lapidi rimaste.
In chiesa si chiude gran parte delle tombe singole e collettive e si rifà un pavi-
mento in cotto (nel presbiterio in marmo), poi coperto a inizio Novecento da
quello attuale a piastrelloni di cemento colorato. 
La ditta De Agostini, per contratto, si appropria di tutte le lapidi in pietra o in
marmo a pavimento e ne fa l’uso che ritiene più vantaggioso. Una di queste, bel-
lissima e conservata nel Museo, della famiglia Guerra, è stata ritrovata nel 1999
nel cortile Medagliani a far da pesante chiusino al raccoglitore d’acqua. 
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Il Colera

Una violenta epidemia di colera, derivante soprattutto dalla mancata potabilizza-
zione delle acque dei pozzi e da servizi igienici di scarso livello, arriva da noi nel
periodo 4 luglio - 10 settembre 1836 e poi ancora nel 1854-55 e nel 1867. 
Si sceglie dapprima come lazzaretto il convento dei Cappuccini.
Colpisce soprattutto i bambini e presenta modeste possibilità di guarigione.
Nel 1854 il colera visita per la seconda volta Castelnuovo dal 15 agosto al 12 no-
vembre, con ricomparsa l’anno successivo dal mese di luglio al 12 novembre,
iniziando dalla cascina Conceria o Faitaria dei Guagnini.
Ricompare fra il 3 agosto e il 21 ottobre del 1867. 
Si destinano a lazzaretto le camerate sopra il refettorio del collegio di Sant’Igna-
zio, attuale “sala Pessini”. 
Nelle prime due fasi del colera si distingue il medico-chirurgo Marguati di Ca-
stelnuovo che non solo era sempre disponibile a curare gli ammalati di colera,
ma anche aveva intuito quali ne fossero le cause e le misure preventive. Racco-
mandava la pulizia e la riduzione dei contatti anche a livello di panni sporchi e
segnalava come le monache di clausura fossero immuni, mentre forte era la mor-
talità fra le lavandaie. 
Alla sua morte, il medico Carlo Marguati, al quale è dedicata una strada castel-
novese, viene ricordato con un busto al cimitero (di fronte al garibaldino Carlo
Bersani) e una lapide a perenne ricordanza delle rare doti del dott. chirurgo Carlo

Marguati, morto il 26 agosto 1859.

La Spagnola

Dopo una diffusione parziale benigna nella primavera del 1918, con successiva
recessione, sulla quale le autorità stendono una cappa di silenzio e non inter-
vengono, alla fine dell’estate esplode ovunque in Italia la “Spagnola”, un virus
che provoca la morte nel giro di poche ore a seguito di una grave infezione pol-
monare emorragica, preceduta da tre giorni di febbri alte, dolori muscolari e
forte spossatezza. Unica cura prevista l’assoluto riposo. Assai diffusi farmaci
inutili o di assoluta fantasia come il melitolo. Addirittura si consiglia di far in-
gurgitare dai malati molta cipolla. 
Quasi tutti muoiono isolati in casa, spesso infettando tutti i famigliari.
In realtà il virus non proviene dalla Spagna, ma si era dapprima diffuso nella
penisola iberica e in Svizzera e colpisce soprattutto bambini e donne giovani.
L’età media dei morti va dai 16 ai 30 anni. In Italia muoiono entro la fine del
1919 ben 600.000 persone, esattamente quante ne aveva falcidiate la Grande
guerra. 
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All’inizio si credeva che fosse una forma di febbre delle trincee inoculata dai
pidocchi, ma la Spagna e la Svizzera non partecipavano alla guerra.
A settembre si dà la notizia della diffusione del morbo, poi, probabilmente su
indicazione governativa, si cerca di presentarlo come una influenzetta, ma a ot-
tobre, di fronte alla sua evidente letalità, scattano i meccanismi di isolamento,
i divieti di assembramento alle messe e ai funerali, però le disposizioni sono in
gran parte disattese, anzi l’affluenza alle chiese aumenta.
I morti a Castelnuovo nel 1917 sono 68, e nella fase della “spagnola” diventano
143, il che, in linea di massima, equivale a 75 persone uccise dal morbo. 
Si adottano misure che puntano il più possibile all’autoisolamento, ma le fab-
briche non vengono bloccate. Per di più rientrano a casa i militari dai vari fronti
di guerra e i focolai aumentano. Nell’estate del 1919 vi sono ancora dei conta-
giati la cui mortalità sfiora il 20%. 
In questo periodo le campane cessano di battere i rintocchi tipici di ogni avviso
di morte e ciò per non alimentare il diffondersi di una forte ondata di panico. 
Quasi tutta la popolazione è colpita e chi si salva diventa immune, tanto che
dopo 16 mesi la pandemia si spegne.

Il Coronavirus

Verso la fine di febbraio 2020 inizia il contagio da “Coronavirus”, una pandemia
che proviene da una zona della Cina e che pare inizialmente un fenomeno locale
con centro a Wuhan.
I primi quattro contagiati sono Lino Rombo, Renzo Granata, Piero Bensi, Bruno
Bassi che hanno in comune fra di loro attività collegate a persone di una certa
età, in particolare i primi due: un ex infermiere che provvede a cure a domicilio
e un medico di famiglia. 
Il virus si trasmette nell’aria fra due persone che si parlano, per eccessiva vici-
nanza o per contatto. 
Quando il governo pone l’Italia in assoluta quarantena con il “Tutti restino a
casa” ormai i casi positivi sono moltissimi in tutta la Valle padana, guarda caso
le zone più interessate da smog e polveri sottili, come avvenuto in Cina.
Il virus colpisce soprattutto le persone anziane e i maschi e si rivela con feno-
meni di febbre in progressivo aumento, tosse insistente, calo delle capacità ol-
fattive e gustative, sino a quando i polmoni non funzionano più e si muore
soffocati, con i fenomeni tipici dell’annegamento.
A Castelnuovo, a giudicare dalle abitudini delle persone risultate positive al
virus, si potrebbero individuare inizialmente tre luoghi di incontro a rischio: il
circolo Dopolavoro, il bar Esso e il Centro diurno per anziani.
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I decessi a Castelnuovo a fine aprile ammontano a venticinque, 100 i positivi al
virus, una trentina gli ospedalizzati e 48 coloro che finiscono in isolamento do-
miciliare. 
Unica protezione le mascherine filtranti, il lavaggio frequente delle mani, uscite
di casa ridotte allo stretto necessario.
A fine maggio in tutt’Italia, con particolare rilevanza per Lombardia, Piemonte,
Emilia e Veneto, le persone contaminate sono 220.000 e i morti 33.000, quindi
con una percentuale di mortalità fra i positivi pari al 13%. Se il raffronto viene
fatto sulla popolazione complessiva, abbiamo il dato di 0,31%
A Castelnuovo su 100 positivi sono deceduti 25 abitanti, ossia il 25%. La per-
centuale rispetto alla popolazione è equivalente allo 0,50%.

Domenica 28 giu-
gno 2020, viene
esposto il busto di
san Desiderio
dopo il rinvio del
23 maggio.

28 giugno in piaz-
za sul sagrato si
celebra una messa
a suffragio di tutti
i defunti nella fase
del Coronavirus.
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Capitolo 19

L’OTTOCENTO

Nel giugno del 1800 Napoleone passa da Castelnuovo durante il trasferimento
del suo quartiere generale da Voghera a San Giuliano, da dove si sviluppa la fa-
mosa battaglia di Marengo. 
Al termine dello scontro molti feriti sono trasportati a Castelnuovo e affidati alle
cure degli abitanti. 
In cambio Napoleone attribuisce il titolo di città a Castelnuovo, denominata ville

de Chateau neuf e, a risarcimento delle spese sostenute, dona alla comunità, con
decreto del 2 piovoso anno XII (23 gennaio) 1804, l’ex collegio dei Gesuiti con
l’annessa chiesa di Sant’Ignazio, proprietà che, dopo molte diatribe, sarà confer-
mata nel 1844 dal re Carlo Alberto.

Una tangente per l’abbattimento delle mura medioevali
costruite nell’VIII secolo e demolite nel 1828. Si salva l’arco di Strad’Alzano

All’Archivio di Stato di Torino si trova un faldone interamente dedicato alla de-
molizione delle mura di Castelnuovo costruite nell’VIII secolo e poi, nel 1259,
secondo un atto rogato dal notaio Giovanni da Vho, dotate anche di un fossato
colmato dalle acque delle rogge Scrivia e Martinetto. Fossato che a fine Seicento
fu interrato e affittato a privati dal Comune. 
Questa cinta raggiunse nei momenti di massima espansione i 3.600 metri di lun-
ghezza con successive fasi, una delle quali è testimoniata dalle fondamenta ritro-
vate nel 2007 nei pressi della via Gioberti (casa Lavezzari).
Il 17 giugno 1828 si decide di demolire le mura, che per la loro solidità hanno
fatto di Castelnuovo una postazione militare di notevole importanza, attirando
per secoli compagnie di ventura, eserciti francesi, spagnoli e austriaci, interessati
anche alla posizione strategica dell’abitato, situato proprio nel punto d’incontro
fra la via del sale (dal mar Ligure lungo la Scrivia) e la valle del Po.
Castelnuovo era stato condannato a pagare un grosso debito di 10.238 lire pie-
montesi a favore dei feudatari Centurione che avevano fatto eseguire a spese pro-
prie urgenti lavori di arginatura a Scrivia.
La cifra è talmente alta che non si riesce a reperirla con nuove tasse che oltretutto
creerebbero malcontento. Allora si giunge, anche se una parte del Consiglio non
è concorde, a un appalto che atterri mura e torrette e venda mattoni e pietre come
materiale edilizio.
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La corte sabauda approva, anche perché le mura sono pericolanti e quasi inesi-
stenti su tutta la parte sud-ovest corrosa da Scrivia e Grue. Non ci sono più eserciti
in movimento o rischi di attacchi e saccheggi. Inoltre abbattere le mura potrebbe
risanare in parte le condizioni sanitarie, consentendo ai venti di spazzare via i
miasmi che ristagnano all’interno del paese e che provocano epidemie estive.
Una prima valutazione quantifica il ricavato di questa “cava” in 16.911 lire.
A questo punto vengono allo scoperto i maneggi e gli imbrogli fatti da alcuni per
trasformare quella cava di mattoni in una miniera d’oro.
Il 18 ottobre 1828 partono le denunce e i lavoro vengono sospesi. L’opera di de-
molizione è, però, quasi conclusa e delle cinque porte è rimasta in piedi solo
quella del Po o di Strad’Alzano, detta anche arco di via Roma.
Gli acquisti di materiale, con appalti truccati, rendono ben poco al Comune, che
riesce a incamerare solo una piccola parte della cifra preventivata.
Nella documentazione di Torino sono anche indicati i componenti di questa con-
grega di approfittatori e farabutti. In particolare va citata una delle lettere di de-
nuncia provenienti da Castelnuovo, quella di un certo Nicola Alfonsi, assai duro
nei confronti del Comune, della famiglia Costa e del corrotto tecnico comunale.

«Eccellenza
il sottoscritto si fa un dovere di prevenire V.E. delle brighe che succedono in Ca-
stelnuovo Scrivia contro la medesima Comune povera e disgraziata e questo per
essere governata da persone di niuno carattere.
Succede quanto segue. La suddetta Comune è ricorsa a chi è di ragione per otte-
nere di atterrare i muri che servono di riparo al paese e servirsi dell’importo per
pagare alcuni debiti, e ciò gli venne accordato.
Il consigliere Costa, avendone sentito parlare in Consiglio della maniera che si
deve tenere per la vendita di detti muri, appena terminato il congresso si ritirò e
in seguito cercò persone a lui aderenti e queste farle parlare con altre persone per
formare una società forte per l’acquisto di detti muri acciò altre persone non pos-
sano accostarsi. Se si presentano all’incanto faranno delle cattive figure e ad altre
furono promesse delle mance. Oltre a questo gli riuscì anche di guadagnare il pe-
rito nominato dalla stessa Comune acciò faccia stima di meno di metà del valore
e gli venne corrisposta buona mancia.
Ora che i muri sono venduti si è scoperta la trufferia contro la disgraziata Comune
e in essa vi è litigio. Ho parlato, su tal particolare, con il signor sindaco acciò vo-
lesse interessarsi appresso ai superiori, ma nulla rispose e il paese ne grida ven-
detta.
Onde si supplica acciò voglia degnarsi e prendere in considerazione quanto sopra
col mandare a fare esami sulla verità del fatto. 
29 settembre 1828      
Nicola Alfonsi»
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1844 - Il collegio dei Gesuiti passa definitivamente al Comune

Nel 1804 Napoleone concede ai castelnovesi la proprietà del collegio e della
chiesa di Sant’Ignazio. Dopo il 1814 i Savoia ne chiedono la restituzione allo
Stato, ma l’opposizione, a partire da Ludovico Costa, è forte e, sia pure a fatica,
vincente.
Con un Regio decreto del 16 maggio 1844, il re Carlo Alberto accoglie la richiesta
di Castelnuovo Scrivia. Del documento si trascrivono due passaggi

«Alla Comunità di Castelnuovo venne dal cessato Governo francese assegnato
senza corrispettivo il fabbricato occupato dal collegio dei RR.PP. Gesuiti. L’Am-
ministrazione demaniale non ha potuto fare a meno di riconoscere che quando il
suddetto Comune nel 1804 ottenne il possesso dello Stabile di cui si tratta, abbi-
sognava questo di grandi riparazioni senza delle quali sarebbe caduto in rovina
per cui sarebbe soverchiamente gravoso a quella Comunità una comunque tenue
annualità a favore delle nostre finanze […] Quindi autorizziamo il Comune an-
zidetto di provvedere in detto Stabile all’istruzione elementare. Diamo mandato
all’avvocato fiscale, rappresentante del nostro Procuratore generale, affinché fac-
ciano cessione e rinuncia al Comune di Castelnovo Scrivia di ogni potere che
abbia potuto avere sul suddetto fabbricato e, per altra parte, la Comunità, in per-
sona di un suo legittimo rappresentante, si obblighi di provvedere, a spese proprie,
all’istruzione elementare della gioventù di quel luogo, nelle forme e i modi pre-
scritti dai vigenti regolamenti» 

Vicende belliche dal 1821 al 1870 (n.1)

Dal 1821 si susseguono moti e guerre di Indipendenza e vari eserciti transitano di
continuo in paese tanto che nel 1848 il Governo fa costruire due ponti in legno,
uno sulla Scrivia e l’altro sul Grue. Un paio di decenni dopo, vista la fragilità di
queste strutture lignee, i ponti vengono sostituiti con poderose arcate in muratura.
Molti castelnovesi, dopo il notevole contributo di vite nelle battaglie napoleoni-
che, parteciparono e perirono in queste guerre: Concaro e Comba in Crimea,
Acerbi, Buffa e Cairo a San Martino, Anversa e Martinelli a Peschiera, Quattroc-
chio e Ricci a Solferino, Castellotti e Grassi negli Abruzzi.

Nota 1) – Sulle vicende post napoleoniche occorre esaminare lo scritto I protagonisti del

nuovo secolo, Castelnuovo 1800-1870, fasc. 103 - n°1, 2011, di ANTONELLO BRUNETTI,
Julia Dertona. 
Di grande interesse per le testimonianze dirette anche Io, la dolce casa e l’amato paesone,

di CARLO GUERRA, 1963.
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Oltre a questi e a quanti furono partecipi in questi accadimenti, come ad esempio
Stanislao Bottamino che ricevette ben cinque medaglie, comprese quelle della
regina Vittoria per la guerra in Crimea e per la presa di Roma nel 1870, vanno ri-
cordati quattro castelnovesi di grande spessore.
Giuseppe Pacchiarotti (1789-1821), tenente colonnello dell’esercito sabaudo, fra
i protagonisti dei moti del 1821 contro i Savoia, difensore di Alessandria e Ge-
nova, condannato a morte dai tribunali piemontesi, accorse, dopo la disfatta, a
Barcellona a fianco dei rivoltosi catalani. Nominato generale della legione stra-
niera, venne ferito in vari fatti d’armi e poi morì in battaglia presso Figueras. Giu-
seppe Mazzini lo ricorda in un’ode patriottica.
Ludovico Costa, divenuto segretario di Stato a Torino, fu uomo di grande cultura.
Riscoprì e pubblicò le Rime di Matteo Bandello, l’Antica cronaca di Tortona. Si
occupò, per incarico dei Savoia e di altri Stati di recuperare le opere d’arte italiane
sottratte da Napoleone. Fu uomo sensibile alle tematiche sociali, favorì l’azione
di Cottolengo e bloccò la sottrazione del collegio dei Gesuiti alla comunità ca-
stelnovese. Aderì prontamente ai moti del 1821 e pagò questa sua scelta con
l’estromissione da ogni incarico. Ridotto alla fame morì poco dopo fra le braccia
del grande amico Cottolengo.
Alberto Valenti (1830-1883), tenente colonnello dei bersaglieri. Partecipò a tutte
le battaglie del Risorgimento fin dalla battaglia di Goito. Nel 1859 conobbe Ga-
ribaldi e ne divenne amico e istruttore fra i “Cacciatori delle Alpi”. Si ritirò dal-
l’esercito nel 1869 preso dallo sconforto per quell’Italia che non aveva nulla a
che fare con i suoi ideali.
Francesco Carlo Bersani (1843-1866), a partire dalla impresa dei Mille, fu a
fianco di Garibaldi sino all’estate del 1866. Nel luglio del 1860, il sedicenne Fran-
cesco raggiunse a Milazzo lo zio Alberto Leardi e partecipò prima alla battaglia,
nel corso della quale lo zio morì, e poi allo scontro sul Volturno in cui venne fatto
prigioniero e rinchiuso per 42 giorni nelle galere borboniche di Gaeta. 
Nel luglio 1866 è ancora volontario a fianco di Garibaldi e muore a 22 anni in
conseguenza di una grave ferita riportata a Monte Suello mentre combatte fra i
“Cacciatori delle Alpi”. Trasportato a Brescia gli amputano il braccio ferito, ma
la cancrena lo uccide. Nel nostro cimitero gli è stato eretto un busto, scolpito da
Ulisse Cucini, e lì accanto sorge il cippo della madre Paolina Leardi Bersani che
dedicò gran parte della sua vita offrendo assistenza ai poveri di Castelnuovo e
ospitalità ai bambini, svolgendo molteplici attività di benefattrice sino a ridursi
alla miseria. Ai Bersani il maestro Carlo Guerra ha dedicato in un suo libro una
commossa considerazione: 
Non vada disperso nel silenzio eterno tanto tesoro di bontà e di altruismo; ben

resti il suo monumento al camposanto, accanto a quello del magnifico suo figlio

onde vegliarne all’infinito le sorti. A dispetto della inesorabilità del tempo e delle

profanatrici smemoratezze degli uomini.
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In merito alla Prima guerra di Indipendenza non vi sono testimonianze relative a
personaggi castelnovesi. 
Nell’archivio comunale appaiono delibere che fanno cenno a requisizioni e spese
militari e null’altro. 
Esiste solo la notizia che il 23 marzo 1849, giorno della disfatta di Novara, a Ca-
stelnuovo, all’albergo dell’Aquila, pernotta il generale Ramorino sino a quando
viene prelevato per rendere conto della sconfitta. 
Più ricca di vicende la Seconda guerra di Indipendenza. Il 4 maggio 1859, ormai
certi di dover affrontare i sardo-piemontesi e francesi di Napoleone III, giungono
a Castelnuovo gli austriaci con 4.000 soldati di fanteria e di cavalleria al comando
del gen. Benedek. Bruciano il ponte di legno e fanno saltare il ponte della ferrovia
a Tortona. 
Oltre Scrivia si appostano i lancieri di Aosta e i bersaglieri. Secondo una tradi-
zione locale, da porta Molina, dalla torretta di casa Calcagni, gli austriaci hanno
l’occasione di far fuoco con i loro fucili per la prima volta contro i piemontesi.
Un solo ferito, guarda caso il castelnovese Giovanni Demartini che faceva da
guida ai lancieri.
Nei giorni successivi gli austriaci requisiscono 50.000 razioni di pane, botti di
vino e carni. Allineano nelle strade una mandria di mucche e buoi prelevata
nelle stalle. Riempiono bigonce di grano, meliga, riso e sale. Il sindaco Butteri
viene arrestato e malmenato per mancata solerzia nella consegna dei viveri.
Tutto quel ben di Dio parte il giorno dopo su carri guidati dai proprietari che
torneranno alcune settimane dopo, purtroppo non tutti, affranti, smagriti e senza
più nulla.
L’evacuazione del paese inizia il 6 maggio e le truppe si dirigono verso la chiesa
delle Grazie, in direzione di Gerola, per attraversare il Po.
Dieci giorni dopo giunge a Castelnuovo un corpo di truppe francesi, comandate
dai generali Trocù e Castagny che rimangono, in parte, in paese sino all’anno
successivo.
Il 20 maggio si sente in lontananza un ininterrotto rimbombo di artiglierie: si
combatte la gigantesca battaglia di Montebello. Una settimana dopo passano da
Castelnuovo due corpi d’armata francesi, ben 90.000 uomini, comandati dai ma-
rescialli Mac-Mahon e Baragnay. Sostano per due ore e lasciano 32 soldati am-
malati nel nostro ospedale “Santi Giacomo e Filippo”.
Nell’autunno un distaccamento di zuavi e di chasseurs viene ospitato nel collegio
dei Gesuiti. I castelnovesi si adoperano per rendere gradito il soggiorno. 
Il 12 aprile 1860 si costituisce a Castelnuovo il 27° battaglione dei bersaglieri
che poi partecipa alla repressione del brigantaggio e alla battaglia di Custoza
nel 1866.
Nel 1863 ha stanza a Castelnuovo il deposito del 67° Reggimento di fanteria, sur-
rogato sino al 1865 da un altro battaglione del 10° Reggimento.
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Il dramma dei trovatelli, fra il 1822 e il 1860
109 bimbi abbandonati, 46 maschi e 63 femmine 

Consultando i faldoni dei verbali della polizia urbana di Castelnuovo per il pe-
riodo 1822-1860 ho notato che fra i vari compiti della polizia c’è anche quello
di fare una breve inchiesta e di verbalizzare il ritiro dei bambini abbandonati
dopo la nascita. Eccetto che per sette bambini trovati già defunti nei canestri,
si occupano di farli battezzare dal parroco e di trasferirli all’ospizio degli orfa-
nelli San Giuseppe di Tortona, creato nel 1569 con lo scopo di ricoverarli e
mantenerli. 
Una legge del 1875 vieterà l’abbandono di bambini che da allora verranno con-
segnati direttamente agli ospizi ove sono assistiti in forma strettamente anonima.
Esaminando i nomi, molti dei quali assai strani, è facile notare che questi bambini
non sono più rientrati, superata l’infanzia, nel paese d’origine. Due le possibili
cause: la forte mortalità negli ospizi o la scelta di inserirli altrove per evitare spia-
cevoli situazioni di riconoscimento.

Vediamo il primo caso del 1822. In un canestro posato dinanzi alla casa parroc-
chiale viene trovato, di primo mattino, un bimbo avvolto in un piccolo pezzo di
tela bianca e in un grembiulino. Vi è anche un biglietto “di quattro dita con una
scritta in lapis di traverso con la frase da battezzaro da li preti”. Viene portato a
casa della levatrice Giuseppina Bensi che lo giudica di un giorno, sano e robusto
e lo chiama Pancrazio Benvenuto.
Seguono gli altri. Davanti al portico della chiesa della Madonna delle Grazie
viene rinvenuta “una cavagna con due fanciulli” subito affidati alla levatrice Giu-
seppina Bensi. Un biglietto annesso ne suggerisce i nomi per battezzarli. Quello
meno robusto Marco Gervasio, l’altro Pietro Marcelliano.
Davanti all’ospizio di carità in un “cavagno con poca paglia” una fanciulla nata
da poco. Un biglietto ne suggerisce il nome: Maria Giovanna Fortunata.
Seguono ancora altri abbandoni sia alla “Madonna delle Grazie” sia utilizzando
le ruote degli esposti della casa parrocchiale o dell’opera di carità “Santi Giacomo
e Filippo”, sorretti economicamente da quattro confraternite castelnovesi. Fre-
quente ricorso ai nomi Fortunato, Benedetto o Benvenuto all’atto del battesimo.
Le levatrici o le balie che accorrono alla prima segnalazione sono la Bensi, An-
tonia Sacco, Antonia Lucardi, Luigia Pallavicini e Carlotta Stramesi. Per ogni
trasferimento, di solito il giorno dopo, esiste la documentazione con tanto di ri-
cevute delle levatrici, del sindaco e del reggente dell’ospizio di Tortona.
Frequenti i casi di bimbi che muoiono durante il viaggio o pochi giorni dopo.
Nei primi tempi si lasciano bambini accanto a chiese, a cascinali (al Cerro, alla
Cascinetta), ma poi si preferisce, forse perché è più rapido e sicuro il ritrovamento,
dinanzi all’ospizio di carità “Santi Giacomo e Filippo” o a case di persone,
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qualcuna anche identificabile come abitazione di un supposto padre. Qualche
esempio: in contrada Molina davanti al negozio di Francesco Bettini; in contrada
Tavernelle alla casa di Giovanni Chiapedi; in Gualdonasce alla cascina Torrone
sulla porta di Carlo Antonio Barbieri con tanto di biglietto ha ricevuto l’acqua;

in Gualdonasce alla casa di Francesco De Alberti; in Zibide dinanzi alla casa di
Santo Masino, oppure sotto i portici in piazza presso Marcantonio Ferrari. 
Addirittura una mattina il becchino trova a una finestrella del cimitero un piccolo
canestro con una bimba in salute. 
Altro punto di riferimento si trova in Zibide, dinanzi al forno di Sant’Antonio di
Antonio Ricci, angolo fra le attuali vie Mazzini e Zerba. 
In un caso nel cavagnino posto dinanzi al fornaio Ricci c’è un messaggio parti-
colare: nacque questa figlia lì 11 luglio 1849. Innocens tu sei che mi farai del

bene. Lo dirò Padre e Madre. Evidentemente il fornaio Ricci offre calore e tem-
pestività nelle ore notturne durante le quali entrano a turno nel suo forno molte
donne per cuocere il pane della settimana. Dev’essere un brav’uomo con una
certa disponibilità d’animo tanto da attrarre alcune madri disperate, come la
mamma di Tito Parmino. 
Alcuni trovatelli sono in cestelli con panni spessi, una moneta, un paio di fasce
pulite, ma per la maggior parte sono avvolti in poveri cenci e con un pugno di
paglia. L’abbandono avviene nel corso della notte, ma c’è anche chi vuole essere
sicuro del ritrovamento e bussa all’uscio, dileguandosi solo quando sente lo scal-
piccio di una persona che si avvicina alla porta per aprirla.
Qualche volta è l’autorità comunale a intervenire togliendo il figlio a puerpere
notoriamente irresponsabili o inferme, come fece il sindaco Emanuele Campeggi
nel 1834, consegnandolo all’ospizio di Tortona.
Nei canestri spesso c’è un biglietto con l’indicazione del nome da assegnare o
una scritta del tipo il medesimo avuto l’acqua Giovanni Antonio Nicola oppure
nato il 16 luglio, battezzato il 18. Impostogli il nome di Camillo, bimbo che morirà
cinque giorni dopo nonostante le solerti cure del dott. Carlo Marguati.
Un’altra scritta è particolarmente commovente, su un mezzo foglio con righi
di musica si legge Nacque questa figlia il 16 aprile 1850 a sei ore di sera. Abbi

pietà di me che, benché innocente, pago il fio delle voglie altrui. Laudato omnes

gentes.

Alcuni foglietti sono privi di una parte tagliata a zig zag, probabilmente per con-
sentire alla madre di farsi riconoscere in futuro e di recuperare il figlioletto. Questi
fogli sono ancora adesso conservati nei registri di polizia dell’archivio comunale.
A volte il parroco si rifiuta di andare a battezzare bambini in cascine al di là di
Scrivia per le difficoltà di raggiungere il posto oppure, se si trovano in cascinali
di confine, perché pretende l’attestato di residenza. 
In questi casi il Comune non va tanto per il sottile e affida alla levatrice il compito
di battezzare il neonato.
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I nomi si fanno sempre più strani, non so se per fantasia di chi li suggerisce o di
parroci bizzarri, del tipo Giovanni Zinco, Marcella Porfido, Leonardo Ciottolo,
Carlotta Portico, Cleto Rosato, Gioacchino Napoleone, Bonfiglio, Bolarmeno,
Eufemia Cinabro, Luigi Cilindro, Antonia Badile, Paolino Croco, Angelica Oreas,
Arnolfo Ercolani, Riscolo, Antonio Luppolo, Francesca Capitolino, Margherita
Cercoma, Maddalena Talestri, Sagredio, Mamedio, Francesca Borace, Antonio
Florido, Zitto Bottanico, Marcellina Castella, Genoveffa e Biagio Mirto, Biagio
Cipresso, Edvige Ortica, Ermenegilda Ontano, Maria Mela, Gaudenzio Violetta,
Brigida Fiore, Giacomo Germoglio, Venanzio Gemma, Virena Garofino, Cristina
Peonia, Giovanna Melone, Carlotta Fragola, Albino Canuto, Antonio Brina, Clara
Fiore, Clotilde Colombina, Umberto Nevichino, Eva Cigno, Carolina Vespa,
Olimpia Bruco, Maria Platano, Nicodemo Boleto, Diego Zugano, Ermenegilda
Uva, Artemisia Palermo, Francesca Matricaria, Virginia Policarpo, Giuseppe Pel-
licano, Cunegonda Neve, Cleto Pioppo, Francesca Matricaria, Giuseppe Pelli-
cano, Elena Rosolia Settembrini, Desiderio Zinco, Cleto Edoardo con biglietto
Consegnato un figlio in Castelnuovo l’11 aprile 1858 con il nome di Cleto Davide,
e infine, subito dopo la seconda guerra di Indipendenza, Francesco Guerrino ed
Erminia Solferino. 
Nell’autunno del 1859 un distaccamento di zuavi è ospite a Castelnuovo per al-
cuni mesi nel collegio dei Gesuiti. 
Le tre osterie del paese vengono affiancate da una trentina di bettole che hanno
ottenuto dal Comune una licenza temporanea di vendita vino per un anno. I ca-
stelnovesi si adoperano per rendere gradito il soggiorno dei francesi e la borghesia
organizza feste ovunque e in particolare nelle case dei Butteri in strad’Alzano. 
L’ospitalità è decisamente generosa a giudicare dal successivo piccolo boom nel-
l’incremento delle nascite e degli abbandoni.

Le condizioni di vita nel 1879 (1)

Dalla relazione di Leone Crespi per l’inchiesta Jacini 

Nella Memoria dell’ingegnere castelnovese Leone Crespi (1846-1930), pubbli-
cata nel 1879, viene fornito un quadro sostanzialmente positivo che mette in luce
la situazione di vita e l’evoluzione negli anni antecedenti.
Il quadro che viene disegnato è quello di una economia arretrata,  essenzialmente
agricola, con una presenza di semplici aziende artigianali.

Nota 1) - Per approfondire l’argomento si deve far riferimento al libro Castrumnovum

terra magna et opulenta e al saggio L’agricoltura castelnovese nel 1879, pp. 155-178, di
GIAN VINCENZO CHIODI, 1992.
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Si segnala che a Castelnuovo sono, però, presenti un “grandioso filatoio” e una
rete di telai casalinghi di canapa e lino. Poi una officina per il ferro, una di argen-
terìa, una tintorìa, una fabbrica di cappelli di pelo, le fornaci Andina e De Vincenti,
due fabbriche per la tessitura (Bertetti e De Angelis) con complessivi 62 telai,
due mulini e produttori di olio di noci.
È attiva anche la fabbrica di fuochi artificiali dei Beltrami.
Il trend demografico è in costante ascesa e Castelnuovo passa dai 6.762 abitanti
del 1861 ai 7.100 del 1871 che diventano 7.418 nel 1879.

Notevole è la differenza fra le risorse dei lavoratori della terra e quelle dei secoli

trascorsi. La grande divisione delle terre ha portato a farsi fittabili di piccoli po-

deri, il bisogno aumentato di manodopera assicura un facile impiego delle loro

forze e di quelle della famiglia. 
Descrive, però, il piccolo e medio proprietario come persona digiuna dei più ele-

mentari principi di agronomia e schiavo dei pregiudizi.

Il paesaggio è caratterizzato dalle fitte piantate di gelsi e dalla presenza di molte
rogge ben gestite.
Si producono frumento, seminato prima dell’inverno, granoturco, fieno, foglie di
gelso, vino chiaro, spiritoso e assai saporito, segale, canapa, lino e gualdo, entro
un miglio dall’abitato. Crespi definisce la produzione di canapa, lino e gualdo
ormai insignificante. Aggiunge i tartufi bianco-giallognoli molto ricercati e fa-

mosi. La pesca è praticata con ottimi risultati economici. 
Le viti vengono coltivate a ceppaie con sei-otto tralci, di cui solo due a braccio
corto. Fornisce consigli sui vitigni da scegliere per combattere la crittogama che
è stata debellata in parte nel 1850 con le irrorazioni di zolfo. Nel 1875 la produ-
zione di vino a Castelnuovo ammonta a 35.000 ettolitri.
Un’altra malattia della vite comparirà nell’anno 1884, la peronospora che si cura
ancora oggi con irrorazioni di solfato di rame unito a un poco di calce per favorire
l’adesione alle foglie.
Si sta diffondendo la coltivazione della patata che ha occupato un quinto del ter-
reno destinato prima al mais. Per la prima volta Crespi accenna all’importanza
della rotazione patata-frumento.
L’autore della relazione evidenzia la scarsità di mezzi meccanici ed elenca i tempi
troppo ristretti fra le varie attività campestri, come ad esempio avviene nei mesi
di maggio e giugno: vangare i filari, sarchiare il mais, ripulire il frumento, falciare
i prati, gestire i bachi che richiedono cure particolari, occuparsi del bestiame. 
Segnala anche gli errori commessi, quali quelli riguardanti la viticoltura. Erronea la
miscela di uve diverse che rende il vino privo di un carattere marcato e costante. Dan-
nosa la tendenza ad anticipare la vendemmia per paura dei furti campestri, del cattivo
tempo e per l’urgenza di seminare le liste interposte ai filari. Frequenti le sofisticazioni
su vini ricchi di tannino o le aggiunte di acqua per il commercio al minuto.
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A Castelnuovo risultano irrigati 228 ettari di campi. Crespi fa cenno al progetto
del canale Grattoni che avrebbe dovuto prelevare acqua dal Tanaro in zona Fe-
lizzano per giungere a irrigare Piovera, Sale, Castelnuovo, Casei sino a Voghera;
ma mille rivalità ne impediscono la realizzazione.
Risultano fra i maggiori proprietari di terreni tre famiglie di origine genovese,
ossia il principe Centurione (371 ettari), il marchese Negrone (290 ha) e il mar-
chese Pareto (151 ha). Seguono la famiglia Scacheri (144 ha), i Balladore (116
ha), i Cavigioli (109 ha), i Costa (88 ha), i Guidobono Cavalchini (83 ha) e i De
Angelis (79 ettari).
La sopravvivenza dei contadini è assicurata da un elevato autoconsumo dei pro-
dotti della terra e dalla scarsità di beni acquisiti sul mercato. Dimostrazioni di
tale regime di autosufficienza sono il ciclo della canapa, coltivata soprattutto a
uso domestico, e lo sfruttamento di un prodotto come il mais dal quale si rica-
vano cime verdi per l’alimentazione del bestiame, fusti disseccati da utilizzare
come lettiere per le stalle, i cartocci per i pagliericci o come combustibile.
Per l’alimentazione dei lavoratori giornalieri tende a scomparire il pane di mi-
stura e il vino viene concesso con maggiore abbondanza, con riduzione del “vi-
nello mischiato”, ossia ra mës-cëta, ottenuta in una seconda bollitura del mosto
con l’aggiunta di secchi d’acqua. Ci si alimenta con minestre di cereali vari, ac-
compagnate da fave e fagioli o verdure spontanee, condite con olio di noci e
lardo.
Le carni sono costituite dai maiali, dal baccalà e dallo stoccafisso, con anche
pesci di fiume. Solo i contadini più agiati portano in tavola gallinacei e conigli,
solitamente venduti sul mercato. Occorre aggiungere la polenta, piatto fonda-
mentale della cucina povera e, nei momenti di crisi, quasi piatto unico per i
braccianti.
I braccianti si dividono in quelli fissi e quelli avventizi. I primi a loro volta erano
divisi in bifolchi e in braccianti.
Il bifolco deve tenere con sé un ragazzo che guida le pariglie dei buoi e lo aiuta
in tutte le altre faccende riguardanti gli animali. Il compenso è di 100 lire con
l’aggiunta di frumento e mais, un ettolitro e mezzo di vino, legna, alloggio e
l’utilizzo di un orticello. Va aggiunto metà di un maiale allevato per il proprie-
tario, metà del frumento che si spigolava, un terzo del pollame.
Il bracciante viene confermato o meno a inizio novembre e riceve una paga gior-
naliera di mezza lira e ha benefici diversi, ossia paga doppia alla mietitura, un
dodicesimo del frumento (se ne effettua anche la faticosissima trebbiatura), il
taglio delle stoppie. Paga un affitto per l’alloggio e riceve vino solo nel periodo
della mietitura.
Infine gli avventizi che eccedono in molti mesi dell’anno ma non sono bastevoli

per l’accumularsi di molti lavori a un tempo in altri mesi.

Sono privi di garanzia per un lavoro duraturo.
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Gli uomini percepiscono una lira al giorno d’inverno e 1,50 d’estate. Le donne
0,60. Possono contare su un litro di vino al giorno e su una fascina di tralci al-
l’epoca della potatura.
Pessima la situazione delle abitazioni. Esse sono per lo più vere catapecchie in-

sufficienti per la famiglia, umide, mal riparate, prive di luce.

Crespi affronta, infine, con spirito critico, l’insieme della “cultura contadina”. 
Le lunghe sere d’inverno il contadino le passa nelle stalle. Le donne filano e gli

uomini narrano mille fiabe ai giovinetti che pendono dalle loro labbra e ricevono

nelle loro tenere menti una impronta che va a perpetuare i pregiudizi e a diffon-

dere le false idee che una istruzione incompleta non vale a distruggere.

Dalla relazione Crespi emerge che sono radicati i sentimenti religiosi, poco fre-
quenti i casi di nascite illegittime e di prostituzione. Sono diffusi l’accattonaggio
e i furti campestri (legna, frutta, uva, erba, animali). Le superstizioni riguardano
essenzialmente l’influenza di certe pratiche sulle vicende climatiche, la potenza
delle streghe, le virtù dei mediconi di guarire alcune malattie.
Annota infine il Crespi che la durata media della vita varia fra i 50 e i 60 anni e
che l’attitudine al lavoro giunge sino ai 55 anni. La mortalità infantile viene cal-
colata intorno al 14-16%. I fanciulli cominciano a lavorare all’età di 12 anni e

non è raro che le troppo gravi fatiche ne impediscano il regolare sviluppo.

L’unica malattia grave citata è la difterite.

La Società di Mutuo Soccorso (1)

Fra i documenti depositati nell’archivio comunale esistono diversi faldoni con-
tenenti gli atti della Società Operaia di Mutuo Soccorso.
Iniziano nel 1851 e terminano con il 1870 come cronistoria dettagliata, contornati
da una miriade di atti sparsi che riportano momenti di vita e anche di crisi della
società, nonché i primi segnali della nascente organizzazione politica della classe
lavoratrice.
Sono documenti importanti che delineano un quadro significativo e sorprendente
della vita sociale ed economica castelnovese negli anni che vanno dalla fine della
Prima guerra di Indipendenza (1848-49) alla presa di Roma (1870).
La Società di Castelnuovo si costituisce il 30 novembre 1851, con ben 247 soci,
ed è tra le prime in Piemonte, regione a sua volta all’avanguardia in campo na-
zionale. 

Nota 1) - Per approfondire l’argomento vedi La Memoria nel labirinto, pp. 41-45, di ER-
NESTO STRAMESI, 1988.
- Le Società di mutuo soccorso piemontesi,  di DIMITRI BRUNETTI, 1995.
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All’inizio aveva come fine il
mutuo soccorso e l’istruzione,
nonché il miglioramento econo-
mico e morale della classe lavo-
ratrice. Si muoveva su posizioni
di democrazia moderata, in
un’ottica di tipo riformista. 
L’interruzione documentaria del
1870 nasce da una spaccatura
traumatica fra l’ala borghese il-
luminata e l’anima mazziniana
(antesignana del socialismo), e
poi con il mondo agricolo. Il che
porta al crearsi di due società di-
stinte, una, quella originaria, la
Società tra gli Operai e gli Artisti (artigiani) detti cagnüs, l’altra la Società degli
Agricoltori e Contadini (pataché). 
Fra i fondatori vanno ricordati Vittore Luraghi, Demetrio Pacchiarotti, Albino Re,
don Pietro Frattini, quasi tutti di ispirazione mazziniana e successivamente gari-
baldina. Nel 1861 viene nominato, infatti, socio onorario Carlo Francesco Bersani
volontario sedicenne all’impresa dei Mille, deceduto qualche anno dopo a fianco
di Garibaldi a Monte Suello nel 1866.
Nel primo verbale si pone in risalto l’avvio decisamente moderato della Società
riferendo che l’idea della sua costituzione era nata un anno prima, nell’ottobre
del 1850, con una riunione il giorno della domenica dopo li Divini Uffizi nella

sala del nostro signor Prevosto, primo socio onorario.

I fondatori sono suddivisi in categorie: 44 muratori, 23 sarti, 21 tessitori e tintori,
28 calzolai, 18 fabbri, 33 falegnami, 13 cappellai, 20 fra oliari, pizzicagnoli, osti,
11 barbieri e merciai, 13 orefici, 23 appartenenti a mestieri diversi.

La grande bandiera ottocentesca della Società ope-
raia di Castelnuovo Scrivia. Sotto, particolare delle
mani che si stringono.
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I contadini sono solamente 9 ma quando nel 1870 si separano dagli Operai-Artisti
hanno raggiunto il tetto di 137. 
L’iscrizione costa lire 1,50 e la quota mensile è di 30 centesimi. Il ricavato serve
per dare sussidi in caso di malattia (ma per un massimo di 40 giorni), per stipen-
diare un medico disponibile gratuitamente per tutti i soci, per creare scuole serali
per l’istruzione degli operai, per elargire sussidi alle vedove e agli orfani. Fra le
fonti di finanziamento vi sono anche le feste organizzate a tal fine, come la festa
da ballo a San Desiderio.
Nel 1869 i soci sono aumentati a 341, ma la tensione fra operai e agricoltori sta
crescendo tanto che nell’assemblea del 20 giugno 1869 i 114 soci presenti votano
all’unanimità la separazione fra le due categorie che si creano due sedi distinte:
la “Società Operai e Artisti” all’inizio di via Torino in un locale di proprietà dei
Centurione, tramite l’aiuto della principessa Camilla; la “Società operai, artisti,
agricoltori, contadini” in un fabbricato di via Solferino, attuale casa Maggi. 
Gradualmente l’originario spirito solidaristico ottocentesco va a calare, e ne sca-
turiscono cooperative, leghe e partiti.
Già dalla fine dell’Ottocento l’associazionismo dei lavoratori ha assunto una pro-
spettiva più politicizzata e di “classe”, seguendo l’evoluzione socio-politica e
ideologica, così come nuove forme di aggregazione nascono, anche a Castel-
nuovo, motivate più specificamente da esigenze economiche. 
Nel 1904 si costituisce l’Unione dei lavoratori operai e contadini.
Nel 1910 sorgono una sezione del Partito Socialista e una Lega contadina.
In paese all’inizio del Novecento è attivo anche il Circolo del commercio e, sul
piano più strettamente economico, nasce l’Unione cooperativa orticola che non
ha, però, esito positivo.
Il colpo decisivo alle SOMS viene inferto dal fascismo che chiede a questi sodalizi
di sciogliersi. La Società agricoltori si adegua diventando una branca dell’Opera
Nazionale Dopolavoro. Quella degli operai e artigiani, di orientamento antifasci-
sta, decide l’autoscioglimento nel 1933 e destina il fondo cassa all’Opera pia Bal-
duzzi. 
La Società si ricostituisce nel 1946, sia pure con una attività assai ridotta rispetto
a quella di metà Ottocento. I soci sono pochi e i presidenti ora si limitano a gestire
al meglio i pochi ricavati derivanti dalla proprietà presso il ponte sul Grue, affit-
tata oggi alla Tipografia Fadia, e dal bar adiacente.
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Capitolo 20

L’EMIGRAZIONE FRA IL 1858 E IL 1950

In tema di popolazione è doveroso un cenno sulla migrazione sia attiva che pas-
siva perché Castelnuovo ne è stato e ne è un attore (come tutta l’Italia). Residenti
che cercano lavoro altrove, ma anche lavoratori che da centri (o nazioni) più o
meno vicini sono venuti o vengono a lavorare da noi.
Il fenomeno storicamente più lontano, unitamente a quello degli ebrei, protagonisti
di una loro specifica storia anche a Castelnuovo, si ebbe addirittura a metà Quattro-
cento, al tempo degli Estensi, tempi di pace e positivi per l’economia castelnovese. 
Si segnalano (grazie ai cognomi) almeno 50 famiglie, provenienti prevalente-
mente da Ferrara e da Modena, patria degli Este, ma anche dal lago Maggiore,
da Monza, da Cremona, da Verona, dalla Svizzera.

In Argentina dal 1858

La storia della emigrazione in Argentina è quella di gente per lo più disperata, in
battaglia quotidiana per la sopravvivenza e che tenta la sorte inseguendo oltremare
il miraggio della fortuna.
A Castelnuovo, all’ingresso della Casa di riposo Balduzzi, si legge su una lapide
la dedica “a perenne ricordo dei generosi castelnovesi argentini”. Questa lapide
testimonia una pagina di storia importante: la storia dell’emigrazione avvenuta
nel corso di un secolo e della quale ancora oggi in paese rimangono tracce. Un
flusso di dimensioni talmente rilevanti, e per di più diretto quasi esclusivamente
verso l’Argentina (pochi in Brasile, Uruguay o in Francia), per non lasciare il
segno nella memoria di chi è rimasto.

L’inizio dei viaggi verso l’America

I primi emigranti sono Antonio Bettini, di Ignazio, vermicellaio (pastaio) e Carlo
Torti di Antonio, cappellaio. Siamo nel 1858 e sino al 1870 non c’è traccia di
altre partenze per l’Argentina. L’anno di svolta è il 1871 con una cinquantina di
passaporti rilasciati. Da un elenco del 1872 risultano ben 124 i castelnovesi che
vanno in Argentina, quasi tutti uomini dai 15 ai 40 anni. 
La maggioranza è costituita da contadini, ma vi sono anche carrettieri, mugnai,
fornai, falegnami, sarti, commessi, barbieri, muratori, fabbri.
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Inizialmente chi studia il fenomeno lo attribuisce “al desiderio di arricchire in
breve tempo”, come afferma Mauro Bertetti nel 1888, e non alla dura necessità.
Negli anni successivi la media annuale è di 110-120 persone che in gran parte
riescono a inserirsi nell’agricoltura, nelle fornaci e nell’edilizia. Partono con una
dotazione economica di 100 lire (tre mesi di salario di un bracciante) che con-
sente di avere il tempo per trovare una sistemazione, dopo la classica sosta presso
Buenos Aires, a Quilmes, con ritrovo alla trattoria “Castelnuovo Scrivia”, ove
Vigé u Rabià ospita i suoi conterranei con grande cordialità, nonostante il nomi-
gnolo derivatogli dal fatto che lui, un bimbo trovatello, era stato allevato da u
Rabià.
Sono circa un terzo quelli che si fermano definitivamente; l’obiettivo è, però,
quello di farsi un gruzzolo per tornare a Castelnuovo e comprarsi una vigna o una
casa e mettere su famiglia.
Inoltre si cerca di non rimanere inattivi per i sei mesi di brutta stagione andando
a fare la cosecia del grano e del mais nelle pianure argentine.
A volte si è costretti a partire per rimediare ad annate magre in campagna con
danni alle coltivazioni del grano o dell’uva.

Nel 1884

Il picco migratorio avviene nel 1884 con 300 persone (la popolazione complessiva
a Castelnuovo era di 7.200 abitanti). Facendo la proporzione fra gli abitanti e i
partenti risulta che quella castelnovese fu quell’anno l’emigrazione più consi-
stente di tutto il Piemonte.
Altri picchi nel 1896 con 122 partenti e nel 1912 con 160. Poi una riduzione dra-
stica per gli eventi bellici e durante il Fascismo. 
Fra il 1946 e il 1949 c’è una piccola ripresa; ricordiamo Pasqualino Chiesa e la
moglie Angela Scacheri, Giancarlo Fornaro, i Bosani.
Una bella relazione del sindaco nel 1924 illustra una situazione simile a quella
degli extracomunitari che vengono ora in Italia. Si accenna a una emigrazione
pressoché maschile, con eventuale successivo richiamo delle mogli e dei figli;
di persone sparite nel nulla dopo insuccessi o attività criminose; di tanti che
fanno fortuna e si fermano; di molti che ritornano e impiegano i risparmi in at-
tività agricole. 
Fornisce anche un dato impressionante: sono 800 i castelnovesi residenti in Ar-
gentina nel 1924!
Un altro dato, ritrovato nell’archivio comunale, ci segnala che nel 1904 i risparmi
dei castelnovesi all’estero, spediti alle famiglie o riportati a casa, ammontano a
93.000 lire (all’epoca la paga di un operaio è di tre lire giornaliere), non conteg-
giando ovviamente il denaro liquido di cui non si conosce l’entità.
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Il ciclone devastatore del 1924

Dal “Bollettino parrocchiale” del 1924 apprendiamo di una delle tante cause
dell’emigrazione.

«Verso li ore 19 del 7 luglio si sca-
tenava sul nostro territorio un ci-
clone devastatore che portò
desolazione nelle nostre belle cam-
pagne. I chicchi della grandine ave-
vano il volume di un’arancia, se ne
pesò uno di seicento grammi!
Molti, sorpresi per strada, furono
contusi e feriti, parecchie case sco-
perchiate, alberi divelti, carri rove-
sciati e un’infinità di vetri rotti.
L’attività agricola si è interrotta e
per due anni non vi saranno rac-
colti. Di qui la decisione di 130 gio-
vani contadini castelnovesi di
emigrare in Argentina. Due nume-
rose comitive partirono sul finire di
settembre.
Prima della partenza molti si acco-
starono ai S.S. Sacramenti e tutti
vollero la benedizione della Ma-
donna delle Grazie. Auguriamo che
il soave ricordo del santuario li ac-
compagni ovunque e un giorno li ri-
conduca fortunati al loro paese
natio».

Un gruppo di castelnovesi si
mette in squadra per gestire
una fornace a Quilmes. Sono
presenti Pietro Berri (a caval-
lo), Angelo Novelli, Angelo
Chiapedi, Ernesto Lucardi,
Marco Salvadeo, Emilio Cairo,
Carlo Trovamala, Felice Cop-
pa, Giovanni Bottazzi.

Lettera di Enrico Stella e Pietro Scarabelli
Vardü, novembre 1924, proveniente da Quilmes
(nella lettera chirmes) ora inglobata da Buenos
Aires. Qui arrivavano i castelnovesi emigrati.
Lavoravano come garzoni da muratore in attesa
di trovare un posto migliore.
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Chi fece fortuna e chi no

In occasione della mostra sull’emigrazione e della pubblicazione di un saggio
(“L’emigrazione in Argentina” scritto dai ricercatori torinesi Bianca Gera e Diego
Robotti), apparso in Castrumnovum terra magna et opulenta del 1992, è stato
dato spazio a documenti e oggetti forniti da Pedrino e Alberto Gavio (falegnami),
dai Bassi Ralé della Cascinetta, da Pietro Berri Druló, dai Sacco, da Pietro Bar-
bieri u Surd, da Francesco Setti, da Pinetta Leva, da Virginia Rossi, da Francesco
Valdata.
- Il padre dei Gavio, Lorenzo, si trasferisce in Argentina nel 1904 con la moglie
Angiolina Frattini (stupendo il suo epistolario con la sorella rimasta a Castel-
nuovo). Non ha fortuna e rientra nel 1920 con la moglie e i due figli.
- Giuseppe Bassi va in Argentina tre volte a partire dal 1906. Il figlio diciottenne
Pietro, in dissenso con il padre, se ne va in Argentina nel 1923 e qui rimane per
dieci anni con una vita ricca di vicende e di peripezie. 
Ritorna nel 1933 e con i risparmi avvia la sua azienda agricola alla cascina Ca-
scinetta con la moglie, sposata in Argentina, che gli dà due figli: Giuseppe e Se-
condo.
- Pietro Berri fa parte del gruppo che parte nel 1924 dopo il ciclone devastatore.
Viene ospitato da Lavezzari, quello stesso che un anno dopo, rientrato a Castel-
nuovo, fa una cospicua donazione al Santuario delle Grazie come attesta la pietra
dinanzi all’ingresso. Pietro si unisce a un folto gruppo di castelnovesi che lavo-
rano in una delle fornaci di Quilmes fornendo mattoni alla vicina Buenos Aires
in fase di tumultuosa espansione. Rientra nel 1931.
- Giuseppe Sacco parte nel 1923 da solo a 15 anni ed è ospite della famiglia Setti
che gli offre un lavoro da garzone di macellaio. È intraprendente e nel giro di
pochi anni ottiene successo come commerciante di carni, si costruisce villa Ester
(dal nome della sorella), sta per sposarsi con Ada Taverna, ma pochi giorni prima,
a 23 anni, muore a Buenos Aires in un incidente d’auto.
- Pietro Barbieri rimane per alcuni anni nella pampa facendo il gaucho e imboc-
cando il grano sulle trebbie. Rientra nel 1915 per partecipare volontario alla
guerra, ma qui, a contatto con quell’inutile massacro, matura una coscienza pa-
cifista che lo porta all’antifascismo. Ha sempre fatto il contadino conservando
termini e indumenti argentini, come il poncho, il fazzolettone nero intorno il collo
e la classica banda nera intorno alla vita, tipica dei raccoglitori argentini di gra-
noturco.
- Il macellaio Ugo Setti parte a 28 anni con la moglie Cesarina Bettini. Qualche
mese dopo ha un posteggio nei mercati generali di Buenos Aires, un “ Frigorifi-
cio” e una ditta con cento dipendenti che produce 30.000 prosciutti all’anno. 
Avvia anche un allevamento di cavalli di cui si occuperà poi il nipote, il veteri-
nario Francesco Setti.
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- Paolo Leva, secondo di sette fratelli, arriva in Argentina appena ventenne nel
1900. Lavora in una fornace di Quilmes sino a quando ne diventa proprietario.
Sposa la castelnovese Maddalena Lunasco e avrà sette figli.
- Vicenda analoga per i Goggi Fiucó, che si arricchiscono con la gestione delle
fornaci e che risultano, leggendo la lapide citata all’inizio, fra i massimi finan-
ziatori dei restauri all’ospedale di Castelnuovo nel 1949.
- Angelo Valdata, sposato con Ernestina Goggi, emigra nel 1933 e viene ospitato
dai Goggi a Quilmes. Abbandona presto la fornace e si mette a fare l’ambulante.
Poi gestisce una osteria e, infine, come i fratelli a Castelnuovo, crea una impresa
edile. 
- Tralascio le vicende di altri come Cairo Garrù che rientrò senza un soldo e di-
strutto nel corpo e nella mente da questa esperienza drammatica e fallimentare.
Ci fu di peggio: alcolizzati, malavitosi, assassinati o spariti nel nulla.
Insomma una autentica epopea questa della emigrazione in Argentina, seguita
negli anni da una serie infinita di richieste per avere diritto al voto in Italia (e
anche la concessione di una piccola pensione), che è verificabile nelle liste elet-
torali ove sono almeno 300 gli argentini di origine castelnovese che avrebbero il
diritto, ma non lo esercitano affatto, di votare nei nostri sette seggi elettorali.
Di molte vicende ho raccolto la testimonianza orale a fine anni Ottanta, ma ho
anche archiviato, fotocopiandoli, lunghi elenchi, diari, lettere. Con l’aiuto di
Bianca Gera, funzionaria dell’Assessorato ai Beni culturali della Regione Pie-
monte, ho ricavato molte storie di questa emigrazione, alcune delle quali ricchis-
sime di avventure. 

La migrazione interna e gli extracomunitari

La migrazione interna ha conosciuto consistenti flussi a partire dall’immediato
Secondo dopoguerra. Intorno agli anni cinquanta dal Veneto, soprattutto conta-
dini, e poi, dal 1960, dal Meridione.
Al 1975 (dai dati raccolti dal quindicinale locale «il gazzettino») su una popola-
zione di circa 6.000 abitanti, più del 30% (1.893) erano immigrati, così suddivisi:
meridionali 923, veneti 527, sardi 72, altri 371.
Per quanto riguarda coloro che provengono dall’estero, all’inizio del 2020, su
una popolazione di 5.000 abitanti risultano essere 392 gli immigrati, di cui 161
di origine marocchina. Vi sono 84 indiani, addetti a lavori agricoli e all’alleva-
mento, 74 rumeni e 18 albanesi.
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Capitolo 21

SVILUPPO E OPERE PUBBLICHE

Negli anni successivi all’Unità d’Italia, Castelnuovo, che era rimasta esclusa per
propria scelta dalle nuove linee ferroviarie e che aveva perso ormai da tempo la
qualifica di “paese della cuccagna”, avendo ridotto a poche pertiche i terreni col-
tivati a gualdo, comincia a riprendersi con alcune consistenti opere pubbliche, come
il ponte in muratura sulla Scrivia e sul Grue (1864), l’Ospedale (1868), l’Asilo in-
fantile (1870), le filande, la Tramvia (1895), il restauro della Parrocchiale (1896).
L’economia si basa prevalentemente sull’agricoltura, sulle rimesse degli emi-

granti e sui proventi della bachicoltura e della viticoltura. Almeno 400 le donne
impegnate come operaie (a partire dai dieci anni di età) e con orari di 12-14 ore
giornaliere nelle filande di Luraghi, di Beltrame e di altri.
Verso fine secolo cominciano ad esserci i primi ortolani con produzioni pregiate
e si avvia il primo tomaificio, creato dalla famiglia Berutti.
La vita politica vede scontri durissimi fra i benestanti e gli agrari, collegati al
principe Centurione, schierati contro la nuova borghesia di banchieri, industriali
e commercianti di tendenza liberale e moderatamente riformista.

Il ponte sulla Scrivia (1)

I collegamenti del paese con l’oltre Scrivia hanno utilizzato, soprattutto nei mesi
caldi, i punti più favorevoli per guadare il torrente e, nei periodi meno favorevoli,
i barcé dei privati e di traghettatori ufficiali.
Solo nel Settecento si costruisce una struttura in legno all’altezza di porta Molina
con collegamento alla strada vecchia per Guazzora, struttura che spesso è distrutta
dalle piene più violente e successivamente ricostruita.
Nel 1800, nell’imminenza della battaglia di Marengo, Napoleone vorrebbe la co-
struzione, in vicinanza a Castelnuovo, di un poderoso ponte in legno per il pas-
saggio delle truppe, ma la rapidità del succedersi degli eventi ne impedisce la
realizzazione.
Sempre per motivi bellici il Governo, nel 1848, fa costruire due ponti in legno
sulla Scrivia e sul Grue. Quello sul Grue è a unica arcata sulla strada per Tortona

Nota 1) – Un capitolo del libro Io, la dolce casetta, l'amato paesone, di CARLO GUERRA,
1963 narra l’intera vicenda del nuovo ponte.
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per eliminare un traffico difficoltoso su ponticelli in legno o tramite il guado
del Grue duecento metri più a valle, all’altezza della strada del bosco che porta
in direzione Cantaberta-Buschi.
Ora fra Tortona e Molino abbiamo ben sette ponti in muratura e in cemento ar-
mato, ma quello che creò più problemi fu quello antistante Castelnuovo, inau-
gurato nel 1868, non solo per l’opera in se stessa e nella localizzazione, ma
soprattutto per i costi notevoli che causarono forti tassazioni alla popolazione,
in particolare quella sul macinato. 
Abbiamo almeno due altri esempi di opere pubbliche ostacolate da una parte
di castelnovesi, quali il passaggio della ferrovia, dirottato poi su Pontecurone,
e la costruzione della circonvallazione-argine di viale IV novembre nel 1950
che nell’anno successivo salvò il paese da una disastrosa alluvione.
Il 19 gennaio 1863 si delibera la costruzione di un ponte in muratura di 13 arcate
per una lunghezza di 238 metri e 5,50 di larghezza. Progetto dell’ing. Nicolò
Bruno di Genova; impresario Giuseppe Agosti. Decisione unanime da parte del
Consiglio comunale capeggiato da Paolino Costa, da Vittorio Centurione, Do-
menico De Angelis, Lazzaro Ricci, Domenico Bertetti, Vittore Luraghi e Pietro
Crespi. Sul percorso esplode subito la polemica poiché, tramite un viale di tigli
e poi di platani 300 metri più a monte, favorisce alcuni proprietari terrieri a di-
scapito di altri, quali i Bertetti, i Gobba e i Ricci. 
Il sindaco imperterrito chiede un finanziamento al Consiglio provinciale, vende
tutte le proprietà del Comune e fa l’errore di applicare una tassa, il focatico,
che colpisce tutte le famiglie in egual misura.
La spesa è enorme, complessive 434.000 lire di cui due terzi a carico del Co-
mune. 
La sera del 4 novembre, infiammata dal consigliere Pietro Gobba, una gran folla
si raduna in piazza e, in un clima di linciaggio, assalta il caseggiato dei Costa.
Intervengono i carabinieri di Tortona e Pietro Gobba fugge in Francia abbando-
nando la moglie Apollonia coi suoi bambini. Una decina di altri castelnovesi
emigra con i famigliari, e i Torti Catalö scappano in Catalogna ove si arricchi-
ranno con il contrabbando tramite trasporti fra i monti a cavallo e su mulo. 
Il commissario Pietro Cantoni scioglie il Consiglio, elimina la tassa del focatico
e ne applica due relative agli esercenti e alla proprietà di bestiame. Vista l’espe-
rienza precedente nessuno fiata. E il 20 giugno 1864 si avviano i lavori.
Nel 1868 l’opera è conclusa e si inseriscono una pietra “fondamentale” nella
testa di ponte verso il paese e poi due lapidi sul lato sud delle prime arcate.
All’inaugurazione nessuno degli invitati si presenta, la popolazione sta alla
larga. Gli operai dell’impresa costruttrice percorrono il ponte deserto con l’ac-
compagnamento di tre violinisti reperiti all’ultimo momento a Ghiaie di Corana.
Nessuna imponente banda musicale o spesa supplementare.
Paolino Costa riceve dallo Stato la croce di cavaliere per l’opera realizzata e di 
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notte tutto il suo caseggiato, posto all’inizio di via Cavour, viene cosparso di croci
nere in catrame. La facciata è subito martellinata e ripulita, ma dopo due settimane
gli sfregi a croce riappaiono nottetempo e le croci rimarranno sull’edificio per
decenni.
Dopo 150 anni il nostro ponte sulla Scrivia resiste a un traffico molto più intenso
e pesante di come poteva immaginare l’ing. Bruno e si è rivelato come opera po-
derosa, resistendo a violente piene che in alcuni casi ne hanno addirittura sor-
montato le arcate e, nello stesso tempo, ha retto ai frequenti bombardamenti
dell’ultima guerra.
L’unico intervento di consolidamento delle fondamenta dei piloni e di un’arcata
lesionata da una bomba è avvenuto nel 1998, intervento che, però, ha sminuito la
sua bellezza originaria con le modifiche alla artistica ringhiera in ghisa e alle lu-
nette di sosta.

L’Ospedale e l’Opera pia Balduzzi (1)

Dell’area in cui sorgono ora le strutture sanitarie e assistenziali abbiamo una
prima notizia (“Parte I, novella 23, dedica”) comunicataci da Matteo Bandello.

«Non è ancora molto che frate Girolamo Beladuccio de l’ordine minore, maestro
di sacra teologia, essendo io in San Francesco, mi condusse ne la camera sua.
Quivi, avendo egli le chiavi degli archivi del convento, mi fece vedere un istru-
mento scritto in carta pecora, fatto quell’anno a punto che san Francesco fu ca-
nonizzato, nel quale contiene come sette gentiluomini Bandello, là dentro
nominatamente espressi, domini di Castelnuovo, Sale e Caselle, de la piena au-
torità e possanza loro, donarono a frate Ruffino, stato compagno di san Francesco,
tutto il terreno ove oggidì è posta la chiesa e il convento d’essi frati minori, e in
più li donarono 8.000 libbre d’imperiali per edificare il monastero».

Quindi nel 1228 sarebbero stati i Bandello a donare parte del loro giardino ai
Francescani per costruire il monastero che, dopo 640 anni, diverrà ospedale.
Prima del 1270 non abbiamo notizie di hospitali, a parte un hospitale ristoro per
i pellegrini che percorrevano la via Francigena verso Roma. Si tratta della cascina
Franca, ora abbattuta, ove l’ospitalità veniva gestita dai Templari.
L’assistenza vera e propria ebbe origine laica e il “San Giacomo” fu finanziato
nel settembre 1270 da Masnacus Nicolosio e successivamente da Tedisio Bagna-
ria e Usmero Crespi. Nel 1472 Giovanni della Torre chiede a Galeazzo Sforza di
affidare l’ospedale San Jacomo a Giovanni Antonio Torti. 

Nota 1) - Dal libro Storia e arte a Castelnuovo, pp. 71-80, 2005.
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Si oppone, però, il vescovo di Tortona, poiché il Torti si è mangiato le possessioni

e i redditi ricavandone grande quantità di denaro. Per fargli restituire il maltolto
il vescovo lo ha fatto incarcerare, ma il Torti ha rotto la presone e se n’è fuggito.

Nel 1523 la Comunità, che aveva rifiutato di cedere a Vincenzo Bandello un
edificio per creare un convento di Domenicani, destina a ospedale la “Casa
vecchia della torre”, l’angolo sud-est fra le attuali vie Solferino e Mazzini, quella
stessa che Vincenzo Bandello voleva utilizzare per la creazione di un monastero.
La descrizione da parte dei vescovi nelle visite pastorali è terrificante. 
L’edificio è un rudere, le terre sono affidate a un fittabile che utilizza il reddito per

spassarsela a pane e vino. Vi sono quattro lettiere di paglia, due coperte, un

pignatino, una borraccia, una catena da foco, un tavolo e una sedia. I malati devono

uscire a chiedere la carità per strada al fine di procurarsi il vitto. Nell’ospedale vive

Giacomino con la sua famiglia, ma non si occupano degli infermi.
Nel 1629 tre benefattori (Alessandro Grasso, Cesare Basso, Odoardo Boverio)
acquistano un caseggiato in contrada Gualdonasce (ora via Pietro Giglio), poi di-
venuto Asilo Regina Elena. Entra subito in funzione come ospedale anche se
fiancheggiato da una fogna a cielo aperto che segue l’attuale via Matteotti.
Ospita i malati della peste manzoniana del 1630-31.
Nel 1670 apprendiamo che le lenzuola non sono state lavate da un anno e che
l’ospedale è stracolmo: ben sette donne vecchie e stroppiate. 
Si abbonda in immaginette sacre e acqua benedetta. Frequenti le messe. Il
parroco è il punto di riferimento della gestione e non si parla mai di cure
mediche. La riscossione delle rette è difficoltosa; unica entrata l’affitto ai
macellai del paese che usufruiscono della grande ghiacciaia in giardino. 
Nel 1700 aumentano le donazioni che migliorano un poco le condizioni di vita
degli infermi. All’inizio dell’Ottocento l’ospedale, che è diventato di San
Giacomo e San Carlo, ha dodici letti. Unico infermiere Guglielmino, coadiuvato
dalla moglie, entrambi oltre i
60 anni di età.
Per le epidemie di peste, al-
l’intensificarsi del contagio, si
crea un lazzaretto a San Da-
miano. Per quella di colera fra
il 4 luglio e il 10 settembre
1836 si fa ricorso all’ex con-
vento dei Cappuccini verso Vi-
guzzolo e alla parte superiore
del Collegio di Sant’Ignazio, e
ciò anche nel 1854-1855 e nel
1867 quando l’epidemia di co-
lera colpisce ancora. La facciata dell’Opera pia Balduzzi.
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La donazione Balduzzi 

Nel 1850-51 muoiono a Molino Eliseo Balduzzi e il fratello don Giuseppe, i
quali lasciano tutti i loro beni (630.000 lire) per l’erezione di un nuovo
ospedale a Castelnuovo. Naturalmente gli eredi avviano una dispendiosa lite
che ridurrà a 500.000 lire la somma disponibile.
Gli amministratori dell’ospedale vendono la vecchia struttura che è subito re-
cuperata come Asilo infantile da Vittore Luraghi (intitolato prima a lui e poi
alla regina Elena).
Per l’area del nuovo ospedale si acquista l’antico convento di San Francesco,
con relativa chiesa ormai sconsacrata, collocato fra le attuali vie Ludovico
Costa  e Alfonso Lamarmora.
Progetto dell’ing. Nicolò Bruno, quello stesso del ponte sulla Scrivia; vince
l’appalto la ditta Zafferani di Voghera. Il 1° gennaio 1868 all’ospedale San
Giacomo subentra l’Opera pia Balduzzi. Venti anni dopo, tramite ulteriori
contributi da parte di Emilia De Bonis e di Vittore Luraghi, lo affianca il
“Ricovero di Mendicità” per dare rifugio agli anziani poveri e soli.
L’ospedale ha un difetto: troppo grande, saloni immensi e volte altissime con
conseguenti costi di gestione elevati.
Deve servire per ammassamenti repentini di malati, vittime delle frequenti
epidemie di cholera morbus dei decenni precedenti, che necessitano di ambienti
aerati e molto spaziosi. Ha almeno 300 posti letto, ma non supera mai la quota
di una cinquantina di malati e una ottantina di anziani. 
Assai bello nella struttura, si pensi ad esempio ai due colonnati e alla maestosa
scala interna, ma poco utilizzabile con i suoi due soli piani.
Nel 1934 il podestà Scacheri tenta di fare una permuta che non va, però, a
compimento per il parere negativo di Molino dei Torti.
La SIAT, fabbrica del tabacco, cercava di insediarsi a Castelnuovo e aveva
necessità di locali molto alti per l’essicazione delle foglie di tabacco e la loro
lavorazione. La vecchia struttura ospedaliera pare un’ottima soluzione. 
In cambio il Comune avrebbe provveduto alla edificazione di un nuovo
ospedale, più piccolo ma più funzionale, nell’area Cermelli, all’inizio della
strada per San Damiano, poi utilizzata dalla SIAT e successivamente dalla
Salvas.
Nelle epoche successive molte sono le imponenti e costose ristrutturazioni
edilizie e le modifiche che rendono l’ospedale più efficiente e lo arricchiscono
di un piano in più.
La struttura è ora utilizzata per una serie di ambulatori collegati all’ospedale di
Tortona, di una Casa protetta coordinata dalla Asl di Alessandria e di una Casa
di riposo gestita da un Consiglio composto da tre castelnovesi, dal parroco di
Castelnuovo e Molino e da un rappresentante nominato dal comune di Molino.
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L’asilo Regina Elena

La storia dell’Asilo infantile nasce con l’ospedale Santi Giacomo e Filippo sito
in contrada Gualdonasce. Sino a metà Ottocento la tutela dei bambini era affidata
alla comunità e in particolare ai nonni, con qualche piccola iniziativa personale,
spesso malfatta, in cui si garantivano un pasto e tante preghiere.
La nascita di un asilo avviene quando i fratelli Balduzzi di Molino finanziano la
creazione dell’Ospedale in piazza San Francesco e quindi vengono liberati i locali
del vecchio ospedale San Giacomo e Filippo. Si procede in un’ampia ristruttura-
zione utilizzando i legati e sussidi dotali e le donazioni di Vittore Luraghi, Ago-
stina de Bonis, Paolo Fornasari e Maurizio Calcagni.
Il 24 maggio 1864 la nuova Congregazione approva lo Statuto organico del-
l’Asilo, ma alcune difficoltà consentono all’asilo infantile di aprire al pubblico
solo dal 1° maggio 1870. Capienza massima di 60 bambini, due lire di retta men-
sile, età minima tre anni e mezzo. Per iniziativa del teologo don Pietro Bertetti,
padre generale dei Rosminiani, si stipula un contratto di nove anni con maestre
rosminiane. Oltre trecento le richieste di iscrizione.
Successivamente l’Amministrazione passa alla Congregazione di Carità. Nel
1939 si crea una Amministrazione autonoma con un presidente (dott. Carlo Sto-
pini) e quattro consiglieri indicati dal Comune.
L’assistenza è sempre assicurata dalle suore. 
Dopo la Liberazione il Comune nomina un Comitato provvisorio composto dai
signori Bassi Gino, Bensi Primo, Curone Pietro, Grassi Luigi, Lazzaro Giulio.
Alla presidenza succedono poi Pierino Maggi e Marcellino Gavio. 
Negli anni settanta, con il diffondersi degli asili comunali e statali, la struttura
entra in crisi e la sua attività viene a cessare intorno al 1980 e le suore
Immacolatine abbandonano la struttura. Al momento dello scioglimento della
Congregazione sono a fianco del presidente Gavio: Semino Elsa, Stramesi
Ernesto, Luise Pierangelo e Maggi Renzo. Segretario il rag. Antonio Guagnini.
Su iniziativa del Comune
e dell’Ente case popolari
l’intero complesso è stato
trasformato in un condo-
minio con alloggi popo-
lari, dotato di galleria e
vetrate e di un bel parco
in cui si trovano la chie-
setta di San Giacomo, il
monumento al gualdo e
la piazzetta dedicata a
don Bruno Bottallo.

Una immagine dell’asilo nel 1948 gestito dalle suore
Immacolatine.
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La tramvia Castelnuovo - Tortona

Con l’unificazione dell’Italia è tutto un fiorire di progetti di linee ferroviarie a
collegamento di centri minori, ad esempio la Pinerolo - Voghera con passaggio
da Valenza, da Sale e da Castelnuovo. 
Nel 1889 il Consiglio comunale di Castelnuovo propone a quello di Tortona di
realizzare un collegamento ferroviario che prosegua la Tortona - Monleale.
Il 10 aprile 1890 si costituisce il Consorzio fra i due Comuni per la costruzione
di una linea a scartamento normale lunga km 9,145. Il progetto viene affidato
all’ing. Alberto De Angelis. 
Si contrae un mutuo di 450.000 lire.
Sono previste quattro corse giornaliere in inverno e cinque da aprile a ottobre;
un locomotore e 4 carrozze. Il lavoro è realizzato dalla ditta Callegaris di
Bologna. 
Il 20 ottobre 1895 avviene la festosa inaugurazione della nuova linea di
collegamento fra Tortona e Castelnuovo, non più tramvia, bensì ferrovia
economica perché transita non sulla strada, ma in una corsia a parte, a lato della
strada stessa. Castelnuovo ha in questo periodo 7.400 abitanti. 
Una pergamena recita: «Per la cerimonia del battesimo il Consorzio dei due
comuni - Tortona e Castelnuovo - in solenne adunanza acclamava a madrina S.E.
la principessa Camilla Centurione Scotto, la quale spezzò la bottiglia di
champagne contro la locomotiva. Il felice risultato venne salutato da vivi
applausi e alla vaporiera si riconobbe ufficialmente la denominazione di
Principessa Camilla. Dopo un applaudito discorso di circostanza del presidente
del Consorzio avv. Costa Lanfranco, il Prefetto, a nome del Governo, dichiarava
inaugurata la nuova linea ferroviaria».
I macchinisti teatrali del Carlo Felice di Genova allestiscono una illuminazione
fantastica che va dalla piazza del paese e, lungo un viale di tigli, sino alla
stazione situata duecento metri dopo il ponte sul Grue.
La ferrovia fornisce un servizio promiscuo di trasporto merci e passeggeri su
carrozze di prima e seconda classe. Velocità massima di 20 km orari e quindi
trenta minuti di percorso fra Tortona e Castelnuovo con sosta ai Cascinotti (dopo
la Bigiorda) e alla stazione Ova, collocata in prossimità del Torrione e della
cascina Ruggera. 
Qui c’è la stazioncina in cui abita il cantoniere della ferrovia. L’arrivo a Tortona
è situato in un edificio nei pressi dell’albergo “Il cavallino”. Raccontavano gli
anziani che, senza bagaglio, si faceva prima ad arrivare a Tortona in bicicletta.
Quando la necessità lo richiede si formano appositi convogli per il trasporto di
patate, di uve, di sacchi di frumento, di balle di paglia, concimi, sabbia. 
Ai lati dei binari sorge una fitta e alta siepe per evitare di creare reazioni negli
animali che lavorano nei campi o che transitano sulla strada adiacente. 
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Il sindaco Ferrari (u duturé) vorrebbe nel 1912 far arrivare la tramvia sino in
piazza, ma troppe sono le difficoltà da superare.

Pochi gli incendi dovuti alla combustione nel locomotore, ma più frequenti i
deragliamenti dovuti al cattivo tempo o all’eccessivo carico al mercoledì e al
sabato, giorni di mercato a Tortona. 
All’interno di Tortona il bigliettaio scende dal treno e lo precede a piedi, con
tanto di bandiera e tromba, per mettere in guardia pedoni distratti, bambini o
persone disabili. I ragazzi non resistono alla tentazione, durante la lenta e
faticosa partenza, di inseguire le carrozze e farsi trasportare per un tratto
finché non si affacciano il fuochista o il capotreno che cercano di farli desistere
da quel pericoloso gioco. Il macchinista è il signor Ferretti, Tubó fa il bigliettaio
e Mogni è il capostazione. Una corsa costa una lira e mezza. 
Alla fine degli anni Venti tutte le tramvie sono colpite da una crisi economica
insanabile e la Tortona - Castelnuovo cessa di funzionare il 10 marzo 1933.
L’epoca del tram a vapore nel Tortonese è tramontata e sta arrivando quella
della corriera. 
Antonio De Agostini vince
l’appalto per lo smantel-
lamento della linea ferro-
viaria e dei mezzi viag-
gianti (locomotiva, tre carri
merci, quattro vetture pas-
seggeri). Poi una gru, sette
cancelli, una tettoia e altro
materiale. Il tutto periziato
in 70.000 lire. Infine la
stazione, sita su un’area
di 5.000 m2, con fabbricato
a due piani, nove camere,
bagagliaio, locale latrine,
due capannoni per deposito
locomotive e deposito mer-
ci. Valore complessivo di
42.000 lire.
Si aggiungono anche la
stazioncina di Ova, con
sedime, per un valore di
675 lire e le aree occu-
pate dai binari (70.000
m2) per un valore di
210.000 lire.

La stazione di Castelnuovo, trecento metri dopo il ponte
sul Grue.

La tramvia con tre carrozze trainate dalla “Principessa
Camilla” in prossimità di Monleale.
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I restauri della Parrocchiale

Intorno al 1850, su iniziativa del Comune vengono eseguiti due interventi
importanti sull’edificio della chiesa parrocchiale. 
Su progetto dell’ing. Carlo Pianzola ed esecuzione della ditta Antonio De
Agostini, nel 1847 si smantella l’antica pavimentazione in pianelloni di cotto,
asportando il terreno sottostante. La ditta riceve 2.531 lire per il lavoro,
comprensivo della posa in opera del nuovo pavimento in cotto e dell’utilizzo
gratuito di tutte le lapidi marmoree tolte dal pavimento.
Questo fondo in cotto costituisce ora il substrato delle grandi piastrelle in
cemento colorato, collocate negli anni venti del XX secolo.

Nel 1850-52, su progetto dell’ing. Pietro Belloni, si provvede al restauro del
campanile e al suo innalzamento di ulteriori otto metri. I lavori sono assegnati in
appalto a Giuseppe Nani e costano 4.500 lire, escluse le campane.

Infine, verso la fine dell’Ottocento, sono avviate le pratiche per la costruzione di
una nuova facciata della Parrocchiale, rimasta incompleta nel Seicento, a parte il
magnifico portale del 1183. La muratura è in avanzato stato di degrado. Due le
posizioni dei fautori: chi suggerisce un fedele restauro comprensivo, però, di
nuovo rosone e di lesene, e chi propone una nuova facciata in stile romanico sal-
vaguardando solo il portale in pietra.
Nel settembre del 1895 si giunge, con il parere favorevole del soprintendente
Alfredo D’Andrade, all’approvazione del progetto presentato dall’ing. Giuseppe
Magni, con un impegno di spesa di 14.500 lire. 
Notevoli anche i progetti di G. Benzoni e dell’arch. Tagliaferri.
L’indicazione è precisa: «rifacimento di tutta la struttura distrutta, rispettando

tutta l’interessante parte
antica integrandola di
quanto era scomparso, in
particolare i leoni stilofori
e le sei colonne in marmo
rosso di Verona».
I lavori terminano nel
1896, sindaco Francesco
Guagnini, come testimo-
nia una lapide posta al-
l’esterno, sul lato setten-
trionale, riportante la scrit-
ta Ad novum redacta

1896.
La facciata della Parrocchiale una ventina d’anni prima del
restauro.
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Capitolo 22

LA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO

Il Novecento, dopo l’epoca del riformatore liberale Enrico Gobba, inizia con una
amministrazione di notabili legati alla famiglia Centurione avente per sindaci
l’avv. Alfredo De Angelis, Costanzo Bertetti, Lazzaro Ricci.
Questo secolo, caratterizzato da mutamenti sociali e scientifici radicali, ha visto
una trasformazione completa del nostro modo di vivere, cosa che mai era avve-
nuta in passato.
Vediamone in sintesi le fasi essenziali
- Le lotte politiche e sociali fra il 1900 e il 1921
- La Grande Guerra 1915-’18
- Il biennio rosso 1919-1921
- Quel pomeriggio di metà maggio 1921
- Il ventennio fascista dal 1922 al 1945
- La Seconda guerra mondiale 1940-1945
- La Resistenza 1943-1945
- Le elezioni amministrative del 1946-2020

Le lotte politiche e sociali (1)

A inizio Novecento prosegue la sua diffusione il movimento socialista che dap-
prima punta su personaggi moderati, quali il dottor Oreste Ferrari che poi aderirà
ai movimenti nazionalisti e infine al fascismo.
L’arrivo della Grande guerra porta, dinanzi all’inutile strage di centinaia di mi-
gliaia di giovani, a un atteggiamento maggiormente combattivo e alla formazione
di gruppi politici quali i socialisti e gli anarchici e poi, dopo il 1921, i comunisti. 
L’evoluzione economica con il diffondersi delle industrie, soprattutto quella fi-
landiera e calzaturiera, favorisce la sindacalizzazione operaia, lega rossa socialista
e lega bianca cattolica.
A contrastarle, la monarchia, gli agrari e gli industriali che favoriscono il nascere
e lo svilupparsi del movimento fascista.

Nota 1) – Sul periodo che precede la Prima guerra mondiale appaiono notizie nel libro
Tra due guerre, di OSVALDO MUSSIO,1983. 
Altre notizie anche nel Bollettino parrocchiale e nel quindicinale Cronaca castelnovese.
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23 dicembre 1911: bòtte da orbi

La mia personale esperienza amministrativa è ricca di tanti episodi curiosi e ri-
cordo anche le beghe che hanno portato partiti o singole persone a duri contrasti,
però sempre verbali.
Assai diverso il clima politico a inizio Novecento con scontri fra conservatori 
e borghesi illuminati, cattolici e anticlericali, fra mazziniani e monarchici, socia-
listi e nazionalisti.
Prendiamo ad esempio ciò che avvenne a Castelnuovo nella sera del 23 dicembre
1911, in pieno clima natalizio.

Il Comune era allora collocato nel castello e nel palazzo adiacente (ora banca),
con sala consiliare nell’ampia stanza che sovrastava il voltone. Nel castello vi
erano le prigioni con la sede dei carabinieri. Si entrava dalla porticina in via Bor-
ghi, detta appunto “via degli sbirri”. Nella attuale biblioteca vi erano le celle ove
erano rinchiusi i condannati dalla pretura di Castelnuovo che aveva sede nell’an-
golo fra via Mazzini e via Borghi. 
Con i carabinieri collaborava Lurinsé ar campagnó che era il capo dei vigili ur-
bani. Il vitto spesso era fornito dai famigliari.
L’attuale porticato era il magazzino del Comune con ra bónşa per lo spurgo e per
innaffiare le strade, la lettiga a mano a due ruote per portare all’ospedale di corsa
i malati. Per gli incendi il messo andava al primo piano della torre a suonare il
campanone grande tirando la corda apposita e così accorrevano muratori e cia-
battini, tutti presenti nel concentrico, che facevano parte del corpo volontario. At-
taccati i cavalli al carro, spesso arrivavano a incendio concluso e allora si
provvedeva a verificare… lo stato di tenuta delle botti in cantina. 

La sala del Consiglio comunale quel 23 dicembre è stracolma di pubblico. Nel
1911 è sindaco il maggiore Lazzaro Pacchiarotti, nipote di Giuseppe, martire dei
moti del 1821. 
È padre di ben quattro figli maschi, tre dei quali moriranno durante le guerre in
Libia e nella Prima guerra mondiale mentre del quarto, partecipante all’impresa
di Fiume con D’Annunzio, si hanno notizie vaghe.
Il sindaco è persona stimata e di notevole intelligenza, molto retorico nei suoi di-
scorsi, ma efficiente nei suoi compiti. Di famiglia potente (possiede terreni e il
grande caseggiato fra le vie Tortona e Carlo De Berri, ora condominio Zibide).
Mazziniano convinto si è alleato con i rappresentanti del partito socialista. Decisa-
mente anticlericale ha rapporti tesi con il parroco don Lauro Ferrari. Ad esempio
gli annullerà tutti i contributi comunali destinati ai lavori al santuario delle Grazie
e alla canonica quando, alla sua richiesta di avere una copia del preventivo delle
spese, il parroco gli risponde che non ha alcun obbligo di fornire informazioni al-
l’amministrazione comunale.
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Secco anche il contrasto per la conduzione dell’Opera pia Balduzzi con tre soli
amministratori: i parroci di Castelnuovo e di Molino e un rappresentante del Co-
mune, il che determina una conduzione esclusivamente in mano a don Lauro Fer-
rari. Da anni il Comune chiede invano che vi siano non uno ma sei rappresentanti
dei Comuni di Castelnuovo e Molino. 
In Consiglio comunale sono presenti, oltre a Pacchiarotti, il farmacista Coda, Cairo
Desiderio, Curone Giovanni, Gavio Carlo, Pina Carlo, Robbiani Cesare, Sottotetti
Pietro, Scacheri Paolo, Sottotetti Pietro, Tagliacarne Anselmo, Galli ing. Luigi, mar-
chese Negrone Vittorio, Soldini Natale. Avversari duri di Pacchiarotti sono Ferrari
Pietro e soprattutto Bidone Giorgio. Alleati del sindaco i componenti della piccola
pattuglia socialista: Paolo Beltrame detto Dumicili perché fa le consegne a domicilio
a Castelnuovo di quanto arriva alla stazione di Pontecurone; Ferrari Oreste medico
assai stimato, proprietario della bella villa liberty attuale abitazione di Renata Giglio,
detto Duturé per la sua piccola statura, Quattrocchio Antonio che abita a metà via
Torino ed è detto U stampé perché i suoi antenati tingevano stoffe e le arricchivano
con decorazioni fatte con stampini di legno.
Di quel 23 dicembre appare ben poco nelle cronache del Consiglio che spesso sono
avare di notizie su aspetti drammatici. Ad esempio non si fa alcun accenno al sui-
cidio del banchiere Enrico Gobba avvenuto nel 1907 che era stato anche sindaco e
per lungo tempo amministratore acuto, intelligente e onesto. In linea con Pacchia-
rotti, non aveva avuto problemi a denunciare in Consiglio l’inquinamento dovuto
agli scarichi di acque putride provenienti dalla filanda di proprietà di Roberto Ric-
kembach, quello stesso che poi mise in giro la voce che Gobba era in difficoltà eco-
nomiche e nel 1907 provocò l’assedio in piazza da parte dei castelnovesi che
volevano indietro i loro depositi bancari. Qualche ora dopo, in piena notte, Enrico,
mentre dietro la porta del balcone osservava il tumulto, si esplose una pistolettata
alla tempia.
Ritornando alla sera del tumultuoso Consiglio comunale, ho registrato la cronaca
orale tramite Camillo Stramesi con cui registrai nel 1986-87 quindici ore di ricordi
lucidi e ben argomentati della Castelnuovo di inizio Novecento. 
Così mi disse Camillo: Una sira on rüsì e a s’on tirà i carimà e on dat via di ca-

drigà dra Madòna. On rut un bras a Giorgio ad Bidó e ar duturé Ferrari hanno
dato un colpo violento alla gamba malandata (era zoppo) da cui la canzone Ar

duturé on rut u so gambé. Dopo avermi descritto i personaggi e aver posto in ri-
lievo come il forzuto Paul ad Béltram u picàva mè un acidént, non ha saputo
dirmi la causa scatenante. Ricordava solo che Quattrocchio aveva detto, prima
della baruffa, Vüvatär siur a s-é di brôtacrusté a tradimènt. 

Quindi, riepilogando quel consiglio comunale di allora: insulti del tipo “mangia-
pane a tradimento”, lancio dei calamai colmi di inchiostro, seggiolate in testa, un
braccio rotto e un calcio terribile sulla gamba malandata del dottor Ferrari. Ov-
viamente la seduta venne sospesa.
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Nella seduta successiva, febbraio 1912, leggiamo che il sindaco accenna alle
“scene disgustose lamentate nella precedente seduta e richiama ognuno al rispetto
dell’assemblea e del mandato avuto dal corpo elettorale” e si augura che “tali
scene non abbiano mai più a ripetersi”. Null’altro!
Chiaramente c’era tanta ruggine precedente, ma quella seduta era iniziata con
una autentica provocazione. 
L’oppositore Giorgio Bidone chiede al sindaco perché non abbia partecipato alla
cerimonia avvenuta a Roma in onore dei soldati che combattono per la grandezza
della Patria in Cirenaica. Ferrari Pietro, con scarso tatto, aggiunge che occorrerà
fare una lapide per i castelnovesi che moriranno in quella guerra. 
Pacchiarotti, di cui tutto si può dire meno che la sua famiglia non sia stata
colma di patrioti e di vittime delle guerre, replica fermamente che preferisce
essere presente al momento giusto e dove si opera e quindi rifugge dagli esi-
bizionismi di certi politicanti castelnovesi che non mancano mai alle cerimonie
per farsi pubblicità e quindi erano presenti a queste “esibizioni da circo” con
i soldati fatti marciare qua e là per la città fingendo scene di battaglia. Ag-
giunge che intende far collocare una lapide nell’atrio del Comune con l’elenco
dei caduti delle guerre di Indipendenza e che si augura non sia necessario ag-
giungere altri nomi.
Il clima sicuramente si era arroventato, ricordiamoci che i socialisti erano contro
la guerra in Libia. Manca il fiammifero e probabilmente non lo forniscono i punti
successivi: contributo alla cattedra ambulante di agricoltura, sistemazione del-
l’ufficio postale, migliorie al posto pubblico telefonico, la scuola d’ago, la cattedra
di disegno alla scuola serale per gli artigiani. L’opposizione sostiene che si spende
troppo e Pacchiarotti fa presente che quasi tutto è coperto dal lascito del benefat-
tore Vittore Luraghi. 
Si discute del Bilancio 1912 e Ferrari Pietro protesta per la mancanza della tabella
dell’avanzo di bilancio, al che il sindaco lo ridicolizza spiegando che si trova in
fondo al fascicolo fra gli allegati. Si approva il Bilancio 14 Si e 3 No.
Infine ecco il fiammifero e l’esplosione, apparentemente una banalità.
Si tratta di sistemare la “strada dei prati”. Il sindaco elenca le opere: sistemazione
dei ponticelli, spurgo dei fossi e inghiaiamento di tutta la strada con un metro
cubo ogni 4 metri lineari. L’opposizione chiede che si provveda anche al taglio
degli alberi e delle folte siepi sui lati, ma (così recita il verbale) Grillo dice No.
Non sappiamo se per caso era un ambientalista ante litteram o qualcos’altro. Fatto
sta che la tensione esplode e volano i calamai, si dibatte non più con dotte argo-
mentazioni ma con seggiolate da orbi e calci inferti con esasperata malignità in
punti strategici dell’avversario.
Una scena da saloon che certamente, con l’occasione della notte di Natale, ha
fornito spunto di racconto per chissà quanti anni, tanto che Camillo Stramesi ne
aveva un ricordo vivissimo e ricco di particolari ben 75 anni dopo.
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Lo sciopero alla filanda nel 1911

Con il diffondersi del socialismo e la creazione delle leghe di lavoratori rosse e
bianche, si diffondono dure azioni di protesta sociale e gli scioperi.
Il 1911 vede a marzo-aprile una dura vertenza sindacale fra le 450 operaie della
filanda e il proprietario Rickembach. Chiedono un orario di lavoro più umano,
migliori condizioni igieniche sul luogo di lavoro e un aumento salariale. Allo
sciopero Roberto Rickembach risponde assumendo operaie di Pieve del Cairo
pagandole una lira e 40 centesimi al giorno contro la lira e 20 delle castelnovesi.
Risposta assai dura da parte delle lavoratrici, del partito socialista e, fatto nuovo,
da parte del viceparroco don
Cesare Palenzona che è al fianco
delle operaie, spalleggiato dal
giornale della Curia tortonese. 
Il padrone ordina la serrata, eli-
mina i contributi sociali e chiede,
per riaprire la filanda, una lettera
di scuse firmata da tutte le operaie.
Giorgio Bidone ci mette del suo
inviando al “Popolo dertonino”
una lettera in cui scrive di dotto-

rini che agiscono nell’ombra e

che insudiciano i caffè con la

loro maldicenza e fa una sparata
pesantissima contro don Cesare. 
La ripresa del lavoro avviene
solo dopo aver ottenuto i seguenti
risultati: tutte le operaie, castel-
novesi e di Pieve, percepiranno
una lira e 40 al giorno (12 ore
giornaliere di lavoro compreso
il sabato), rientro di alcuni li-
cenziamenti fatti nei giorni pre-
cedenti, i soldi delle multe non
vanno a beneficio di Richembach
ma devono essere utilizzati per
aiutare famiglie in difficoltà e
le operaie rimaste senza lavoro
causa malattie o maternità. 
Ovviamente nessuna lettera di
scuse.

Una foto dell’interno della filanda nel 1878 (Archi-
vio Cicala).

Al lavoro nella filanda. Appaiono anche molte bam-
bine.
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1914 - Un anno mese per mese a Castelnuovo Scrivia 

Il nostro paese all’inizio del 1914 ha 7.240 abitanti e nel corso dell’anno nascono
128 bambini, muoiono 107 persone e vi avvengono 59 matrimoni. Nel corso
dell’anno precedente sono stati ben 124 i castelnovesi emigrati all’estero, quasi
tutti in Argentina.
Dopo decenni di amministratori usciti dalle file dei notabili, con differenze fra
quelli più aperti e liberali, come il filandiere Vittore Luraghi (1) o il banchiere
Enrico Gobba (2), e gli altri, assai più corporativi e legati al principe Centurione
(Alfredo De Angelis o Costanzo Bertetti (3), qualcosa è mutato con le elezioni
del 1911. 
Dopo un anno, con guida decisamente innovativa del maggiore Lazzaro Pacchia-
rotti (4), subentra un suo assessore, u duturé, un medico di piccola statura ma di
elevate capacità professionali e con simpatie socialiste che poi nel corso del tempo
muteranno sino all’adesione al fascismo. Si tratta del dott. Oreste Ferrari (sindaco)
affiancato dagli assessori Anselmo Tagliacarne, ing. Luigi Grillo, Antonio Quat-
trocchio e Paolo Beltrami. 
Consultando l’Archivio comunale è possibile ricostruire anno per anno quanto è
stato discusso e deliberato.

Nota 1) - Vittore Luraghi, alla sua morte avvenuta nel 1887, a 69 anni, viene ricordato
sia come uno dei primi e più capaci industriali di Castelnuovo, sia come filantropo. Pio-
niere della filatura di montagne di bozzoli da seta, ha fatto fiorire una filanda collocata
nell’isolato contornato dalle vie Garibaldi, Torino e D’Azeglio. Nello stesso tempo dif-
fonde nella campagna la coltivazione dei gelsi e possiede cascine a vari piani (come quella
del Cerro) finalizzate alle bigattiére.
La filanda Luraghi occupa tutta la mano d’opera femminile disponibile a Castelnuovo,
circa 400-500 persone.
I compensi sono modesti: una lira per circa 12 ore di lavoro al giorno.
Luraghi non ha eredi e quindi scopo della sua vita diventano l’attività amministrativa
(sindaco dal 1878 al 1886) e caritativa.
Istituìsce un asilo infantile a lui intitolato. Organizza l’apertura della scuola tecnica “Vittore
Luraghi”. Crea una scuola gratuita di cucito e ricamo per tutte le bambine. Finanzia corsi
serali per fabbri, falegnami, carradori, muratori, con particolare spazio per il disegno tec-
nico. Provvede con mezzi propri a stanziare sussidi per le famiglie più povere e doti per le
ragazze in difficoltà. Mette a disposizione la sua casa per creare un Circolo di lettura e un
ampio salone per concerti, spettacoli teatrali e rappresentazioni del burattinaio Sarina.
Alla sua morte lascia case, cascine, denaro e azienda (poi acquisita dalla famiglia Ri-
chembach) alle istituzioni che aveva creato e soprattutto all’Asilo, alla Casa di Riposo e
a un Ente che si occupa dell’assistenza alle famiglie povere.
Il suo ritratto marmoreo, proveniente dall’Asilo, è collocato in fondo alla “galleria” di
Palazzo Centurione, a fianco di quello di Paolino Costa. 
Nota 2) – In merito a Enrico Gobba vedi testo sulle banche (p. 171).
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Delibere comunali - GENNAIO

- Il 5 gennaio 1914 ci si ritrova per deliberare su malattie, aspettative, riprese di
servizio per maestre elementari (allora venivano pagate dal Comune) e professori
della Scuola tecnica “Vittore Luraghi”, creata con le donazioni testamentarie del
filandiere filantropo, la cui tomba è situata nella prima cappella a sinistra entrando
al Camposanto. La scuola tecnica non è ben vista dai notabili e, infatti, durante
l’Amministrazione Ricci (1914-1920) verrà fortemente ridimensionata.
- Si concede per altri tre anni il fabbricato “Chiesa della Misericordia” (5), sita
all’incrocio fra via Solferino e via Mazzini, alla Società operaia e contadina, adi-
bito a primo teatro-cinematografo, a sede della Pretura e ad abitazione per dipen-
denti comunali.
- Viene modificato il Regolamento delle guardie municipali, alle quali si affida
anche il compito di provvedere ai lavori di manutenzione stradale.
- Si stanziano 8.000 lire per realizzare 14 pozzi artesiani per fornire acqua potabile
tramite fontanelle, due di questi vengono scavati in via Roma per dotare di acqua
le scuole. Quattordici privati acconsentono alla collocazione delle pompe a ri-
dosso delle proprie case.

Nota 3 - L’avv. Alfredo De Angelis e il cav. Costanzo Bertetti abitano le due case patrizie
che occupano l’angolo di via Cavour-via Roma. Grandi proprietari terrieri, fortemente
collegati con il principe Centurione, sia economicamente che politicamente, sono stati
sindaci fra il 1899 e il 1905. La fortuna delle loro famiglie era iniziata in epoca napoleo-
nica quando acquistarono a prezzi stracciati le proprietà dei conventi requisiti dai francesi. 
De Angelis gestisce le sue aziende agricole e, amante della musica, organizza concerti e
serate musicali, e finanzia la banda comunale. Sposa Maria Megardi che gli porta in dote
500.000 lire e le cascine Monza e Cerro. Fra i suoi figli va ricordata soprattutto Pierina
De Angelis, donna modernissima e di grande intelligenza.
Costanzo Bertetti proviene da un ramo dei Bertetti che aveva creato l’industria tessile
dra quadarténa.

Nota 4) - I Pacchiarotti appartengono a una famiglia di militari e abitano in contrada Zi-
bide. Discendenti del famoso Giuseppe Pacchiarotti, eroe del moti del 1821 e della Resi-
stenza spagnola, annoverano, tra gli zii, alcuni combattenti delle guerre risorgimentali e
anche volontari garibaldini come Senatore e il padre Demetrio.
Lazzaro, maggiore dei bersaglieri, subisce un grave infortunio a cavallo e gli viene am-
putata una gamba. Legato al socialismo garibaldino, è il primo sindaco, nel 1911-12, che
si ispira a una linea politica innovativa. Muore nel 1920, all’età di 68 anni, lasciando con
una modesta proprietà, e praticamente in miseria, la moglie Luisa, considerata madre di
eroi poiché i quattro figli muoiono tutti in periodi di guerra. Ercole a Rodi durante la
guerra italo-turca del 1911, Emilio al primo giorno di volontario nella Prima guerra mon-
diale, Mario (sportivo e tipografo) disperso sul monte Grappa e infine Ernesto, al fianco
di D’Annunzio a Fiume, in Marina. 
Nota 5) - La Chiesa della Misericordia era situata nell’angolo fra le vie Solferino e Maz-
zini. La Confraternita che l’amministra viene sciolta, insieme a quella di Sant’Antonio,
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FEBBRAIO

- Vengono stanziate 772 lire per costruire una rampa d’accesso al torrente Scrivia
a nord del ponte sino al secondo pilone, affiancando gli estesi boschi cedui del
generale De Angelis. 
- Lire 100 per la “Società reduci patrie battaglie Solferino e San Martino”.
- Miglioramento del peso pubblico sito a porta Dante.
- Risposta negativa a varie richieste di riduzione della Tassa di esercizio, presen-
tate, ad esempio, dalla Società del gas, che percepiva dal Comune per l’illumina-
zione del paese lire 6.760; dal signor Agostino De Agostini (6) per il negozio di

a fine Settecento, confluendo in quella di San Desiderio, con sede in San Rocco. L’edificio
diventa comunale, poi sede di teatro e della Pretura. Il teatro comunale cessa la sua attività
e viene venduto dal commissario Baiardi nel 1923 per la cifra di 16.000 lire. Nel frequen-
tatissimo teatro si rappresentano opere, operette, varietà, comiche. Per uno spettacolo si
pagano due lire, una giornata di lavoro. All’interno vi sono nicchie in corrispondenza dei
vecchi altari e palco elevato in legno tutt’intorno. Soffitto con una pittura raffigurante
una quadriglia, guidata da Apollo. 
L’edificio è acquistato a inizio Novecento da Mario Scarabelli, negoziante di vini, che
poi fallisce e deve vendere il teatro a Innocenzo Rigoni che lo fa demolire completamente
nel 1925 conservando solo i muri laterali. 
In tempo di guerra (1915-18) vi era un acquartieramento di soldati. Qui vennero proiettati
i primi film con gestione dell’orologiaio Arneri. Due lire e si entrava in gruppi di 4-5 per-
sone. Il primissimo film fu proiettato per le scuole e faceva vedere immagini di una allu-
vione del Po con commento del maestro del tipo: “Ora vedrete… ” .
Nota 6) - Agostino De Agostini, che aveva una azienda agricola di 400 pertiche ed era ti-
tolare dell’Esattoria, impiantò in via Roma (angolo con via San Martino) una fabbrica di
macchine agricole, fra le quali gli aratri De Agostini, la cui fama era diffusa in tutti i paesi
del circondario. Una vera e propria fabbrica con una trentina di dipendenti. Aiutato dal
figlio Antonio, commerciava sui prodotti legati all’agricoltura. Aprì anche, nella piazzetta
Cavour (poi barberia e merceria Rossi), un fornitissimo negozio di ferramenta, con an-
nesso laboratorio, che dava sulla via Flavio Torti. 
Antonio diede ulteriore impulso all’azienda avviando un’impresa edile che si occupò di
tutti gli appalti comunali; acquistò la “Casa del gas” quando nel 1928 l’illuminazione
pubblica ritornò a essere elettrica e recuperò tutte le tubature. Stessa cosa per i binari della
Tramvia quando cessò di funzionare nel 1933. Aveva anche un deposito di assi.
Protagonista di notevoli operazioni finanziarie e, pare, di prestiti ad alto interesse, si
arricchì notevolmente. Antonio morì nel 1942 e, sorprendendo tutti, fu protagonista di
un atto di munificenza immenso: lasciò tutto ai poveri di Castelnuovo (terreni, cascina
Crimea, casa del gas, negozio in via Cavour, l’abitazione in via Roma e donazioni in
denaro).
Forse lo fece per mettersi in pace con la coscienza avendo fatto l’usuraio per una vita. 
Nulla al fratello Carlo, menomato mentale, a parte un vitalizio. 
Eredità contestata e fatta ridurre dagli eredi Ferlini. Una lapide nell’arengo del castello
ne ricorda l’atto di generosità verso i suoi compaesani. 
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ferramenta sito in piazzetta Cavour. “Trattasi di azienda fra le più antiche di Ca-

stelnuovo, agiatissima e sorretta da clientela estesa e condotta da persona noto-

riamente fornita abbondantemente di capacità”. Respinto anche il ricorso della
Banca San Marziano che sostiene di avere meno potenza economica delle altre
due banche, ossia il Credito provinciale e la Cassa di Risparmio di Voghera.
MARZO

- Il Comune, come avviene ogni anno, vende al sig. De Agostini - attivissimo im-
prenditore, costruttore di aratri, negoziante di ferramenta e anche gestore della
pulizia dei rifiuti organici - i cumuli di letame accatastati dalla ditta addetta allo
spazzamento strade, contenenti soprattutto sterco di cavalli. A questo punto è fa-
cile capire perché la famiglia De Agostini venisse soprannominata Mardè.

- Gli assessori Grillo e Quattrocchio riferiscono che occorre abbandonare l’idea
di abbattere il porticato (7) che restringe la via Cavour (ora all’altezza del caffè
Pasquali) poiché la proprietaria Rosa Panseri chiede l’esorbitante indennità di

12.000 lire. 

- Il bel viale di ippocastani e tigli lungo la strada che conduce alla stazione del
tramvai (ora via De Gasperi) viene ridotto, per fare spazio alle case che stanno
sorgendo ai margini, con il taglio di 33 alberi venduti al signor Torti Giovanni.
- Da una delibera relativa
agli orari dei negozi (chie-
dono di aprire anche alla
domenica mattina essendo
la popolazione rurale im-

pegnata per sei giorni alla

settimana) apprendiamo
che vi sono ben 28 negozi
in paese, esclusi gli ali-
mentari. 
I primi firmatari sono le
rivendite sale e tabacchi
(Luigi Rava e Agostino
Lavezzari), due orefici-oro-
logiai (Fausto Arneri e Pao-
lo Patri), le chincaglierie

Nota 7) - Il problema della strettoia in via Cavour viene risolto nel 1956 con l’abbatti-
mento delle colonne e delle stanze soprastanti. A queste colonne è legato un aneddoto.
Una di queste aveva perso la sua verticalità e se ne attribuiva scherzosamente la causa a
u Sturnó (Giuseppe Moro) che vi era finito contro con la sua “Guzzi” con conseguente
terribile capocciata. Allora non si usava il casco e quindi il forzuto Giuseppe doveva
essere dotato di una testa particolarmente dura!

Le vie di Castelnuovo, con un semplice traffico di carri,
presentavano molte strettoie come questa in via Cavour o
in via Solferino.
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di Luigi Mogni, di Giovanni Gavio e di Armida Chiozza, il cappellaio Desiderio
Grassi, Cecilia Canobbio (bar Umberto) per i caffè; Giacomo Cairo, Carlo Chiale,
Adele Rossi per gli osti. L’elenco comprende anche i tanti calzolai, lattonieri, sel-
lai, mercanti di mobili, di pompe idrauliche e affini, ferramenta, negozianti di
vetri, quadri e cornici.
Per quanto riguarda gli alimentari è previsto un orario che va dalle ore 4 (4,30 in
inverno) alle 22 senza interruzioni. Nessuna giornata di riposo.
APRILE

- Si affittano i molti terreni di proprietà comunale a vari privati, fra i quali Vin-
cenzo Solari detto Filippo fu Domenico e a Giacomo Chiesa di Pasquale.
- Viene aumentata la paga giornaliera per i diurnisti che lavorano per il Comune:
tre lire al giorno.
- Si effettuano gli appalti per la fornitura annuale di ghiaia alle strade comunali e
di manutenzione selciati. Per i selciati vengono precisate le modalità di esecu-
zione, ad esempio che “i ciotoli vengano infissi nel senso della loro lunghezza”.
- Si provvede a creare un nuovo ente, il Patronato scolastico, per provvedere al-
l’assistenza scolastica delle famiglie più bisognose. Quattordici gli articoli dello
Statuto. Il Consiglio direttivo è composto da due rappresentanti del Comune, un
delegato ogni 50 soci fondatori, un delegato per ogni gruppo di soci benemeriti,
un delegato ogni 50 soci annuali, due insegnanti. 
- Si respinge il ricorso di Rosa Panseri per una tassa di 16 lire annue. I toni sono
durissimi e soprattutto si mette in rilievo che la signora sta spendendo ventimila
lire per abbellimenti non necessari alla casa con portico su via Cavour. È chiaro
che fra Comune e la Panseri c’è forte tensione dovuta alla mancata conclusione
della trattativa per l’abbattimento del porticato che il Comune voleva eseguire
per ampliare la strada. Negative le risposte anche alle lagnanze di Guidobono Ca-
valchini della Cavigiola, del notaio Giuseppe Gobba, di Pietro Berutti calzatu-
riero, di Stefano Cermelli, dell’avv Ambrogio Scacheri, di Giovanni Ghiggino,
del principe Giulio Centurione, del marchese Vittorio Negrone, dell’avv. Giulio
De Angelis, del fornaciaio Vittorio Azzi e di altre 130 persone. La motivazione è
secca: “La quasi totalità dei ricorsi furono fatti dai contribuenti non tanto per ra-
gioni finanziarie quanto per ingiustificati motivi di opposizione alla attuale am-
ministrazione, notoriamente eccitati a ciò da avversari per i quali il fine giustifica
il mezzo”.
MAGGIO

- Creazione di un marciapiede in via Indipendenza (De Gasperi) sino alla casa
Azzi (ora Cairo-Scaffino) e alla vicina fornace.
- Essendo rimasta priva delle suore rosminiane, l’Amministrazione dell’Asilo in-
fantile affitta i locali al Comune per le scuole elementari femminili.
- Viene concesso un aumento di 50 lire annuali al messo Antonio Bettini e al ca-
poguardia Lorenzo Prandi i quali così percepiranno novecento lire all’anno.



– –

CASTELNUOVO SCRIVIA NEI SECOLI

143

GIUGNO

- Si concede a Pasquale Luigi l’incarico di provvedere con suoi sei dipendenti
allo spazzamento delle strade. 

- Si approva il Conto finanziario 1913 per un totale di 125.989 lire e un avanzo
di 4.457 lire.

- Il sindaco propone di eliminare l’indecente vespasiano fatto collocare nel 1907
in piazza Vittorio Emanuele dall’allora sindaco Ricci con la seguente motiva-
zione: “soddisfa convenientemente ai bisogni degli abitanti i quali accorrono nu-

merosi in detta località nei giorni festivi e di mercato”. A parte i motivi igienici
e la pulizia non sempre sollecita, si critica la collocazione sul muro esterno del
Battistero della Parrocchiale. Quella di Ferrari rimarrà una pia illusione poiché
solo dopo una sessantina d’anni si riuscirà a eliminare il vespasiano.

LUGLIO

- Il Comune concede a Edoardo Concaro l’utilizzo del Teatro civico per uno spet-
tacolo di operette da tenersi per la festa di San Desiderio. Visto il grande successo
dell’anno precedente si concede gratis il Teatro della Misericordia, con relativa
illuminazione e due persone di fatica disponibili. 

- Ci si sta avviando verso le elezioni e quindi si incarica l’addetto all’Anagrafe,
Pietro Zannotti, di preparare le liste elettorali che comprendono 2.199 elettori.

LE ELEZIONI DEL 12 LUGLIO 1914
L’Amministrazione di sinistra, dopo i sindaci Lazzaro Pacchiarotti e poi il dott.
Oreste Ferrari (8) perde le elezioni contro la lista liberal-democratica che vedrà
come sindaco, sino al 1919, l’ing. Lazzaro Ricci (9), già sindaco nel periodo 1905-
1910.

Nota 8) - Oreste Ferrari (1867-1930) si laurea con il famoso prof. Golgi all’Università di
Pavia. Assai stimato per le sue capacità mediche e la sua disponibilità. A causa della mo-
desta statura è soprannominato U duturé.

Si è fatto costruire la sua bella villa liberty appena fuori Castelnuovo. Celibe, lascia la
casa al nipote Bordonaro. Sindaco dal 1912 al 1914. Nella sua prima fase ha tendenze
socialiste e affianca Pacchiarotti, poi pian piano si sposta sempre più verso destra sino ad
aderire al fascismo
Nota 9) - L’ing. Lazzaro Ricci fu un personaggio introverso, solitario e duro. Figlio di
Francesco, che era stato sindaco nel periodo 1875-79, possiede la cascina Malpensata,
terreni vari e l’intero isolato fra le vie Fornasari e Marguati. Negozia nel concime e ge-
stìsce la prima macchina da battere il grano (a due ruote). Sindaco sempre presente, scru-
poloso ed esigente, amministrò Castelnuovo nei periodi 1905-10 e poi 1914-1919. 
Al suo nome è stata collegata una vicenda particolare: quando Nanda Gobba e Ugo Ojetti,
il giornalista e letterato più famoso dell’epoca, entrarono in Municipio per il rito civile
con relativa firma, utilizzando la classica penna d’oro, irritato per il ritardo, li trattò con
estrema freddezza e non strinse neppure loro la mano.
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La sinistra ritornerà al potere nel 1920 per un breve periodo. Nel 1920 sarà sinistra
pura, composta da socialisti e poi dagli aderenti al nuovo partito comunista. Tutti
operai, artigiani, contadini rappresentati dal falegname Natale Beltrami; di scarsa
preparazione scolastica, ma dotati di passione. 
La lista degli scrutatori nelle quattro sezioni è composta da 16 persone: An-
selmo Tagliacarne, cav. Costanzo Bertetti, il viceparroco Alberto Palenzona
detto Cesare (10), Mario Simonelli, Gabriele Straneo banchiere, Marcello
Rossi, Roberto Richembach filandiere, Giovanni Peroncini, Giuseppe Giani,
Andrea Defilippi, Giovanni Beltrami negozio tessuti, Angelo Brunetti fabbro,
Agostino Costa, Igino Torti, Giacomo Ferretti macchinista tramvia, Luigi Val-
data capomastro. 
Le elezioni vedono vincente con 965 voti la lista liberal democratica precedente-
mente in minoranza. 
La lista socialista, con a capo il dott. Oreste Ferrari, ottiene 300 voti in meno,
ossia 660.
Il maggior numero di preferenze tocca al principe Giulio Centurione, seguito
dall’industriale Berutti Pietro, dal dott. Ferrari Paolino, da Bertetti cav. Costanzo. 

Nota 10) - Don Cesare Alberto Palenzona è un uomo alto e robusto, pronto, se c’è da me-
nare le mani, a reagire a chi lo insulta. 
È viceparroco a Castelnuovo fra il 1904 e il 1924. 
Si attira subito la simpatia della popolazione e si vocifera che il sentimento di alcune
donne castelnovesi per questo “bell’uomo” vada oltre alla simpatia. Il che porta molte
donne a opporsi vivamente nel 1924 all’allontanamento di don Cesare a favore di don
Bianchi, tanto da far sparire il proprio caratteristico vessillo di “donne cattoliche” dalle
manifestazioni religiose. 
Avvia un vasto e complesso movimento sindacale e assistenziale; è il primo segretario
del Partito popolare; crea le leghe bianche in opposizione a quelle rosse; sa parlare e scri-
vere bene, come evidenzia il Bollettino parrocchiale che lui gestisce. 
I suoi punti di riferimento politici sono i popolari del gen. Giulio De Angelis e dell’agri-
coltore Angelo Berri. 
I suoi avversari sono sia i socialisti che i fascisti, i quali lo denominavano “sacco di car-
bone” per l’imponenza fisica e per la lunga veste nera. Decisamente antifascista, paga
duramente questa sua scelta. Quando nel 1921, dopo la repressione nei confronti della
amministrazione rossa di Natale Beltrami, viene proposto un listone unico di destra, si
rifiuta di aderirvi e propone una alternativa: il partito popolare con al centro un programma
a difesa dei piccoli proprietari terrieri e molta attenzione verso artigiani, operai e situa-
zione femminile. Sorprendentemente questa lista prevale, forse perché votata anche dai
socialisti impediti a sostenere i propri candidati. 
Il fascismo gli crea continue difficoltà sino a quando, alla morte improvvisa di don Lauro,
riesce a farlo espellere da Castelnuovo. 
Trasferito alla Collegiata di Novi, vi conduce gli ultimi anni amareggiato per i torti subiti
e vi muore nel 1929. Era nato a Pozzolo Formigaro l’8 ottobre 1878. 
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Poi dal banchiere Straneo cav. Gabriele (11), Vittorio Negrone marchese, Giu-
seppe De Angelis proprietario. Il futuro sindaco Lazzaro Ricci si piazza solo quat-
tordicesimo. A fare opposizione, i primi quattro della lista perdente: Oreste
Ferrari, Demetrio Pacchiarotti, Ottorino Grillo e Matteo Guagnini. 
Tra i documenti d’archivio di quelle elezioni s legge anche una protesta verbaliz-
zata, ad opera del fabbro Angelo Brunetti (12), il quale, in qualità di scrutatore,
contesta l’elezione del principe Centurione a consigliere provinciale. In questa si
cita, indicando i testimoni, il fatto che il presidente di seggio abbia consentito il
voto da parte di elettori di altri mandamenti, quali Pontecurone e Tortona, auto-
rizzando in tal modo il duplicamento del voto. Inoltre protesta per il fatto che ca-
stelnovesi, appena rientrati dalle Americhe, abbiano votato pur non essendo stati
ancora reinseriti nelle liste elettorali.

AGOSTO

- Il 4 agosto si insedia la nuova Giunta. Sindaco ing. Lazzaro Ricci - Affari gene-
rali, Personale, Opere pubbliche, Beneficienza, Patronato scolastico, Igiene e sa-
nità; cav. Costanzo Bertetti vicesindaco - Stato civile, Anagrafe, Leva militare,
Pubblica sicurezza e Passaporti; avv. Giovanni Ghiggino - Contenziosi, Istruzione,
Archivio, Imposte, Ricorsi, Festeggiamenti e  Illuminazione; avv. Gabriele Stra-

neo - Contabilità, Bilanci, Inventari, Contratti, Provviste, Verifiche di cassa e Pa-
trimonio comunale; Pietro Berutti (13) - Polizia urbana e rurale, Dazio, Fiere e
mercati, Nettezza pubblica, Manutenzione strade, Irrigazione, Servizio pompieri
e Affitto aree pubbliche. 

Nota 11) - Almeno una mezza dozzina sono state le banche disseminate per il paese. Nel
1914 la più attiva, la Banca di sconto di Gabriele Straneo, originario di Casalcermelli, la-
scia il passo. Straneo possiede la Borgnina e altre cascine verso Pontecurone.
Nota 12) - Angelo Brunetti (1870-1952) fabbro. Uomo di grande intelligenza (ho visto
nell’archivio comunale la menzione d’onore concessagli per i migliori risultati scolastici
fra tutti gli alunni delle Elementari). Sposa Antonietta Cervi, nipote dell’eroe risorgimen-
tale Stanislao Bottamino (5 medaglie). Hanno sei figli: Stanislao, Luigina, Anna, Teresa,
Giusto e Libero Ferrer Migliore. Amico di Pelizza da Volpedo, anarchico, sarà al fianco
di Natale Beltrami. È l’unico castelnovese abbonato all’Ordine nuovo di Gramsci. Non
cede al fascismo e per un ventennio non può più lavorare e vendere i suoi ingegnosi at-
trezzi agricoli. Subisce dure persecuzioni e parte della sua famiglia, ridotta alla miseria,
dovrà trovare rifugio a Genova.
Nota 13) - Pietro Berutti, 1864-1943, avvia insieme ai Minerva la prima azienda calza-
turiera. Inizia con un piccolo laboratorio in via Dante (ora casa Canobbio) e con un ne-
gozio in piazza ove vende cuoio. Nel 1907 trasloca in fondo a via Tortona, di fronte alla
chiesa della Croce. Nel 1917 acquista l’ampio caseggiato dei Calcagni a fianco della tor-
retta di porta Dante e vi trasferisce l’azienda (conceria e calzature) in cui lavorano una
cinquantina di operaie. Questa nel 1933 passerà alla vedova Ferrari. Nessuno dei figli di
Berruti si crea una famiglia.
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- La prima decisione riguarda l’innaffiamento delle vie e piazze pubbliche (siamo
in piena estate) e Ricci ritorna alla sua classica parsimonia (eccetto quando si
deve occupare di memorie o cerimonie risorgimentali) e chiede al filandiere Ri-
chembach (14) di fornirgli l’acqua, al principe Centurione una grande bigoncia
per contenerla e rinvia a data da destinarsi la creazione di un pozzo artesiano con
serbatoio da 2.500 litri e “casotto sopra”.

Nota 14) - Roberto Richembach riceve dal padre Federico, di origine svizzera, la guida
della filanda ex Luraghi che occupa gran parte dell’isolato via D’Azeglio, via Torino e
via Garibaldi. La casa, passata poi ai Sottotetti, è affidata a una governante, la signora
Inveraldi. Roberto sa risollevare le sorti della filanda e farla rifiorire, con maestranze
che superano le 400 unità. Ha un grande amore per il rischio sino a tentare pericolose
speculazioni e sono queste a portarlo alla rovina.
A fine giugno-luglio, quando è pronto il raccolto dei bozzoli, ne immagazzina ingenti
quantitativi non solo per il fabbisogno annuale delle filande di Castelnuovo e delle altre
due di Palazzolo e Gavi, di cui si occupa lui da Castelnuovo, ma anche per speculare e
cedere a prezzi maggiori ad altri commercianti.
Nel 1914, spirando aria di guerra, rinasce in lui prepotente lo spirito speculativo. Le cose
non vanno bene e lui tenta il tutto per tutto.
I mercati volgono al ribasso per i consistenti arrivi di seta dall’Oriente. Roberto punta
tutto su una sollecita entrata in guerra da parte degli Stati Uniti. Con l’intervento
dell’America i commerci via mare si sarebbero bloccati e la seta non sarebbe più affluita
dall’Oriente, di conseguenza subito dopo i mercati avrebbero avuto bisogno di grossi
quantitativi di bozzoli e di seta.
Pensa che sia il momento giusto, si espone fortemente con le banche e riempie i
magazzini di bozzoli e di seta. La guerra diventa sempre più devastatrice, ma l’America
tarda a entrare nel conflitto: Cina, Bengala, Giappone invadono i mercati europei con
seta a basso costo e i prezzi crollano.
Le banche cominciano a preoccuparsi e qualcuna chiede il rientro dei prestiti concessi,
ma Richembach non riesce a trovare liquidità.
L’America prima o poi sarebbe sicuramente entrata in guerra, bisogna poter resistere,
ma le banche sono inesorabili.
Preso da sconforto decide di farla finita. Qualcuno, con una certa forzatura, sostenne poi
che si suicidò perché preso dal rimorso per le voci che nel novembre 1907 aveva diffuso
tra le sue filandere in merito alla situazione della Banca Gobba, voci di difficoltà di
cassa che misero in crisi la Banca castelnovese e contribuirono al suicidio, con un colpo
di pistola, di Enrico Gobba, 
Nelle prime ore del 19 gennaio 1916 si spara un colpo di pistola nella sua camera da
letto, ma lo trovano poi nella stanza accanto con una lunga scia di sangue poiché il colpo
non è stato subito mortale. Aveva 61 anni.
Se Richembach avesse potuto resistere ancora un anno avrebbe avuto partita vinta
poiché nell’aprile del 1917 gli Stati Uniti entrano in guerra e il costo dei bozzoli, di cui
sono stracolmi i magazzini di Richembach, va alle stelle. 
Ci fu chi sostenne esservi una forma di giustizia per uno che sfruttava il lavoro di donne
e bambine negando pochi centesimi di aumento e condizioni di lavoro più umane. 
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- Quindi si passa alla festa di San Desiderio che ricorre il 27 agosto e si delibera
per i pubblici concerti e per i fuochi d’artificio. In merito a quanto concesso
dalla Giunta precedente al signor Concaro per lo spettacolo di operette, si delega
il signor Ghiggino a concordare con l’interessato clausole ben precise e maga-
ri… portare a casa qualche liretta.
- Duro scontro fra Giunta comunale e il Consiglio di Amministrazione dell’asilo
Regina Elena. 

La nuova Giunta chiede le dimissioni del Consiglio di amministrazione
poiché ligia alle idee politiche della Giunta precedente e contraria al ritorno
delle suore rosminiane. Ritiene errato garantire l’ammissione a tutti i bambini
delle famiglie povere, con costi ritenuti eccessivi. Infine ritiene che la minestra
somministrata gratuitamente ai bambini non deve essere concessa anche alle
maestre.
- Viene respinta la richiesta di indennizzo per danni causati dai fuochi artificiali
al sig. Clemente Scarabelli, gestore dell’albergo “Tre corone”, sito in piazza a
ridosso della zona spari. 
- Concede a 22 richiedenti, proprietari terrieri, uno sgravio fiscale motivandolo
con riduzioni di proprietà dovute a corrosioni della Scrivia.
OTTOBRE

- Il Consiglio che aveva già commemorato la morte del marchese Vittorio, pri-
mogenito dei Centurione, scomparso in circostanze misteriose, si associa al
dolore del consigliere Pacchiarotti. Anche qui una morte non chiara. Il giovane
Emilio, un ragazzo intelligente e forte, che aveva già avuto un encomio solenne
anni prima per aver salvato due ragazzi che stavano annegando a Scrivia nel
mujió ad Mardè (trecento metri a valle del ponte), ufficiale dei bersaglieri, con
alle spalle azioni spericolate nella campagna di Libia, muore improvvisamente
nell’isola di Rodi (qualcuno mormora che si sia trattato di suicidio).
- Si approva il Bilancio che parte da un attivo residuo di 15.000 lire. Fra le uscite
primeggiano gli interessi passivi per mutui (4,75%); costruzione colombari;
11.000 lire per stipendi al personale del Comune; paga alle guardie; manutenzione
dei locali; arredi-attrezzi; stipendio al medico che si occupa del servizio sanitario;
medicinali ai poveri; manutenzione ordinaria delle fognature; 8.700 lire per
contributo alla ferrovia Tortona-Castelnuovo; 31.900 lire per stipendio ai maestri
elementari; quota per il mantenimento degli esposti; archivio comunale 500 lire;
costruzione fognature per 12.380 lire; ampliamento del cimitero; assegni ai
maestri per le scuole serali e festive per adulti e introduzione dell’insegnamento
religioso alle Elementari.
Seguono i contributi vari: Croce rossa, costruzione ponte sul Po alla Gerola,
scuola tecnica “Luraghi”, 100 lire ai reduci delle battaglie risorgimentali di
Solferino e San Martino.
In sintesi fra avanzo e entrate si arriva alla cifra in pareggio di 192.700 lire. 
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- Prosegue il corso serale per adulti di disegno applicato alle arti e mestieri. Il
corso viene affidato al maestro Giovanni Sapelli.
- Seguono infinite delibere di nomine insegnanti, direttore, sdoppiamenti di classi,
supplenze, acquisti arredi e materiale scolastico.
- Tutte le cariche comunali vengono modificate sostituendo i simpatizzanti della
amministrazione Ferrari con uomini legati alla destra. Esiste anche una Commis-
sione per la vigilanza delle scuole e qui le nomine sono più mirate alle compe-
tenze: la principessa Camilla Centurione, il maestro Carlo Guerra (15),
la maestra Teresa Torti Gatti, Giuseppe Bertetti e il farmacista Carlo Bidone. 
- Vengono appaltati i due pesi pubblici, a porta Tavernelle e a porta Dante.
- Dalle nomine degli insegnanti per la Scuola tecnica “Vittore Luraghi” si ap-
prende quali sono le materie scolastiche: Italiano e Matematica, Storia, Geografia,
Diritti e doveri, Lingua francese, Disegno, Computisteria, Calligrafia, Ginnastica.

Nota 15) - Carlo Guerra, 1882-1971, inizia a far scuola a Castelnuovo nel 1902 e vi ri-
mane sino al 1923. È il simbolo del buon maestro, caratterizzato da grande amore per il
proprio lavoro e per il suo paese; stimatissimo dalla popolazione per la disponibilità, la
preparazione e il forte carisma. Nel 1963 pubblica il più bel libro che sia stato scritto su
Castelnuovo, Io, la dolce casetta, l’amato paesone.

Vittore Luraghi. Lazzaro Ricci. Demetrio Pacchiarotti.

Don Cesare Palenzona. Roberto Richembach. Carlo Guerra.
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DICEMBRE

- Si pagano le ultime quote destinate ai lavori decisi nel 1911 per la sistemazione
delle strade San Damiano e Viarolo.
- Esonero dal pagamento delle tasse scolastiche relative alla frequenza alla Scuola
tecnica “Vittore Luraghi” per le due alunne Maria Prandi e Maria Teresa Brunetti
(16) e ciò per motivazioni economiche e per gli eccellenti risultati scolastici.
- Definizione degli orari di apertura delle farmacie. 
Dalle ore 6,30 (6 d’estate) alle 21,30. Alla domenica una farmacia a turno nel po-
meriggio dalle 12 alle 21,30.
- La Società anonima Gas elettricità (17), diretta dal signor Diana, chiede, per
equilibrare i costi da essa sostenuti, di ridurre l’erogazione, dopo le ore 23, alla
sola metà dei fanali a gas. Il Consiglio comunale respinge la proposta.
- Nel bosco del Comune, in regione Sant’Andrea, detto il Boscone, un centinaio
di alberi verranno abbattuti e venduti per complessive 2.431 lire.
- Il maggiore Pacchiarotti presenta una interpellanza sui ritardi sia da parte del
Comune che dei privati nello sgombero della neve che deve essere di competenza
dei proprietari delle case, sul fronte dei fabbricati, entro due giorni dal termine
della nevicata. 
- Si provvede a trovare alloggi per una compagnia di fanteria nei locali di San-
t’Ignazio, togliendoli in parte al filandiere Richembach che li aveva in affitto
come deposito di bozzoli. 
Siamo al 29 dicembre 1914: che si senta già che brutta aria tira sull’Italia?

- Nota 16) - Maria Teresa Brunetti (1903-1928). Quarta dei sei figli di Angelo Brunetti e
Antonietta Cervi. Alunna eccellente e operaia stimata sia dalle compagne del calzaturificio
Berutti che dai titolari, per le sue capacità creative e per la dolcezza di carattere. Anto-
nietta, la madre, prima e unica donna che ebbe il coraggio di prendere la parola nel 1920
salendo sul tavolino che serviva da pedana per chi voleva fare interventi in piazza, citò la
figlia Teresa per mettere in rilievo l’ingiustizia di un mondo in cui le donne erano discri-
minate e le persone capaci, soprattutto se di sesso femminile, escluse dalla possibilità di
emergere
Nota 17 - Intorno al 1908 la società Agognetta porta la luce elettrica, ma questa rende
assai poco, poco più di una candela. In piazza ci sono due lampioni con quattro bocce di
potenza superiore e così negli angoli della piazza. Quando Po cresce la luce non arriva.
Pochi anni dopo si decide di cambiare alimentazione e ci si affida all’ing. Gamba che
provvede a fare la “Casa del gas” (poi divenuta case popolari di via Alessandro Berri) e
di portare il gas in tutte le abitazioni, ma solo per le cucine. Dalla centralina il gas, ottenuto
bruciando carbone antracite, veniva portato con tubi in paese ad alimentare i lampioni
contro i muri e in piazza. Provvedeva ad accenderli un addetto provvisto di una pertica
con acciarino. 
Nelle case si ritorna alle lampade a petrolio e si usano lucerne, lanterne, spaccafiamme
che certamente rendono di più che non i lumini dell’Agognetta. 
Producendo gas rimane uno scarto di carbonella che viene venduto ai privati. 
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1914 dal Bollettino parrocchiale
Nel febbraio 1914 esce il primo numero del “Bollettino parrocchiale” voluto dal
prevosto mons. Lauro Ferrari (18) e dal curato don Cesare Palenzona. Nella pre-
sentazione si dichiara che uscirà ogni primo del mese e che ha una funzione esclu-
sivamente religiosa e pertanto “rimarrà assolutamente estraneo a qualunque
questione politica e amministrativa”. Mensilmente vi è un lungo elenco di nati e
di matrimoni. I morti sono piuttosto anziani, pur con parecchi bambini deceduti
entro i venti mesi. Purtroppo non passerà molto tempo per leggere lunghe liste di
ventenni deceduti sul fronte della guerra ’15-18. 
Il primo nato è Mario Pagella di Antonio e Felicina Pasquale; il primo matrimonio
avviene fra Carlo Berri e Delfina Pedemonte; il primo defunto è Giovanni Prandi
fu Carlo di 89 anni.
I necrologi sono pochi e solo per persone particolari. Si ricorda con una intera
pagina la figura di Adele De Angelis Scacheri; del bimbo Adalberto De Angelis
travolto da un tram a Torino; di Vittorio Centurione Scotto, primogenito del prin-
cipe Centurione, morto improvvisamente.
Mentre nelle sedute nell’aula consiliare spesso si inneggia al valore italico e alla
Patria e a un sentimento pro entrata in guerra, il curato don Cesare sempre più
scrive pezzi contro la guerra: «domandiamo a Iddio che faccia presto cessare que-
sto stato di cose e che distolga l’Italia da questo immane flagello della guerra
dando al mondo intero la pace». Più avanti: «Fra le colpe gravissime dell’Europa
c’è da annoverare il culto del denaro e del piacere. E i popoli, quasi senza saperne
il motivo, pronti e armati per scannarsi ferocemente, si puniscono da se stessi. E
noi Italiani, che fin ad ora siamo ancora fuori dal flagello della guerra, diciamo
ancora con forza A peste, fame et bello libera nos Domine». 

Alla fine del 1914 Palenzona scrive: «A voi che parlate di guerra e che non avete
un’idea di ciò che […] Provate a immaginare soltanto in minima parte gli orrori
che non avete mai veduto, tendete l’anima vostra allo strazio immenso di tante
sventure che ci avvolgono in un gemito lungo, spezzato dal rumore dei cannoni
e della mitraglia. Allora la tragica parola Guerra vi morirà sul labbro in un tremito
convulso, soffocato da uno scoppio di singhiozzi».
Qualche mese dopo Castelnuovo sarà sede di un distaccamento del 43° batta-
glione di fanteria. Sono reclute che dopo mesi di esercitazioni vengono inviate al
fronte. Questo distaccamento si ricostituisce tre volte poiché i suoi componenti
finiscono in prima linea mandati al macello. Negli anni successivi don Lauro,
esautora il proprio curato, si occupa delle notizie sui caduti e sulle vicende del
fronte chiedendo sì la pace, ma una pace ottenuta con la vittoria. 

Nota 18) - Lauro Ferrari nasce presso Casteggio nel 1864. Nel 1902 alla morte di don
Lugano, viene nominato parroco. Teologo preparato, cercherà di tenersi fuori dalle
vicende del paese, delegando il suo vice don Cesare. Muore nel 1924.
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La Grande Guerra (1)

Castelnuovo paga un forte contributo alla Prima guerra mondiale con ben 112 ca-
duti, ricordati in tre luoghi diversi, ossia nel Famedio del cimitero decorato con
lavori in ferro battuto dei fabbri Giuseppe ed Eugenio Petazzi; nella cappella par-
rocchiale del Suffragio e sul Monumento ai caduti (1929) nella piazza delle Ri-
membranze ove viene piantumato un tiglio per ogni caduto. 
Le lastre marmoree del monumento riportano anche i nomi dei caduti delle guerre
di Indipendenza, della Seconda guerra mondiale e della Resistenza. 
Le stupende statue in bronzo progettate da Leonardo Bistolfi ed eseguite dallo
scultore Librè (la madre piangente, la sposa con un bambino in braccio e il soldato
baldanzoso) furono smantellate nel 1944 per trasformarle in cannoni e solo nel
1996 si provvide a sostituirle con la statua bronzea della “Madre di tutti i caduti”,
opera dello scultore Carlo Pedenovi.
Ad avvio guerra socialisti e cattolici sono contrari e lo attestano i pezzi scritti da
don Cesare Palenzona, curato di Castelnuovo e curatore del «Bollettino parroc-
chiale», che condanna coloro che si fanno ricchi al rombo del cannone. Nel 1917
don Cesare viene esautorato dal parroco don Lauro Ferrari e, dalla fase di evidente
ripulsa della guerra, pian piano emerge la retorica nazionalista diffusa dal mar-
tellamento propagandistico.
Si requisisce l’edificio “Opera pia Balduzzi” che diventa, prima, sede di reclute
e poi ospedale che cura 1.100 militari feriti o malati. Ben 251 sono i profughi
ospitati, nutriti e assistiti da un Comitato locale. Un altro Comitato si costituisce
per dare tutta l’assistenza possibile ai prigionieri di guerra.
In sintesi 60 sono i morti in battaglia, 10 i dispersi; 23 per malattia, soprattutto
per la “febbre spagnola”; 2 i suicìdi; 2 per fucilazione dovuta a decimazioni; 4
per incidenti; 11 coloro che muoiono in prigionia.

Il Biennio rosso (2)

Fra il 1914 e il 1919 riprende la sua attività di sindaco per il terzo mandato Laz-
zaro Ricci, ma l’Amministrazione va in crisi e interviene il commissario Domi-
ziano Soncino che indice le elezioni comunali. 
Queste si svolgono il 10 ottobre 1920 e, a sorpresa, vincono per la prima volta i
socialisti guidati dal falegname Natale Beltrame con 691 voti contro i 517 della

Nota 1) – Sulla Prima guerra mondiale si ricavano notizie da Tre tragedie castelnovesi,
di ANTONELLO BRUNETTI, 2016.
Nota 2) - Approfondimenti sul periodo 1919-1922. Tra due guerre di OSVALDO MUSSIO,
Tip. Dieffe, Castelnuovo 1983.
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Unione democratica in cui era passato l’ex socialista dott. Oreste Ferrari. In terza
posizione i popolari con ispiratore don Cesare Palenzona e capolista l’agricoltore
Angelo Bensi.
Il movimento socialista ha tra le sue fila, oltre a Natale Beltrame sindaco, Carlo
Giglio vicesindaco, Luigi Cassola assessore, Oreste Colombassi assessore, Carlo
Gavio assessore. Poi Angelo Brunetti, Pietro Bettini, Pietro Barbieri, le sorelle Qua-
glia, Adele Gavio, le sorelle Gina e Anna Brunetti, le sorelle Maria e Lina Petazzi.

La vicenda di Fundé

Nella serata del 20 febbraio 1921 in piazza, nella zona fra il sagrato e la via Ca-
vour, avviene uno scontro fra fascisti e comunisti, con manganellate, accoltella-
menti e colpi d’arma da fuoco. 
Costantino Beltrami, nato nel 1887, titolare con i fratelli Ercole, Alfredo e Um-
berto della ditta pirotecnica “Fratelli Beltrami”, è decisamente il più geniale nei
fuochi aerei.
Aderente al partito socialista, in quella fredda serata viene aggredito in piazza dai
fascisti che cerca di allontanare sparando alcuni colpi di pistola in aria.
Giovanni Arona (Fundé), titolare dell’albergo “Tre corone”, noto per essere una
delle persone più tranquille del paese, sta rientrando a casa dalla via Umberto e,
per evitare gli scontri, pensa opportuno non affrontare il sagrato e passa sul lato
opposto della piazza; ma, proprio davanti al voltone, viene colpito alla fronte da
un proiettile definito vagante. 
Il tribunale avrebbe potuto accertare che Costantino è innocente (la distanza no-
tevole, i colpi in aria che centrano alla fronte il povero Arona, la presenza di altre
persone armate) ma qualcuno fa sparire le prove che avrebbero indicato la fragilità
dell’accusa. 
Diceva Tino Arona, dapprima tenente alpino volontario alla campagna di Russia
e poi comandante partigiano, che, trasferendo il corpo di Giovanni nella cappella
di famiglia, si era constatato che nella cassa la salma era stata privata della testa
e mai si fece cenno al calibro della pallottola mortale, probabilmente non corri-
spondente alla pistola del Beltrami.
Il processo sancisce una condanna a sette anni, poi ridotta notevolmente, anche
per il convinto appoggio della principessa Camilla che, come dama di corte, in-
terpone i suoi buoni uffici presso la regina Elena. 
I fascisti, però, non tollerano il rientro a Castelnuovo di Costantino e la condu-
zione della fabbrica rimane sulle spalle di Ercole e Umberto creando le insupe-
rabili girandole della ditta Beltrami che hanno raggiunto una forte notorietà
nazionale. Costantino si allontana da Castelnuovo e crea una succursale in quel
di Melara (Rovigo), ancora attiva alcuni anni or sono.
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Quel pomeriggio di metà maggio 1921

Domenica 15 maggio 1921, questa è la data delle elezioni politiche anticipate vo-
lute da Giolitti.
Castelnuovo è amministrata per la prima volta dalla sinistra socialista, sindaco il
falegname Natale Beltrame. L’adesione da parte di socialisti e anarchici locali al
PCI di Gramsci, fondato da quattro mesi, è quasi unanime.
Da Tortona arriva verso le ore 15 uno sgangherato camioncino Fiat 18 Blr, con
una ventina di persone che si fermano dinanzi al cancello di Palazzo Centurione,
in via Garibaldi (attuale negozio Isetta) e affidano a Giuseppe Manzini, operaio
dell’officina Dax, il mezzo che ha problemi meccanici.
Si recano alle scuole elementari ove si sta votando in quattro seggi. 
Usciti dai seggi, nell’angolo via Roma-via Dante, i tortonesi si imbattono in An-
gelo Brunetti che ha con sé uno dei figli, l’undicenne Migliorino. Poi, spostandosi
dinanzi alla chiesa di San Rocco, si fermano a parlare con le giovani della Lega

rossa, Gina e Anna Brunetti e Giovannina e Maddalena Quaglia, allora impegnate
in lotte sindacali a favore delle scolarette, le centinaia di bambine orlatrici che
erano costrette a lavorare in fabbrica, senza compenso, anche alla domenica mat-
tina per fare le pulizie.
In piazza, dinanzi al vecchio Municipio, incontrano il sindaco Beltrame che è in
compagnia di Carlo Giglio e Pietro Barbieri. Il sindaco è preoccupato per certi
assembramenti che si stanno formando e di conseguenza invita il gruppetto a rien-
trare a Tortona per evitare eventuali baruffe. Il giovane Carlo Codevilla che ca-
peggia i tortonesi lo rassicura e il gruppo si avvia verso la via Garibaldi ove è
parcheggiato il camioncino riparato. Sono le 15,45.
Mentre lo chaffeur gira la manovella del motore, scendono dalla piazza e da via
Torino molti individui urlanti. L’autista inizia la retromarcia per girare il mezzo
verso Tortona, ma un colpo di pistola lo sfiora. Impaurito si lancia giù dall’auto-
mezzo che, essendo in moto, va a sbattere contro il muro vicino.
Inizia la sparatoria che va avanti per alcuni minuti e alla fine il tragico bilancio è
di due giovani castelnovesi (poi per decenni definiti martiri fascisti) colpiti a
morte. Si tratta del ferroviere Raimondo Suigo e del geometra Giuseppe Torti.
I tortonesi si sganciano e per quattro di loro, compreso Carlo Codevilla, poi con-
dannati in contumacia all’ergastolo, inizia una vita di fuga per l’Europa, e per gli
altri molti anni di carcere e spesso la morte per stenti.
Come è avvenuta la sparatoria?
Sia da una parte che dall’altra, oltre a bastoni, c’erano anche pistole, ma il primo
colpo parte contro l’autista del camioncino.
La versione ufficiale è che i due giovani fascisti vengono colpiti frontalmente,
ma poi emergono dubbi.
Anzitutto, contrariamente a Torti, Suigo non è affatto fascista. Anzi, come quasi
tutti i ferrovieri di allora (lavorava a Bolzaneto), è orientato a sinistra.
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Raimondo era in contrasto con il padre, tanto che era venuto a Castelnuovo per
votare ma era ospite di amici. 
Probabilmente Suigo accorre verso ar cantò ad Cuncà (incrocio via Garibaldi
con via Torino e Marguati) attirato dalle urla. Non può essere stato ucciso dai tor-
tonesi poiché viene colpito mentre è ancora in via Marguati all’altezza dell’attuale
ingresso cortile Baudassi. Niente palla di rimbalzo visto che la pistolettata al pol-
mone destro è frontale e quindi il colpo proviene da via Torino e non da via Ga-
ribaldi.
La reazione a Castelnuovo è terribile e i carabinieri arrestano alcuni comunisti
locali, colpevoli di aver parlato con i tortonesi. Si tratta di Angelo Brunetti con le
figlie Gina e Anna, le sorelle Giovannina e Maddalena Quaglia, Dario Perdomi,
gli assessori Giuseppe Giani e Carlo Giglio. Altri, compreso il sindaco Beltrame,
decidono per alcuni giorni la clandestinità nei boschi di Scrivia. Si cerca a Ca-
stelnuovo di coinvolgere l’amministrazione di sinistra in questa drammatica vi-
cenda, diffondendo notizie false e tanto odio.
Un esempio per tutti. L’avv. Giovanni Ghiggino, uno dei capi fascisti, direttore
del giornale “L’Unione”, intima alla telefonista Ida Crespi ra Bigialeta di firmare
una dichiarazione dalla quale risulti che il sindaco Beltrame ha telefonato a Tor-
tona chiedendo un intervento urgente di gente decisa e pronta a tutto qui, a Ca-
stelnuovo. 
La signorina Crespi si rifiuta di farlo poiché non c’è stata alcuna telefonata e poi
dichiarerà sia ai carabinieri sia al giudice istruttore quanto da lei subìto.
Così tutto il castello di accuse contro Natale Beltrame e i suoi compagni castel-
novesi viene a crollare per assoluta mancanza di prove. Encomiabile l’atteggia-
mento dignitoso di una decina di testimoni castelnovesi che, vincendo
giustificabili timori, dichiarano con onestà ai giudici quanto hanno visto.
Ad esempio che Giuseppe Lombardi, poi condannato all’ergastolo, non poteva
essere stato presente alla sparatoria perché si era attardato a parlare con una gio-
vane sindacalista (Gina Brunetti) e questa lo aveva sollecitato a fuggire non ap-
pena si sentono in lontananza gli spari.
Continuò, però, per un ventennio la persecuzione contro i “criminali”, con l’iso-
lamento, il boicottaggio, le bastonate, l’olio di ricino, l’impossibilità di un lavoro,
l’arresto preventivo non appena qualche gerarca passava dalle nostre parti. Una
persecuzione che raggiunse il suo apice in particolare nei confronti di Natale Bel-
trame che non rinnegò mai le sue idee.
Dopo l’ennesima perquisizione e conseguente arresto operati dai carabinieri, Na-
tale inizia uno sciopero della fame nel carcere di Tortona. 
Trasferito all’ospedale psichiatrico di Alessandria, è lasciato morire nel più asso-
luto silenzio il 14 luglio 1932. I famigliari ottengono il corpo solo dopo alcune
settimane e possono dargli sepoltura a condizione di non fare sosta in paese e di
non comunicare ad alcuno giorno e ora.
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Il fascismo 

Dopo lo scioglimento del Consiglio comunale a causa delle vicende del 15 mag-
gio, sono indette nuove elezioni per l’11 settembre. I social comunisti non pre-
sentano ovviamente una loro lista e quindi sono in lizza L’Unione democratica
(filofascista) e il Partito popolare ispirato dal viceparroco don Cesare Palenzona.
Nessuno se lo aspettava, ma prevalgono i popolari con 741 voti contro i 666
dell’Unione, forse perché parte dei “bolscevichi” castelnovesi non si limitano ad
astenersi ma votano per i popolari. 
Per il generale Giulio De Angelis, nonostante l’appoggio della chiesa e degli agri-
coltori, rappresentati da Angelo Berri, il 1922
sarà un anno d’inferno, caratterizzato dal dileg-
gio e dalle aggressioni materiali e morali. 
De Angelis è costretto a dimettersi e la famiglia
abbandona la casa di Castelnuovo, l’imponente
palazzo in fondo a via Dante caratterizzato da
obici di cannone a protezione degli angoli smus-
sati dal passaggio dei carretti, e si trasferisce a
Genova.
Con procedure confuse e poco ortodosse si
giunge alla nomina, a fine maggio 1923, di un
nuovo sindaco nella persona del fascista Enrico
Scacheri.
Alla morte nel 1924 di don Lauro Ferrari, do-
vrebbe succedergli il vice don Cesare Palen-
zona, uomo di profonda cultura, di impegno
sociale e privo di condizionamenti. Inviso ai
fascisti, su decisione del vescovo, viene allon-
tanato da Castelnuovo e trasferito a Novi Ligure. 
Isolati coloro che hanno la forza di opporsi al fascismo (una parte emigra in altre
parti d’Italia o all’estero, soprattutto in Francia), costringendoli a vivere nella mi-
seria a causa del boicottaggio e privandoli della libertà di manifestare le proprie
opinioni pena le bastonature e l’olio di ricino, la vita per una decina di famiglie
diventa assai dura per l’intero ventennio, con unica possibilità di ritrovarsi ogni
tanto nei boschi di Scrivia.
La vita amministrativa è tutta affidata alla singola persona del podestà, a lungo
l’ing. Enrico Scacheri che, dopo tre anni come sindaco, è nominato nel 1927 po-
destà e lo sarà sino a quando verrà sostituito da Umberto Zerba nel 1935.
Vengono sciolti i sindacati, le leghe femminili, i partiti, le associazioni operaie.
In questo periodo di mancanza di libertà, vengono realizzate, però, alcune opere
pubbliche, quali nel 1927 il trasferimento del Municipio dalla piazza al Palazzo

Il generale Giulio De Angelis sin-
daco del partito popolare.
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Centurione o il restauro del complesso castello-torre diretto dall’ing. Innocenzo
Rigoni fra il 1928 e il 1935. 
Enrico Scacheri nel suo libro Una vita elenca, fra le altre opere realizzate, il mo-
numento ai caduti (1929) con le tre statue di bronzo di Bistolfi-Librè sequestrate
dai tedeschi nel 1944, con varie campane e cancellate artistiche.
In contemporanea viene edificato al cimitero il Famedio dei caduti.

Creazione di una scuola tecnica intito-
lata a Rosa Maltoni Mussolini.
La via Solferino viene collegata alla
via XX settembre e in tal modo si può
raggiungere Scrivia direttamente dalla
piazza.
Ristrutturazione del campo spianato, a
porta Dante, trasformandolo in un
campo sportivo dotato di recinzione e
di tribunette. 
Realizzazione di una poderosa strut-
tura, progettata da Innocenzo Rigoni,
per fornire tutto il paese di un acque-
dotto. L’opera è realizzata a una tren-
tina di metri dalla torre e solo nel
1982 (ing. Carlo Ferrari da Passano)
ci si rende conto del grave errore poi-
ché in tal modo si va a svuotare le
falde sotto il castello mettendone a ri-
schio la stabilità. 
Alcuni castelnovesi soccombono nelle

guerre d’Africa, altri partecipano come “volontari” alla guerra civile spagnola
nel 1936-1939.
L’adesione al fascismo è massiccia come ovunque e lo attesta, ad esempio, la do-
nazione delle “fedi alla patria”, con l’adesione di 1.480 persone che donano
l’anello d’oro matrimoniale ottenendo in cambio un cerchietto di ferro.
Allo scoppio del conflitto mondiale ci si rende conto che si preparano momenti
assai tristi con guerre motivate da ambizioni territoriali e miti retorici.
I giovani vengono richiamati e inviati in vari fronti, dai quali 59 castelnovesi non
rientreranno più. Tantissimi i prigionieri dispersi in varie parti del mondo, in India,
Inghilterra, Russia, Africa, Stati Uniti o trasferiti nei campi di lavoro tedeschi.
La vita è dura ma in un paese è più facile trovare cibo e protezione ed ecco che
sono decine gli sfollati provenienti dalle città, soprattutto da Genova.
Il paese presenta un bersaglio importante, il ponte sulla Scrivia, ma gli aerei col-
piscono il bersaglio solo di striscio e nessuna bomba cade in paese.

Il monumento con le tre statue in bronzo
collocate nel 1929 e poi fuse nel 1944.
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Due tragiche vicende (1)

Travolte a un passaggio a livello

Nel pomeriggio del 2 agosto 1931, dopo essere state in mattinata al santuario
della Madonna delle Grazie di cui si celebra la festa, otto donne si pigiano in una
grande auto, una Fiat 507, con chaffeur Francesco Mariani, per recarsi in visita a
due amiche in cura alle fonti di Montegioco. Due di loro sono sposate e quindi
garantiscono innocenza e tranquillità a questa breve gita estiva sulle colline
tortonesi. Su un’altra auto seguono alcuni fidanzati e mariti.
Quando arrivano in prossimità della Capitania, fra Castelnuovo e Viguzzolo,
l’autista affronta il passaggio a livello incustodito della linea Genova-Milano. 
Per una “disattenzione” o meglio per un calcolo sbagliato, nonostante l’arrivo di
un treno ad alta velocità, l’autista supera i binari ma due biciclette appese sul
retro dell’auto vengono agganciate dalla locomotiva che riesce a fermarsi
deragliando solo dopo 200 metri. L’auto è ridotta a un ammasso di ferraglie con-
tenente otto corpi stritolati. Solo l’autista viene sbalzato lontano e nonostante le
ferite sopravviverà subendo vari processi.
Questi i nomi delle vittime: Scaffino Vittorina di 17 anni, Barbieri Maria di 20,
Casasco Velia di 19, Concaro Maria di 19, Secondo Maria di 20, Suigo Teresa di
27 e le due donne sposate Beccaria Adele e Peverone Annetta di 35.
Ai funerali partecipa tutta la popolazione, ma non il prefetto poiché le ragazze
erano morte “mentre andavano a ballare”. Maggiore sensibilità da parte della
regina Elena che fa pervenire otto cuscini di fiori.
Il ricordo di quella tragedia è rafforzato, per chi visita il cimitero, da una grande
cappella, situata nell’angolo destro dopo l’ingresso, ove sono collocati i poveri
resti delle otto giovani donne. 

L’eccidio del Secco

Verso la fine della guerra, il 29 giugno 1944, a Castelnuovo, frazione Secco, ha
luogo una orrenda strage. 
Una banda di irregolari e disertori dell’esercito tedesco compie razzie e assassinii
a Borgoratto, Predosa, Lungavilla, Bastida Pancarana. Un terzetto di disertori
della Marina, di stanza a Genova dove si attendeva un eventuale sbarco degli
Alleati sulla costa ligure, si è scisso dagli altri e, proveniente da Voghera e Casei,
arriva nella nostra zona nel giorno dedicato alla festività di San Pietro.
I tre verranno poi individuati come il cecoslovacco Tommaso Hossak, il capo

Nota 1) – Sulle vicende delle otto donne e della strage del Secco si ricavano notizie da
Tre tragedie castelnovesi, di ANTONELLO BRUNETTI, 2016.
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della banda, biondo, con una cicatrice sulla guancia sinistra, il più astuto e
feroce. Suoi succubi l’austriaco Wagner e lo slavo Majek. 
Giunti a Molino uccidono a sangue freddo Carlo Galanti che si è recato alla vigna
e ciò per prendergli la bicicletta. Il suo corpo verrà ritrovato nella casetta della
vigna, nascosto in mezzo agli attrezzi.
Nel pomeriggio arrivano in bici a Guazzora e si qualificano come agenti della
polizia segreta tedesca che cercano i giovani renitenti alla leva. 
Sulla strada per Castelnuovo si imbattono nei diciottenni Sottotetti Pietro e Ca-
stellini Francesco che rientrano a casa.
Li minacciano con i mitra e chiedono i documenti di cui sono privi. 
Fattisi accompagnare nella casa Castellini prelevano tutto il loro denaro e l’oro e
poi passano alla vicina casa Sottotetti. Solite minacce con l’accusa a Pietro di es-
sere renitente, o peggio partigiano.
Raccolgono anche qui tutto il denaro possibile e poi esplode la tragedia. 
Il bimbo Luigi, 10 anni, viene colpito con una accetta che gli spacca in due il cra-
nio. Pietro viene massacrato con un coltellaccio da maiali. Il padre ha la gola
squarciata e la madre Maria Balduzzi, dopo la violenza carnale, viene decapitata.
La piccola Anna Maria Poma (12 anni), ospite dei parenti Sottotetti, viene vio-
lentata con tale brutalità che morirà qualche giorno dopo.
I tre rientrano nella casa dei Castellini, che avevano lasciati legati, e proseguono
nell’eccidio. La zia Giuseppina viene ritrovata con una roncola conficcata nel
cranio; sopravviverà, ma con la mente confusa. Il padre ha il ventre squarciato.
E Francesco, un ragazzone che pratica l’atletica, viene colpito a martellate sulla
tempia sinistra e, solo dopo un periodo difficile, riuscirà a rifarsi una vita propria. 
Nonostante le urla che provengono dalle abitazioni Castellini e Sottotetti, gli abi-
tanti del Secco non hanno il coraggio di uscire dalle case e, passata un’ora di si-
lenzio, cominciano ad avvicinarsi e a scoprire con orrore quanto avvenuto.
I tre intanto sono a cinquecento metri poiché fanno tappa alla Cascina Vecchia
degli Stramesi e violentano le due donne presenti. 
Da qui se ne andranno non appena sentiti alcuni rumori provocati da un partigiano
guazzorese che vuole capire cosa sta succedendo. Pare che nelle ore successive
abbiano commesso altre atrocità a Molineri e a Sale, ma qui le donne derubate e
violentate fecero di tutto per mettere sotto silenzio quanto accaduto. 
Le indagini rivelano che la bicicletta di Galanti si trova in un campo presso la
Cascina Vecchia; Castellini riconosce Hossak da una foto mostratagli un mese
dopo nella Questura alessandrina; alcuni indumenti provenienti dal Secco ven-
gono riconosciuti fra i reperti trovati a Pegli nell’appartamento che costituiva il
nascondiglio della banda.
Majek e Wagner, accusati di aver abbandonato il loro posto su una nave addetta
alla contraerea e di aver commesso la strage di Borgoratto, pare siano stati fucilati
ad Alessandria (era il periodo di intensi bombardamenti sulla città e di caos).
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Di Thomas Hossak si scopre che si presenta una ventina di giorni dopo a un
gruppo partigiano a Mombarcaro nelle Langhe, sostenendo che è abile nel farsi
consegnare denaro e viveri da privati per poi affidarli al comando partigiano. 
Viene accolto poiché due maestrine di Pegli esprimono in buona fede un parere
favorevole su di lui.
Il 18 luglio 1944, tardo pomeriggio, giungono tre partigiani che lo prelevano. Lo
portano nel bosco e qui ad attenderli c’è un ragazzo. Quando lo vede Hossak im-
pallidisce paurosamente, si siede di colpo e non dice più parola. I partigiani guar-
dano il giovane e questi risponde «È lui». 
Poco dopo, alla frazione Lunetta, una raffica di mitra mette fine all’esistenza di
Hossak. 
Mistero su chi fosse questo ragazzo. Non sono riuscito a capire chi fosse questo
ragazzo e da quale luogo provenisse.
Quanto scritto è stato testimoniato di persona da Ambrogio Zino che aveva ac-
compagnato il cecoslovacco nel bosco. Mi mostrò anche un documento di allora
che recitava «Fucilammo il 18 luglio Thomas Hossak, di anni 23, infiltratosi come
partigiano indipendente, accusato di aver ucciso con altri a scopo di rapina ben
19 persone in provincia di Alessandria». 
Una grande statua, raffigurante un angelo, ricorda nel nostro cimitero questa tra-
gedia che ebbe sei vittime: Giuseppe Castellini, Giuseppe Sottotetti, la moglie
Maria Balduzzi, Pietro Sottotetti, Luigi Sottotetti e Anna Maria Poma.

La Resistenza (1)

Nel 1938 pochi sono gli antifascisti che hanno saputo resistere a vent’anni
di persecuzioni, ma alcuni si ritrovano ancora a festeggiare il 1° maggio e
ad andare nelle città vicine per inserire volantini antimilitaristi nelle cassette
postali.
Tutto accelera dopo l’8 settembre 1943 quando il calzolaio Francesco Merlo
(Picchio) organizza un incontro a casa sua, all’inizio di via XX settembre, con
rappresentanti di Tortona. Tra gli altri Gino Salvadeo (Antonio), Tino Arona
(Cudega), Aldo Civelli (Biondo), Gigi Staltari (Calamaro), Dino Merlo (Pic-

chio figlio). 
La prima azione, datata 15 febbraio 1944, fu svolta da Virginio Salvadeo e
Francesco Merlo che trasportarono una pesante macchina per stampare volan-
tini a Gerbidi nella cascina degli Scacheri-Morini (Il Vecchio e la Vecchia).
La funzione dei castelnovesi è quella di far pervenire ai partigiani - comandati
dall’ex tenente degli alpini Tino Arona, reduce dalla Russia - viveri, scarpe, armi

Nota 1) - OSVALDO MUSSIO Una brigata di pianura, 1976.
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e munizioni. Il percorso in bicicletta o con carretti segue la strada verso  Viguzzolo
e poi verso le colline percorse dal Grue, dal Curone e dal torrente Borbera.
Intanto cresce l’appoggio fra la popolazione e soprattutto fra i contadini e si for-
mano brigate partigiane su tutto il territorio. 
Quella castelnovese è dedicata a Natale Beltrame. 
Occorre stare attenti, però, agli infiltrati, alle spie e ai doppiogiochisti.
Tra le azioni più note vi è la fuga dei prigionieri russi da Sale organizzata dai sa-
lesi e dai castelnovesi che porta alla liberazione di 12 russi, fra i quali il famoso
Fiodor che cadrà in battaglia a fianco dei partigiani.
Muoiono Paolo Rossi torturato a Piovera, al quale verrà dedicata l’insieme delle
Brigate della Bassa Valle Scrivia; Federico Avio (Lince) catturato sul ponte di
Castelnuovo; Pietro Bassi di Alzano. Vengono arrestati, ma riescono a salvarsi,
Tino Arona, Dino Merlo e Osvaldo Mussio (Andrea).
Continue le piccole azioni per danneggiare condotte elettriche e linee ferroviarie,
attacchi alle caserme per procurarsi armi, imboscate lungo le strade, collegamenti
tramite staffette femminili con i gruppi che agiscono in montagna ai quali si ag-
gregano partigiani castelnovesi quali Giovanni Sacchi (Limone), Luigi Sacchi ed
Emilio, detti Stivaló, parenti fra di loro, Merlo padre e figlio, Pietro Tomaghelli
(Baró), Armando Parodi, Luigi Lunaschi (Giorgio), Pietro Giglio (Nero), Giu-

seppe Zanchetta, Pietro Ratto (Franco).
Questi ultimi tre cadono in combattimento,
Nero in val Borbera, presso Borassi, il 5 feb-
braio 1945; il diciannovenne Zanchetta a
Bogliasco nell’ultimo giorno di guerra, il 26
aprile 1945, mentre cerca di contrastare una
colonna di tedeschi in ritirata; Ratto, meda-
glia d’argento, e anch’egli diciannovenne,
facente parte della Brigata Oreste, caduto vi-
cino a Bolzaneto il 23 aprile. 
Il 25 aprile 1945, verso sera, un gruppo di par-
tigiani si avvia in direzione di Sale per osta-
colare la marcia verso il Po di reparti tedeschi.
Giunti all’altezza dell’incrocio con la strada
della Lomellina il camioncino viene fatto ber-
saglio di due lunghe raffiche di mitragliatrice
che uccidono due isolani, Silvio Balduzzi (Mi-

chele) e Virgilio Bianchi (Rocco).
Fra i partigiani più attivi e coraggiosi vanno
citati Baldassarre Cairati (Gatto), Aldo Ci-
velli, Teresio Emanuelli (Razzo) e Gino
Salvadeo.

Pochi giorni dopo il 25 aprile, nella
caserma dei carabinieri occupata, ven-
gono ritratti, nel terzetto a sinistra, i
partigiani Gino Salvadeo, Osvaldo
Mussio e Agostino Arona.
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A fine guerra il CLN si insedia nella ex caserma dei carabinieri e governa il paese
per alcune settimane, sino a quando verrà integrato da un reparto brasiliano.
Nessuna rappresaglia contro i fascisti locali, a parte la rasatura di capelli nei con-
fronti di tre donne accusate di collaborazionismo con i tedeschi. In particolare il
comandante Arona e il partigiano Civelli rilasciano testimonianze che salveranno
la vita a castelnovesi compromessi.
Mario Sturla, tenente delle SS italiane, noto per le atrocità e i delitti commessi,
venne rimesso in libertà dalla famosa amnistia promulgata da Togliatti.

Le elezioni amministrative del 1946 (1)

Dopo il buio del ventennio fascista e la catastrofe della Seconda guerra mondiale,
il 24 marzo 1946 si svolgono le prime elezioni amministrative. 
Le preparano la Giunta creata dalla Resistenza con il sindaco Innocenzo Rigoni
(CLN) e gli assessori Pietro Bettini (PCI), Felice Lenti (PLI), Bozzini G.Pio (DC),
Rossotti Giovanni (partito d’Azione) e Giovanni Granelli. 
Cinque i seggi elettorali a Palazzo Centurione, alle scuole elementari e all’Asilo
regina Elena, per 4.404 elettori.
Tre le liste in lizza, una del PCI-PSIUP capeggiata, in ordine alfabetico, da Balduzzi
Pietro e Bettini Pietro, seguiti da Curone Pietro, Masino Giovanni, Lavezzari
Emilio e dai partigiani Mussio, Cairati, Salvadeo. La DC punta su Ferrari Camillo,
Baudassi Mario, Megardi Pierino, Giglio Giovanni, Stramesi Camillo, Suigo Pie-
tro e Veronesi Primo. La terza lista (PLI) è capeggiata da Berri Giuseppe. Seguono
Galli Diego, Schiavina Agostino, Stella Pietro e Zerba Carlo.
La campagna elettorale punta su affollatissimi comizi in piazza, sulle riunioni di
caseggiato, su tanti volantini e su qualche scritta sui muri. Le sezioni sono aperte
per tutta la giornata. 
Votano in 4.046 (92%) con questo esito: PCI-PSIUP 1.607 (51,12%), DC 1.160
(36,6%), PLI 386 (12,28%).
Il 6 aprile si provvede alla formazione della nuova Amministrazione.
Osvaldo Mussio viene eletto sindaco con 15 voti e 4 bianche. Assessori sono Ma-
sino Giovanni, Curone Pietro, Lavezzari Emilio e Salvadeo Virginio. Assessori
supplenti sono Bassi Virginio e Balduzzi Pietro.
Un mese dopo, il 2 giugno 1946, si procederà alla votazione referendaria Monar-
chia o Repubblica. A Castelnuovo il risultato sarà sorprendente poiché prevarrà
l’adesione alla Monarchia con 1.880 voti, una sessantina in più di quelli a favore
della Repubblica.

Nota 1) - Ricavato dal saggio “Le elezioni del 1946”, pp. 219-232, di OSVALDO MUSSIO,
apparso sul libro Castrumnovum terra magna et opulenta.
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Capitolo 23

DAL 1946 AL 2020

Il Dopoguerra sino al 1975

Nel Dopoguerra il paese riprende vigore puntando su nuove industrie, sul loro
rafforzamento, quali i calzaturifici con ben 500 addetti, sull’agricoltura, sul
commercio e si rivitalizza con una forte ondata migratoria di 300 veneti
provenienti dal Polesine e 1500 meridionali da tutte le regioni e in particolare
dalla Sicilia, dalla Calabria (Fuscaldo e Santa Domenica Talao), dalla Puglia e
dalla Sardegna. Infine circa 300 extracomunitari fra il 1990 e il 2016.
L’Amministrazione comunale, diretta, a partire dall’aprile 1946 dal sindaco
maestro Osvaldo Mussio, deve provvedere alle necessità primarie della
popolazione: casa, lavoro, salute, viabilità e aiuti ai più poveri tramite l’ente
ECA. Si provvede a ripristinare tutti i servizi essenziali, ad esempio costruendo
la torre dell’acquedotto. Una lunga diatriba è provocata dalla costruzione di un
argine-circonvallazione sul lato sud del paese (viale IV novembre) che unisce la
zona della chiesa della Croce con l’imbocco del ponte sulla Scrivia. Un’opera
contrastata dagli agricoltori della zona e dall’opposizione, ma che salverà il
paese dalla alluvione del novembre 1951. Pochi mesi prima la Giunta viene
sconfitta alle elezioni e per vent’anni, dal 1951 al 1970, subentra la DC condotta
dal rag. Lelio Sottotetti, con l’appoggio prima dei liberali e dei movimenti
cattolici e poi anche del PSDI.
In questo periodo vengono allontanate dall’ex collegio tutte le attività economiche,
adibendolo a sede delle scuole elementari e della scuola media, previe opere di
adattamento alle nuove esigenze e ripristino della annessa chiesa di Sant’Ignazio. 
La scuola di Avviamento ha sede, invece, a fianco dell’Asilo regina Elena.

Alle elezioni del 1970, ritiratosi Lelio Sottotetti per vicissitudini aziendali, poli-
ticamente si apre una fase nuova e strana. 
Il PCI ottiene 8 seggi, il PSI 2 e il PLI 1. Lunghe trattative e poi viene eletto
sindaco, dopo vent’anni, Osvaldo Mussio, che nel frattempo aveva ricoperto la
carica di consigliere provinciale. Vicesindaco il socialista Pietro Curone e
assessori Ernesto Cairo, Antonello Brunetti e il liberale Ugo Torti. 
Cinque anni assai attivi, con stimoli sessantottini, in collaborazione con
componenti della minoranza: libri gratis, cure gratuite a Salice, soggiorni
invernali per anziani al mare, gruppi estivi di ragazzi in montagna, Centro per
l’aiuto ai disabili, Scuola serale per lavoratori tenuta da un gruppo di volontari, 
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prese di posizione a favore dei calzaturieri in sciopero, attenzione estrema nei
confronti delle situazioni di disagio sociale, rifiuto a subire ricatti da parte di chi
manovra per propri interessi dietro la componente liberale e socialista. 
Nel 1973 viene a mancare la maggioranza, nonostante la capacità manovriera di
Mussio, ma a questo punto ecco che tre componenti della minoranza (Gennaro
Pessini, Fulvia Bernardini, Renzo Ferrari) offrono il loro appoggio esterno alla
amministrazione comunista. 

1975 - 2020

Durante questi ultimi decenni il paese cambia aspetto urbanistico dilatandosi
verso il casello autostradale, verso Viguzzolo e Tortona, colmando anche zone
che erano state erose secoli prima dalle alluvioni della Scrivia a sud-ovest e a
nord-ovest del paese. 
Ora, dopo la creazione delle aree artigianali in via De Gasperi e industriali oltre
l’autostrada Milano-Genova, non è più consentita al paese alcuna espansione
con occupazione di terreni permeabili (agricoli e fluviali). 
Ciò nonostante pian piano il centro abitato - anche per la riduzione di botteghe,
di laboratori artigianali e di negozi alimentari - si è svuotato e molte sono le case
in stato di abbandono. 
Nel complesso il Comune è ben gestito, con bilanci mai in passivo e con
l’esecuzione dei lavori pubblici necessari. Intensa l’attività culturale e anche
quella religiosa soprattutto nel periodo che vede come parroci (dal 1993 al
2017) tre personaggi carismatici, aperti a ogni stimolo, assai dinamici e colla-
borativi quali don Bruno Bottallo, don Gianfranco Maggi e don Costantino
Marostegan.

Vediamo ora l’aspetto politico amministrativo.
Alle elezioni del 1976 il PCI ottiene nove seggi, due vanno al PSI, due al PSDI e 7
alla DC.
Il PCI è isolato, pur avendo sfiorato la metà dei seggi, e viene eletta una Ammi-
nistrazione PSI-DC-PLI con sindaco il socialista Pietro Curone e vicesindaco il
democristiano Lelio Sottotetti, durante la quale i rapporti fra maggioranza e mi-
noranza sono sempre assai tesi con consigli comunali che si concludono nel
cuore della notte. 
In questo periodo viene realizzato a Scrivia un mercato orticolo assai frequentato,
ma che nel tempo, a causa delle diverse esigenze di mercato, si ridurrà a poca
cosa e si trasformerà in un deposito comunale.
Prende il via la creazione di una piccola biblioteca comunale che poi nei decenni
successivi diventerà la struttura da cui partiranno tutte le iniziative culturali. 
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Alle elezioni del 1980 il PCI perde due seggi. Ciò nonostante fa parte della nuova
amministrazione che comprende PSI, PCI, il Raggruppamento indipendente e il
PSDI, con sindaco Renzo Maggi appartenente a quest’ultimo partito. 
Dopo due anni la Giunta va in crisi in seguito a diverse impostazioni nella for-
mulazione del Piano Regolatore con conseguente fuoruscita del PSDI.

Dal 1982 cessano le formazioni di Giunte con componenti variabili e tutti i
risultati elettorali portano alla formazione di Amministrazioni chiare e prive di
condizionamenti.
Va detto che da allora è un susseguirsi di Giunte di sinistra o Centro-sinistra, ca-
peggiate, a turno, da quattro persone: Osvaldo Mussio (quattro volte), Pierangelo
Luise (tre), Gianfranco Isetta (tre turni elettorali) e Gianni Tagliani (ora al suo
terzo mandato).
Nel corso delle elezioni anticipate del 1982 il PCI ricupera nove seggi, il PSI e il
PSDI ne conservano due a testa, uno il PLI, uno il partito repubblicano e la DC

cala a cinque. Sindaco Mussio e vicesindaco Luise, che a metà mandato si scam-
bieranno i compiti. Assessori: Gianfranco Isetta, Antonello Brunetti, Gianni
Girani, Celso Chiodi, Aldo Casasco.
Sei anni di intensa attività in tutti i settori, con la realizzazione di molte opere
pubbliche quali la sistemazione di piazze e giardini, interventi promozionali per
l’agricoltura e la scuola, la soluzione di vecchi problemi quali l’inquinamento
portato dai fumi dei rifiuti inceneriti a cielo aperto, l’avvio di un recupero
ambientale delle zone limitrofe alla Scrivia, la creazione di una discarica
controllata, l’acquisto di aree sportive, la sistemazione del cimitero, il restauro
del palazzo Centurione e del complesso castello-torre. 
In particolare va citato quanto fatto per ampliare la struttura bibliotecaria e in-
crementare la politica culturale tramite mostre, incontri, spettacoli, concerti. 
In questo periodo viene creato un Museo civico recuperando e restaurando
quanto disperso nel territorio (archeologia) e nelle varie chiesette (tele, statue,
lapidi e tanti oggetti di pregio). 
Si procede alla sistemazione dell’archivio comunale che era in totale disordine e
quindi non più utilizzabile. 
Si avvia anche la raccolta di oggetti, arnesi, carri, strumenti artigianali e agricoli
con una messe notevole di materiale accumulato, ma purtroppo dieci anni dopo
la risistemazione in un Museo contadino si bloccherà e tutto andrà perduto.

Nel 1988 il PCI perde due seggi e, per conservare la maggioranza con il PSI, si
allea con il Partito repubblicano: sindaco Mussio (sostituito nel 1991 da Isetta in
seguito a un infarto) e vicesindaco Renzo Baudassi del PRI.

Nelle due successive elezioni l’Amministrazione viene confermata con a capo
Isetta sino al 2001. Nel 1993 con il 59% contro il 41% di Roberto Delconte.
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Nel 1997, con le stesse percentuali, Isetta prevale sulla lista di destra capeggiata
da Oreste Mandirola. 
Idem per il periodo 2002-2011 con sindaco Gianni Tagliani del PD che aveva già
fatto esperienza come assessore. 
Nel 2002 con il 56%, contro le due liste di destra (Piero Tollentino al 36% e Mario
Campanella all’8 %). 
Nel 2006 ancora Gianni Tagliani con il 66%, superando la lista di destra (Giu-
seppe Malaspina al 34%). 
Infine nel 2011, non potendosi Gianni Tagliani ricandidare per la terza volta con-
secutiva, la lista “Insieme per Castelnuovo”, capeggiata da Pierangelo Luise, pre-
vale sulla destra, rappresentata da Gianni Ferrari (passato dal PCI a Forza Italia)
e ciò con le percentuali del 63,1% contro il 36,9%.

Gli ultimi tre sindaci dal 1991 al 2020: Gianfranco Isetta, laureato in statistica, Pierangelo
Luise, avvocato, e Gianni Tagliani, perito agrario.

Mutamenti economici e la crisi della comunità

Negli ultimi decenni del Novecento scorso, come del resto avviene in tutta Italia,
si riducono le aziende e ora non vi è più alcuna attività operaia nel settore delle
calzature. 
Primeggiano la Ramaplast (settore materie plastiche), la Acerbi-Menci-Zorzi (me-
talmeccanica), la ditta Gavio addetta ai trasporti, alla gestione autostrade e al-
l’edilizia; infine le piccole ditte dei fratelli Patricola che produce strumenti
musicali a fiato di altissima qualità, in particolare oboe e clarinetti, e di Maurizio
Pasini nel settore della pelletteria. Sono presenti anche tre tipografie.
Considerati i dati di fine 2019 risultano quasi scomparse le imprese edili e i negozi;
si è espanso il settore dei trasporti (494 dipendenti), sopravvive il settore agricolo
(209 imprese), favorito dall’abbondanza di terreni fertili e di falde poco profonde. 
Seguono 128 addetti al commercio, 87 alle costruzioni e infine 47 addetti ad at-
tività manifatturiere.
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L’importanza futura del torrente, tramite una attenta gestione dei territori limitrofi
e dell’attuale Parco naturale di 200 ettari, comprendente anche zone specifiche
denominate parco dei neonati, parco delle orchidee selvatiche e zona a prato arido,
potrebbe essere costituita da un’ampia area ricca di bellezza, verde, ossigeno,
biodiversità e fauna selvatica.

Politicamente sono presenti con qualche iniziativa la Lega, Forza Italia, il Pd,
l’Anpi.
Nel 2019 si sono svolte le elezioni europee e questo è stato il risultato a Castel-
nuovo.
Voti validi 2.532
Lega                                            51,7%
PD 14,0%
Movimento 5 stelle                     10,9%
Forza Italia                                  10,4%
Fratelli d’Italia                              5,5 %
Sinistra e Verde                            3,7%
Europa radicale                             2,0%
Animalisti                                     0,5%
Partito comunista                          0,9%
Casa Pound e Forza nuova           0,4%

Nel 2016 è stata eletta l’attuale amministrazione comunale
Voti validi 2.916 (61,20%)
Lista di Sinistra capeggiata da Gianni Tagliani      1.991 voti - 68,27%
Lista di Centro-destra con Gianni Ferrari                  685 voti - 23,50%
Movimento Cinque stelle con Nabila Balduzzi         240 voti - 8,23
Eletti con Tagliani: Gianni Girani 321 preferenze, Lorenzo Librè 232, Paola Pisa
214, Cecilia Orsi 183, Giuseppe Carbonato 171, Daniela Mattioli, Laura Solari,
Mario Ghibaudi.
Eletti con Gianni Ferrari: Giovanna Giglio e Mirco Villani.
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Capitolo 24

ECONOMIA E DEMOGRAFIA NEI SECOLI

Due anni prima della sua morte, avvenuta il 18 dicembre 2013, all’età di 69 anni,
ho collaborato con l’amico Vittorio Moro (1) per un volumetto dedicato all’eco-
nomia castelnovese, dal quale riprendo spunti per chiarire alcuni aspetti relativi
ai rapporti fra Economia e Demografia.

Prima della storia
L’indagine archeologica, effettuata dalla Sovrintendenza regionale nel 1996, in
via Torino, ha portato alla luce testimonianze di insediamenti dell’età del rame
(IV-III millennio a.C.), probabilmente liguri. In particolare un vaso “biansato” e
un “vaso cilindrico in legno di olmo”.
Così comincia la storia e quindi l’economia di Castelnuovo. In un paesaggio geo-
morfologico ancora in evoluzione, comunque già condizionato da un torrente e
da un terreno paludoso e boschivo con qualche area coltivabile, come dimostrano
i toponimi di luoghi e frazioni: Goide, Guazzora, Ova. 
Qualche millennio fa, agli albori della comunità, qualcuno a Castelnuovo lavorava
la pietra (un’ascia in pietra verde è stata trovata in zona Sicchè presso Ova), e
produceva ceramica. Iniziarono gli scambi con le civiltà più o meno vicine, come
testimonia anche la tipica “fibula a drago”, rinvenuta in uno scavo in via Matteotti,
casa Maimone, risalente alla ricca e importante civiltà di Golasecca.

Romani, Goti e poi…
È noto il reperto romano costituito dalla base della statua a Fadia Esperide, donna
probabilmente facoltosa, residente in una “villa-fattoria” ampia e lussuosa così
come altri esponenti di spicco della municipalità della vicina Dertona. La testi-
monianza del periodo romano è supportata dalla centuriazione del territorio che
ha interessato pressoché tutta la pianura del tortonese. La villa di Fadia (e le altre)
e gli insediamenti agricoli costituiscono fattori di attività economica con conta-
dini, maestranze, artigiani, commercianti. 
Castelnuovo allora appare, più che un borgo stabile, un luogo per residenze nella
campagna, fuori dal centro abitato (Derthona). Tipicità insediativa suggerita dalla

Nota 1) - Vittorio Moro 1944-2013. Insegnante all’Istituto Tecnico “Dante Alighieri” di
Tortona. Docente di Economia aziendale presso l’Università del Piemonte Orientale e di
Pavia. Presidente della Cassa di Risparmio di Tortona. Appassionato di storia locale e au-
tore di saggi di storia economica.



– –

ANTONELLO BRUNETTI

168

circostanza che i ritrovamenti non sono concentrati ma sparsi in aree lontane. Il
che fa pensare a una serie di allocazioni residenziali e agricole disperse nella zona
e successivamente nelle vicine frazioni e paesi, da Ova a Molino dei Torti, ad Al-
zano. È proprio a seguito delle invasioni barbariche  che sorge l’esigenza, intorno
al 500 d.C., di una maggiore stabilità stanziale, in un unico luogo fortificato.
Partecipa alla stabilizzazione della comunità anche la componente religiosa con
la evangelizzazione, la conseguente edificazione e il ruolo della Pieve. L’esistenza
della plebe Sancti Petri in oppido Castrinovi è documentata solo a partire dal
1183, ma alcuni studiosi ne anticipano l’esistenza al 700 d. C.
Il paese continua a essere una sorta di appendice di Tortona, da cui anche l’origi-
nario nome di Castelnuovo di Tortona o Tortonese sotto la cui influenza rimane
pressoché ininterrottamente con contrasti secolari. La denominazione muterà in
Castelnuovo Scrivia nel 1568 quando diventerà feudo dei Marini. 
Un paese che si caratterizza per la sua vocazione agricola ricca e articolata e ca-
pace di rinnovarsi, prima con il gualdo e le erbe tintorie, poi con i cereali, la ca-
napa, il lino e la gelsicoltura, il vino, l’orticoltura e la barbabietola, a cui si
aggiungono le evoluzioni dall’artigianato sino alla industrializzazione dei tempi
moderni (dal rame del Medioevo agli strumenti musicali).
Produzioni che si affiancano e si sovrappongono ma che mantengono costanti le
possibilità e il tenore di vita economica come, in qualche misura, dimostrato dalla
sostanziale stabilità della popolazione.

Demografia fra il Quattrocento e il Duemila

Ecco qualche dato quantitativo sulla popolazione. 
Una costante storica di Castelnuovo è la stabilità degli abitanti dimostrata dalle
statistiche seguenti che iniziano con il Quattrocento e con i dati della gabella del
sale che riguarda Castelnuovo (4.815 abitanti), Molino (128), Alzano (40) e Rotta
dei Torti (151). A questi numeri andrebbero aggiunti gli ecclesiastici che erano
esentati dalla gabella.

Popolazione nel tempo

ANNO ABITANTI FAMIGLIE (FUOCHI) MEMBRI PER FAMIGLIA

1463 4.815 861 5,60
1576 7.000 1.240 5,70
1597 5.576 1.064 5,25
1644 4.132 700 5,91
1752 3.958 805 4,92
1834 5.905 1.247 4,74
1965 6.106 1.906 3,20
1985 5.920 2.180 2,75

Gennaio 2020 4.997 2.210 2,26
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Nella prima parte del Cinquecento ci fu un crollo dovuto alle guerre e alla domi-
nazione della Spagna, subentrata agli Sforza, e soprattutto a epidemie febbrili, e
al diffondersi della peste in tutto il Tortonese. Nel 1576 la popolazione raggiunse
i settemila abitanti, ma venne falcidiata dalla pestilenza del 1577 e perse più di
un migliaio di persone.
La peste bubbonica, quella di manzoniana memoria (1630-1631), bloccò, senza
però raggiungere le vette di altre zone, la ripresa demografica che aveva
consentito il massimo della popolazione castelnovese nei secoli esaminati con i
7.250 componenti nel 1616. 
Da notare che questo record castelnovese corrispondeva alla popolazione
(compresi Alzano, Molino e Rotta dei Torti), raggiunta in epoca estense, quando
Tortona aveva 4.250 abitanti e Novi 3.750, facendo quindi di Castelnuovo il
centro demograficamente più importante della zona.
Il Settecento si caratterizzò per una stagnazione demografica con un minimo di
3.958 nell’anno 1752. 

Popolazione ai censimenti dall’Unità d’Italia 

Nell’Ottocento riprese il passo di crescita degli abitanti che al primo censimento
unitario del 1861 sono 6.755, nonostante le violente epidemie di colera, e che a
fine secolo (1893) raggiunsero, sia pure con la forte emorragia dovuta alla emi-
grazione in Sudamerica, il massimo storico con 8.136 unità (nati 237 all’anno).
Nel Novecento tra guerre (112 giovani morti nella guerra del ’15-18) e mutamenti
sociologici, tra cui il progressivo calo della natalità, la popolazione passò da
7.421 al censimento del 1901, a 5.851 nel 1931. Si stabilizzò sostanzialmente
nelle rilevazioni successive intorno ai 6.000. 
Al 2001 gli abitanti sono 5.624 mentre all’ultimo censimento del 2011 calano a 5.414. 
L’indice di natalità da 2.91 nel 1893 scende a 2.86 a inizio secolo, e poi a 1,76
prima della seconda guerra mondiale. Scende sotto l’unità (0,94) nel 2009 e at-
tualmente è inferiore allo 0,46. 
Da rilevare la mutevole struttura sociale degli abitanti con un decrescente tasso di
composizione familiare che varia da 5,6 membri per nucleo (fuochi) del 1463 al
massimo di 6,13 nel 1616, a 4,31 a fine Ottocento e a 2,2 al censimento del 2011. 
Mentre in passato i movimenti territoriali della popolazione sono stati minimi
(Ferrara degli Estensi ed Ebrei), a partire dall’Ottocento è subentrata la forte
emigrazione in Argentina, per un totale di oltre 2.000 persone, di cui 800 rimaste
definitivamente in America. Si trattava in massima parte di contadini, muratori e
fornaciai, con qualche commerciante, panettiere e barista. 
I primi emigranti verso quel Paese sono registrati nel 1858, ma il fenomeno
assume dimensioni consistenti a partire dal 1871 sino al 1914.
Dopo una piccola ripresa nel 1950, l’emigrazione in Sudamerica ora è cessata
del tutto.
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La migrazione interna ha conosciuto consistenti flussi in arrivo a partire dall’im-
mediato secondo dopoguerra. 
Nei primi anni cinquanta dal Veneto, soprattutto contadini, e poi, dal 1960, dal
Meridione. 
Al 1975 (dai dati raccolti dal quindicinale locale «il gazzettino»), su una
popolazione di circa 6.000 abitanti, più del 30% (1.893) erano immigrati così
suddivisi: meridionali 923, veneti 527, sardi 72, altri 371.
Il discorso migratorio è quanto mai attuale per il noto fenomeno, in atto ormai da
anni a livello nazionale ed europeo, degli extracomunitari che a fine 2013 erano
residenti in paese: 486, il 9% circa della popolazione. Fra questi 182 marocchini
e tunisini, 95 indiani, 90 rumeni, 27 albanesi, 24 senegalesi e nigeriani, 12
cinesi, 6 polacche, 5 russe, 5 ucraine e 44 di altre nazionalità, con una sostanziale
parità tra i sessi.

Le attività economiche: l’agricoltura

È ovvio sottolineare che l’agricoltura è stata il settore trainante dell’economia
locale e della sua storia economica. Riprendendo la descrizione del già citato
Tomeno Berruti, Castelnuovo è territorio fertilissimo di ogni sorte di victualie,

et posto nel più bel sito dil distreto di deta città (Tortona).
L’agricoltura castelnovese presenta aspetti specifici di rilievo, dalla medievale
coltivazione del gualdo (oro blu), alla attuale e avanzata orticoltura con le sue
tipicità, ultimamente in calo per la diffusione della monocoltura e per la scarsità
di manodopera.
Il quadro d’insieme è quello proprio della piana della Scrivia, caratterizzata
allora, come ora, dalla predominanza della cerealicoltura, dalle coltivazioni
pratili e dalla orticoltura.
Un contributo non marginale proveniva anche dalla viticoltura, produzione
ancora importante negli anni trenta del Novecento, con un vino chiaro,

spiritoso e molto saporito. La coltivazione della vite, con relativa produzione
di vino, è stata per secoli una pagina alternativa dell’economia castelnovese.
Alternativa alle più redditizie produzioni tipiche dei secoli precedenti, della
robbia (per il colore rosso-pomodoro), dello zafferano (per il giallo) e soprattutto
del gualdo, quando queste coltivazioni andarono in declino per esaurimento
del mercato.
Gli Statuti medievali di Castelnuovo dedicano, per testimoniarne l’importanza,
non pochi capitoli alla viticoltura. Il ruolo della viticoltura è confermato a metà
Settecento con una produzione di quasi 650.000 litri corrispondente a un settimo
di tutta la produzione del tortonese, mentre nella seconda metà dell’Ottocento la
produzione si aggira intorno ai 3 milioni di litri. 
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All’inizio del Novecento la superficie coltivata a uva era pari a un quarto
dell’intero territorio agricolo castelnovese con 1.100 ettari su un totale di 4.137
con circa due milione di litri prodotti. In questi ultimi decenni la vigna è
praticamente scomparsa, e con essa scompaiono le caratteristiche “casette da
vigna” che punteggiavano la campagna, circondate da alberi da frutto e salici.
Nei secoli il paesaggio agrario più volte aveva subito mutazioni a seguito di in-
novazioni variamente suggerite, iniziate sin dai tempi di Borso D’Este e degli Sforza. 
La rilevanza della bachicoltura e dei filari di gelsi comprende un periodo di due secoli.
L’orticoltura, e in particolare la coltivazione della patata, si sviluppa nella
seconda metà dell’Ottocento. Se al 1890 il terreno destinato alle patate è di 10
ettari, questi diventano 60 appena cinque anni dopo, nel 1895, e 120 l’anno
successivo con una produzione che passa a 21.600 quintali e una produzione
media per ettaro in aumento, a segnale del miglioramento colturale e della
specifica attenzione degli operatori. Negli stessi anni circa 50 ettari di terreno
sono destinati alla orticoltura (fagioli, piselli, lenticchie, ceci). 
Le patate hanno nomi singolari e accattivanti: dalla delicata (da coltivare)
Spunta alla resistente Draga, dalle vecchie glorie Bea e Sancarlo alle più
moderne (nel nome) Primura, Yearla, Humalda, alle romantiche (sempre nel
nome) Resy e Desirèe. Il prezioso tubero è attualmente prodotto, mediamente, in
circa 400.000 quintali l’anno.
Sempre a denominazione tipica, la cipolla dorata e rossa oltre agli ortaggi vari
tra cui spiccano i sedani e gli spinaci.
Si rileva, inoltre, l’accentuato progressivo calo della coltivazione della barbabietola
(sostituita dal mais) per i disagi del conferimento, dopo gli incomprensibili
smantellamenti degli zuccherifici locali. 
Da segnalare l’importanza, all’inizio del XX secolo e fino agli anni sessanta,
anche dell’allevamento del bestiame con bovini, cavalli, maiali e pollame.
I boschi erano molto più ampi, tanto che, nel Cinquecento, occupavano il 25%
del territorio mentre attualmente ne costituiscono circa l’1,4%. 
Molto attivo era ancora il mercato del bestiame con una contrattazione annua di
circa 3.000 capi di cui 2.000 bovini e ben 1.000 cavalli. Alla fiera di S. Giuseppe
erano scambiati mediamente 300 cavalli. 

La produzione del gualdo
Il gualdo ha rappresentato molto nella storia di Castelnuovo. Un esame approfondito
di questa particolare vicenda agraria appare in fondo al libro, in Appendice. 
La conoscenza della vicenda del gualdo (il pastèl francese o l’Isatis tintoria

come denominazione scientifica) costituisce un’occasione per la riscoperta di un
periodo economicamente felice, emblematicamente sintetizzato dai monumenti
testimoniali, formati da due macine per quell’erba, collocati nel piazzale antistante
la chiesa campestre di San Damiano, nell’area di maggior produzione in tutta
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l’Italia settentrionale, nel giardino dell’ex Regina Elena in contrada, guarda
caso, Gualdonasce, e infine - unitamente a macine da grano e macine per
produrre olio dalle noci - all’ingresso della scuola media dalla via Don Orione. 
Castelnuovo fu il centro più importante e qualificato che destinò, negli anni più
favorevoli (XV-XVII sec.), circa 7.000 pertiche (sulle 45.000 totali coltivate) con
un raccolto pari al 20/25% di tutta la produzione lombarda. 
Erba poi macinata, impastata in pani o cocagne, palle grandi come un pugno, da
cui paese della cuccagna (ricco), ed esportata a Milano e Ferrara per le tintorie
della zona, per colorare i tessuti in azzurro. 
Gran parte della produzione veniva trasportata con carovane di centinaia di muli
a Genova e da qui diffusa via mare in tutta Europa per tingere con il blue jeans,
ossia il blu di Genova. 

Mercati e fiere 
I giorni di festa erano occasioni di scambio per contadini e commercianti e co-
munque di incontro sociale. A questi si aggiungevano i giorni di mercato setti-
manale che era minuziosamente disciplinato negli Statuti medievali e avveniva
al giovedì con sede in piazza e con l’angolo verso la canonica adibito al commer-
cio del bestiame.
Nell’Ottocento si svolgevano in paese due fiere con l’intervento di commercianti
e numeroso bestiame nei giorni di San Giuseppe, per l’avvio dei lavori in cam-
pagna, e di San Desiderio, festa patronale, che nel 1852 venne trasferita dal 23
maggio alla quarta domenica di agosto, essendo il mese di maggio interamente
dedicato al silenzio e a una attività intensa dovuta alla conclusione del ciclo dei
bachi da seta. 
Esentati da dazi e protetti da immunità, venivano commercianti e acquirenti per mo-
bili, lavorazioni in ferro, oggetti in rame, stoffe, fuochi artificiali, attrezzi agricoli.
Nel 1897 fu istituito uno specifico mercato del bestiame e sempre a fine Ottocento
fu praticato un mercato dei bozzoli da seta giornaliero, commercio che si esaurì
con il venir meno della gelsicoltura. 
Sono, di regola, in programma le seguenti fiere:
- San Giuseppe, Agricoltura e mezzi a motore, 19 marzo.
- Fiorile, Fiori e gastronomia, aprile.
- Festa medievale, Storia e tradizioni, 23 maggio.
- Madonna delle grazie, 2 agosto
- San Desiderio, Festa patronale, quarta domenica di agosto.
- Dar Carsent, Dolci e varie, primo di novembre. Si tratta di un tipico dolce locale
con impasto lievitato naturalmente a più riprese, anche nel mosto d’uva, con un
po’ di uvetta e marsala: una specie di panettone “d’altri tempi”. 
Data la difficoltà di preparazione la produzione è limitata.
- Natalizia, Presepe vivente e varie, fine dicembre.
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Le attività economiche: l’industria

I tempi dell’industrializzazione castelnovese coincidono con quelli dell’intera
area tortonese e, in generale, con quella nazionale.
Tutta la prima metà dell’Ottocento aveva conosciuto un progresso nell’attività
produttiva ed erano attivi un grandioso filatoio, telai casalinghi - tipica forma di
produzione della prima industrializzazione - di canapa e lino, artigiani del ferro,
uno di argenteria, uno di telerie (cotone e fustagno), una tintoria e anche una fab-
brica di cappelli di pelo.
All’Unità d’Italia si registrano tre filatoi di seta, due fabbriche di tela di cotone,
50 telai famigliari per la produzione di tela di canapa, 164 bacini per la filatura
dei bozzoli e 121 per la faloppa (bozzoli incompleti) che stagionalmente occu-
pavano complessivamente 146 famiglie.
La prima industria degna di questo nome è indubbiamente la filanda fondata dalla
famiglia Slatri e poi gestita da Vittore Luraghi, personaggio di tutto rilievo, anche
benefattore, sindaco del paese fra il 1878 e il 1886. Alla sua morte la fabbrica di-
venta poi di proprietà della famiglia Richembach di origine svizzero-tedesca, ca-
pace di assorbire quasi tutta la mano d’opera femminile del paese. Lo stabilimento
occupò infatti, per anni, una media di 400 addetti, pagati 1 lira per 12 dure ore di
lavoro, compreso il sabato e due ore non retribuite al mattino della domenica per
le pulizie svolte dalle ragazzine (batôse), Trattandosi di lavoro fisso e quasi to-
talmente femminile le maestranze accorrevano a ingaggiarsi da Luraghi che
spesso le beneficiava, come allora si usava, tramite donazioni di doti, di contributi
per le malate, di corsi di cucito e anche di borse di studio per i figli meritevoli.
L’azienda non ebbe una storia facile e provocò la tragica fine nel 1917 del suo
ultimo titolare, Roberto Richembach.
Negli anni Settanta del XIX secolo erano attive due filande di una certa importanza,
due fornaci (Andina e De Vincenti), due industrie tessili (Beltrami e De Angelis).
Vent’anni dopo, a fine secolo, si registrano ancora attive le due fornaci, una fab-
brica di fuochi d’artificio, quattro filande, 25 telai famigliari, molti artigiani.
Un consistente sviluppo industriale Castelnuovo lo conobbe soprattutto nel primo
decennio del secolo successivo con l’apertura di numerose aziende, fino a rag-
giungere i 900 occupati. 
Si possono dunque ricordare le aziende che hanno dato inizio e caratterizzato lo
sviluppo industriale castelnovese insieme alla citata filanda Luraghi-Richembach.
Si tratta delle pelletterie e dei calzaturifici:
- Pietro Berutti, fondata nel 1892, con 37 addetti (35 donne); 
- Giovanni Minerva, fondata nel 1906, con 11 addetti; 
- Mario Maggi (poi Salvas), nel 1914, con 17 addetti (12 donne); 
- Agostino e Antonio De Agostini, macchine agricole, nel 1886, 20 addetti; 
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- Vittorio Azzi & Frat.lli, nel 1909, per la produzione di laterizi, con 45 operai;
- A. Pini, azienda tessile con 139 addetti, anche in questo caso a pressoché totale
occupazione femminile;
- Gagliardi, Beltrami e Gilardi (F.I.M.), fabbrica di strumenti musicali, nata nel
1922, con 24 operai e una produzione in gran parte esportata, soprattutto in
America. 
- Sono inoltre censite tre fabbriche di mobili di E. Torti, Giuseppe Baudassi e
Bruno Rondanelli & Acerbi. 
- Negli anni Venti inizia anche il gruppo Gavio, con il padre dei protagonisti del-
l’azienda, i fratelli Marcellino e Pietro Gavio, che, nei primi decenni del secolo
scorso, trasportava fieno, granaglie e prodotti agricoli di Castelnuovo ai mercati
metropolitani e al porto di Genova. Di qui prima il consolidamento e l’espansione
nei trasporti e poi la grande avventura nelle autostrade, nella cantieristica, nella
logistica e settori affini. 
La “rivoluzione industriale” castelnovese e la successiva evoluzione può essere
sintetizzata tramite un confronto con i centri vicini. Tortona a fine Ottocento con-
tava 424 addetti all’industria a fronte dei 350 di Castelnuovo e dei 253 di Sale. 
Alla vigilia della prima guerra mondiale, i rapporti erano cambiati e, pur regi-
strando un più che raddoppio per Castelnuovo con 900 addetti, il vicino capo-
centro registra il decollo della sua industrializzazione con 2.113 occupati. 

Le attività economiche oggi

Qualche statistica riassuntiva attuale e relativa alle aziende del primo periodo del
secondo millennio.
PRIMARIO. Agricoltura, caccia e silvicoltura; pesca, piscicoltura e servizi con-

nessi. Anno 2000 - 263 aziende; anno 2012 - 190 aziende.
SECONDARIO. Attività manifatturiere e produzione in genere, distribuzione

energia elettrica, gas e acqua; costruzioni. Anno 2000 - 126; anno 2012 - 130.
TERZIARIO. Commercio ingrosso e dettaglio; alberghi e ristoranti; trasporti,

magazzinaggio e comunicazioni; intermediazione monetaria e finanziaria; atti-

vità immobiliari,noleggio, informatica, ricerca; Pubblica amministrazione e ser-

vizi. Anno 2000 - 247 ; anno 2012 - 251.
TOTALE
Anno 2000 - 636 aziende; anno 2012 – 571 aziende.
La prima constatazione è la continua diminuzione degli operatori nell’agricoltura
e l’andamento costante negli altri due settori. Gli addetti nel settore manifatturiero
industriale crescono fino al 2007 per poi decrescere a partire dall’anno successivo,
all’inizio della recessione dell’economia italiana e occidentale in generale. 
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Il commercio ha un andamento con un costante calo dal massimo raggiunto nel
2008. Complessivamente quindi le unità produttive castelnovesi, da un tetto di
640 unità del 2006, sono diminuite a 571 a fine 2012, con un calo percentuale
del 9,85% e con le imprese agricole che segnano dall’inizio del periodo esaminato
una decrescita del 26,23% ancorché parzialmente dovuta, per quelle terriere, a
concentrazioni e non a semplice chiusura.
Le attività industriali sono costituite, nel 2012, da aziende metalmeccaniche
(Acerbi-Fruehauf), della gomma e di articoli per la pesca subacquea (Salvas),
teloni di copertura (Canobbio), pelletteria (Pasini), calzaturificio (Torlasco),
alcune delle quali ora cessate. Inoltre sul sedime dell’ex-fornace Bettaglio vi è
attualmente un’area artigianale e verso Pontecurone sorge un’area industriale.

I posti di lavoro
Vediamo la situazione immediatamente dopo la seconda guerra mondiale.
- Agricoltura 1.203 maschi e 495 femmine.
- Industria 471 e 407.
- Terziario 357 e 199.
Totale attivi 2.021 maschi e 1.065 femmine, quindi 3.086. 
La popolazione era di 5.819 persone con una incidenza di attivi del 54%
(massimo mai raggiunto), occupati per più della metà in agricoltura e pressoché
paritari tra maschi e femmine nell’industria.
Nel 2001, su una popolazione di 5.624 sono attivi 2.597 castelnovesi.
Risulta che la popolazione attiva è costantemente quasi la metà del totale (dato
superiore alla media nazionale, pari a circa il 42%) ma, comunque, nel complesso
in diminuzione.
Nel censimento del 1991 gli attivi del terziario superano gli altri settori.
È da rimarcare la forte riduzione degli addetti alla agricoltura che nel 1951 erano
1.662 e diventano 670 nell’anno 2001 e nel 2019 calano a 400.

La Scrivia

Importantissimo il ruolo della Scrivia per il nostro borgo. Ruolo positivo
ovviamente ma, sovente nei secoli, dannoso e talvolta tragico. 
In positivo per la funzione primaria che ha l’acqua, specie per le tipiche colture
locali e per l’arricchimento continuo dei campi con fertile limo.
In passato il torrente fu fonte di ricchezza anche con la pesca, con il legname dei
boschi circostanti, i vimini, la ghiaia, la sabbia e il porto fluviale di Sant’Andrea
nella omonima regione campestre, porto che collegava il Po e il Piacentino con
la Bassa Valle Scrivia.
Influì, all’origine e nel tempo, sull’esistenza e la configurazione del paese che
dipesero, dagli infidi e incontrollati itinerari fluviali circostanti (Zeme, 1989).
L’acqua favorì un fattore della produzione essenziale per secoli: i mulini. 
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È a partire dai primi secoli del Mille che si hanno notizie della loro installazione
nelle valli e nella piana tortonese, sulle rive della Scrivia, del Grue, del Curone e
sui canali a loro volta costruiti in tempi diversi. Strutture dall’evidente importanza
economica ed energetica fino a tempi recenti. I mulini erano una specie di servizio
pubblico e una fonte di reddito, per questo l’impianto era predisposto e gestito
dai diversi feudatari della zona. 
Da un censimento del 1531 risulta la presenza sul territorio di Castelnuovo di
sette mulini sul Grue (Grove o anche Golubrue dal latino Coluber), e ben undici
su l’aqua de Scrippia. Gli Statuti castelnovesi disciplinavano i mulini e la loro
operatività, oltre all’uso e la pulizia dei canali e dei fossi.
Tra i proprietari si segnalava il marchese Marini, feudatario di Castelnuovo, pa-
drone del mulino di Zibide, di Gualdenazzo (detto di San Cristoforo) e del mulino
Nuovo (sul Grue). Erano proprietari pure le monache di Santa Chiara, insediate
in paese, le potenti, anche economicamente, abbazie tortonesi di Santo Stefano e
San Marziano, il vescovo e i nobili del circondario. 
Le rive della Scrivia e dei canali da essa derivanti si prestavano alla loro predi-
sposizione. Non bisogna dimenticare che l’acqua, fino alla rivoluzione industriale,
era in pratica l’unica fonte di energia. 
Con la diffusione dei mulini ad acqua si esaurì la funzione delle macine a mano
e di quelle attivate da cavalli o asini, salvo, particolarità castelnovese, che per
trattare i semi di lino e le foglie del gualdo.
La Scrivia e i mulini richiamano un cenno sul sistema irriguo, il cosiddetto ac-
quarezzo, già importante nel 1278 secondo la testimonianza di un cronista di ec-
cezione, il citato Tomeno Berruti, nella sua Cronaca di Tortona del 1575.
Per la piana castelnovese, oltre alla Scrivia, fonte di irrigazione erano il Grue e,
in misura minore, il rio Calvenza e i due Calvenzoli. 
Per favorire un maggiore afflusso di acqua verso i mulini e il fossato, nel ‘600
era stato costruito un canale sospeso che forniva la possibilità di scavalcare il
Grue unendosi poi alla roggia del Martinetto all’altezza dell’imbocco dell’attuale
cavalcavia per Viguzzolo.
Tale tipo di struttura era denominata “il bregno”, ar brëgn, (persona piagnucolosa)
fatta con due teste di ponte costituite da grosse pietre di fiume, bitume di calcina,

pali incrociati e grandi tavole di
quercia. Manutenzione difficile poi-
ché questo tipo di canali sospesi per-
dono acqua non essendo il legno il
materiale ideale per questo scopo.
Queste rogge consentivano di irri-
gare i campi su una superficie che
Leone Crespi quantificava nel 1879
in 228 ettari.Struttura di un “bregno”.
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Un altro cenno, di qualche secolo prima, è opportuno per ricordare il ruolo, in
tema di acque, del loro governo e della loro utilizzazione (quindi canali, rogge e
mulini) da parte della Abbazia cistercense di Rivalta. 
Dagli atti (I cartari) risulta un costante impegno dei monaci nella sistemazione e
nell’ampliamento della rete di irrigazione dell’intera vasta area di pertinenza
dell’abbazia, tra cui la grangia (cascina) castelnovese di Goide, interessata da al-
cuni canali. 
Furono poi i Cistercensi a costruire, intorno al 1300, un acquedotto dalla Scrivia
a Castelnuovo.
In merito alle alluvioni, essendo la nostra zona il punto di confluenza delle acque
di un bacino assai ampio e con precipitazioni intense, sono frequenti e a volte
anche catastrofiche.
Va precisato che sono caratterizzate da due aspetti: 
- ondate di piena della Scrivia quando le piogge persistono sul suo bacino di 1.088
km2 che inizia dall’Appennino ligure a nord di Chiavari, comprendendo tutto il
massiccio dell’Antola e giungendo al Po dopo 97 km; 
- allagamenti dovuti al Grue e al rio Calvenza in caso di precipitazioni intense
sulle colline orientali del tortonese. Questi ultimi possono essere diffusi quando
il Grue non riesce a scaricare le sue acque in una Scrivia già in piena. In tal caso
viene allagata tutta la zona a est del paese sino al cimitero e a volte anche oltre,
unendosi alle acque del Curone.
Sappiamo di due antiche alluvioni disastrose, una nel 1171 e l’altra nel 1472.
Consultando il libro del canonico Bertetti apprendiamo di un’altra piena terribile
intorno al 1750 durante la quale Scrivia e Grue erosero totalmente la regione Zi-
bide a sud-ovest del paese.
Fu sorprendente, a causa della stagione, l’inondazione della Scrivia il 13 agosto
1834, durante la quale annegarono parecchie persone e animali, e tanti, avvenendo
in ora pomeridiana, si rifugiarono sugli alberi rimanendovi per due giorni.
Negli anni 1848 (31 ottobre) e 1882 (23 ottobre) ebbero luogo due alluvioni del
torrente Grue e del rile Calvenza inondando per 60 centimetri di altezza il san-
tuario delle Grazie e l’intero cimitero. 
Le acque del Grue si unirono a quelle del Curone giungendo sino a Molino e
Casei, così come accadde nel 1977. 
Le principali alluvioni documentate dagli anni trenta del Novecento sono avve-
nute nel 1935, 1945, 1951, il 9 ottobre 1970 (un morto, strade divelte, allagata
anche una parte del paese), 1977, 1982, 1993, 2002, 2013, 2014.
Frequenti e imponenti nei secoli i lavori di arginatura e di deviazione per allon-
tanare il corso del Grue dal paese. 
Nel 1980 si crea uno scolmatore del Grue con avvio a monte della cascina San
Bartolomeo. Notevoli i benefici, ma le esondazioni della Calvenza persistono a
causa di mancati interventi sull’alto e medio bacino del Grue.
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Le banche dal 1870 al 2010

La Banca Sconto Straneo

Attorno al 1870 si era aperta una “Banca Sconto”, la prima per il paese, in vicolo
Valenti, esattamente nel caseggiato signorile della famiglia Straneo.
L’inizio di tale istituzione si doveva al cav. don Gabriele Straneo, oriundo di Ca-
salcermelli, ma giunto al nostro Comune da Torino, ove giovanissimo aveva lun-
gamente e duramente lavorato nelle più importanti sedi bancarie.
Era fiancheggiato dal fido mónsü Pastù, il signor Pastore, che per quasi più di un
trentennio fu cassiere del Banco. Il cav. Straneo voleva sempre qualche impiegato
giovane da affiancare a Pastore e sceglieva fra gli studenti delle efficienti Scuole tec-
niche, dirette dal prof. Pinna Satta, nell’ex collegio dei Gesuiti, la stessa scuola che,
tramite i parenti Barzega e Isetta, frequentò nel periodo 1879-81 Pelizza da Volpedo.
La povera gente aveva simpatia per Straneo sia per la grande riservatezza sia per
la facilità nell’ottenere piccoli prestiti mediante cambiali in bianco e scadenze
scritte a matita e quindi rinviabili “per l’ultima volta”, come spesso diceva Stra-
neo, dimenticandosi poi dell’aut-aut. Gli interessi variavano dal 6 all’8% a se-
conda dei rischi di inadempienza.
Tramite la moglie Poggi di Isola, Straneo era zio di mons. Maurilio Silvani, poi di-
venuto nunzio apostolico. Possedeva le cascine Borgnina e Valenta. Stampava mo-
neta cartacea con il suo ritratto, denaro convalidato dalla sua potenza economica.
Straneo cessò intorno al 1910 di fare il banchiere, cedendo la banca all’istituto
“Banca di Busto Arsizio”, poi assorbita nella “Banca Italiana di Sconto”. 
Ormai anziano e senza parenti concordò un vitalizio con mons. Rossi Nébiòt.
Rossi gli passava 10.000 lire all’anno. 
Straneo morì due anni dopo e quindi Rossi acquisì le sue proprietà e il grande
palazzo in fondo a vicolo Valenti con sole 20.000 lire.

Banca castelnovese Gobba

A far concorrenza a Straneo giunse la “Banca Castelnovese Enrico Gobba”, nella
casa di famiglia, attuale angolo fra la chiesa e la via Umberto.
Ad aprirla era stato l’ultimo dei tre fratelli Gobba, il geom. Enrico, ostacolato
negli studi dalle non buone condizioni di salute, contrariamente a quanto avvenuto
al fratello Anselmo, ingegnere e proprietario della cascina “Torrione”, e all’altro
fratello Giuseppe, notaio a Sale.
Enrico Gobba concedeva ai depositanti un 4,5%, decisamente appetibile, e offriva
garanzie di solidità, con alle spalle lo zio materno Tagliacarne e le sue personali
operazioni in Torino (Fiat), a Genova e nel Montenegro.
Così i Castelnovesi accordarono le loro simpatie ai due istituti concorrenti, a se-
conda delle circostanze; e i depositanti a risparmio fisso si sentirono attratti in
modo irresistibile dal forte tasso offerto dalla nuova banca.
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Era cassiere, con funzioni di direttore, il signor Giovanni Ferrari Giuané ad Rùma,

sorridente e garbato.
Il proprietario della banca, geom. Enrico Gobba, assorto nelle lotte elettorali del
paese dalle quali era uscito sindaco nel periodo 1896-1899, non si fermava in uf-
ficio che saltuariamente. Avveduto e circospetto com’era per indole, si impegnava
a corroborare la forza finanziaria della propria azienda mediante un commercio
di sceltissime sementi di grano e di patate e altresì di concimi agricoli di pregio.
Erano incessanti gli andirivieni, dalla stazione ferroviaria di Pontecurone a Ca-
stelnuovo, di pesanti carri a tre cavalli in fila, sotto la sorveglianza dei notissimi
carrettieri Marcello Pettazzi, Giovanni Giani, Giovanni Peverone Busardé, De-
siderio Sampietro, Sidarié ad Fabi.
Non era bello il banchiere Enrico Gobba: pallidissimo, fronte aguzza e semicalva,
due occhi piccoli e giallognoli, da falco, il pizzo grigio nero che gl’illanguidiva
ancor più il viso pallido; ma alto, elegante, signore, spigliato, intelligentissimo,
sempre desideroso di compagni, che egli sapeva intrattenere con espansioni cor-
diali, con frasi argute e salaci, purché lo assecondassero nelle iniziative festaiole,
che, come sindaco, escogitava spesso e con fortuna.
La popolazione lo vedeva bene; ma il ceto signorile non lo poteva soffrire, specie
per le risatacce di scherno che egli sparava dietro quell’ambiente, abitualmente
chiuso nel più cupo livore nei confronti dell’“avventuriero”.
Gobba tra il 1904 e il 1907 fu l’editore del primo giornale castelnovese, quattro
grandi pagine settimanali dal bel titolo in stile liberty, «La cronaca castelnovese»,
stampato da Paolo Ferrari in via Cavour. Nel 1907 avviò l’acquisizione di una so-
cietà del Montenegro (ove tra l’altro aveva conosciuto una delle sorelle della regina
Elena, con la quale era in predicato di sposarsi) che trattava l’esportazione della
lignite. Nel 1907 si trovò con scarsa liquidità dopo un forte investimento proprio
nel Montenegro. Il disastro fu repentino e nacque dalle esortazioni fatte a gran
voce da Roberto Richembach alle operaie della sua filanda a ritirare i depositi dalla
banca di Gobba e
ciò sulla base di no-
tizie riservate che
gli sarebbero giunte
da Milano.
La grande ressa agli
sportelli continuò
per giorni sino a
quando la Banca
non poté più esau-
dire le richieste e
dovette chiudere de-
finitivamente. Gabriele Straneo ed Enrico Gobba.
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Il 24 novembre 1907 si recò al Torrione dal fratello Anselmo, per chiedergli di
aiutarlo, ma questi si rifiutò di intervenire e così di bloccare il panico dei
richiedenti. Nella notte, mentre alle tre ancora la piazza rumoreggiava al grido
“I vöräm i nostär sód”, Enrico Gobba si sparava un colpo di pistola alla tempia.

Il fedele Giovanni Ferrari
tentò anche lui il suici-
dio.
Eppure la banca non era
affatto in crisi e nel giro
di pochi mesi tutti i clienti
furono rimborsati dal cu-
ratore fallimentare.
Nove anni dopo anche
Roberto Richembach si
trovò in difficoltà con la
filanda e non trovò altra
soluzione che quella del
suicidio.

Nel Novecento
Nel 1924 aprì una filiale della “Banca dell’Italia Settentrionale”.
Nei primi anni del Novecento a Castelnuovo operarono, per periodi più o meno
lunghi, anche la “Banca Agricola Italiana” e la filiale, aperta nel 1910, di un altro
notevole istituto locale, di emanazione diocesana, fondato nel 1903 dal vescovo
Bandi a Casteggio, la “Banca di S. Marziano”. Quest’ultima assunse dimensioni
interregionali, ma fallì negli anni Trenta e fu rilevata dal “Banco di Roma”.
La storia bancaria castelnovese si semplificò a seguito della drastica legge di
riforma bancaria del 1936, e per decenni operarono in paese solo due istituti, la
“Cassa di Risparmio delle Province Lombarde” (Cariplo), subentrata, per assor-
bimento, allo sportello della “Cassa di Risparmio di Voghera”, già operativo nel
paese dal 1910, e l’“Istituto Bancario San Paolo di Torino”. 
A proposito di Casse va evidenziato il tentativo, generoso ma non riuscito, di
fondare una “Cassa di Risparmio Castelnovese”. Nel 1923 infatti un gruppo di
44 persone, quelle di maggior spicco finanziario del paese, si convocò per dar
vita al progetto. Fra queste vi erano Ambrogio Scacheri, Costanzo Bertetti, il
gen. Giulio De Angelis, l’ing. Innocenzo Rigoni, Umberto Zerba; ma l’iniziativa
non decollò mai.
La molteplicità bancaria riprese negli anni Novanta a seguito della liberizzazione
degli sportelli, ed ecco che si aprono le filiali della “Cassa di Risparmio di
Tortona”, poi UBI-Bre, della “Cassa di Risparmio di Alessandria” (poi “Banca
Popolare di Milano”) e infine la “Crédit Agricole Italia”.

La sede della banca di Enrico Gobba.



– –

CASTELNUOVO SCRIVIA NEI SECOLI

181

Clero, conventi e confraternite

Così come dappertutto e nei secoli, un’importante pagina di storia economica
castelnovese è stata scritta dalla Chiesa nelle sue diverse componenti.
Dalle visite pastorali del vescovo di Tortona e dei suoi inviati è segnalata la
presenza, almeno fino all’Ottocento, di un clero numeroso e per lo più appartenente,
nel tempo, alla parte benestante del paese, perché non pochi erano i “benefìci”
(rendite) e le proprietà di cui godevano i sacerdoti.
La prima testimonianza documentata dell’esistenza stessa di Castelnuovo, il
diploma imperiale dell’imperatore Ottone II del 5 novembre 979, è proprio
dovuta al ruolo economico della Chiesa dal momento che risulta beneficiaria di
beni e proprietà in tutto il territorio tortonese, tra cui il borgo di Castelnuovo,
espressamente citato. 
Un ruolo fondamentale della Chiesa, sia economico che istituzionale, sembra
svilupparsi soprattutto dal secolo quindicesimo. Ma non è marginale nei secoli
precedenti anche attraverso l’attività delle abbazie, tipici soggetti economici
dell’Alto Medioevo: quella di Rivalta Scrivia e quelle tortonesi di San Marziano
e Santo Stefano nei cui cartari sono frequenti i riferimenti a transazioni e
operazioni economiche in territorio di Castelnuovo. 
Il vescovo, le abbazie di Tortona e i conventi erano proprietari in territorio di Ca-
stelnuovo di cascine, terreni in genere e di mulini sulla Scrivia e sul Grue.
La presenza di religiosi era notevole. Nella seconda metà del Cinquecento si
contavano 31 ecclesiastici, divenuti 68 quasi un secolo dopo, nel 1644. Sfioreranno
i duecento nel Settecento.
Attualmente ve ne è uno solo, il parroco della chiesa dei Santi Pietro e Paolo.
Negli anni a cavallo del XVIII secolo si ha in paese il massimo numero di chiese
(ben 25), oltre agli oratori, le cappelle, le confraternite, i conventi, che avevano
raggiunto nel corso del Cinquecento il numero di tredici unità.
Una struttura consi-
stente, fatta da reli-
giosi che, oltre a pre-
gare, gestivano atti-
vità produttive e fi-
nanziarie.
Specifica è la storia
delle Confraternite.
L’unica tuttora esi-
stente, quella di San
Desiderio, fu confer-
mata nella chiesa di
San Rocco nel 1792.

Unificate le tre ultime confraternite, a “San Rocco” viene fatta
collocare su disposizione della corte sabauda questa complessa
lunetta dedicata a “San Desiderio”.
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Le varie Confraternite conobbero alterne vicende, comprese temporanee soppres-
sioni, dotate di più o meno consistenti patrimoni e redditi. Svolsero, tra l’altro, fun-
zioni in qualche misura economiche, dalla promozione di opere di carità e assistenza,
alla gestione di patrimoni e rendite e anche alla vitalità di un Monte di Pietà. 
Le tre confraternite principali, confluite poi, dopo mille beghe, in quella di San
Desiderio, erano definite della SS. Trinità o dei Signori nella chiesa di San Rocco,
del SS. Crocifisso o dei Negozianti in quella di Sant’Antonio abate, della Miseri-

cordia o dei Massai, cioè agricoltori e contadini, nella chiesa di San Giovanni
Decollato o della Misericordia.
Avevano preminentemente fini di assistenza ai pellegrini e ai poveri la prima; di
assistenza mutua fra negozianti la seconda; di vicinanza e conforto ai malati e ai
carcerati la terza.
Non si può trascurare infine un riferimento all’abate Ascherio, originario di Goide,
a capo del monastero di Rivalta dal 1153 al 1180. 
I primi passi l’Abbazia li mosse proprio in territorio castelnovese con la sua gran-
gia principale, quella di Goide. Si occupò di molteplici attività a contenuto eco-
nomico, dalla bonifica (disboscamenti, opere di canalizzazione, prosciugamenti
dei terreni paludosi), alle coltivazioni, all’allevamento, fino alla commercializ-
zazione dei prodotti. 
Anche i successivi conventi sorti nel paese spesso e volentieri esercitavano attività
economiche, sia come missione sia per mantenersi. Forse furono proprio i Cister-
censi a iniziare la coltivazione del gualdo. Nel convento degli Umiliati (nell’at-
tuale via Soldini), intorno al XIII secolo, si fabbricavano tegole e mattoni. E nel
convento femminile dello stesso ordine nel 1250 si insegnava l’arte di lavorare
la lana e tingere le stoffe. 
Lo storico tortonese Giacomo Carnevale afferma che la coltivazione della canapa,
del lino e del cotone fu introdotta a Castelnuovo, ricorrendo ai mulini, dai religiosi
del convento della Pace di Castelnuovo, a margine della Calvenza.

Il sistema fiscale 

Le tasse, nella loro infinita varietà e variabilità nei secoli, sono una costante e co-
stituiscono una storia articolata a seconda della struttura economica e di quella
istituzionale. Anche a Castelnuovo si registrano i tipici tributi applicati dai vari
feudatari e poi dallo Stato e dagli enti locali. 
Si pensi alle medievali imposte sulla mercanzia e sulla ferrarezza, al giovatico

(tassa sul bestiame, buoi e vacche) e, altra tassa classica, all’imbottato, cioè sui
prodotti introdotti nelle botti, in pratica il vino, e all’altrettanto secolare dazio (fino
agli anni settanta del Novecento) sui beni introdotti o in transito nel Comune, alla
tassa sui cavalli, a quella basilare sul macinato e a quella di famiglia o focatico.
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A Castelnuovo in tema fiscale, però, c’è stato qualcosa di straordinario che ha in-
fluito sull’economia e anche sugli equilibri e assetti politico-sociali.

- La “forfettizzazione fiscale” concessa dal feudatario Borso d’Este nel 1447, e
poi confermata dai successivi Signori, in pratica fino a metà Settecento, per cui i
castelnovesi dovevano versare, a titolo tributario, 2.000 ducati d’oro (diventati
12.200 lire di Milano nel 1715) all’anno, senza alcun altro obbligo fiscale. 
Privilegio non unico ma raro, concesso da Borso perché commosso dalla devo-

zione e dallo zelo del popolo e della comunità di Castelnuovo. Tale privilegio
sarà fonte di invidia e contrasti con i paesi vicini (Pontecurone in particolare).
A memoria del privilegio veniva collocata sulla torre del castello la bandiera co-
munale nel giorno di San Desiderio, bandiera che annunciava l’apertura del mer-
cato annuale del gualdo e segnalava agli eserciti di passaggio che Castelnuovo
godeva dell’esenzione dagli obblighi di sostegno militare, a compensazione dei
2.000 ducati versati.

- La tratta sul gualdo. Specifica imposta per tutta l’area di produzione della pre-
ziosa erba e quindi per Castelnuovo che ne era il maggior produttore. Si trattava
di una imposta fissa su ogni centenaro (kg. 76.24) di pani venduti e, sovente,
l’imposta arrivò a superare il valore del gualdo stesso.

- La gabella del sale. Altro rilevante e continuativo introito fiscale che i duchi di
Milano si erano riservati al momento della concessione di Castelnuovo agli
Estensi. Imposta sicura, per un genere di prima necessità e perché tutti gli abitanti
erano obbligati ad acquistare il prezioso alimento in misure minime prefissate.
Nella seconda metà del Quattrocento gli abitanti di Castelnuovo consumavano
mediamente da 14 a 16 libre, ossia circa 6 chilogrammi per bocca. Il consumo
non era legato all’effettivo bisogno per cui se non si ritirava il sale nella quantità
stabilita per ciascuno si pagava ugualmente, rafforzando così la natura di imposta
diretta personale della gabella. Per un confronto si rileva che attualmente il con-
sumo medio pro-capite è di circa 3 chili all’anno.

- La tassa sui cavalli. Tipico tributo feudale che era stato introdotto dai Visconti
a Castelnuovo nel 1441 ed era, inizialmente, un contributo forzoso per le spese
militari per cui a ogni cavaliere alloggiato in paese bisognava fornire fieno, legna,
olio, sale e utensili casalinghi. 

- Le imposte una tantum. Anche allora erano frequenti, forse più che nei tempi
attuali, a fronte di esigenze straordinarie, di debiti notevoli e a seguito di eventi
disastrosi, l’imposizioni di tasse a tempo determinato come la tassa sul macinato,
un’imposta straordinaria che divenne il tributo più odioso, poiché attribuita al
bene primario più comune e cioè al pane. 



– –

ANTONELLO BRUNETTI

184

Nel 1794 venne richiesta una tassa sulla casa, una specie di Imu ante litteram,
come tributo straordinario di guerra, poi confermato durante il dominio napoleo-
nico, denominandolo come imposta su porte e finestre, tassa che i castelnovesi
nel 1806 si rifiutarono di pagare per la grande miseria sopravvenuta a seguito
delle guerre di Napoleone.

Durante il fascismo il Comune gestiva imposte e tasse varie, tra cui tributi oggi
dimenticati ma di un qualche significato sul piano del rapporto tra lo stile e la
qualità della vita, quali l’imposta sui carri, sulle vetture, sui domestici, sui
cani, sul bestiame, sui pianoforti e biliardi, oltre alle imposte sulle industrie,
sui fabbricati, sui redditi di famiglia, sui consumi. Vi era nella tabella delle
tasse il contributo per i trasporti in collegamento con i centri vicini di Ponte-
curone e di Voghera e poi verso Tortona con il “Consorzio ferrovia Tortona-
Castelnuovo”.
Erano consistenti le uscite per l’assistenza ai poveri, comprese quelle per il man-
tenimento degli esposti o per fornire premi di incremento demografico, in ottem-
peranza alla nota politica sulla natalità del regime, politica che, d’altra parte,
aveva prodotto la tassa sul celibato.
Un’ultima annotazione in merito alle tasse: tra le diverse norme contenute negli
Statuti medioevali si evidenzia la regola che chi non paga imposte nel Comune
non può avere alcun incarico pubblico.

Rapporti fra storia ed economia

È possibile, a conclusione, cercare di delineare alcune linee essenziali, o almeno
di tendenza, della Economia e della Storia economica di Castelnuovo.
Si può, in sintesi, osservare quanto segue
- Una certa continuità di ricchezza economica caratterizza, nei secoli, Castel-
nuovo, l’intera area di insediamento, comprese le frazioni e le originarie “ville”
di Molino, di Rotta e di Alzano, poi resesi comuni autonomi. 
Ricchezza in senso relativo, s’intende, e con tutte le differenze interne (di status,
classi e individui) che nell’evoluzione dei tempi si sono manifestate.
- Una continuità che si basa su dati strutturali del sistema economico castelnovese,
costituiti dall’agricoltura e da eventi produttivi speciali come la coltivazione del
gualdo, o storici, come il beneficio fiscale derivante dalla dominazione estense. 
- Continuità periodicamente interrotta da aspetti specifici, come le alluvioni della
Scrivia, le ripetute guerre, le altrettanto ricorrenti pestilenze. Accadono anche
stravolgimenti produttivi dovuti a crisi di mercato, come testimoniano, ad esem-
pio, le vicende del gualdo, della vite, della canapa e del lino, e, più recentemente,
della barbabietola.
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- La stabilità economica tra le diverse conseguenze ha favorito, con altri fattori e
in reciproco rapporto, un contesto, sempre storicamente relativo, di pace o
comunque, dati i tempi, di una qualche marginalità rispetto ai ricorrenti e
disastrosi eventi bellici e alle loro conseguenze. 
- Un ulteriore effetto di questo contesto economico è costituito da una sostanziale
consistenza di popolazione, la cui variabilità è modesta, con eccezioni per eventi
straordinari.
- Importante è sempre stata la “qualità” politica del territorio di Castelnuovo, un
feudo “jolly”, ambito e ben pagato, sovente destinato a riequilibri politico-
territoriali più ampi.
- L’agricoltura, con una struttura di fondo ovviamente cerealicola, è stata sinora
capace di rinnovarsi e basarsi su settori trainanti, dal gualdo, alla gelsicoltura,
alla vite, alla orticoltura, alla barbabietola, al mais. 
- L’industrializzazione, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, a sua volta
ha dimostrato una certa continuità nel tempo, anch’essa capace di rinnovarsi con
l’evoluzione dei mercati e della produzione. 
Dalle filande della prima fase (Luraghi) alla metalmeccanica (Acerbi), attraverso
nicchie e settori intermedi e di supporto al quadro generale (dai fuochi artificiali,
agli strumenti musicali, dalle calzature, alle materie plastiche e alla pelletteria).
- Zona di confine fra Lombardia e Piemonte, con rapporti con l’Emilia e la
Liguria, ma anche “enclave” di altri stati, appartenente a una area logisticamente
nodale, relativamente sicura e con una certa strutturale solidità economica, ha
dovuto faticare per acquisire una sua autonomia. Si pensi alla secolare contrap-
posizione con Tortona e con i paesi vicini.
Avversione, o meglio rivalità, che si manifestò in termini economici, in relazione
all’uso delle acque, ai dazi, al contrabbando e al brigantaggio.
Contrasto che provocò anche vere e proprie guerre sino a quando Castelnuovo
riuscì, emblematicamente, ad acquisire, all’epoca dei Marini, una sua denominazione
a cui aveva mirato per secoli: non più Castelnuovo di Tortona, ma Castelnuovo
Scrivia. 
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Capitolo 25

I GIORNALI LOCALI

I giornali locali costituiscono una preziosa risorsa per ricostruire le vicende di un
territorio. Castelnuovo ha avuto la fortuna di avere giornali propri a partire da
fine Ottocento.

La prima pubblicazione, di cui abbiamo una sola copia, è IL PENSIERO, fondato
nel 1882 e stampato nella Tipografia del Collegio della scuola Pinna Satta, che
aveva sede nell’ex collegio dei Gesuiti. Frequentata anche da Pelizza da Volpedo.
Direttore Diego Pinna Satta. Politico-letterario. 

LA FOSSA e LA TORRE escono in occasione dei periodi elettorali 1899-1900;
sono settimanali e costano 5 centesimi. Il primo attacca su posizioni conservatrici
il sindaco Enrico Gobba, e questi, liberal-massone, replica definendolo “una fossa
di letame in cui sguazzano i lacché del principe Centurione, per di più asserviti
ai clericali”.

Il settimanale LA CRONACA CASTELNOVESE va in stampa dal 1904 al 29
dicembre 1907, quando il direttore Enrico Gobba si suicida. Quattro pagine di
cm 39 x 28. Tipografia Paolo Ferrari in via Cavour.

Il BOLLETTINO PARROCCHIALE viene fondato a inizio 1914 e a lungo uscirà
come mensile. Giornale della Parrocchia con un numero variabile di pagine, da
4 a 20. Diretto dai parroci, si affievolisce nel periodo 1940-81. Dal 1993 si è ar-
ricchito, di scritti e di pagine a colori, con distribuzione a tutte le famiglie. At-
tualmente ne escono quattro numeri all’anno. È stato stampato dalle Tipografie
Sacro cuore, Cassinelli, San Lorenzo, Dieffe e Fadia. 

Il PUNGOLO è un quindicinale del partito fascista fra il 1920 e il 1922. Tipogra-
fia Rossi di Tortona. Direttori Diego Galli e Giovanni Ghiggino.
Nel Dopoguerra, soprattutto nel 1948, esce LA TORRE, stampata dalla Tipografia
Cassinelli. Qualche altra saltuaria uscita sino al 1953. Direttore Roberto Galasco, quat-
tro pagine settimanali. Si occupa quasi esclusivamente di politica e di critica alla Am-
ministrazione comunale socialcomunista. Spazio anche allo sport e ai pettegolezzi.

LA VERITÀ è un giornale murale che viene redatto settimanalmente e appeso 
in piazza. Inizia nel 1948 e va sino al 1972. Riporta le opinioni della sezione co-
munista di Castelnuovo.
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AR ME PAIS. Stampato in successione dalle tipografie Suardi di Sale, Cassinelli
di Castelnuovo, San Lorenzo e Litocoop di Tortona. Inizia nel 1948 occupandosi
di Guazzora e Isola, poi anche di Castelnuovo. Direttore Piero De Giovanni.
Cessa le pubblicazioni il 31 dicembre 1974. Quattro pagine di cm 56 x 42, quin-
dicinale. Molta cronaca, vicende scolastiche, ampio spazio alle lettere. Di impo-
stazione conservatrice confessionale.

IL GAZZETTINO stampa il primo numero nel novembre 1975 e conclude il suo
ciclo nell’ottobre 1987.
Tipografia Dieffe e redazione in via Roma. Quindicinale e otto pagine di cm 44
x 32. Diffuso solo in abbonamento a circa 1200 famiglie. Redazione composta
da 20/25 volontari che si riuniscono due volte alla settimana per impostare il
giornale, effettuare interviste, proporre iniziative, convegni, dibattiti pubblici.
Una composizione eterogenea per età, interessi, tendenze politiche. Una autentica
scuola di giornalismo con grafici e disegnatori di valore, fotografi e soprattutto
alcuni eccellenti autori di rubriche, fra i quali primeggia Gennaro Pessini. Forte
impegno culturale, sociale e politico.

IL MIO PAESE stampato dalla Litocoop di Tortona. Diretto da Roberto Galasco.
Formato cm 56 x 42. Quattro pagine quindicinali. Nasce due mesi dopo «Il Gaz-
zettino» con una visione antitetica. Cessa nel dicembre del 1982.

PUBBLICAZIONI VARIE quali LA VOCE nel 1970 per favorire la campagna
elettorale della DC; IL PADELLINO, nel 1989, inserito nel settimanale tortonese
«La città nuova»; LA BIBLIOTECA con pubblicazioni fra il 1983 e il 1996,
dedicata agli aspetti culturali del paese e distribuito alle famiglie due volte
all’anno; alcuni numeri di carattere ambientalista diffusi dal locale GRUPPO
AMBIENTE. 

SETTE GIORNI. Dal 1988 il settimanale tortonese ospita una pagina interamente
dedicata a Castelnuovo della quale, in successione, si sono occupati Antonello
Brunetti, Gianni Tagliani ed Helenio Pasquali.

IL COMUNE. Dopo il 1996 l’Amministrazione comunale, sia pure con alcuni
vuoti, ha sempre consegnato tre volte all’anno un’ampia informativa sulle
vicende amministrative, su vari aspetti riguardanti gli assessorati, le opere
pubbliche, i beni monumentali, le problematiche sociali.
Da marzo 2013 la Tipografia Fadia stampa ogni mese un piccolo, ma ben curato,
giornale di otto pagine in b/n. La tiratura è di 900 copie ritirabili gratuitamente,
in alcuni punti fissi del paese, da chi ne è interessato.
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Capitolo 26

FEUDATARI,  REGGENTI  E  SEPARATI, COM-
MISSARI, PODESTÀ, SINDACI SINO AL 2020

Questa la successione dei feudatari di Castelnuovo

1230 - Federico II affida Castronovo alle casane castelnovesi dei 

Bandello, Lazara, Torti e Grassi

1305 25 febbraio - Bandello e della Torre

1311/1321 - Visconti

1347 - Luchino Visconti

1362 - Alberto Sterz

1363 - Visconti

1414 8 dicembre - Francesco Bussone per i Visconti
1432 - Filippo Maria Visconti

1443 4 aprile sino al 1 agosto 1471 - Borso d’Este

1471 settembre - Pietro Trivulzio per gli Sforza
1472 4 marzo - Hermes Sforza

1473 - Taddeo Manfredi per gli Sforza
1474 9 gennaio sino a maggio 1477 - Roberto Sanseverino

1477 e 1478 - Ercole d’Este

1479 sino a febbraio 1482 - Roberto Sanseverino

1488 sino al 1499 - Galeazzo Sanseverino per gli Sforza
1499 sino al 1520 - Gian Giacomo Trivulzio per i francesi e per 

Massimiliano Sforza (1512-1515)
1520 sino al 1525 - Galeazzo Sanseverino per i francesi
1526 - Fernando D’Avalos ed eredi per gli spagnoli
1568 - GioBattista Marini per acquisto, sino a Isabella 1778, per gli

spagnoli
1748 - Passaggio al Piemonte

1778 - Carlo Centurione, marito di Isabella Marini, ed eredi sino al 
1927 con Giulio, per spagnoli, austriaci e Savoia

1798/1814 - Dominazione francese

1815/1861 - Ritorno al Piemonte e poi passaggio al Regno d’Italia
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Dal 1646 al 1799 Reggenti e Separati
- Scarabelli Paolo e Acerbi Galeazzo, 1646
- Balbi Giacomo e Torti Filippo, 1647
- Torre Francesco e Mina Onorato, 1648-49
- Mina Ilario, 1650
- Bassi Vincenzo e Galli Giovanni, 1651
- Ricci Tommaso e Valente Giobatta, 1652
- Mina Ilario e Ferrari Pietro, 1653
- Berri Girolamo e Bassi Vincenzo, 1654
- Gallo Giovanni e Torti Giovanni, 1655
- Mina Ilario e Acerbi Galeazzo, 1656
- Acerbi Pietro e Bassi Vincenzo, 1657
- Mina Ilario e Folchieri Gerolamo, 1660
- Mina Onorato e Antonio Fornasari, 1661-63
- Acerbi Galeazzo e Antonio Fornasari, 1664-65
- Grassi Giovanni e Berri Giovanni, 1666
- Mina Ilario e Fornasari Antonio, 1667
- Torti Fabio e Ricci Pietro, 1668-70
- Boveri Giobatta e Frambaglia Giobatta, 1671-72 
- Boveri Giobatta e Gallo Giuseppe, 1672-74
- Ricci Tommaso e Boldi Nicolò, 1675
- Grassi Giovanni e Butteri Gio Andrea, 1676
- Ricci Antonio e Pasturino Paolo, 1677
- Bassi Vincenzo e Gallo Giuseppe, 1678
- Frambaglia Gerolamo e Butteri G.Andrea, 1679
- Grassi Giovanni e Boldi Nicolò, 1680
- Boveri Giobatta e Berri Giovanni, 1681
- Grassi Giovanni e Bassi Isidoro, 1682
- Grassi Giovanni e Pasturino Paolo, 1683
- Torre Domenico e Berri Desiderio, 1684
- Moro Antonio e Previdi Giovanni, 1685
- Fornasari Carlo e Gallo Giuseppe, 1686
- Torre Giobatta e Concaro Giuseppe, 1687
- Balbi Giovanni e Butteri Gio Andrea, 1688
- Ricci Giacomo e Ricci Pietro, 1689
- Torre Giobatta e Pastorino Paolo, 1690
- Ferrari Francesco e Fornasari Gerolamo, 1691
- Ricci Giacomo e Previdi Giovanni, 1692
- Valenti Pietro e Ricci Pietro, 1693
- Torre Giobatta e Pastore Posidonio, 1694
- Bandello Stefano e Previdi Giovanni, 1695
- Ricci Giacomo e Folchieri Gio. Giacomo, 1696
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- Fornasari Giobatta e Ricci Pietro, 1697
- Ferrari Francesco e Berri Desiderio, 1698
- Ricci Giacomo e Butteri Fabrizio, 1699
- Scarabelli Giacomo e Previdi Giovanni, 1700 
- Torre Giobatta e Berri Desiderio, 1701-02
- Valenti Maurizio e Butteri Fabrizio, 1703-04
- Cagnolo Pietro e Berri Desiderio, 1705
- Balbi Giacomo e Previdi Domenico, 1706
- Torti Giuseppe e Ricci Pietro, 1707
- Cagnolo Pietro e Berri Desiderio, 1708
- Ricci Giacomo e Berri Bartolomeo, 1709
- Valenti Maurizio e Boldi Antonio, 1710
- Monza Giovanni e Berri Desiderio, 1711-13
- Monza Giovanni e Trovamala Antonio, 1714
- Bandello Stefano e Cattaneo Gregorio, 1715
- Ricci Giacomo e Boldi Antonio, 1716
- Grassi Pietro e Trovamala Antonio, 1717
- Monza Giovanni e Pastore Poseidonio, 1718
- Cagnolo Pietro e Ricci Pietro, 1719
- Guidobono Pietro e Frambaglia Pompeo, 1720
- Mina Giorgio e Previdi Giulio, 1721
- Bandello Stefano e Ricci Giovanni, 1722
- Bandello Giacomo e Ricci Pietro, 1723
- Ricci Giacomo e Bassi Pietro, 1724
- Balbi Giovanni e Pastore Poseidonio, 1725
- Bandello Giacomo e Ricci Giovanni, 1726
- Monza Giovanni e Cattaneo Gregorio, 1727
- Guidobono Pietro e Boldi Carlo, 1728
- Fornasari Baldo e Ricci Giovanni, 1729
- Bandello Stefano e Pastore Polidoro, 1730-31
- Cagnolo Pietro e Boldi Carlo, 1732
- Fornasari Baldo e Berri Francesco, 1733
- Grassi Giovanni e Pastore Carlo, 1734
- Malchi Saverio e Ricci Giovanni, 1735
- Valente Michele e Aschieri Giuseppe, 1736
- Balbi Giuseppe e Butteri Antonio, 1737
- Scarabelli Paolo e Moro Paolo, 1738
- Grassi Giuseppe e Berri Francesco, 1739
- Costa Marco e Pastore Carlo, 1740
- Valenti Michele e Moro Paolo, 1741
- Bisio Pietro e Aschieri Giuseppe, 1742
- Fornasari Baldo e Chiesa Giobatta, 1743
- Acerbi Giuseppe e Berri Pietro, 1744
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- Monza Pietro e Pastore Carlo, 1745
- Costa Marco e Chiesa Giobatta, 1746
- Valenti Michele e Pastore Carlo, 1747
- Cagnolo Tommaso e Ferrari Giobatta, 1748
- Scarabelli Cristoforo e Chiesa Giobatta, 1749
- Bisio Pietro e Chiesa Giobatta, 1750
- Malchi Saverio e Pastore Carlo, 1751
- Cagnolo Tommaso e Berri Pietro, 1752
- Monza Pietro e Berri Pietro, 1753
- Balbi Giuseppe e Bassi Pietro, 1754
- Valenti Michele e Moro Paolo, 1755-56
- Scarabelli Cristoforo e Pastore Carlo, 1757
- Cagnolo Tommaso e Chiesa Giobatta, 1758-59
- Scarabelli Cristoforo e Pastore Carlo, 1760-61
- Cagnolo Tommaso e Aschieri Giuseppe, 1762
- Torre Erasmo e Chiesa Giobatta, 1763
- Cagnolo Tommaso e e Moro Paolo, 1764-65
- Acerbi Antonio e Gonzales Giuseppe, 1766
- Butteri Desiderio e Gonzales Giuseppe, 1767-68
- Torre Erasmo e Aschieri Marco, 1769
- Acerbi Carlo e Aschieri Giuseppe, 1770
- Fornasari Cristoforo e Chiesa Giobatta, 1771
- Butteri Desiderio e Gonzales Giuseppe, 1772-73
- Torre Erasmo e Quattrocchio Antonio, 1774-75
- Gonzales Giuseppe, 1781-82
- Bartolomeo Grassi, 1789-90
- Lorenzo De Angelis, 1791-92
- Valenti Gio.Onorato 1799

I sindaci e podestà dal 1800
- avv. Giovanni Andrea Costa, 1801-1805
- dott. Giovanni Luca Valenti, 1805-1807
- dott. Agostino Guagnini, 1807-1810
- cav. Luigi Desiderio Gattinara conte di Zubiena, 1810-1813 e 1814-1815
- dott. Pietro Valenti, 1813-1814
- dott. Carlo Valenti, 1815
- dott. Angelo Scarabelli, 1815-1818 e 1819-1820
- Carlo Previdi, 1818-1819
- dott. Carlo Valenti, 1820-1822
- Carlo Boldi, 1822-1824
- avv. Giuseppe De Angelis, 1824-1826
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- dott. Carlo Valenti, 1827-1828
- avv. Pietro Giovanni Aschieri, 1828-1830
- dott. Salvatore Mina, 1830-1832
- Emanuele Galliani, 1832-1838
- avv. Giuseppe De Angelis, 1838-1841
- Giovanni Mongini, 1841-1844
- avv. Pietro Giovanni Aschieri, 1844-1845
- dott. Giuseppe Roluti, 1846-1849
- notaio Giuseppe Butteri, 1849-1860
- avv. Paolino Costa, 1860-1867
- dott. Pietro Megardi, 1867-1874
- avv. Pietro Cantoni, commissario, 1874
- dott. Giuseppe Roluti, 1874-1875
- dott. Francesco Ricci, 1875-1879
- cav Vittore Luraghi, 1879-1881
- dott. Giovanni Fornasari, 1881-1882
- Severino Bertetti, 1882-1884
- cav Vittore Luraghi, 1884-1886
- avv. Ercole Turbiglio, 1887
- Luigi Bertetti, 1887-1890
- ing. Francesco Guagnini, 1890-1895
- geom. Enrico Gobba, 1896-1899
- avv. Alfredo De Angelis, 1899-1902
- cav Costanzo Bertetti, 1902-1905
- ing. Lazzaro Ricci, 1905-1910
- Giuseppe Bonzi, commissario, 1911
- magg. Lazzaro Pacchiarotti, 1911-1912
- dott. Oreste Ferrari, 1912-1914
- ing. Lazzaro Ricci, 1914-1919
- avv. Domiziano Soncino, commissario, 1919-1920
- Natale Beltrame, 1920-1921
- Mario Matarazzo, commissario, 1921
- gen. Giulio De Angelis, 1921-1922
- ten. col. Luigi Baiardi, commissario, 1923
- ing. Enrico Scacheri, sindaco e poi podestà, 1923-1935
- geom. Pierino Megardi, commissario, 1935
- dott. Umberto Zerba, podestà, 1935-1939
- Camillo Stramese, commissario, 1939
- dott. Annibale Guidobono Cavalchini, podestà, 1940-1943
- avv. Adolfo De Angelis, commissario, 1943
- Pietro Gatti commissario e podestà, 1943-1944
- Luigi Zamperin, commissario, 1944-12 aprile 1945
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- ing. Innocenzo Rigoni, PLI, sindaco 1945-1946
- maestro Osvaldo Mussio, PCI, 1946-1951
- rag. Lelio Sottotetti, DC, 1951-1970
- maestro Osvaldo Mussio, PCI, 1970-1975
- Pietro Curone, PSI, 1975-1980
- rag. Renzo Maggi, PSDI, 1980-1982
- dott. Paolo Mongini, commissario, 1982
- maestro Osvaldo Mussio, PCI, 1982
- avv. Pierangelo Luise, PSI, 1985-1988
- maestro Osvaldo Mussio, PCI, 1988-1991
- geom. Gianfranco Isetta, PDS, 1991-2001
- per. agrario Gianni Tagliani, PDS, 2001-2011
- avv. Pierangelo Luise, PSI, 2011-2016
- per. agrario Gianni Tagliani, PD, 2016-2021

Lelio Sottotetti, Osvaldo Mussio, Pietro Curone, Renzo Maggi.

Natale Beltrame, Enrico Scacheri, Innocenzo Rigoni.
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Capitolo 27

TOPONOMASTICA CASTELNOVESE
L’asterisco * indica i toponimi tipicamente locali

Contrada Strad’Alzano a nord

- Via Roma (strad’Alzano).
- Via Gramsci (via degli Spalti).
* Via Canina. Paolo Canina, avvocato, nipote di Luigi Canina notissimo archeo-
logo. Consigliere della Corte suprema di Cassazione. Muore nel 1877 all’età di
settant’anni.
* Via Debonis. Nel 1874 Agostina Debonis lascia erede universale di ogni sua
sostanza l’Asilo infantile di Castelnuovo, retto dalle suore rosminiane.
* Via Nicolosio. Masnaco Nicolosio, con atto 19 settembre 1270, fonda in questo
borgo un ospedale per i pellegrini sotto il titolo di San Giacomo. Assegna tre case
proprie e molti denari per la relativa fabbrica, la quale viene successivamente ac-
cresciuta dalla munificenza di Thedisio di Bagnaria e di Usmaro Crespi. 
- Via San Martino (Amandola). Battaglia del 24 giugno 1859. 
- Via Magenta (Gatticciola). La battaglia di Magenta è un episodio della seconda
guerra di indipendenza italiana. Combattuta il 4 giugno 1859.
- Via Lamarmora (del pozzo). Alfonso Lamarmora generale, collaboratore del re
Carlo Alberto. Guida l’esercito piemontese in Crimea. 
- Via Carlo Alberto (San Francesco).
- Piazza Vittorio Veneto (San Francesco e poi delle Rimembranze). Dinanzi alle
scuole elementari, con monumento ai caduti e 112 tigli a ricordo di tutti i deceduti
della Prima guerra mondiale.
* Vicolo Butteri (del cantone). Il castelnovese Guglielmo Butteri, da semplice
soldato, diventa comandante supremo delle truppe della Repubblica di Genova.
- Vicolo Milazzo (Mina). La battaglia, alle porte di Messina, viene vinta dai ga-
ribaldini dell’impresa dei Mille. Vi muore Alberto Leardi, colpito accanto al ni-
pote sedicenne Francesco Bersani. 
* Vicolo Giovanni Grassi (degli orefici). Professore di diritto a Torino ove fonda
un convitto per studenti poveri, con due posti riservati a castelnovesi. Insegna
anche a Pavia e viene eletto consigliere ducale, stimatissimo da tutti. 
* Via Flavio Torti (del Collegio). Giureconsulto e autore dei commenti allo Statuto
di Pavia. Raccolse in due libri i suoi pareri legali relativi a cause rilevanti dibattute
in tribunali.
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Contrada Gualdonazzo a est

- Via Umberto, re d’Italia
- Via Milano (Gualdonazzo).
* Via Pietro Giglio. Partigiano ventenne morto il 5 febbraio 1945 nel corso di un
combattimento in val di Sisola.
- Via Cavour, zona definita delle botteghe. 
- Via Nino Bixio (vicolo delle botteghe).
* Via De Agostini. Antonio De Agostini conduce una impresa di produzione aratri
e macchinari per l’agricoltura. Presta soldi a usura. Alla sua morte, avvenuta nel
1940, lascia tutto all’Ente comunale di assistenza ai poveri.
* Via dei Bandello in onore del novelliere Matteo, dell’oratore francescano Cri-
stoforo e di Vincenzo Bandello, padre generale dei Domenicani.
- Via Montebello (Boveri). Battaglia del 1859. 
* Via Ludovico Costa (Gualdenazzino). 1788-1835.
Avvocato, archeologo, storico. Scopritore delle
Rime di Matteo Bandello. Si occupa del recupero
delle opere d’arte trasferite in Francia da Napo-
leone. Sensibile alle tematiche sociali aiuterà Cot-
tolengo. Caduto in disgrazia per la sua adesione ai
moti carbonari morirà in totale miseria.
* Via Pietro Grassi. Vescovo di Pavia. Dapprima
abate cistercense e poi generale dell’ordine degli
Umiliati di cui esisteva un convento in fondo a via
Tavernelle. Fa erigere il campanile della nostra Parrocchiale. Eletto vescovo di
Cremona e poi trasferito alla diocesi di Pavia nel 1402. Amante della musica è il
primo a far costruire organi nelle chiese. Muore nel 1426. Di lui a Pavia esiste un
bassorilievo di marmo a chiusura del sarcofago.
* Via Gattinara (Possegra). Il conte Luigi Desiderio Gattinara di Zubiena nasce
nel 1775 in Castelnuovo ove il padre, cav.Giuseppe, comandante delle Regie ar-
mate, si era ammogliato con donna Carlotta Monza. Prende servizio in un reggi-
mento di cavalleria piemontese. Fa le campagne dal 1792 al 1796. Quando il re
Carlo Emanuele IV lascia i suoi stati rifiuta di prendere servizio nelle armate fran-
cesi. Al ritorno del re Vittorio Emanuele il Gattinara riprende la carriera militare
come generale di cavalleria. Muore il 12 giugno 1833.
- Via Giacomo Matteotti (Cernaia e prima ancora Rocchetta) Deputato socialista,
simbolo dell’antifascismo.
- Via Galileo Galilei (Meardi). 
* Vicolo Valenti. Valenti Giacomo, dell’ordine eremitano, è professore di meta-
fisica a Pavia nella prima metà del XVII secolo.
* Viale Madonna delle Grazie, verso il santuario adiacente il cimitero.

Ludovico Costa.
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Contrada Tavernelle a sud est

- Via Torino (Tavernelle e via del Monastero nella parte iniziale di via Torino,
adiacente al Municipio).
* Vicolo degli Scarabelli. Scarabelli Paolo Francesco dottore in medicina e do-
cente all’Università di Pavia. * Scarabelli Pier Vincenzo, medico valente, all’ini-
zio del XVI secolo. Scrive sui vantaggi di determinate erbe solite nascere nel
Tortonese. Scrive anche sulle cause delle pestilenze. 
Vi è anche Scarabelli Domenico, intagliatore, che scolpisce la statua lignea di
San Pietro collocata a inizio Seicento sopra l’organo della Parrocchiale.
- Via Palestro (Biscia).
* Vicolo Gerolamo Torti (Stella) in fondo a via Torino. Famoso giureconsulto,
insegnante alla Università di Pavia, vissuto intorno al 1450.
- Via Massimo D’Azeglio (della Prevostura).
- Via Piave. Fronte di guerra dopo Caporetto.
- Via Monte Grappa. Zona di guerra del 1915-1918.
- Via XXV aprile. Anniversario della Liberazione.
* Piazza delle scuderie, un tempo destinata ad ospitare i cavalli e le carrozze dei
Centurione.
* Via Pierangelo Soldini (San Zugano e poi Statuto). Nato nel 1910. Inviato spe-
ciale dei giornali in varie guerre quali quelle in Spagna e in Russia, scrittore di
libri, spesso sotto forma di diari, premiati dalla critica. Direttore di settimanali.
Muore nel 1974. A lui è intestata anche la Biblioteca civica. 
- Vicolo Alessandro Volta.
* Vicolo dei Basiglio in onore della scuola pittorica castelnovese di Franceschino
senior, Manfredino, Franceschino junior, Beltramo e Giovanni Quirico che hanno
eseguito dipinti sacri in tutta la Diocesi. Alcuni loro affreschi sono visibili nelle
sale del castello e sulla controfacciata della Parrocchiale.

Contrada Zibide sud ovest

* Via Enrico Borghi (strada delle prigioni). Vissuto fra il 1610 e il 1658. Padre
generale dell’ordine dei Servi di Maria. Vescovo di Alise in Campania.
- Via Mazzini (dietro San Rocco) nella parte fra via Borghi e via Zerba.
* Via Cesare Zerba (via Servi di Maria e poi Goito). Cardinale nato nel 1892 e
morto nel 1973. Sepolto in Parrocchiale, nella cappella dei defunti. 
- Via Tortona (Zibide). Un tempo dava accesso a porta Zibide, al guado del Grue
e alla strada Cantaberta che conduceva a Tortona.
- Via Castelfidardo (Cerutti). A ricordo della battaglia nel 1860 fra le truppe del
Papa e dei Savoia.
* Via Valentino Curone. Vissuto nel secolo XIV, esercita la medicina in Tortona.
Scrive sulle cause e sulle conseguenze della peste che nel 1347 desolò l’Italia, la
Francia, la Spagna, l’Inghilterra e l’Alemagna.



– –

CASTELNUOVO SCRIVIA NEI SECOLI

197

* Via Fornasari. Qui nel 1700 abitava la famiglia Fornasari il cui stemma appare
dipinto nel vestibolo della casa del notaio Carnevale Ricci e in una cappella della
Parrocchia. Fornasari Paolo banchiere, con suo testamento del luglio 1876, lasciò
lire 3.000 all’Asilo.
- Via Garibaldi (via porta Tortona).
* Strada dei tre marmi che collega via Castelfidardo con via Garibaldi, caratte-
rizzata un tempo da tre blocchi di marmo.
* Via Carlo Marguati (Sant’Antonio, per la chiesa che vi sorgeva). Carlo Marguati
nasce nel 1793 e muore nel 1859. Medico chirurgo. Si adoperò senza risparmio
contro le virulente epidemie di colera di metà Ottocento. Il suo busto è collocato
al cimitero di fronte quello di Bersani.
* Via Carlo De Berri (Strada del bosco). Avvocato e poeta. Vissuto nel Settecento,
dedica alcune sue poesie a Giovanna Marini feudataria di Castelnuovo e sua pro-
tettrice.
* Via Giuseppe Zanchetta. Partigiano, muore diciannovenne il 26 aprile 1945
mentre combatte a Bogliasco per impedire la fuga dei tedeschi verso nord. Ai
suoi funerali a Genova partecipò una marea di folla.
* Via Port Sainte Marie. Comune francese presso Tolosa gemellato con Castel-
nuovo dal 1963 nel nome di Matteo Bandello che vi morì nel 1561. 
- Via Papa Giovanni XXIII.
- Via delle rose. Quartiere ricco di villette e giardini.
- Via Kennedy.
- Via XX settembre. Data del 1870 contrassegnata dalla presa di Roma.

Contrada Molina ovest
- Via Dante (Molina).
- Via Mazzini (San Rocco) fra via Dante e via Borghi.
- Via Solferino (prima della chiesa della Mi-

sericordia e poi del teatro). Battaglia sangui-
nosissima della Seconda guerra di Indipen-
denza.
- Via Gioberti (Muratori).
- Via Luther King. Nato nel 1915 ad Atlanta e
assassinato a Memphis il 4 aprile 1968. Esempio
fulgido di combattente per i diritti civili.
* Via Francesco Bersani (del Conventino).
Carlo Francesco Bersani partecipa all’impresa
dei Mille appena sedicenne. Muore a 22 anni
combattendo come volontario a fianco di Ga-
ribaldi nel 1866. Un busto lo ricorda nella
parte centrale del cimitero. Francesco Bersani.



– –

ANTONELLO BRUNETTI

198

* Vicolo Frambaglia. Baldassarre Frambaglia, professore di lingua latina a Sa-
luzzo, a Bologna e a Milano. Tradusse in versi latini “La Gerusalemme liberata”
di Torquato Tasso. Compose versi. Morì il 5 dicembre 1793.
* Vicolo Francesco Bartolomeo Monza (Cantalupo). Professore di teologia e fi-
losofia alle università di Pisa e Pavia a metà Cinquecento.

Oltre gli Spalti (Gramsci, Caduti, Marconi, IV novembre):
- Via De Gasperi verso Tortona, con: 
* Via Alessandro Berri. Vissuto nel Cinquecento, pittore che dipinse la splendida
Ultima cena che appare nella Parrocchiale (1540).
* Via Giuseppe ed Eugenio Petazzi. Padre e figlio, furono famosi fra il 1850 e il
1950 per la loro abilità di fabbri. Notevoli artisti nell’arte del ferro battuto.
* Via Beltrami. Ercole, Costantino e Demetrio, eredi di una azienda nel settore
dei fuochi pirotecnici, raggiunsero una fama nazionale fra il 1920 e il 1960. 
- Verso sud-est le strade del Borgonuovo sono state intitolate a musicisti: via Pe-
rosi, via Bellini, via Puccini, via Verdi e via Donizzetti.
- Verso est, la lunga via Luigi Einaudi conduce al casello dell’autostrada e ha le
seguenti traverse:
* Via Vittore Luraghi. Industriale della filanda, sindaco, filantropo. Quando muore
nel 1887 dona lasciti per le associazioni, per l’asilo infantile, per dotare di una
dote le ragazze povere e per creare scuole destinate agli  artigiani.
* Via San Desiderio. Patrono di Castelnuovo il 23 maggio.
* Via Vincenzo Colli. Scrittore, poeta, detto anche “Il Calmeta”. 1460-1508.
* Via Pietro Bertetti. Rettore del Seminario di Tortona. Seguace del Rosmini.
Dopo aver diffuso la sua dottrina in Inghilterra, Belgio e Francia, rimane per cin-
que anni a Roma difendendo le opere del Rosmini dalla Congregazione dell’in-
dice. Gli succede come padre Generale dell’Ordine. Avvia l’asilo infantile di
Castelnuovo dotandolo di maestre rosminiane. 1814-1874.
- Via Aldo Moro.
* strada privata Tavernelle. 
* Vicolo Innocenzo Rigoni. 1888-1955. Ingegnere, autore di progetti importanti,
quali il consolidamento e restauro del castello-torre (1928-1936). Sindaco nomi-
nato dal C.L.N. nel 1945.

Conclusione

Buona cosa è stata legare il nome di un personaggio
nostro a una via, una piazzetta, a una casa natale.
Mancano, però, alcuni nomi. 
Ad esempio la più antica castelnovese, Fadia Espe-

ride,  e poi così via:
* PACCHIAROTTI Giuseppe, animatore dei moti del 1821,
morto volontario per la difesa della Spagna. Giuseppe Pacchiarotti.
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* SPINOLA Ambrogio, generale, grande di Spagna, defunto a Castelnuovo.
* TIRSI CAPITINI, pittore.
* BELTRAME Natale, sindaco nel 1920-21, vittima del fascismo.
* GOBBA Fernanda, donna di grande cultura, amica di Pellizza. 
* ARONA Agostino, comandante partigiano.
* BROGGI Elisa, creatrice di asili nido e scuole ma-
terne per i figli dei carcerati.
* BERNARDINI Fulvia, promotrice di iniziative
con fini sociali, culturali e religiosi.
* FERRARI da PASSANO Carlo. Eroe di guerra,
ingegnere e architetto della Veneranda fabbrica del
Duomo di Milano per mezzo secolo.
* MAINOLI Michele, pittore di adozione castelno-
vese.
* SOTTOTETTI Lelio, sindaco per venti anni e im-
prenditore.
Ad altri personaggi è già dedicato un ricordo:
* BOXILIO, pittori, la scuola media.
* BANDELLO Matteo, novelliere, la scuola elementare.
* BALDUZZI Eliseo e Giuseppe, benefattori.
* GUERRA Carlo, insegnante e scrittore, la scuola materna. 
* SOLDINI Pierangelo, Biblioteca e una targa sulla casa natale.
* PESSINI Gennaro, poeta, saggista e giornalista, il salone degli incontri culturali.
* BOTTALLO don Bruno, uno slargo presso la chiesetta di San Giacomo.
* MUSSIO Osvaldo, la sala del Consiglio comunale a palazzo Centurione.

Tre donne da ricordare: Nanda Gobba, Elisa Broggi, Fulvia Bernardini.

Un suggerimento

Ritengo sia opportuno fare pulizia nella toponomastica di nomi che ricordano
personaggi discutibili. Non è cosa facile da motivare e da realizzare a causa delle
conseguenze burocratiche per le persone che abitano in piazze o vie che ricordano
i Savoia o sanguinose battaglie. 
Perché non restituire alla nostra piazza vecchi nomi, come San Pietro o Giacomo
Matteotti? Oppure, ad esempio, l’antico nome di Gualdonasce a via Milano?

Carlo Ferrari da Passano.
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Castelnuovo in una mappa di fine Seicento, allegata a una lite sui confini con Sale.

Veduta settecentesca tratta da un quadro della chiesa di San Rocco.
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L’ANTICA MAPPA DI CASTRONOVO

La parte rossa indica il Castrum vetus.

In azzurro il Castrum novum verso il Mille.

In giallo il paese all’inizio dell’Ottocento.

San Damiano è 2 km a est, il Secco 4 km a ovest, Ova 6 km verso sud-ovest.
Gli spalti costruiti nell’VIII secolo e dotati di un fossato nel 1259, vengono erosi
fra il 1700 e metà Ottocento nella parte sud-ovest da alluvioni della Scrivia e del
Grue.

Scrive nel 1885 Mauro Bertetti, riferendosi all’epoca dei Goti:
«Erigevansi le sue mura poco al di là della chiesa di San Rocco, facendo capo
alla strada denominata dei Giudei, perché fiancheggiata da case ove abitavano
gli Ebrei. È chiamata ora quella strada vicolo delle Prigioni o degli Sgherri tro-
vandosi ivi costruite le carceri e le abitazioni dei relativi custodi. 
Di là stendevasi alcune case fino alla prima contrada denominata poi contrada
delle botteghe e, descrivendo un semicircolo verso occidente, andava a racchiu-
dere tutte le adiacenze della via San Rocco, ritornando quindi alla strada succitata
dei Giudei o degli Sgherri. Delimitavano questi fabbricati una contrada cui davasi
accesso a levante, da un sottovolto situato in vicinanza della torre».

Particolare della
zona circostante Ca-
stelnuovo nel 1745
con ancora una cinta
muraria in via di ero-
sione.
A ovest la Scrivia
con grandi isole e
un ponte di legno.
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La preparazione della battaglia del 27 settembre 1745 nel territorio fra Castelnovo sur la

Scrivia e Tortona. Da notare le stradine che seguono l’antica centuriazione romana in
direzione nord-est, le molte isole nella Scrivia (in particolare quella a sud-ovest del
paese), i molti cascinali.
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IL TERRITORIO CASTELNOVESE NEL 2014
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LA MAPPA DEL PAESE nel 2014
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Da una enciclopedia tedesca del Settecento, una acquaforte con il gualdo (Isatis tintoria)
al secondo anno e particolari delle silique e dei semi.
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APPENDICE

IL GUALDO E IL PAESE DELLA CUCCAGNA (1)

Castronovo fu feudo di grande importanza economica per l’essere centro
produttivo e commerciale del gualdo, un’erba a larghe foglie (Isatis tintoria

o pastèl) che, trasformata in “pani”, detti anche “cocagne”, o in polvere,
seguendo il Po o valicando gli Appennini con carovane di muli, veniva di-
stribuita in tutto il Mediterraneo per tingere le stoffe con colori varianti
dall’azzurro, al blu di Genova (blue jeans). 

A conclusione di questo libro, scusandomi per la “personalizzazione” di questa
Appendice, è doveroso fare un cenno alla produzione del gualdo che è stato alla
base dell’economia castelnovese per quattro secoli, suscitando l’attenzione di
importanti feudatari, fra i quali Borso d’Este, attirati dalle notevoli rese sotto
forma di tasse o tributi omnicomprensivi, quantificati in 2.000 ducati d’oro
annuali. In cambio i castelnovesi ottengono l’esenzione da una lunga serie di
tributi e una politica protettiva. 
Ho scoperto l’esistenza del gualdo alla fine degli anni ottanta quando mi ponevo
la domanda: perché Castronovo a metà Quattrocento aveva una popolazione su-
periore a quella di Tortona, di Voghera, di Novi? 
Come mai così tante chiese e conventi, palazzi e opere d’arte?
Da dove scaturivano personaggi di rilievo quali i Boxilio, i Bandello, i Grassi, i
Berri, i Borghi, i Lazzaro?
La fertilità del terreno coltivato? La posizione lungo la Scrivia? I collegamenti
con Pavia e Genova?

Nota 1 - Sul tema del gualdo e delle erbe tintorie è disponibile una ampia serie di docu-
menti, foto, disegni, trattati. Questi i testi di maggiore importanza.
- Le traité sur le pastel, di ANTONIO GIOVANNI GIOBERT, Parigi, 1813.
- Il commercio del guado nel Medioevo, di FRANCO BORLANDI, su Storia della economia

italiana, vol. I pp. 263-284, 1953 
- L’oro blu, storia del gualdo di qua dal Po, di ITALO CAMMARATA, Oltrepò, 2001.
- Il gualdo e i Paesi della Cuccagna, di ANTONELLO BRUNETTI, su Pro Julia Dertona,
fasc. 99, 2009.
- Le monde des teintures naturelles, di DOMINIQUE CARDON, Ed. Belin, 2014.
- Quell’erba che tingeva di blu, di ITALO CAMMARATA, Editore Guardamagna, 2017.
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Le varie fasi della lavorazione dei gualdari nel murale dipinto alla Scuola media.

In seguito, partendo da un libro di Nada Patrone, cominciai a capire l’importanza
della coltivazione e del commercio del gualdo, quell’erba tintoria che in Francia
viene denominata pastèl.
In un suo studio la Patrone dedicava ampio spazio ai carteggi fra il famoso
Francesco Datini di Prato e i molti suoi agenti operanti in metà Europa. 
Ben duecento lettere erano dirette o provenivano da Castelnuovo, con punto di
riferimento in Zanino Grassi a cui si raccomandava di acquistare partite di gualdo nel
nostro paese poiché le sue foglie, che sappiamo essere assai ricche di indigotina ossia
di potere colorante, riuscivano a produrre un colore tenacissimo e ottenuto senza
mordenzatura, che andava dall’azzurro, al blu e a un blu intenso simile al nero. 
Andai all’archivio di Prato e mi si aprì un mondo che non conoscevo con tanto di
misure di capacità, di peso, di costi e con tante notizie sul tempo, sugli eventi
bellici, sulle epidemie, sulle strade da percorrere, che arricchivano queste lettere
commerciali. 
Poi scoprii che le maggiori famiglie castelnovesi basavano le loro fortune
proprio su questo commercio. Si pensi alla famiglia Bandello. Matteo, il grande
novelliere che ispirò Shakespeare con la vicenda di Giulietta e Romeo, e padre
Vincenzo Bandello, colui che commissionò all’amico Leonardo da Vinci



– –

ANTONELLO BRUNETTI

212

l’esecuzione del Cenacolo, erano rispettivamente figlio e fratello di quel
Francesco che gestì a lungo per il Ducato di Milano la gabella sul gualdo.
E pensare che il gualdo mi era passato sotto il naso, senza rendermene conto,
quando scrissi nel 1966-68 la mia tesi sul Bandello e, pur conoscendone tutta
l’opera, non mi resi conto che ben due novelle erano incentrate su una polverina
corrosiva e bluastra che Matteo denominava “gualdo”.
Capii anche perché a Castelnuovo ci furono feudatari di notevole spessore quali
il Carmagnola, i Sanseverino e soprattutto Borso d’Este. Gestire il nostro feudo
voleva dire avere la certezza di entrate sostanziose. La produzione privilegiata
del gualdo fu anche tra le cause delle feroci rivalità con Tortona e Pontecurone.
Negli anni novanta, partendo purtroppo dalla totale dimenticanza di questa pro-
duzione agricola in quel di Castelnuovo, approfondii la conoscenza dell’oro blu.
Rintracciai tanti documenti e mi appassionai ai metodi di coltivazione e di tra-
sformazione in colorante, utilizzando soprattutto testi napoleonici scritti durante
il blocco continentale mentre in precedenza le tecnologie facevano parte del pa-
trimonio segreto dei tintori. 
Organizzai mostre, feci sperimentazioni con i miei alunni trasformando canottiere
bianche in azzurre, o, con l’aiuto dello zafferano, della camomilla dei tintori
(anthemis tintoria) molto diffusa a Scrivia, della reseda luteola in verde, oppure,
con la robbia, in viola.
Venni invitato a convegni incentrati sulle erbe tintorie e soprattutto sul gualdo a
Erfurt, a Tolosa, a San Sepolcro. 
Per due decenni ho coltivato queste erbe e ho disseminato le silique del gualdo,
ormai totalmente scomparso, sul nostro territorio. Fra aprile e maggio si può
notare l’intensa e bellissima fioritura gialla del gualdo ai bordi di varie stradine

Il 23 maggio si orna la
croce di culmine della
bandiera con sacchetti di
grano e di sale, di una can-
dela benedetta e di qual-
che rametto di alloro e di
gualdo.
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di campagna, nella zona del Parco
della Scrivia o sulla strada che va da
Castelnuovo a Casei. 
Potete vederlo ogni 23 maggio al tra-
dizionale rinnovo della bandiera sulla
torre poiché alcuni rametti vengono
legati alla croce che sovrasta il pennone.
Alcuni semi si formano e cadono sui
merli e qui avviene un fatto straordi-
nario: riescono ad attecchire fra i mat-
toni e cresce qualche piantina di gualdo
a dimostrazione della sua rusticità e
tenacia.
La conoscenza della vicenda del gualdo
(glastum in latino, pastèl in francese,
woad in tedesco o isatis tintoria come
denominazione scientifica) costituisce
un’occasione per la riscoperta di un
periodo economicamente felice, em-
blematicamente sintetizzato da recenti
monumenti-ricordo, formati da due
macine per quell’erba, collocati nel
piazzale antistante la chiesa campestre
di San Damiano, nell’area cioè di miglior produzione in tutta l’Italia settentrionale,
e nel giardino dell’ex asilo “Regina Elena”, situato in una contrada che da tempo
immemorabile porta il nome di Gualdonasce (in dialetto Guadnás).
Il gualdo, materia prima sconosciuta ai più, probabilmente iniziò a essere
coltivato a partire dal quattordicesimo secolo nel triangolo Casteggio-Novi-
Alessandria. In particolare a Voghera, Silvano Pietra, Casei, Pontecurone, Ca-
stelnuovo Scrivia, Viguzzolo, Volpedo, Casalnoceto, Tortona, Pozzolo.
Castelnuovo era il centro più importante e qualificato che destinava, negli anni più fa-
vorevoli (XV-XVII sec.), circa 7.000 pertiche (sulle 45.000 totali coltivate), con un
raccolto pari al 20/25% di tutta la produzione del “gualdo lombardo”, per un totale di
28.000 centenari (76 chili per centenaro) e un ricavato sui 7.500 ducati.
L’erba, poi macinata, impastata in pani o cocagne (palle grandi come un pugno),
dal cui nome derivava la definizione paese della cuccagna, ossia paese ricco,
veniva esportata a Milano e Ferrara ove le tintorie della zona coloravano i tessuti
in azzurro utilizzando i pani, i blocchetti di pastello e la polvere.
Buona parte della produzione, però, veniva trasportata con carovane di muli a
Genova e da qui diffusa via mare in tutta Europa per tingere il colore blue jeans,
ossia il blu di Genova o denim, denominazione di origine francese.
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Caduta dalla croce del pennone della ban-
diera, la semenza di gualdo si posa fra i merli
in mattoni della torre e si sviluppa, anche se
scarsamente alimentata.
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Nel 1994 viene eretto il monumento al gualdo dinanzi alla chiesetta di San Damiano. Le
macine provengono dalla cascina Bigiorda e sono state donate dalla famiglia De Angelis.

Creato il giardino di Gualdonasce, nel 2016 vi vengono collocate altre due macine,
donate da Torti Francesca e Berri Gianluigi.
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Il successo commerciale
di questa materia attira
l’attenzione del fisco du-
cale milanese e Filippo
Maria Visconti, nel 1436,
istituisce permanentemente
la “tratta sul gualdo”, cioè
uno specifico dazio. 
L’introduzione dell’indaco
nel XVII secolo poi provoca
la crisi della non più pre-
ziosa erba, della quale si
abbandona la coltura a fine
Settecento, salvo un breve
risveglio nel secolo suc-
cessivo, a seguito del bloc-
co continentale inglese
contro Napoleone, boicot-
taggio che impedisce l’im-
portazione del nuovo co-
lorante, utile per tingere
le divise dei soldati. 
Castelnuovo per un breve
periodo (1810-1814), su
stimolo delle ordinanze
napoleoniche, riprende,
con Chieri - ove nel Quat-
trocento per sfuggire alle
forti tassazioni viscontee
sul gualdo si era trasferito
un Pietro Torti di Castro-
novo - a essere produttore
di pani di gualdo e di atti-
vità tintorie, svolte nella
ex chiesa della Madonna
della Pace, su iniziativa
dei De Angelis che l’ave-
vano acquistata dopo la
chiusura. 
L’esistenza di piccoli
campi di gualdo residui,
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Pani cocagne di gualdo, blocchetti di gualdo già pronto,
un filo di lana tinto.

Dalla enciclopedia Diderot e D’Alembert, una tintoria
del Settecento. Acquaforte.

Dalla schiuma di bollitura si ottiene la polvere di pastello.
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l’abbondanza di semenze, l’esistenza di chi ricorda le vecchie tecniche culturali,
la scoperta di nuove tecniche, fra le quali quelle suggerite dal Jobert (Gioberti),
favoriscono un forte rilancio della coltivazione.
A fine Ottocento sparisce anche l’indaco, sostituito da quello sintetico.
Va ricordato che, oltre al gualdo, si producono nelle campagne castelnovesi, ma
con minore rilievo economico, altre erbe tintorie come la robbia per il rosso e lo
zafferano per il giallo. 
La tassa più pesante è, però, quella del gualdo, il cui ricavo giunge sino a 30
soldi per centenaro di “pani”.
Per finanziare i lussi e le guerre sforzesche viene imposta una tassa che aumenta
da 3 a 8, 12, 20, 22 soldi per centenaro, poi addirittura sino a 30 e più soldi.
Insomma si paga in tasse l’equivalente della metà del prezzo reale. 
Si pensi che addirittura il ricavato delle tasse del gualdo castelnovese viene
affidato al Banco di San Giorgio di Genova in cambio del finanziamento di una
guerra contro i veneziani.
Per dare un’idea dell’importanza della coltivazione del gualdo lombardo (il
triangolo Casteggio, Novi e Alessandria, con al centro Castelnuovo) si provi a
immaginare cosa avverrebbe se un giorno la piantina del frumento sparisse dal
nostro territorio.
Un fenomeno del genere è accaduto alcuni secoli fa annullando le fiammate di
fiorellini gialli che riempivano i campi dell’Oltrepó fra Voghera, Casei Gerola,
Pontecurone, Sale, Casalnoceto, Volpedo, Viguzzolo, Pozzolo, Novi e Silvano.

La testimonianza più tangibile delle attività collegate al gualdo è fornita dalla scoperta di
molte macine di conglomerato. Nelle foto due macine in casa Torti-Girani (via Roma) e
Cartasegna-Castellotti (via Torino).
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Le erbe tintorie

Viviamo in un mondo colorato. I colori definiscono e condizionano il nostro
comportamento fino a destare in noi curiosità, attrazione, interesse o gioia
quando un bene ha un aspetto e una colorazione attraente, e, viceversa, sospetto,
rifiuto, ansia o timore quando una cosa ha un colore diverso da come ce lo
aspettiamo o si presenta con tonalità che risvegliano paure ancestrali.
Si pensi all’importanza del colore nel mondo vegetale e animale per attrarre
insetti, per suscitare attenzione, per smuovere appetiti nell’altro sesso, per
denotare stati d’animo, per affascinare o spaventare.
Il colore spesso determina le nostre scelte e, fra tutte, quelle dei beni alimentari
e dell’abbigliamento, di cui rappresenta una componente essenziale della qualità
per quanto attiene l’aspetto esteriore e l’immagine del prodotto. 
I coloranti sono impiegati per svolgere una pluralità di funzioni, fondamentalmente
riconducibili sia alla caratterizzazione del prodotto e a una sua immediata iden-
tificazione, sia per renderlo più gradevole.
La pratica di produrre coloranti naturali, siano essi di origine vegetale, animale o
minerale, è tanto nota quanto diffusa poiché attuata da millenni in qualunque
società a scopi ornamentali, alimentari o rituali.
Nel tempo i prodotti naturali sono stati sostituiti da coloranti artificiali che
hanno il vantaggio di essere meno costosi o reperibili con maggiore facilità. I
pigmenti ottenuti da vegetali nulla hanno potuto nei confronti della industria
chimica dal 1856, data della scoperta del primo colorante sintetico.
È per altro vero che la società civile ha subìto ultimamente profondi mutamenti
e si sono progressivamente affermati una maggiore sensibilità sociale e nuovi
stili di vita che orientano oggi le preferenze dei consumatori verso l’uso di
prodotti ecocompatibili e rispettosi dell’ambiente. 
In particolare la coltivazione di erbe coloranti nasce dall’esigenza di far ricorso a
colori naturali nei settori dell’abbigliamento, della cosmesi e dei prodotti alimentari
soprattutto per l’insorgere di allergie provocate dai coloranti artificiali.
L’impiego di sostanze coloranti è antichissima e ha svolto un ruolo preminente
nello sviluppo delle prime civiltà e dei primi manufatti.
Fu necessario capire dove si collocava la capacità tintoria (nell’intera pianta,
nelle sue foglie, nei fiori, nelle bacche, nelle radici) e predisporre procedimenti
sempre più efficienti e complessi per l’estrazione del colore.
L’uso dei coloranti naturali si è diffuso nel tempo per poi subire altrettanto rapi-
damente il declino e l’abbandono in seguito alla innovazione tecnologica.
L’esempio classico è costituito dai due coloranti fondamentali del blu e del
rosso: il guado (che noi denominiamo “gualdo”, seguendo la consuetudine
lombarda), dapprima sostituito in parte dall’indaco nel XVII secolo e poi definiti-
vamente abbandonato alla fine del XIX secolo con la comparsa di un prodotto
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sintetico; idem per la robbia, usata in tintoria
prima della produzione nel 1870 dell’aliza-
rina.
I coloranti vegetali nella generalità dei casi
si estraggono da piante che non sono mai
state coltivate in maniera intensiva e si
trovano allo stato naturale; altre sono prodotte
su superfici limitate, ma ora con altri scopi,
come lo zafferano e la camomilla con funzione
di piante officinali, il tagete e la calendula
come fiori ornamentali.
Alcune di queste specie hanno un ciclo pro-
duttivo annuale, altre poliennale, altre sono
perenni. Tutte quante sono accomunate da
un buon livello di rusticità che consente un
soddisfacente grado di adattamento a con-
dizioni varie. Purtroppo per molte colture
si è persa la conoscenza degli areali mi-
gliori e le modalità di miglioramento gene-
tico, per cui, in caso di reintroduzione nel
ciclo produttivo da parte di aziende agri-
cole, occorre recuperare antiche cono-
scenze abbinandole a sperimentazioni
moderne, come del resto sta avvenendo in
varie parti del mondo (Francia, Germania,
Gran Bretagna, Spagna, Giappone, Corea
del sud e Stati Uniti).
In merito alle erbe tintorie più utilizzate in
passato, vanno citate la robbia, lo zafferano,
la camomilla dei tintori, il cartamo e la re-
seda che costituivano nel nostro territorio, in-
sieme al gualdo, le fonti dei tre coloranti base
del rosso, del giallo e del blu.

Robbia (Rubia tinctorum)

In francese è la garance, in tedesco krapp, in
inglese madder, in spagnolo rubia. Il suo
nome latino significa "rosso dei tintori". È
una erba perenne, di un verde chiaro, con
lunghe e fittissime radici ramificate ove sono
concentrati i numerosi princìpi tintori. 

La piantina di robbia (Rubia tincto-

rum) scalzata dopo tre anni.

Fatte seccare e ripulite le radici, que-
ste sono pronte per fornire vari colori
che vanno dal rosa, al marrone e so-
prattutto al rosso.
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I gambi sono di circa un metro, a sezione quadrata, coricati, o rampicanti se tro-
vano un sostegno poiché sono muniti di aculei ricurvi. Le foglie ellittiche e lan-
ceolate hanno sulla faccia inferiore delle nervature in rilievo. 
I fiori sono poco appariscenti. I frutti sono costituiti da piccole bacche nere bril-
lanti. Durante l’inverno la pianta secca e lascia un tappeto giallastro dal quale in
primavera emergono nuovi germogli prodotti dai rizomi sottostanti. Dà buoni ri-
sultati il trapianto di radici, mentre sono modesti i risultati dai frutti. 
La si può trovare, sempre più raramente, nelle siepi, lungo le stradine di campagna
e negli incolti calcarei. Si caratterizza per la tendenza ad attaccarsi alle mani e
alle vesti con i suoi aculei adunchi.
Le radici sono pronte dopo 2-3 anni. Le piantine vanno completamente scalzate
a ottobre con una vangatura profonda. Il giorno successivo si sbriciolano a mano
le zolle per estrarne le radici che vengono messe a seccare al sole. Sarebbe buona
cosa separare il filamento interno, facilmente estraibile, dalle parti esterne delle
radici che hanno una resa inferiore e tendono a produrre colori rosso mattone. 
Quindi il raccolto avviene ogni tre anni con distruzione della pianta. La radice
contiene una sostanza colorante rossa, la alizarina. Più anni rimane nel terreno la
pianta e più il rosso darà sul carminio. Le radici cresciute su terreni molto umidi
danno un rosso scarlatto, mentre quelle estratte da terreni argillosi producono una
gamma di marroni rossastri. La polvere di robbia veniva messa in botti e la si la-
sciava invecchiare per almeno quattro anni poiché, tramite un processo di fer-
mentazione, liberava completamente i suoi principi coloranti. In media da 120
chili di radici si ottengono 100 chili di polvere di robbia. Quando appare sul mer-
cato l’alizarina in sintesi il prezzo della robbia crolla da dieci a uno. La robbia
ha, però, qualità tintorie superiori al prodotto chimico poiché possiede altri 19
pigmenti, che, a seconda dei terreni e dei procedimenti, possono variare le tonalità
(dal rosa di Turingia al rosso pomodoro), brillantezza e solidità del colore. 
Dopo una mordenzatura classica all’allume (25% del peso della lana da tingere)
con eventuale aggiunta di cremor tartaro (6%) e stagno (0,5%), la lana viene im-
mersa nel bagno tiepido che contiene il 35% di robbia. La temperatura dell’acqua
non deve superare gli 85 gradi. Per due ore si muove in continuazione la lana e
si ottiene un bel rosso. Se la temperatura si abbassa la tintura precipita e il panno
si tinge sul rosa. Se invece si esagera e si raggiunge il livello di ebollizione, la
robbia vira sul color mattone. 
Il colore più pregiato ricavato dalla robbia, dopo il rosso vivo, è il "rosso turco",
chiamato così in quanto in Turchia serviva per la colorazione dei tipici fez. La
tintura era un miscuglio di polvere di robbia e sangue di pecora. La mordenzatura
avveniva con bagni di olio e di grassi rancidi, addizionati a cenere e sterco di
vacca. Il procedimento veniva ripetuto per un mese. Si può immaginare il fetore
e l’inquinamento che potevano risultare e si comprende perché le zone delle tin-
torìe fossero abitate solo dalle famiglie dei tintori.
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Zafferano (Crocus sativus)

In francese safran, in tedesco safran, in inglese saffron, in spagnolo azafran, ma
anche “oro rosso” poiché la modestissima resa per ettaro rende assai prezioso
questo prodotto. 
Zafferano deriva dal nome arabo della pianta: za faran (giallo). È un crocus au-
tunnale con fioritura a fine ottobre, dalle foglie grigio-verdi e lineari che appaiono
prima dei fiori a settembre, dai fiori lilla-porpora, con venature ben evidenziate.
I petali contengono antere gialle e tre stigmi rosso-arancio che si allargano a trom-
betta e sono lunghi quanto i petali.
Anticamente lo si utilizzava come cosmetico o per tingersi i capelli di biondo.
Gradisce terreni sabbiosi e soleggiati, rastrellati tre volte all’anno per aerarli. I
bulbi, dopo un paio d’anni, vanno dissotterrati e ricollocati in un terreno diverso
nel periodo luglio-agosto, in terra ben lavorata e in file distanziate di una trentina
di centimetri. Meglio su terra a bauletto tenuta ben pulita. 
Nemiche dello zafferano sono le lepri che gradiscono mangiarne le foglioline ap-
pena spuntano a fine settembre e nel periodo invernale. Altro avversario la “Fu-
sariosi”, un fungo che attacca i bulbi. I fiori si raccolgono a mano tutti i giorni
fra il 20 ottobre e il 5 novembre, appena asciugata la rugiada. Alla sera si tolgono
gli stigmi che vanno messi a seccare per una decina di giorni in ambiente tiepido
e asciutto. 
Nel momento di mia massima produzione ho ricavato 4.000 fiori e alla fine 30
grammi di polvere di zafferano, utilizzata poi per gli esperimenti tintori. 
Gli stigmi contengono una tintura gialla solubile in acqua con un forte potere co-
lorante. Si tratta della “crocina”. Non è un giallo puro, ma con una lieve tonalità
arancio. Un colore molto bello, ma piuttosto fragile e che quindi va mordenzato
con allume e stagno. Nell’ultimo secolo è finito il suo utilizzo come tintura tessile.
Ora è cresciuta la sua importanza culinaria (si pensi ad esempio alla paëlla spa-
gnola, alla bouillabaisse marsigliese e al risotto alla milanese). 

Dagli stigmi dello zafferano
si ricava un bel giallo, otti-
mo per tingere capelli e
stoffe. Piccole modifiche
nella bollitura gli donano
riflessi arancioni.
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Camomilla dei tintori (Anthemis tinctoria)

Il nome anthemis significa piccolo fiore, infatti i fiori, su lunghi peduncoli, sono
piccoli e gialli. Piantina poliennale di una cinquantina di centimetri, dal fusto tor-
mentoso e con tonalità sul cenerino. Fiorisce fra maggio e settembre. Pianta pe-
renne che cresce in luoghi aridi. Presente a livello spontaneo sulle rive della
Scrivia. Si tagliano i capolini e se ne ricava una tinta gialla.
Uno dei principali pigmenti contenuti nell’anthemis è la luteina che dà un bel
giallo-zolfo.

Cartamo (Carthamus tinctorius)

Dall’ebraico Kartami che significa tingere. Pianta annuale, eretta, di 80 centime-
tri; apparato radicale fittonante; foglie alterne, a volte spinose. I fiori possono es-
sere gialli, con sfumature arancio o rosse. I semi sono romboidali e di colore
bianco. Il fiore viene spesso utilizzato come sostituto dello zafferano, infatti il
Cartamo si chiama anche Zafferano bastardo o Zafferanone. 
I fiori secchi tingono i cibi con un giallo più tenue e soprattutto assai meno pro-
fumato dello zafferano. La raccolta dei fiori va eseguita staccandoli dal calice e
lasciando l’ovario al suo posto affinché i semi possano giungere a maturazione. 
Il pigmento cartamina tinge in colore giallo-arancio, ma con alcuni lavaggi si
allontana l’elemento giallo solubile con l’acqua e rimane la sola componente
arancione.
I fiori costituiscono una alternativa allo zafferano con una produzione decisa-
mente superiore (170 kg di fiori essiccati ogni ettaro, mentre lo zafferano ne pro-
duce 8 chili).
Se fatte seccare, le piantine di cartamo sono assai decorative.

Reseda (Reseda luteola)
Il nome deriva dal latino resedo poiché Plinio le attribuiva qualità calmanti in
caso di morsicature. Luteola da luteus giallo. Sempre Plinio sosteneva che come
erba tintoria veniva utilizzata solo per le vesti femminili. 
Pianta biennale con fusto di un metro e mezzo, eretto e con foglie lanceolate. Il
primo anno produce una rosetta di foglie strette, lunghe 8 cm, con margini ondulati.
Il secondo anno produce spighe fiorite che portano foglie più piccole. L’infiore-
scenza è un racemo terminale con tantissimi fiori giallo-verdi da aprile a settembre,
fiori che danno origine a piccole capsule semiaperte contenenti semi neri. 
Caratteristica delle infiorescenze è la posizione inclinata sempre verso il sole con
movimento giornaliero da est a ovest. A mezzanotte puntano verso nord.
Contiene in tutte le sue parti un principio colorante giallo impiegato dai tempi
antichi, la luteolina. In Francia si chiama gaude o “erba degli ebrei” costretti nel
Medioevo, per essere riconoscibili in mezzo ai cristiani, a portare vesti e cappelli
di un giallo vivo, quello stesso che si ricava dalla reseda. 
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La tinta gialla è molto solida. Se la lana viene
mordenzata con allume e stagno il giallo diventa
particolarmente brillante; con cromo vira sul-
l’arancio; con rame sul giallo-oliva. È preferibile
utilizzare piantine non ancora giunte a matura-
zione. Le radici, dall’odore pungente e sgradevole,
erano molto usate un tempo dagli erboristi. 

Infine una breve scelta fra i vegetali con capacità
tintorie a cui ho fatto ricorso.
- Bietola rossa (Beta vulgaris). Dal succo di
spremitura delle radici si ottengono le betacianine

che colorano in rosso porpora.
- Calendula (Calendula officinalis). Dalle infio-
rescenze essiccate si ricavano carotenoidi (giallo
arancio) e flavonoidi che tingono in giallo.
- Tagete (Tagetes). I pigmenti presenti nei petali
del tagete sono rappresentati da xantofille il cui

composto maggiore è la luteina. Colorazione gialla.
- Tanaceto (Tanacetum vulgare). Ilnome, dal latino medioevale tanazita che a sua
volta trae origine dal greco athanasia (immortalità), indica la lunga durata del-
l’infiorescenza di questa pianta. Dal fusto si ricava il verde e dai fiori il giallo.

Gomitoli e batuffoli colorati con
varie erbe tintorie.

Prove di tintura effettuate con gli alunni. Ricorrendo anche alla camomilla dei tintori, alle
foglie superficiali della cipolla bionda, alle bietole rosse, al tanaceto, al mallo delle noci.
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Campioni di stoffa ottenuti con il gualdo, diversi a seconda della concentrazione di
materiale colorante. Vanno dall’azzurro tenue a un blu intenso che si avvicina al nero.

Il blu nella storia 

Il gualdo produce una tinta azzurrina con intensità, a seconda del numero dei
bagni e della quantità di indigotina, sempre più scure fino a giungere al blu e
quasi al nero. Miscelato con la robbia, dà il viola. Unito al giallo dello zafferano
dà il verde.
La storia del blu nel mondo antico è una storia affascinante, una storia in
crescendo che ha portato al trionfo di questo colore nel mondo moderno, pur con
un avvio decisamente debole.
Le pitture parietali nel Paleolitico non hanno posto per il blu e vi appaiono solo
tonalità rosse, nere, brune, ocra di tutte le sfumature e un po’ di bianco.
Nelle società antiche i tre colori base sono solamente il rosso, il bianco e il nero,
mentre il blu era pressoché inesistente.
Abbiamo la prima testimonianza del blu relativamente ai Celti e ai Germani che
utilizzano l’Isatis tinctoria (gualdo) e ai popoli asiatici che fanno ricorso all’indaco.
Gli abitanti della attuale Gran Bretagna e i Celti sono definiti Picti dai Romani
per il fatto che, per apparire più spaventosi, si dipingono il volto e il corpo con
strisce blu ricavate dal woad, ossia dal gualdo; ma anche Scoti, Britanni, termini
che significano tutti quanti “uomini dipinti” (la parola gallica bryth, equivalente
a pittura, ha dato origine a brython, ossia bretone).
In Grecia, pur dando poco spazio al blu, lo creano con i lapislazzuli, con
l’azzurrite, un carbonato di rame, e con l’indaco di cui ignorano l’origine
vegetale considerandolo una pietra poiché arriva dall’Oriente sotto forma di
blocchi compatti.
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Presso i Greci il termine che indica il blu è glaukos che, però, in realtà è riferito
a un’idea di pallore e di debole concentrazione del colore più che a una tinta
definita.
La stessa difficoltà a dare un nome al blu si trova sia nel latino classico che in
quello medioevale.
Ad esempio caeruleus richiama il colore tenue della cera. Quando emergerà il
blu ecco inserirsi nella lingua latina il germanico blau e l’arabo lazureus che si
diffonderanno nelle lingue romanze. 
I Romani erano sicuramente ostili al blu che per loro è il colore dei barbari, dei
Celti, dei Germani che, a detta di Tacito e di Cesare, hanno l’abitudine di dipin-
gersi il corpo di questo colore intenso. 
Dice Giulio Cesare specificatamente dei Britanni, nei suoi “Commentari”: Omnes

vero Britanni vitro inficiunt quod coeruleum efficit colorem, atque hoc horribi-

liore sunt in pugna aspectu (“utilizzano il colore azzurro per assumere in battaglia
un aspetto spaventevole”).
Sono convinto che molto probabilmente la motivazione non risalga alla volontà
di apparire terrificanti, bensì all’efficacia del gualdo come cicatrizzante nella cura
delle ferite. Dopo l’utilizzo, però, la pelle rimane macchiata a lungo.
Ovidio ridicolizza i Germani che da vecchi si tingono i capelli bianchi con il gla-

stum (nome latino dell’isatis - gualdo). 
Tali proprietà cicatrizzanti sono riconosciute dagli stessi Ippocrate e Galeno, con-
cordi nel raccomandare cataplasmi di gualdo in tutti i casi di ferite e ulcerazioni
“anche maligne”.
E Plinio arriva ad affermare che le donne dei Bretoni si dipingono il corpo di blu
per abbandonarsi a rituali orgiastici e per essere più belle nei giorni delle grandi
feste: Simile Plantagini glastum in Gallia vocatur: quo Brittanorum coniuges nu-

rusque toto corpore oblitae, quibusdam in Sacris, et nudae incedunt Aethiopum

colorem imitantes.
Anche nel caso delle donne c’è una spiegazione: l’isatis (in greco “pelle pulita”)
era considerata un ottimo farmaco contro l’acne e varie malattie della pelle. 
Per i Romani vestirsi di blu è sminuente ed eccentrico. Questo colore quando è
scuro viene accostato alla morte e agli inferi. Avere gli occhi blu è un difetto fi-
sico. Nelle donne è indizio di natura poco virtuosa, nell’uomo segno di effemi-
natezza. 
Nei trattati scientifici greci e romani nessun autore indica il blu tra i colori del-
l’arcobaleno. Anche nell’Alto Medioevo il blu è marginale. Non esiste alcun
termine liturgico, toponomastico, nessun nome di luogo o di persona che evochi
il blu.
Neanche il Cristianesimo, che pur riserva un culto privilegiato al cielo, riesce a
introdurre questo colore e sino al XII secolo, quando appariranno le prime vetrate
blu, questo colore resterà praticamente assente.
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È emblematico soffermarsi sui colori liturgici: i paramenti sono bianchi per indicare
la purezza e l’innocenza; neri per l’astinenza, la penitenza e l’afflizione; rossi a sim-
boleggiare il sangue versato da e per Cristo, la Passione e il martirio. Poi ci sono il
verde e il viola, oltre a un pochino di grigio e di giallo: il blu non esiste! Appare in-
vece nei mosaici paleocristiani e come sfondo alle figure regali nelle miniature.
Un momento assai infelice per il blu, come per gli altri colori, si verifica nel XII

secolo con parecchi teologi celebri, come Bernardo di Chiaravalle, che sono cro-
mofobi e ritengono i colori una vanitas.
Il blu, dopo questa fase, sino al XIV secolo, risale di quota e diventa un colore alla
moda. In pochi decenni la situazione cambia e finisce il primato, che durava da
millenni, del rosso, del nero e del bianco.
Un esempio classico è l’abito della Vergine, associato dal XII secolo al colore blu.
Il blu è dapprima il colore del lutto per il figlio morto, ma si fa sempre più deciso
e luminoso. 
La Vergine, vestendosi di blu nelle vetrate, negli affreschi, negli smalti, nelle ta-
vole, nelle miniature, dà un contributo enorme alla valorizzazione di questo co-
lore, tanto che alcuni grandi personaggi, a imitazione della regina del cielo, si
mettono a portare abiti dello stesso colore. San Luigi è il primo re di Francia a
farlo regolarmente. 
Una curiosità: con il susseguirsi dei secoli l’abito della Vergine è passato attra-
verso vari colori. Dapprima la Vergine, una volta intagliata, veniva dipinta di
nero. Nel XIII secolo ridipinta di blu, nel XVII secolo viene barocchizzata lasciando
il blu per l’oro e dopo il 1854, con l’adozione del dogma della Immacolata Con-
cezione, viene ricoperta interamente di pittura bianca.
La promozione del blu non si esprime solo nell’arte, ma tocca tutti i campi, come
ad esempio quello degli stemmi ove l’azzurro si diffonde tanto da essere assunto
come colore di sfondo dello stemma reale francese cosparso di fiordalisi d’oro.
Re Artù viene sempre dipinto con vestiti blu.
Questo boom del blu nel XIII secolo dà impulso alla produzione di gualdo in Pic-
cardia, in Normandia, in Turingia, nelle contee meridionali della Gran Bretagna,
in Andalusia, nel Tolosano e qui da noi.
La rivalità fra produttori di gualdo e di robbia è feroce e si giunge anche alla
guerra fra Magdeburgo che tinge in rosso ed Erfurt paese del gualdo; ma alla
lunga il gualdo trionfa in tutto l’Occidente ed è il rosso che perde colpi. 
Colore iconografico della Vergine, colore del re di Francia, colore simbolo della
dignità regale, colore alla moda collegato all’idea di gioia, di amore, di pace, il
blu prende progressivamente il posto del rosso e all’antica contrapposizione del
bianco-nero e del bianco-rosso si aggiunge quella del rosso-blu e questi due colori
diverranno antitetici e lo sono ancora oggi.
L’antico sistema cromatico triplo (bianco-nero-rosso) diviene una articolazione
a cinque colori: bianco, rosso, nero, blu e giallo.
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Con la Riforma protestante si afferma il colore nero, ma ciò non va a discapito del
blu, che Calvino, ad esempio, sostiene raffigurare il cielo. In tal modo il blu diviene
anche un colore morale. Il bianco è per i poveri e i malati, soprattutto se lebbrosi;
il rosso per i carnefici e le prostitute; il giallo per i falsari, gli eretici e gli ebrei; il
verde e il giallo per i musicisti, per i buffoni, per i giullari e per i pazzi.
La preminenza del gualdo per le tinte blu comincia a calare nel Seicento e cessa
del tutto dopo il 1737 quando viene definitivamente liberalizzato in tutta Europa
il commercio dell’indaco. Sarà crisi terribile per tutti i paesi della cuccagna, con
un attimo di illusione, durante il blocco continentale, con Napoleone che riavvia
il ricupero della coltivazione del gualdo.
Infine nel 1878 il chimico tedesco Adolfo von Bayer scopre il procedimento della
sintesi chimica dell’indigotina, sistema perfezionato da Heuman.
Nel XVIII secolo la diffusione delle nuove sfumature del blu, sia in tintorìa che in
pittura, come ad esempio il blu di Prussia, contribuisce a farne definitivamente il
colore preferito dovunque.
Gli abiti blu, un tempo riservati ai contadini, diventano di moda nelle classi agiate
della borghesia. Un esempio per tutti: il personaggio principale del romanzo di
Goethe “I dolori del giovane Werther” è vestito di blu e di giallo e ciò colpirà la
fantasia dei giovani tanto che il Romanticismo avrà una devozione speciale per
questo colore: il blu diventa quindi anche il simbolo della malinconia, del roman-
ticismo, del sogno.
Il blu è anche abbinato all’alcool e l’espressione inglese “l’ora blu” si riferisce a
quando gli operai e gli impiegati, anziché rincasare subito dopo il lavoro, trascor-
rono un’oretta al bar per bere e dimenticare le loro preoccupazioni. Il legame blu-
alcool ha un riferimento preciso. Nel Medioevo i tintori, come mordenzatura del
gualdo, usavano il miele, la calce, la cenere di quercia cerro o, meglio ancora,
urina stagionata, possibilmente di persone in stato di ebbrezza. Quindi presso le
taverne e le bettole erano disponibili recipienti appositi con preghiera di utilizzo.
Occorrerebbe l’intervento di un chimico per spiegare il collegamento fra l’urina
fermentata di un ubriacone, ricca di ammoniaca e alcool, e l’ottima penetrazione
della materia colorata nelle stoffe.
Anche la musica blues di origine afroamericana ha a che fare con il colore blu, o
meglio con i “blue devils” ossia demoni blu, che designano malinconia, nostalgia,
avvilimento, quelli che noi definiamo “i pensieri neri”.
Il blu diviene il colore della rivoluzione francese, come il bianco lo è dell’Ancien
Regime e il rosso del socialismo. 
È il colore delle armate napoleoniche, ma nel 1829 nelle divise francesi ritornano
altri colori, soprattutto il rosso robbia nei pantaloni degli zuavi ed è probabile che
questo colore, troppo vivace, sia costato nelle guerre successive decine di migliaia
di vittime in più fra le fila francesi, tanto che tutte le divise vengono nuovamente
sostituite con quelle tinte in “blu orizzonte”.
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Nel 1860 Levi Strauss crea i blue jeans, nati come indumento da lavoro, poi este-
sosi a tutti e a tutte.
Il blu è il colore preferito da metà della popolazione poiché non è violento e tra-
sgressivo. 
Fa sognare, ispira malinconia ed è un po’ anestetizzante. Invita alla moderazione,
rassicura, induce all’accettazione e all’unione.
Se osserviamo con attenzione la pubblicità e ci guardiamo intorno, possiamo no-
tare che il mondo è pieno di mille bolle blu, dai pacchetti delle Gauloises alle bot-
tiglie colorate dell’acqua minerale, dalle pareti degli ospedali ai simboli di partito,
dalle bandiere dell’ONU e della Unione europea che si richiamano al concetto di
pace, alle confezioni di tranquillanti, dal blu del codice della strada per indicare
ciò che è autorizzato, al colore preferito da tanti pittori (si pensi a Picasso) e infine
al colore che avvolge il nostro pianeta se osservato dallo spazio.

Rosetta del gualdo pronta per il primo raccolto a maggio.
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COS’È IL GUALDO (ISATIS TINCTORIA)

Il nome del gualdo varia da nazione a nazione e a volte anche da zona a zona.
Nel sud della Francia è il famosissimo pastèl, sinonimo di “colore”, derivante
dall’occitano. Nel nord della Francia si chiama vouède (dal tedesco antico waida).
In Germania è waid, nelle Fiandre weede, in Inghilterra woad che, pronunciato
gutturalmente e aggiungendo una vocale, diventa in italiano “guado”, ingentilitosi
poi in “gualdo” in territorio lombardo, in Spagna nila, in Italia guado, gualdo,

pastello, glastro, guadone. Questa varietà di nomi prova che il gualdo era cono-
sciuto e utilizzato un po’ dappertutto.
I dialetti all’interno dei vari Stati utilizzano spesso il termine “colore dei tintori”,
“erba di san Filippo”, “blu di Persia”, “glas” (dal latino glastum).
La pianta nel primo anno presenta l’aspetto di un grosso cespo di insalata deno-
minato “rosetta di gualdo” dalle foglie oblunghe, arrotondate alla sommità e di
un colore verde intenso. 
Nel secondo anno emergono dal cuore di questa rosetta, che produce una cin-
quantina di foglie, da due a cinque steli robusti, dritti (si piegheranno solo con il
notevole peso della massa di semi maturi), di una altezza che può raggiungere
anche il metro e mezzo. 
Essi sono rivestiti da foglie caulinari, ossia che nascono dallo stelo, di colore
verde-bluastro, la cui base, a forma di impennatura di freccia, avvolge lo stelo ed
è diversa dalle foglie della rosetta e per di più priva di qualità tintorie.

Seminato a novembre, a marzo spuntano pian-
tine con due foglioline contrapposte.

A inizio aprile, se seminato in file, il
gualdo si presenta così e va diradato.
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Le radici, forti e fittonanti, di colore bianco-crema, affondano profondamente nel
terreno e assicurano alla pianta abbondanza di acqua anche nei periodi siccitosi.
I fiori, che sbocciano il secondo anno nel mese di aprile, sono di colore giallo-
oro, piccoli, muniti di 4 sepali, 4 petali, 6 stami. 
Da ogni pianta si forma una corona, ampia oltre un metro, fittissima di fiorellini
che esalano un profumo dolciastro che attira api e altri insetti.
Quindi il gualdo nel primo anno produce una rosetta ricca di foglie, tutte dotate
di indigotina, come attesta il colore violetto che progressivamente, se non rac-
colte, si allarga dai contorni verso il centro. I raccolti ottimali di foglie sono 4-5
all’anno.
Il secondo anno si sviluppano stelo, foglie, fiori e semi, ma con scarse qualità tin-
torie; le foglie servono solo come foraggio per gli animali (il gualdo è resistente
al gelo) ma ha il difetto, appena tagliato, di avviarsi subito alla fermentazione e
di produrre un odore sgradevole. 

A fine maggio la piantina è nella sua mas-
sima espansione, pronta per il primo raccolto
delle foglie che ricresceranno dopo cinque
settimane.

Il poderoso apparato radicale richiede terreni
argillosi o soffici. La piantina assai resistente
alla siccità, se non danneggiata, ricresce
nell’anno successivo e va in infiorescenza
con fiorellini gialli e semi.
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Al terzo anno la pianta si riduce di dimensioni e non tinge per nulla. Negli anni
successivi degenera e pian piano sparisce. 
Per mantenerla robusta e con le qualità immutate occorre seminarla ogni anno e
tenerne una piccola parte anche il secondo anno per produrre i semi.
Dopo la fioritura, a fine maggio, i fiori si trasformano in frutti ellittici, dapprima
di un verde tenue, poi marroni e, infine, se di buona qualità, violetti.

A inizio maggio il gualdo del secondo anno, che ha raggiunto un’altezza fra il metro e il
metro e 50 cm, va in fioritura con stupende chiazze gialle.

Cinque raccolte an-
nuali strappando con
un colpo secco le fo-
glie senza danneg-
giare il cespo che si
riforma nel giro di 40
giorni.
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I semi vanno raccolti all'inizio di luglio per impedirne la dispersione sul terreno
in occasione di un temporale o di una giornata di vento. I semi si chiamano silique,
specie di piccoli baccelli puntuti, simili a orecchini, all’estremità di peduncoli
sottili e filiformi. Se sono di colore giallastro è meglio scartarli perché produr-
ranno piantine piccole e con foglie pelose. All’interno vi è un piccolo seme,
oblungo, di colore ocra, grande come una testa di spillo.

A giugno i fiori producono silique dotate di
piccolissimi semi neri. Le silique dapprima
sono di colore verde - pisello e poi diven-
tano  marrone - violaceo.

Semenza e penna  - Le silique raccolte a
Castelnuovo, considerate le migliori d’Ita-
lia. Su un fondo di carta azzurra e con una
penna d’oca tinte con gualdo.

La piantina è assai resistente al freddo e si
adatta a qualsiasi situazione. Sopravvive
alla neve e affonda le radici fra l’asfalto.

Il secondo anno l’isatis ricresce formando un
fusto e foglie diverse che, però, non hanno
alcun potere tintorio. La foto scattata a Mo-
lino il 26 aprile 2020, in un cortile lastricato
con piastrelle di cemento, attesta le capacità
di adattamento.



– –

ANTONELLO BRUNETTI

232

D’estate è di una sobrietà
formidabile e sopporta bene
la mancanza d’acqua. È un
autentico “cammello vege-
tale” che resiste alla siccità
anche per alcuni mesi sia
pure avendo cali produttivi.
Questa erba, particolarmente
tenace, tanto da crescere an-
che nelle fessure dell’asfalto
e del cemento, ha una resi-
stenza notevole alle varia-
zioni climatiche. Le rosette,
verdi anche in pieno inverno,
resistono benissimo a tem-
perature di -10 gradi e al
gelo prolungato. All’inizio
della primavera successiva
la pianta si riprende e com-
pleta il proprio ciclo con re-
lativa fioritura.
Ha proprietà terapeutiche ci-
tate ripetutamente nei docu-
menti antichi di greci e bri-
tanni. Lo usavano come ri-
medio contro le malattie della
pelle (verruche, acne) e gli
attribuivano proprietà anti-
settiche e cicatrizzanti. A
questi fini curativi il gualdo
va utilizzato per contatto con
la pelle. 
Ho provato l’effetto cicatriz-
zante su piccole ferite e ho
notato che funziona. Ne ho
anche mangiato qualche fo-
glia in insalata: non ha pro-
dotto alcun effetto seconda-
rio, ma mi sono ben guardato
dal farne un’abitudine visto
il sapore disgustoso.

I miei alunni ap-
prendono le varie
fasi basilari della
tintura. Dopo la
preparazione delle
foglie, le si mette
a bollire ottenendo,
dapprima,  una so-
luzione detta “bro-
do di castagne” che
colora di verde la
maglietta. Infine la
maglietta, svento-
lata per un paio di
minuti, vira sull’az-
zurro a contatto con
l’aria.
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Metodologie colturali

Il terreno ottimale per il gualdo deve essere leggero o argillo-siliceo e
preferibilmente soleggiato e ben concimato. Per favorire l’azione dei fittoni si
raccomanda di vangare in profondità prima di seminare. Lo si può seminare a
spaglio o su doppie file in pianini di 80 cm fiancheggiati da zone di passaggio
larghe 60 cm. Oppure si tracciano solchi di 3-4 cm. di profondità e lontani fra di
loro 40 cm e si ricoprono con il rastrello.
I semi vanno prima selezionati. Si possono usare quelli di prima e di seconda
qualità, ossia completamente violetti o gialli con macchioline viola. Da scartare
quelli di terza, completamente gialli, che danno piante piccole e foglie pelose.
La pelosità non incide affatto sul principio colorante, ma richiede un lavaggio
preliminare per togliere la polvere attaccatasi alla peluria. Per ridurre il numero
dei semi gialli si estirpano le piantine con foglie pelose al fine di evitare che nel
giugno successivo formino silique gialle.
Nella zona del gualdo lombardo si seminava da santa Caterina a Natale, anche su
un leggero strato di neve. Altro periodo, soprattutto quando l’autunno era troppo
piovoso e l’inverno troppo freddo o nevoso, riguardava i giorni fra la fine della
luna di febbraio e il primo quarto della luna di marzo. I terreni ricchi di stoppie
di grano e di paglia erano i migliori per l’ingrasso.
Meglio se il terreno veniva abbondantemente concimato con letame (4-5 carri
per pertica). Si raccomandava letame di bestie da corna, cioè bovini, piuttosto
che quello del cavallo.
Il gualdo richiedeva cure costanti da quando germogliava. Si provvedeva
anzitutto alla pulizia dalle erbe infestanti in primavera (compito di bambini,
donne e anziani) tramite la sapëtä ad gualdum. Si diradavano le piantine se
troppo fitte (una rosetta misura intorno ai 40-50 cm di diametro, le foglie
sono lunghe 25 cm e larghe 10). Era buona cosa vangare superficialmente il
terreno due volte: una prima della raccolta iniziale ai primi di maggio e poi a
luglio.
Gli Statuti comunali erano rigorosi nel proibire il passaggio di cavalli o il
calpestio di qualsiasi altro animale nei campi coltivati a gualdo.
La raccolta delle foglie non avveniva con le falci, ma si preferiva farla a mano
strappando con un colpo secco i mazzi di foglie senza danneggiare le radici e il
piede della rosetta.
La prima raccolta veniva indicata dall’Incantatore del gualdo per poter controllare
meglio la produzione. A Castelnuovo avveniva il 23 maggio, giorno dedicato a
san Desiderio, la seconda alla ricorrenza di san Giovanni a fine giugno. Un mese
era il tempo necessario alla pianta per sviluppare nuovamente le foglie.
Il primo raccolto dava un quantitativo maggiore, ma va detto che la produzione
di tintura non è necessariamente proporzionale alla grandezza delle foglie. 
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Quando iniziare la raccolta? Quando sui bordi della foglia verde e carnosa
appare una tonalità violacea. 
La seconda fra il 20 e il 30 giugno. La terza raccolta, se il clima non faceva le bizze,
cadeva a fine luglio; la quarta all’inizio di settembre e la quinta all’inizio di ottobre. 
Anche se proibito, erano molti i coltivatori che effettuavano una sesta raccolta
per il periodo intorno a san Martino. 
A novembre le foglie tingono di meno e quindi miscelarle con prodotti dei mesi
precedenti costituiva una vera e propria truffa.
La raccolta doveva aver luogo con tempo secco e a mattino inoltrato quando la
rugiada era evaporata. In tal modo sabbia e polvere cadevano a terra durante la
raccolta. Mai raccogliere dopo un temporale: le foglie sono sporche e la polvere
di gualdo che ne risulterebbe sarebbe di modesta qualità. Le foglie venivano
posate su teli e portate chiuse a mo’ di sacco in fondo al campo per essere
caricate sui carri.
La raccolta coinvolgeva tutta la popolazione, compresi bambini e anziani;

persino le monache di clausura
avevano il permesso di andare
a dare una mano.
Una pertica di terra (654 m2)
produce intorno ai 3 quintali di
foglie fresche a raccolta e quindi
15 all’anno. Da ogni pertica mi-
lanese, una volta macinato, sec-
cato e ridotto in pani, si ricavava
un settimo di gualdo da ridurre
in polvere tramite mazze di le-
gno, ossia 200 chili da utilizzare
per i tini dei tintori.
Il gualdo veniva pesato in cen-

tenara corrispondenti a kg 76,25
(quindi il risultato a raccolta era
in media di quattro centenara). 
Un centenaro si suddivideva in
cento libbre grosse (Kg 0,762
per libbra). 
Una libbra equivaleva a 28 once
(27 grammi per oncia). 
Un panetto di gualdo consegnato
ai tintori pesava intorno alle do-
dici once, ossia una libbra pic-
cola di 326 grammi.

Le fasi dalla cocagna grezza sino alla polvere per la
tintura.
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Come si lavora il gualdo

«Per estrarre dalla pianta il prodotto usato dai tintori, il guado subisce numerose
manipolazioni. A maggio, inizia la raccolta delle foglie, che è molto lunga e
delicata, in quanto bisogna scegliere le piante con foglie mature. Questa
operazione si ripete più volte sulla stessa pianta, fino a cinque e termina in no-
vembre». 
Il BorIandi dice che proprio questa possibilità di ottenere parecchi raccolti nel
corso di uno stesso anno sigla il successo del gualdo rispetto a un altro colorante
di produzione indigena, la robbia, che, al contrario, fornisce un solo raccolto
dopo tre anni dalla semina. È però diffusa anche la pratica di coltivare il gualdo
nei terreni messi a cereali, seminandolo dopo la mietitura. In questo modo si
ottiene un raccolto di gualdo nella stagione che corre tra la mietitura e le semine.
Il sistema comporta la distruzione della pianta che, utilizzata come ottimo
foraggio, contribuisce alla concimazione della terra, resa necessaria dall’intenso
sfruttamento. Sono le prime raccolte a fornire il prodotto migliore, quello che si
vende al prezzo più elevato. 
La coltivazione richiede una manodopera numerosa, per cui conviene soprattutto
alle zone intensamente popolate.
Una volta raccolte, le foglie di pastello sono oggetto di una prima preparazione
sommaria, praticata dal contadino stesso. Le foglie vengono ammucchiate
affinché appassiscano, avendo cura di tenerle al riparo dal sole e dalla pioggia; le
si schiaccia in seguito sotto la macina di un mulino finché sono ridotte a una
pasta, e si fanno dei mucchi di questa pasta fuori dal mulino.
Si schiaccia bene la pasta con i piedi e con le mani, la si batte e la si compatta in
modo che non si
guasti a contatto
con l’aria. Quin-
dici giorni più
tardi si aprono
questi piccoli cu-
muli, li si frantu-
ma con le mani e
si fa penetrare
all’interno la cro-
sta che si era for-
mata sopra. Il tut-
to richiede un
paio di mesi.

A seconda del numero delle immersioni nel “brodo” di gualdo si ot-
tengono colori più uniformi e più intensi.
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Si fanno poi con questa pasta delle piccole palle (coque) ottenute per compressione
delle mani o mettendole in stampi di legno di forma ovale, simili a grandi uova.

Ogni sera vanno compresse e
coperte con teli per evitare con-
tatti con l’umidità.
Queste pallotte seccano in estate
in quindici o venti giorni a se-
conda del calore dell’atmosfera
e del vento che domina.
Le buone pallotte si distinguono
dalle altre perché una volta rotte
presentano un colore violetto
all’interno. È con questi pani
opportunamente preparati che
si fa la polvere di gualdo. 
Le si riduce a una polvere gros-
solana con l’aiuto di mazze di
legno e si ammucchia questa
polvere nei magazzini fino al-
l’altezza di tre piedi circa, si
inumidisce la polvere con del-
l’acqua. Essa fermenta e si scalda
producendo un fumo molto spes-
so, si rimesta questo gualdo ogni
giorno per dieci o dodici giorni;
in seguito se ne fa un mucchio
al centro del magazzino, con-
trollandolo ogni tanto per ven-
tilarlo nel caso che si scaldi.
È questa la preparazione più
consueta del gualdo messo in
commercio. 
Tuttavia è diffuso anche il pro-
cedimento di mettere le foglie
a macerare in tini colmi di acqua
calda; poi, una volta raffreddato
il composto e decantato il li-
quido, si sbatte la pasta e così
la sostanza colorante si deposita
in fiocchi e si ottiene il “gualdo
in polvere”.

Una sciarpa di seta tinta con il gualdo e, sulla destra,
un foulard, sempre colorato con il gualdo ma con
sfumature ottenute tramite mollette e nodi.

Un particolare delle decorazioni del foulard.
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La preparazione industriale è abitualmente fatta da specialisti, piccoli mercanti o
tintori. Questi non sono operai salariati e nemmeno modesti artigiani: molti pos-
siedono belle case e alcuni addirittura assumono ruoli pubblici. 
Essi lavorano in laboratori dove hanno a disposizione un forno fatto in pietra e
calce, una o più caldaie e le attrezzature necessarie per asciugare e stirare le
stoffe di lana. 
Oltre al pastello utilizzano una gran varietà di prodotti come allume, potassa,
cenere, tannino, orina, legna di cerro, insomma tutto ciò che è necessario per
tingere i tessuti.
L’attività dei tintori
ha come oggetto
principale la lana,
ma, allargata alle
sete, ai lini e ai co-
toni, assume pro-
porzioni cospicue,
impegnando mano-
dopera e capitali. 
Il gualdo viene uti-
lizzato per tingere i
lavori di lana, ma
anche i tessuti di
cotone, fra cui i fu-
stagni. 
I tintori ne fanno lar-
go uso, al punto che
l’isatide è detta an-
che “erba dei follo-
ni”, dal latino fullo-

nes che significa ap-
punto tintori.
Si utilizzano le co-
cagne, ma il pastello
puro, in pezzi o in
polvere, dà una bella
tinta di un blu più o
meno intenso, molto
resistente al sole e
all’umidità senza ne-
cessità di morden-
zatura.

Le palle di gualdo pressate a mano seccano su graticci inclinati.

Almeno una ventina le macine in conglomerato ritrovate a Castel-
nuovo. Queste, provenienti dal quintiere di Gualdonasce, sono
state collocate all’ingresso della scuola media, via don Orione.
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Macine

Per iniziare la lavorazione del gualdo occorreva trasportare nei cortili i teli di
canapa colmi di foglie e favorirne la fermentazione per ottenere una quantità
soddisfacente di indigotina.
L’operazione consisteva nel lacerare il più possibile le foglie tramite due macine,
una orizzontale posta a terra e l’altra verticale ruotante sulla prima.
Le mole venivano dalla Val Borbera, caratterizzata da rocce di conglomerato ap-
penninico che contengono sassi e hanno una superficie granulosa. 
Le macine misuravano 135 cm di diametro per uno spessore di 35-40 cm e si
usuravano rapidamente tanto che accadeva spesso di invertire le loro funzioni,
come si fa oggi con le ruote delle auto. Ne è stata trovata una a Scrivia (cava

Tigani), chiaramente
eliminata poiché or-
mai concava e con
uno spessore ridotto
a 10 centimetri. Le
macine venivano fat-
te ruotare da cavalli,
asini o anche da uo-
mini e l’operazione
richiede molta fatica
poiché la macina
verticale più che ruo-
tare scorre con un
forte attrito su quella
sottostante.
Ho trovato macine
martellinate per ren-
dere la superficie ru-
vida e altre con una
raggera incavata ver-
so l’esterno (macine
di base) evidente-
mente per favorire
lo smaltimento del
“giuso” ossia della
parte umida e non
utilizzabile delle fo-
glie.

Cascina Goide: due mole sovrapposte. Quella di base (sopra) è
quasi totalmente consumata.

Macine a più ampio raggio ritrovate alla cascina Piccagallo.
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In un documento risulta che a Castelnuovo (compresi Rotta, Molino, Alzano,
Guazzatoria e Gerola) vi fossero 150 macine e nel 1482 Roberto Sanseverino,
signore di Castelnuovo, in guerra con gli Sforza, scrive che a Molino vi sono una
ventina di macine.
Gran parte di queste sono andate distrutte, disperse o eliminate, ma ne ho
ritrovate parecchie sepolte in cortili, a legare fondamenta con i muri perimetrali,
a far da tavolino, ad assolvere alla funzione di “vere nei pozzi”, a far da caditoia
fognaria o a racchiudere un albero nel buco interno. Non ho fatto ricerche siste-
matiche sul territorio, ma mi sono imbattuto casualmente in macine a Casalnoceto,
a Volpedo e a Pontecurone.
Due, provenienti dalla cascina Bigiorda (famiglia De Angelis), sono state
rimontate di fronte alla chiesa di San Damiano, in regione Gualdonasce, altre
sono in mostra accanto
all’ingresso del cortile
della Scuola media. 
Nel 2016 è stato creato
un ulteriore spazio dedi-
cato alle macine da gual-
do nell’area verde accanto
alla chiesetta di San Gia-
como, al centro del quin-
tiere di Gualdonasce.
Le macine in Francia
avevano le stesse carat-
teristiche delle nostre,
mentre quelle tedesche
erano costituite da una
sola mola, assai più di-
stanziata dal perno cen-
trale e quindi più facile
da far ruotare.
La massa di foglia la-
cerata, veniva poi sot-
toposta a una lunga la-
vorazione (impasto gi-
rato e rigirato più volte
e poi compattato in pal-
le) che nel giro di tre
mesi portava ai pani sec-
chi, adatti alla conser-
vazione e al trasporto.

Magrin (Tolosa), nel Museo dedicato al pastel.

Le macine della Turingia hanno una struttura diversa dalle
nostre e da quelle francesi e utilizzano una sola grande mola.
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I principali luoghi di produzione

La produzione del gualdo si afferma più nelle terre a conduzione diretta o a
locazione semplice che in quelle a mezzadria, le cui produzioni, determinate da
strette clausole contrattuali, sono meno pronte ad adeguarsi alle modificazioni
del mercato e alle variazioni della domanda. 
Anche parecchie terre appartenenti agli enti ecclesiastici vengono sfruttate per la
coltivazione dell’isatide. Uno dei metodi utilizzati dalle famiglie borghesi che
possiedono terre per partecipare ai guadagni connessi con la produzione del
pastello consiste nel dare le proprie terre a colonia a tintori o fattori. Un altro
metodo parte dal costruire o nell’acquistare dei mulini pastellieri. 
Queste costruzioni, seppur rudimentali, sono molto costose, ma gli investitori
non esitano ad impegnarvi i propri capitali, ottenendone come ricavo una parte
di pastello macinato. 
Si tratta, quindi, di un finanziamento per la produzione, intermedio tra la coltura
e le operazioni commerciali propriamente dette.
Importanti centri di coltura e di commercio del gualdo in Europa sono la
Germania, la Francia, le Fiandre e l’Italia. In particolare le regioni della
Guascogna intorno a Tolosa, a Erfurt e a Colonia, così come la Piccardia,
l’Artois, l’Angiò, la Normandia, l’Occitania con Albì e la Provenza sino alla
spagnola Andalusia. 
Anche in Italia vi sono fiorenti centri di produzione del gualdo e frequenti sono
le esportazioni di questo prodotto attraverso i principali porti della penisola, so-
prattutto Genova e Savona.
Nelle Fiandre, in Artois e in Piccardia l'isatide è oggetto di colture molto
importanti, facilitate dalla vicinanza di una industria di stoffe considerevole, che
ne utilizza grandi quantità. 
Per l’Italia, Franco Borlandi individua tre zone in cui la produzione di gualdo è
considerevole: la zona che da Bologna giunge sino a Ferrara, Rimini e Urbino, la
zona toscana e quella lombarda. 
In un primo tempo la più nota è quella toscana, che coinvolge anche le Marche e
che rifornisce il mercato di Firenze, dove c’è una fiorente industria tintoria.
Venditori di gualdo aretini, pratesi, senesi e orvietani popolano i mercati di Pisa e
di Genova per tutto il XIII secolo; ma nei secoli XIV e XV, un’importante produzione
di gualdo fiorisce nel territorio intorno a Tortona, Castelnuovo, Pontecurone,
Viguzzolo, Casalnoceto, Pozzolo e Novi, Sale, Casei, Silvano Pietra, Voghera. 
Queste notizie, insieme alla testimonianza di Giovanni di Antonio da Uzzano
«da Alessandria della paglia si trae […] guado d’alcuna terra d’attorno di là...»,
ci consentono di individuare una vasta zona produttrice di gualdo, compresa fra
il Po e l’Appennino. Una estensione di circa 1.500 chilometri quadrati. 
Il gualdo coltivato in questa zona non solo alimenta le industrie locali, ma prende
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la via di Genova e dei porti dell’Alto Tirreno, e i commercianti popolano i
mercati di Pisa e di Genova per tutto il XIII secolo; ma nei secoli XIV e XV le palle
di gualdo costituiscono l’elemento di importanti scambi con l’Inghilterra, i Paesi
Bassi e la Spagna. Vengono coinvolti anche centri minori come Pavia, Piacenza,
Modena, Parma, Cremona, Mantova e Verona. Questo fatto è significativo poiché
dimostra che c’è stata un’inversione di tendenza rispetto ai secoli precedenti: se
nel Duecento la Toscana è una delle principali produttrici di gualdo, nei successivi
due secoli è la regione compresa tra Milano e Genova ad assumere il primato.
Probabilmente il grande sviluppo della coltura del gualdo in questa zona è legato
al progressivo esaurimento dei rapporti commerciali tra Firenze e Genova, conse-
guenza della guerra marittima tra la città ligure e Pisa. Scarsi sono i carichi di
gualdo toscano che raggiungono il porto di Genova e, quindi, per assicurarsi il
pastello, necessario per il funzionamento delle industrie tessili e per i commerci,
non resta che ricorrere alla produzione locale. 
«Ed è allora - come afferma Borlandi - che al centro del territorio posto fra
Milano e Genova si introduce e si sviluppa quella coltivazione del guado, che si
mette in breve all’altezza delle esigenze industriali di un’ampia zona in deciso
progresso, e che non tarda ad alimentare le esportazioni in Ispagna, in Inghilterra,
a Venezia, nel Mezzogiorno e in Toscana».

Galleria delle carte geografiche degli affreschi del Vaticano, secolo XVI. Riproduce la
zona centrale della produzione del gualdo lombardo.



– –

ANTONELLO BRUNETTI

242

Il commercio internazionale del gualdo nel secolo XV

Il commercio internazionale del gualdo è soprattutto legato allo sviluppo del-
l’industria tessile inglese. 
A partire dal XIII secolo, infatti, l’Inghilterra comincia a utilizzarlo in notevoli
quantità e la vendita del pastello a Londra, Bristol e Southampton fa la fortuna
dapprima dei mercanti piccardi, poi di quelli tedeschi e tolosani.
Ma quando la richiesta aumenta, deve necessariamente ampliarsi anche la
zona di approvvigionamento del prodotto. Entra in gioco, così, anche il mondo
mediterraneo. L’Italia, e in particolare la regione lombarda, diventa uno dei
principali paesi esportatori. Dice J. Heers che nessuno degli altri traffici inter-
nazionali può essere paragonato a quello del pastello lombardo, «...che ha pro-
vocato, nel XIV secolo, un’autentica rivoluzione nell’economia agricola di un
ampio settore della pianura del Po e anche nell’economia dei trasporti marittimi
genovesi». 
Per quanto riguarda la Francia lo sbocco più importante del gualdo prodotto
nella regione ad est di Tolosa è l’Inghilterra. 
A partire dal 1442 la riunione dell’Aquitania alla corona francese dà il via alla
ripresa degli scambi attraverso la Garonna. E grandi quantità di pastello
francese sono dirette anche alle città spagnole. Questo pastello viene scambiato
sia con le spezie provenienti dalla Catalogna, sia con le stoffe spagnole.
Dall’Italia il gualdo raggiunge soprattutto l’Inghilterra e la Spagna. La città di
Genova gioca un ruolo fondamentale in questi traffici. In Inghilterra si portava
gualdo proveniente dal porto genovese fin dalla prima metà del secolo XIII, ma
è nel XIV e XV secolo che i genovesi assumono il monopolio del commercio di
questo prodotto. 
È il commercio dei gualdi lombardi quello che raggiunge le maggiori dimensioni.
Dal Milanese e in particolare da Castronovo il pastello giunge a Genova
attraverso la Bocchetta, il Turchino e, in minore misura, anche dai Giovi.
Imbarcato sulle navi, viene inviato in Inghilterra, dove è scambiato con le
stoffe inglesi, soprattutto con la lana. Due sono i grandi scali inglesi: Sandwich
e Southampton, entrambi avamporti di Londra. Qui sono presenti numerose
compagnie genovesi che si occupano di tutte le operazioni portuali, dei depositi
e dell’organizzazione dei trasporti verso l’interno. Sulla parte continentale è
Middelburg il maggior porto di transito del pastello lombardo. Le navi genovesi
vi fanno scalo più numerose di quelle delle altre nazioni mediterranee. 
L’Heers scrive che, dal 1447 al 1467, è attestata la presenza in questo porto di
27 caracche genovesi, contro soltanto 16 bastimenti veneziani. 
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Gli scambi commerciali sono effettuati anche a Bruges ove gli italiani hanno co-
lonie mercantili importanti.
In Spagna, il gualdo proveniente da Firenze e da Milano, giunge attraverso i porti
di Genova e di Savona. Continui sono i traffici tra Genova, Valencia e Barcellona;
frequente la presenza di mercanti lombardi in Catalogna. 
Da Franco Borlandi apprendiamo che nel 1396 una società milanese esporta in
Spagna carichi di gualdo del peso complessivo di più di 37 tonnellate. Il gualdo
lombardo fra il 1396 e il 1450 registra un lento e graduale rialzo dei prezzi
dovuto all’imponente domanda.
È sorprendente la quantità di gualdo esportata da Genova alla Spagna. Sono le
grandi famiglie di mercanti genovesi a occuparsi di questi traffici: i Centurione,
i Grimaldi, gli Spinola, i Marini. Costoro possiedono numerose botteghe, tra cui
non può mancare un magazzino “pro goaldo”. 
I ricevitori dei carichi di gualdo a Genova, inseriti nell’elenco dei paganti la
gabella del gualdo, sono ben 157. Numerosi sono i nomi di elementi forestieri,
soprattutto di mercanti di origine lombarda che, trasferitisi a Genova per il
commercio del gualdo, si occupano anche di altre attività. 
Altri sono originari di Tortona, di Grondona, di Sale, di Casei e soprattutto di
Castelnuovo. Si tratta di Christoforus Panigarola di Tortona, Christoforus
Johannes de Cazerio e Andreas De Cazerio di Casei, Benedictus de Grondona,
Julianus Scrametius de Salis e Johannes Gizalerius di Sale e poi tutti questi
mercanti, provenienti da Castronovo: Marcus de Marinis, Nicolinus de Castronovo,
Paxinus De Lazariis de Castronovo, Torquatus de Tortis de Castronovo, Baptista
de Gavio, Johannes Ambrosius de Marinis, Giulierinus de Castronovo, Petrus de
Novis de Cas-
tronovo, Marcus
Bassus, Lodisius
de Castronovo.
A metà del XVI

secolo inizia il
declino del gual-
do, che conti-
nuerà a essere
commercializza-
to sino al XIX se-
colo quando
l’affermazione
dei coloranti sin-
tetici ne provoca
la scomparsa de-
finitiva.

I “discendenti” degli antichi produttori di gualdo castelnovese. Alla
scuola media dinanzi all’aiuola dell’Isatis fiorita.
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Il commercio del gualdo lombardo con Genova

Genova è già il porto naturale di Milano fin dal XIII secolo. Rappresenta il mercato
di sbocco dei numerosi prodotti di una delle più ricche e popolose città del Nord
Italia ove si producono grandi quantità di tessuti (soprattutto fustagni), di selle,
di armature.
Il porto ligure e il vasto entroterra lombardo, collegati da una grande arteria che
si dispiega per la valle della Polcevera, il passo della Bocchetta e la val Lemme
e la valle Scrivia, costituiscono un unico grande complesso economico. Questi
legami commerciali favoriscono la costituzione e lo sviluppo di una nutrita colo-
nia di lombardi a Genova.
Sulla fitta rete di strade interne che congiungono Genova a Milano si svolgono
poi due tipi di traffici. Uno diretto Oltralpe, verso la Germania del sud e le Fian-
dre, l’altro si ferma a Milano e nei paesi vicini.
Il traffico “regionale” coinvolge soprattutto due prodotti: il sale e il gualdo. Mi-
lano importa da Genova sale in grandi quantità mentre quest’ultima acquista nei
centri lombardi il pastello a cui deve buona parte delle sue esportazioni d’oltre-
mare. Non è possibile stabilire esattamente il volume di questi traffici. Tuttavia,
facendo riferimento a due registri contenuti nella sala 37 dell’Archivio di Stato
di Genova (A.S.G. Archivio di San Giorgio, Sala 37, registri 2668 e 2669) e a un
estratto del libro degli appalti delle gabelle del Comune di Genova, contenente
l’atto di licitazione della gabella del gualdo del 1453, si può calcolare approssi-
mativamente la quantità di prodotto trasportato in città in quell’anno.
La gabella di 8 soldi la soma viene appaltata per 5.400 lire all’anno, il che significa
che ci si deve attendere una importazione di almeno 13.500 some (222 tonnellate).
Per intenderci meglio, 13.500 some per 8 soldi dà una resa di 108.000 soldi, ossia
(20 soldi per una libbra) di 5.400 libbre.
Grazie a un libro mastro possiamo conoscere il volume complessivo di gualdo
importato a Genova in un arco di tempo di 7 anni, dal 1° gennaio 1453 al 4 feb-
braio 1460.
Queste cifre ufficiali sono certamente inferiori alla realtà poiché bisogna tener
conto sia delle frodi e del contrabbando, sia delle agevolazioni concesse dagli ap-
paltatori della gabella. Comunque è pur sempre un notevole traffico che è da sud-
dividere così: nel 1453 - 13.500 some, 1454 - 9.207, 1455 - 13.516 some, nel
1456 - 9.823, nel 1457 - 11.797, nel 1458 - 5.989, nel 1459 - 12.129.
Si commercia durante tutto l’anno, come appare chiaramente dai registri; anche
nei mesi invernali migliaia di muli attraversano l’Appennino ligure, nonostante
la neve e il gelo.
Il gualdo raggiunge Genova attraverso tre vie terrestri. La prima, “la strada di
Milano”, è l’antica via Postumia che supera il passo della Bocchetta (altezza m.
772) e, in territorio lombardo, attraversa Voltaggio, Gavi e Novi. 
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È un percorso faticoso,
con forti dislivelli, ma
nonostante tutto pre-
ferito a quello che su-
pera il passo dei Giovi.
Un percorso alterna-
tivo è quello che da
Ovada, Rossiglione,
Campo ligure, attra-
verso il passo del Tur-
chino (532 metri), rag-
giunge Voltri. Questo
percorso presenta l’in-
conveniente che, una
volta a Voltri, per man-
canza di vie praticabili
lungo il litorale, i muli
devono essere scaricati
e le merci imbarcate
per raggiungere il por-
to di Genova.
Va ricordato che il
commercio del sale
era importante come
quello del gualdo.
Le popolazioni delle
valli Polcevera e Scri-
via vivono di questi
trasporti, ma tutto
l’Appennino ligure
partecipa a questo traf-
fico. Ogni piccolo var-
co fra la costa e la
Lombardia è animato da un popolo di mulattieri con carichi, in andata di gualdo
e in rientro di sale. 
Si calcola che sull’asse Genova-Oltregiogo abbiano circolato circa 46.000 muli
all’anno per il gualdo e il sale. Questo legame commerciale fra Genova e Milano
crea prosperità e lavoro anche per i centri attraversati, soprattutto laddove si
pagano i pedaggi. Milano e Genova ovviamente si adoperano per garantire la si-
curezza delle strade commerciali sul loro territorio consentendo così ai loro
mercanti di conseguire affari proficui e introiti fiscali consistenti.

Un drappo colorato con tre
tonalità di azzurro tenue.

Un abito esposto nel castello,
colorato con tinte naturali.

Gomitoli tinti con il gualdo.
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Come non si devono preparare i panetti

Un documento del 1789 trovato nell’archivio comunale di Castelnuovo elenca,
fra i motivi della crisi del gualdo, anche l’ingordigia degli agricoltori e precisa
ciò che va evitato nella coltivazione e nella preparazione del prodotto.
- Otto, nove raccolti all’anno anziché i cinque previsti.
- La raccolta a primavera anche di foglie di gualdo al secondo anno, avente scarse
potenzialità coloranti.
- Raccolte  con rugiada e nebbia con creazione di mucchi a contatto della terra.
- Raccogliere il gualdo dopo forti temporali anziché aspettare che le foglie asciu-
ghino e vengano scolate per bene.
- Lasciarlo per troppi giorni a mucchio senza manipolazioni, con conseguente
fermentazione e putrefazione non controllata.
- Passaggio troppo rapido sotto le mole con una pasta eccessivamente ricca di
coste di foglia ancora corpose.
- I mucchi devono essere umidificati continuamente creando una pasta densa per
evitare la presenza di vermi.
- Mancanza di esecuzione, dopo 15 giorni, di un nuovo passaggio sotto le mole. 
- I pani di 12 once, messi sui graticci, vanno compressi tutte le sere.
- Prima della commercializzazione i panetti non devono essere inumiditi per au-
mentarne il peso e così frodare il tintore che li acquista. 

Differenti metodi di tintura 

Il gualdo ha la caratteristica di non avere necessità di mordenzatura poiché il co-
lorante aderisce molto bene alle fibre tessili ed è assai resistente al lavaggio a
caldo e alla luce del sole. Produceva nei tini una miscela nerastra e maleodorante
che andava, dopo aver esaurito la componente colorante, smaltita con accortezza
poiché gli Statuti punivano severamente chi faceva scolare sucum seu giusum

gualdi super stratam publicam.

Nel Medioevo, ma anche oggi, si ricavava l’indaco dalle foglie fresche.
Si utilizza il caldo estivo per la fermentazione, favorita da orina stagionata, miele,
calce, crusca, cenere di cerro.
- Occorre un bidone di 50 litri di acqua piovana da mettere al sole, possibilmente
accanto a un muro esposto a sud.  Alla mattina presto il bidone va riempito sino
a metà di foglie sminuzzate di gualdo. 
- Si prepara un cappello di assi, come per il mosto, per tenere le foglie immerse
nell’acqua. Dopo un giorno l’acqua deve raggiungere i 40 gradi.
- Un bidoncino con 5 chili di calce spenta e 15 litri di acqua. Giro un po’ e poi la-
scio depositare per tutta la notte. La calce si deposita sul fondo. 
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- Se il bagno è pronto si sposta il velo superiore, con prelievo di 5 litri per vedere
se comincia a fermentare emettendo bollicine e formando la prima schiuma.
- Dopo aver sbattuto i 5 litri prelevati, di colore marroncino, si aggiunge un litro
di acqua di calce limpida.
- Agitare forte e questa diventerà color verde bottiglia con una schiuma azzurrina
in superficie.
- Lasciare riposare per 4 minuti, così granellini finissimi di indigotina si deposi-
tano sul fondo e l’acqua diventa gialla.
- Se la verifica è andata bene si farà una operazione analoga con l’acqua del bi-
done: si tolgono le foglie e le si strizza.
- Agitare con un bastone per mezz’ora.
- Versare nel bidone l’acqua di calce limpida stando attenti a non far scendere la
calce che si è depositata sul fondo. Operazione lenta e graduale sino a che il bagno
non assume un color verde mela, con in superficie una schiuma azzurra (pastello
dei pittori).
- Quattro ore di riposo per lasciar depositare sul fondo l’indigotina.
- Mescolare bene e procedere al primo bagno delle tele da tingere. Toglierle, striz-
zarle ed esporle all’aria. Dopo qualche ora immergerle ancora e aggiungere due
grammi di crusca per riattivare la fermentazione. Più bagni si fanno e più l’inten-
sità del blu aumenta.

Esistono molte descrizioni settecentesche su come estrarre il colore dal gualdo e
qui ne riportiamo una del Morozzo, datata 1785, ritrovata nell’Archivio storico
di Torino ord. 27. 
Tradotto dal francese da Mauro Mainoli.

«Ordinariamente si fanno tre raccolte di foglie, e quando la stagione è abbastanza
favorevole se ne fanno anche quattro. La prima si fa a fine maggio, poi ad agosto
e l’ultima a ottobre prima delle gelate, altrimenti le foglie non varrebbero niente. 
Passiamo ora alla tintura. Ho creduto di dover preparare la cuve nel modo utiliz-
zato dai tintori per l’indaco a freddo. Ecco come ho operato. Ho lasciato 1 oncia
½ di questo colore in macerazione nell’urina per 24 ore e poi l’ho pestata in un
mortaio. Ho pestato 1 oncia e 1 grano di vetriolo, altrettanto sale di soda, e lo
stesso di calce viva, e del sale di tartaro. Ho messo il tutto in un grande vaso di
vetro e ho versato il colore mettendoci una pinta d’acqua di calce. Sul momento
si formò un’effervescenza molto grande e, mescolando bene, formò parecchia
schiuma; qualche minuto dopo il fondo della cuve prese colore verde, che divenne
sempre più scuro, la schiuma prese colore blu ramato. Il tintore Coriasso mi as-
sicurò che la tintura era molto buona perché questo colore lavorava nella cuve

come il migliore indaco di Guatemala.



– –

ANTONELLO BRUNETTI

248

Dopo aver lasciato riposare un’ora il liquido ottenuto, vi abbiamo immerso della
seta, che all’istante prese un gran bel colore verde, che poi, a contatto con l’aria,
divenne di un bel blu.
Abbiamo messo nella stessa cuve dei pezzi di panno bianco che non erano stati
preparati prima ma che furono semplicemente immersi nell’acqua e presero al-
l’istante un colore verde molto scuro e poi il blu. 
Abbiamo messo nella stessa tintura del filo e del cotone, che presero il più bel
colore blu, uguale senza dubbio a quello che si ottiene dall’indaco».

Come tingere ora con le foglie di gualdo
Le fasi di preparazione e di tintura da me sperimentate

1 - Raccolgo le foglie dal campo che possiedo nella strada dell’olmo, ricco di
piantine di gualdo; tolgo le impurità e le lavo. Lascio ad asciugare per una notte
su un lenzuolo.
2 - Cinque litri di acqua normale, meglio se piovana e la faccio bollire per una
mezz’ora in un recipiente di vetro con coperchio al fine di eliminare il calcare e
nello stesso tempo vedere bene le differenziazioni di colore.
3 - Vi immergo 2,5 chili di foglie trinciate grossolanamente, non tutte insieme,
per non interrompere la bollitura, ma in 4-5 riprese.
4 - Lascio bollire per altri 15 minuti, fino a che le foglie non risultino ben cotte. Durante
la bollitura l’acqua assume una colorazione marrone, simile al brodo di castagne.
5 - A termine cottura tolgo le foglie dall’acqua che bolle.
6 - Lascio raffreddare a 30-40 gradi.
7 - Dopo averle strizzate, con un colino da insalata (meglio se da caffè) filtro an-
cora le foglie che ho tolto.
8 - Aggiungo all’acqua un alcale - soda Solvay, sale, aceto o, per rapidità, carbo-
nato di sodio (Na2Co3), circa un cucchiaino e mezzo da caffè. L’acqua diventa
di colore verde bottiglia ed è pronta per la mordenzatura.
9 - Procedo a sbattere con energia l’acqua per ossigenarla, agitarla, travasarla ri-
petutamente sino a che nella parte superiore non si forma una schiuma azzurra
(il pastello).
10- In quattro minuti l’acqua vira sull’azzurro. Lasciarla riposare per 15 minuti.
Nell’acqua verso un pizzico di idrosolfito di Sodio (Na2S2O4) senza quindi dover
ricorrere all’ammoniaca o all’orina. 
11- L’acqua diventa più azzurra e occorre farla riposare per altri 5 minuti.
12- Riportare la soluzione sul fuoco e arrivare ai 50-60 gradi senza assolutamente
agitare.
13- Si immerge nell’acqua piovana il tessuto da tingere o poi lo si strizza.
14- Il tessuto ancora umido va immerso nell’acqua di gualdo senza agitarla.
15- Lasciare il tessuto 5 minuti, estrarlo, strizzare e poi agitarlo per ossigenarlo. 
Comincerà ad arricchirsi di colore verde e in poco tempo, a seconda dell’intensità



– –

CASTELNUOVO SCRIVIA NEI SECOLI

249

del vento o di come viene agitato, il colore verde virerà rapidamente nell’azzurro.
16- Se si vuole ravvivare il colore, il giorno successivo il tessuto va immerso per
qualche minuto in acqua di allume.

Come produrre i pani di gualdo 

Appena raccolta, la foglia, dopo un giorno di essiccazione, viene macinata nei
mulini da gualdo e ridotta in poltiglia. È da questa preparazione del gualdo in
pasta che deriva il nome francese di pastel. Dopo averla lasciata sgocciolare, que-
sta pasta viene raccolta e pressata a mano in pani, ossia in palle di 12 centimetri
di diametro, che in Provenza si chiamavano coques o cocagnes poiché ottenute
con speciali stampi con cavità ovali di forma simile alle uova. Le palle collocate
su stuoie o su graticci iniziano a seccare all’aria, sia all’aperto che in appositi lo-
cali. 
I paesi con notevoli produzioni di cocagnes venivano definiti “paesi della cucca-
gna”, come ad esempio la Turingia ed Erfurt, il Tolosano, la Piccardia e Amiens,
la Provenza e Nimes e Arles, l’Occitania con Albì, la zona dell’Oltrepò lombardo
e Castelnuovo. 

Come produrre la polvere 

La commercializzazione del gualdo avveniva soprattutto tramite pani o polvere.
Per le foglie fresche esistevano alcune tintorie a Voghera, Castelnuovo e Sale, ma
gran parte della produzione finiva altrove e quindi i produttori agricoli non rica-
vavano dal loro prodotto il massimo valore aggiunto.
L’operazione era assai complessa. Occorreva far macerare le foglie in acqua calda
dentro tini di legno. Il liquido color castagna veniva separato dalle foglie e addi-
zionato di sostanze alcalinizzanti (orina o cenere di cerro) fino a portare il Ph a 9
e poi sbattuto con forza per farlo entrare a contatto con l’ossigeno dell’aria. La
graduale ossidazione faceva precipitare sul fondo i fiocchi blu dell’indicano che
venivano poi fatti asciugare e trasformati in polvere. Il peso complessivo, rispetto
ai pani, si riduceva al 25%, ma il costo era superiore poiché aveva potere colorante
per decenni ed era databile. 
Come gli enologi attuali conoscono le annate del vino, così i mercanti di gualdo
conoscevano le differenze di qualità della polvere di gualdo nelle singole annate.
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La fortuna e la crisi del gualdo

Non sappiamo quando iniziò nella nostra zona la coltivazione del gualdo,
certo è che il commercio si intensificò notevolmente quando nel 1289, in
seguito alla battaglia di Campaldino, si interruppero i rapporti fra il Centro
Italia, Firenze e Genova, favorendo la produzione del materiale tintorio
nell’Oltrepò pavese e il trasporto attraverso l’Appennino ligure. 
Di conseguenza cessa quasi del tutto la produzione di robbia che fino ad allora
era stata consistente, ma che offriva un raccolto triennale mentre il gualdo
dava la possibilità di cinque raccolti di foglie all’anno. 
A metà Quattrocento la tassa sul gualdo, detta La tratta del gualdo, divenne
così pesante da coprire oltre il 50% dell’effettivo valore. 
Veniva affidata a potenti famiglie, soprattutto genovesi, in cambio del finan-
ziamento delle tante guerre fra Visconti e Sforza con i loro avversari.
Ovviamente provocò un protezionismo rigidissimo del prodotto e delle sementi,
il fenomeno del contrabbando (i cosiddetti sfrosatori), la fuga dei maggiori
produttori in stati ove la tassazione era inferiore (Torti e Lazzaro a Chieri o in
Sicilia a Messina). 
La tassa sul gualdo si inasprì sempre più e gli esattori ricavavano 30 soldi per
ogni centenaro di “pani”(76 chilogrammi).
Castelnuovo da solo produceva un quarto del gualdo lombardo. 
Per finanziare guerre e lussi viene imposta prima dai Visconti e poi dagli
Sforza una tassa che aumenta progressivamente sino a 8 soldi, poi 12 e 20 per
centenaro. 
Infine addirittura 30 o più soldi. Insomma si pagava in tasse l’equivalente del
prezzo reale. 
Si pensi che addirittura il ricavato dalle tasse del gualdo castelnovese viene
affidato al Banco di San Giorgio di Genova in cambio del finanziamento di
una guerra del Ducato contro i veneziani.
Per due secoli il gualdo diede lavoro a migliaia di famiglie facendo la fortuna
dei paesi della nostra zona sino a quando Vasco De Gama portò dall’India la
pianta dell’indaco, anch’essa ricca dei principi coloranti blu. 
L’introduzione dell’indaco nel XVII secolo provocò una lenta crisi della non
più preziosa erba la cui coltura cessò a fine Settecento, salvo un breve risveglio
nel secolo successivo, a seguito del blocco continentale inglese contro
Napoleone. Dopo il 1814 la coltura venne abbandonata e i campi riconvertiti a
cereali e le macine di pietra cessarono di ruotare e vennero riciclate in pesanti
tavolini rustici, in fiancate dei camini, in “vere” di pozzo e come leganti fra le
fondamenta e i muri delle case.
A fine Ottocento sparì anche l’indaco, sostituito da quello sintetico.
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Misure del gualdo

Un centenaro normale (76,244 chili) corrisponde a 100 libbre grosse. 
Una libbra grossa corrisponde a hg 7,6 e si suddivide in 28 once (hg 0, 272 cia-
scuna).
Un centenaro piccolo (32, 68 chilogrammi) equivale a 100 libbre piccole. 
Una libbra piccola è di hg 3,268 e si divide in 12 once (grammi 27,23 ciascuna).
Un’oncia di 27,2 grammi è fatta di 24 denari ciascuno dei quali equivale a 1,135
grammi.
Sottomultiplo del denaro è il grano (24a parte, del valore di gr 0,047).
Un grano è fatto di 24 granotti che equivalgono ciascuno a grammi 0,002.
Il rubbo corrisponde a 25 libbre piccole, ossia a kg. 8,17. 
La soma equivale a nove staia o a venti rubbi, ossia 164 chilogrammi.
I piccoli muli portano 12-14 rubbi, 96-112 chili.
I grandi muli portano due balle di gualdo, in totale una soma.
I percorsi si misurano in miglia. Il miglio è di 1.784 metri ossia di 3.000 braccia.
Un braccio è di 0,5946 metri.
Un trabucco è di m. 2,6111, ossia sei piedi, ma in Piemonte è di m. 3,086.
Un piede è di m 0,435 ed equivale a 12 once.
Un’oncia misura cm 3,626 ed equivale a 12 punti.
Un punto è di mm 3,02 ed equivale a 12 atomi.
Un atomo è di mm 0,25.

La gabella del gualdo

Si incomincia a parlare con maggiore precisione della gabella sul gualdo intorno
al 1436 con Filippo Maria Visconti. Dopo il 1440 affida la gestione della tassa a
un incantatore, nominato dal duca di Milano o, successivamente, vincitore di un
appalto apposito. L’incantatore della Tratta del gualdo fissava norme assai precise
nel Capitolato del gualdo.
Venivano fatte previsioni di produzione paese per paese, eccetto che a Castel-
nuovo nel periodo estense, e si verificava se quanto pagato corrispondeva alla
reale produzione. 
Esistono verbali su verbali in cui si riportavano tutte le lagnanze dei produttori
(pestilenze, straordinarie siccità, nevicate fitte sin dal giorno di san Martino, pas-
saggio di eserciti, ecc) e le considerazioni degli inquirenti che contestavano o
prendevano atto delle rimostranze e delle richieste di riduzione della gabella.
Particolarmente severe le norme, soprattutto dopo che i vari feudatari decisero di
fare un’asta, con una cifra di base assai elevata, per l’assegnazione dell’appalto
dei controlli e della riscossione. 
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Per indicare il rigore dei controlli “siano pagati all’incantatore del dazio soldi tre
per centenaro di pane e soldi quattro per centenaro in polvere”, così apprendiamo
dai lunghi Capitolati.
- L’incantatore può inviare suoi dipendenti a controllare che nessuno esporti
gualdo senza provvedere ad alcun pagamento o dichiari di aver prodotto meno
del quantitativo previsto.
- L’incantatore ha facoltà di fare ispezioni ovunque e qualora verifichi tentativi
di evadere il dazio provvederà a una pesante multa e al sequestro di tutto il
gualdo, il cui ricavato andrà in parti uguali alla Camera ducale e al titolare del-
l’incanto.
- Stessa pena qualora non risulti con chiarezza da chi un acquirente ha ricevuto
il gualdo e che quindi ne risponde anche se non lo ha prodotto lui. Una forte
multa e sequestro anche a chi lo ha trasportato, privo di quietanze, con propri
carri.
- È facoltà dell’incantatore di proibire che si esportino in altri territori i semi del
gualdo prodotti nei nostri paesi e in particolare da Castelnuovo ove si formano
semi di elevata qualità.
Il 4 novembre 1451 Genova si allea con il duca di Milano e con Firenze. Lo
scopo di questa lega è quello di arrestare l’espansione di Venezia in terraferma e
di frenare le ambizioni di Alfonso di Aragona che vorrebbe impadronirsi di
Genova. La riscossione della gabella nel 1452 viene affidata dagli Sforza alla
Repubblica di Genova.
Le tensioni fra gli Stati italiani determinano lo scoppio della guerra il cui peso
ricade quasi interamente su Milano e su Venezia. La guerra costa parecchio in
quanto numerose sono le milizie mercenarie.
Lo Sforza nel 1452 e 1453 chiede ben tre prestiti in denaro al Comune di
Genova per fronteggiare questa difficile situazione. Il primo prestito è di 55.000
lire genovesi. La restituzione del prestito e degli interessi avverrà tramite due
gabelle che verranno riscosse dai genovesi: 10 soldi per ogni mina di sale in
uscita da Genova e 4 soldi ogni centenaro di libbre di gualdo in ingresso a
Genova. Il tutto a partire dal 1° gennaio 1453.
Il secondo prestito è di 20.000 ducati.
Il terzo prestito è di 50.000 ducati che servirebbero per fronteggiare i veneziani. 
Quindi il duca di Milano assegna agli uffici dei protettori delle compere di San
Giorgio, a garanzia dei prestiti ricevuti, a partire dal 1° gennaio 1453 fino alla
completa estinzione del debito, capitale e interessi, una gabella sul gualdo
condotto a Genova dai nostri territori. 
Il Comune di Genova assegna la gabella a un appaltatore che versa poi la sua
quota ogni anno alla data di san Biagio (3 febbraio). La gabella sino al 1453 era
di 8 soldi per ciascuna soma (all’incirca due centenara). Dopo il prestito al duca
di Milano la gabella aumenta sino a 18 soldi la soma.
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Nel 1467 Borso d’Este, dopo innumerevoli tentativi, ottiene da Galeazzo Sforza
di liberalizzare per i castelnovesi il commercio del gualdo, senza dover subire
tassazioni, ma Galeazzo, posto sotto pressione dai banchieri genovesi che lo fi-
nanziano, non mantiene la promessa.
La pena per l’importatore o per il trasportatore è severissima in caso di mancato
pagamento: il sequestro di tutto il carico e anche delle bestie. I beni sequestrati
verranno suddivisi in tre parti: una a chi denuncia il fatto, una ai sorveglianti del
porto e la terza parte all’appaltatore della gabella.

Alcuni cenni castelnovesi al gualdo

- Gualdonasce. Gualdenazzo, in dialetto Guadnàs.

Due vie di Castelnuovo richiamano la coltivazione del gualdo, ossia Guadnàs

(via Milano) e Guadnasé (via Ludovico Costa). Stesso nome per la regione agri-
cola a est di Castelnuovo, ossia Gualdonasce.

- Fine 1300, nell’archivio Datini a Prato si conserva l’immenso archivio di Fran-
cesco Datini, famoso mercante e banchiere. Ben 209 sono le lettere partite da Ca-
stelnuovo ove operava Zanino Grassi, suo uomo di fiducia, per la fornitura del
“miglior gualdo d’Italia”.
- 1450 Statuti di Castelnuovo. Vi sono norme a tutela della coltivazione del
gualdo e dello zafferano (crocum zaffranum). Vietato ogni versamento di giusum

gualdi nella strada pubblica.
- Inizio 1500, Matteo Bandello. Nella prefazione della novella XXIII (Parte I), il
Bandello parla con Giacomo Secondi e Gian Guglielmo Grassi e si narra della
guerra combattuta con i tortonesi per il controllo della roggia che alimenta “il
molino di Gualdonasce”, ossia il molino di San Cristoforo.
Nella novella XLIII (Parte III), don Anselmo e don Battista concupiscono Agnese,
donna maritata e onesta. Questa finge di acconsentire, ma poi costringe i due a
calarsi in due botti di polvere di gualdo. All’indomani i due sono “rossi come un
gambero cotto essendo il gualdo alquanto mordente”. Seguiranno vicende spas-
sose e drammatiche con la giusta punizione dei due preti. 
- 1576: anche le monache di clausura sunt in laborando gualdum.

Nel convento di Santa Elisabetta, che più che un convento andrebbe definito un
“ospizio-cooperativa”, ci sono sei bighine che dovrebbero vivere in assoluta clau-
sura. Le rendite modestissime e la mancanza di elemosine impongono alle suore
di andare anche nei campi di privati alla lavorazione del gualdo: [...] sunt in la-

borando glastum vulgo dicitur gualdum et exerunt. In quegli anni erano oltre 800
gli ettari di territorio castelnovese coltivati a gualdo ed è quindi intuibile che per
le sei terziarie francescane di Santa Helisabeta ci fosse abbondanza di lavoro
dopo i dodici Pater noster e Ave Maria dell’ufficio mattutino.
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- 1593 i mercanti di gualdo castelnovese sono 24. Giovanni Rizzo e Tomaso,
Giovanni Balbi, Desiderio Bassi, fratelli e nipoti, Stefano Bovero, Rocco
Bussolo, Bernardo Catto, Maffeo Colli, Gianfrancesco Fornasaro, Geronimo
Frambaglia, Arcadio Grasso, Giobatta Lazaro, Antonio Logozolo, Paolo Marinaro,
Bernardo Mina, Domenico Mulo, Panzarotto Nani, Giobatta Rosso, Aloisio
Torti ed eredi, Fabio Torti, Giovanni Maria Torti, Pietro Antonio Torti, Josepho
Scosaguso, Cristoforo Stella, Pietro Sampietro. 
- Abbondanza delle macine da gualdo. In molti documenti notarili, quando si
vende una casa vengono elencate anche tinaie e macine. Nel 1834 per far
affrescare il quadrante dell’orologio verso la piazza si vende una macina
riutilizzata come coperchio della chiavica nella strada degli sbirri (via Enrico
Borghi).
Nel 1769 una macina del gualdo blocca la processione del Corpus Domini.
Nell'Archivio parrocchiale di Castelnuovo è conservata una lettera, con testo in
latino. Si tratta di una vertenza con un privato che ha bloccato una strada al
passaggio dei carri interrando al centro della via una grande mola del gualdo, il
che ha creato notevoli difficoltà al passaggio della processione del Corpus
Domini e soprattutto al transito del baldacchino.
- Sulle enciclopedie del Settecento. «Il guado più perfetto in Italia lavorasi a Ca-
stelnuovo di Scrivia nel Tortonese» afferma il geografo F. Büsching nel 1772.
«Il gualdo che si prepara a Castelnuovo Tortonese porta in Italia il vanto sopra
qualunque altro» sostiene il Dizionario dell’industria, Torino, 1792.
- Da un documento del 1789: l’ingordigia dei castelnovesi. Negli ultimi tempi
della produzione del gualdo i coltivatori castelnovesi non badano più alla qualità
ma alla quantità e così il gualdo più ricercato nei secoli precedenti perde mercati.
Il relatore con amarezza elenca le cause del declino.
- Nel 1813 si rilancia il gualdo. In epoca napoleonica vengono fatti esperimenti
alla presenza del sindaco, dell’esperto Carpani e di monsieur Allemand. Si
progetta per l’anno successivo la produzione di 1.000 quintali di foglia da
consegnare alla cascina Pace del signor De Angelis. Progetto sgonfiatosi a causa
del crollo dell’impero francese e della ripresa di forniture di indaco dall’Asia.
Nel 1902. In tale data sono rimasti nel nord Italia due soli produttori di gualdo,
entrambi di Castelnuovo: Angelo Gatti e Michele Sottotetti.
Anni 1994 e 2016. Vengono eretti due monumenti a ricordo dell’epopea del
gualdo castelnovese. Sono formati da due macine collocate nel piazzale antistante
la chiesa campestre di San Damiano, nell’area cioè di maggior e migliore
produzione in tutta l’Italia settentrionale, e nel giardino dell’ex asilo Regina

Elena, situato in una contrada che da tempo immemorabile porta il nome di
Gualdonasce. 
Le mole provengono dalle cascina Bigiorda e Piccagallo oltre che dalla via
Butteri in strad’Alzano.
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Conclusione

Oggi le ricerche per un recupero della sua coltivazione sono in fase avanzata negli
USA (settore farmaceutico), a Tolosa (oli cosmetici e tessuti colorati al naturale),
in Turingia (impregnante per legno), in Giappone e in Corea per le stoffe azzurre.
In sintesi dal gualdo ora si potrebbe ricavare
DALLE FOGLIE

- Tintura dall’azzurro tenue sino al blu intenso e al nero. Con altre erbe si produce
il verde o il viola.
- Polvere di pastello per pitture murali, affreschi e produzioni artistiche.
- Inchiostri per restauro di miniature e per stampanti.
- Collante protettivo e antisetticida. Sostanze curative per il cancro della pelle.
DAI FIORI

- Aromi, profumi, infusi, miele.
DAI SEMI

- Oli per uso cosmetico.
- Vernici protettive del legno e potenti oli tarmicidi.

Preparazione del terreno e semina.

Raccolta delle foglie a strappo.
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Carico delle foglie e sminuzzatura con la macina.

Preparazione dei pani pressati a mano e collocazione sui graticci. 
Carri colmi di sacchi di cocagne, in vendita sul mercato in piazza.

Nella bettola a sancire il contratto di vendita e a festeggiare con un goccio di vino.
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ADESIONI ALLA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO 
Elenco dei  preacquisti del testo per la raccolta dei fondi necessari alla uscita del volume.
Di coloro che hanno aderito viene testimoniato il nome per segnalare chi prosegue nel fare la sto-
ria della nostra comunità e desidera conoscerne sempre più le vicende.

Famiglia Stramesi Ernesto in memoria dello zio Camillo Stramesi 
Famiglia Galasco Maurizio e Daniela Milanese

Famiglia Rossi Augusto e Paola Pisa in ricordo di Dino Rossi
Bensi Sara

Famiglia Fossati ricordando Carlino e Lina
Bruni Cesare e Vittoria Sacco

Guagnini Marco per il nonno Antonio. Per rettitudine e onestà nominato cavaliere. 
Segretario comunale. Dirigente volontario per 40 anni dell’Asilo Regina Elena 

Gatti Giorgio in ricordo di Ugo Rozzo
Mussini Rossana in ricordo del papà Pietro
Spinola Mario e Angela Francese

Fabrizio Falchetto e Giovanna Franzin con gratitudine verso chi ci documenta sulle
vicende del nostro amato paesello

Torti Francesca a Giacomo e Tommaso affinché conoscano le loro origini   
Barbero Agostina            

Scacheri Gianluigi        

Giganti Ivana e Bruno Stivicevic all’amatissima figlia Giovanna Castrovinci
Suigo Andrea e Daniela Magistrali 

Massone Francesco 

Vilma e Italo Cammarata

Bloise Luigi

Fornito Franco “Dieffe”

Lucotti Luciano                              

Balduzzi Alberto e Maria Luisa da castelnovesi per i castelnovesi
Baudassi Renzo e Annamaria Angeleri

Balduzzi Pierangelo e Rina Stella

Balduzzi Piero e Giovanna Baiardi      

Ferrari Franca in ricordo di Laura Guagnini e Mario Ferrari, la figlia Franca.
Pleba Cristina e Paola in memoria del papà Giulio 
Gavio Renzo

Girani Gianni e Francesca Torti 

Mosca Valerio                                  

Famiglia Vignoli Carlo

Maria Vignoli in memoria dei nonni Pinetta e Carluccio 
Famiglia Riccardi (Rebecca, Rosa, Alessia e Roberto) in ricordo del nonno Angelo, 

fiero e orgoglioso castelnovese
Stella Giuseppe
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Pengo Claudio e famiglia

Rossi Pier Giovanni e Carla Bandelli - castelnovesi DOCG
Orpianesi Sante e Marisa Cairo                                                                                   

Chiappa Paolo e Teresa Ferrari da Passano

Setti Maria Cristina in memoria dei genitori Francesco e Pinuccia 
Gianni e Agnese           

Secondo Angelo e Piera Ferrari

Gastaldi Elisa, azienda agricola "elilu" e scuola di multifunzionalità agr. familiare
Gianna Torti

Marisa Torti

Danielli Anna

Rattegni Luciana

Da papà Nicola per Matteo ’95

Da papà Nicola per Tamara ’97

Bavastro Mario                 

Don Costantino Marostegan in ricordo di Serio            
Occhi Alberto e Attilia                                                   

Rossi Giuseppe e la mamma Piera Stella  

Arzani Walter

Incutti Federica e Alessandra in omaggio al loro antenato Mauro Bertetti, storico insigne
Lodi Alessandro dedicato all’amato nonno materno Antonio Barbieri
Torti Bruno e Laura Valdata

Inguaggiato Franco e Lorenza Ferrari

Famiglia De Micheli ricordando Giancarlo Cialotti
Famiglia Dellacà

Leva Bruno e Roberta                                  

Leva Aldo e Curone Natalina

Arona Pasqualino e Piera con Andrea a Barbara

Famiglie Pessini e Briata ricordando Gennaro
Boccasso Gabriella in ricordo di Duilio Tintorri cittadino acquisito di Castelnuovo 
Stella Renato e Mariangela Prandi                       

Cairo Renzo e Rita Valdata

Risi Bruno ed Enrica Bona

Famiglia Scaffino Giuseppe e Nadia Moretti per Giulia e Chiara
Famiglia Bagnera in memoria del caro Serafino
Tuccio G.Piero e Tea Scaglia

Zanella Eros e Patrizia De Agostini per i figli Pietro e Marta
Bassi Carla e Dino Torti 

Torti Florinda per Seta e Bianca
Granellini Daniela

Scopelli Lino e Margherita Sartirana
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Dorato Giampiero e Giovanna Marro

Cairo Piero e Maria Grazia Milanese 

Botta Marì Gavio in ricordo di tutti i suoi cari
Balduzzi Renata in memoria del marito Pietro Taverna
Lavezzari Maurizio e Cristina in ricordo di Mario e Stringa Maria
Cremonte Giancarlo e Annamaria Cialotti

Sacco Giovanni e Antonella per Cecilia
Chiodi Celso e Piera Cairo                                   

Semino Elsa
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