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PER UNA «PREISTORIA» DI FAMIGLIA

NEL BIELLESE DEL CINQUECENTO

GIANLUIGI ALZONA

PREMESSA

In due lavori precedenti ho presentato i risultati di mie ricerche sull'origine
delle famiglie Alzona-Alsona: una trentina di nuclei famigliari oggi esistenti
in Italia, più alcuni viventi in Argentina.
Nel primo lavoro1 ho ricostruito l'origine comune di queste famiglie,
dimostrando l'esistenza di un unico progenitore, insediatosi verso il 1620 in
Villanova Monferrato, comune contiguo a Casale a nord del Po. Detto
personaggio proveniva da Pollone, comune situato a pochi chilometri ad
ovest di Biella. Nel secondo lavoro2 ho ricostruito l'origine del cognome,
dimostrando che il capostipite proveniente da Pollone non si chiamava
Alsona, bensì Lessona, e solo tra il 1630 e il 1640 è venuto gradualmente ad
assumere il nuovo cognome. In effetti, Alsona è la pronuncia biellese di
Lessona, comune situato a una ventina di chilometri ad est di Biella. La
forma originaria del cognome segnala che in un'epoca precedente il loro
insediamento in Pollone gli antenati del capostipite provenivano da Lessona:
toponimo di origine attribuito come cognome, secondo una diffusa
consuetudine del tempo. Non è comunque detto che tali persone abitassero
in Lessona immediatamente prima di abitare in Pollone: potrebbero essere

1 GIANLUIGI ALZONA, Storia di una discendenza monferrina, in «Nobiltà», settembre-
ottobre, n. 26, 1998.
2 GIANLUIGI ALZONA, Dal Biellese al Monferrato e oltre, in «Studi Piemontesi», Torino,
marzo, voi. XXVIII, fase. 1, 1999.
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transitate da una o più località intermedie per periodi di tempo più o meno
lunghi.
I suddetti studi risalgono fino al 1624, anno in cui il capostipite della
discendenza monferrina si è insediato in Villanova: la storia della famiglia

da me ricostruita nelle
pubblicazioni citate parte
da quella data, lasciando
scoperti gli anni
precedenti, quelli in cui il
personaggio ed i suoi
antenati vivevano nel
biellese.
Nelle note che seguono
presento alcuni risultati e,
soprattutto, i principali
problemi incontrati nel
tentativo di procedere
ali'indietro, per gettare

La chiesa parrocchiale di Pollone nell'anno ]600: luce Sul periodo biellese
disegno contenuto nel "Catasto Dragheto" di Pollone della Storia di famiglia.

In realtà, trattandosi di un periodo caratterizzato da scarsità e discontinuità
di fonti certe, i risultati della ricerca sono definibili più come «preistoria»
che come storia della famiglia.

I LESSONA DI POLLONE

II primo periodo su cui estendere la ricerca sono gli anni a cavallo tra la fine
del 500 e l'inizio del 600, anni in cui il capostipite dei Lessona-Alsona
viveva in Pollone. Si tratta di un periodo molto difficile da indagare, stante
la scarsità delle fonti documentali disponibili. Nella parrocchia di Pollone i
libri dei battesimi esistono soltanto a partire dal 1617, e quindi non
consentono di individuare la data di nascita e il nome dei genitori del
personaggio in questione. Fortunatamente di qualche aiuto ai fini
genealogici sono stati alcuni documenti dell'antica Comunità di Pollone
conservati presso l'Archivio di Stato di Biella: minutari e insinuazioni
notarili, estimi catastali3 ed altri di natura fiscale. Tali documenti
confermano per i primi anni del 600 la presenza in Pollone del capostipite,

1 In particolare, il "Catasto Dragheto" del 1600-1601, ASB, ACP, mazzo 12.
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che si chiamava Giovanni Antonio. Oltre al suo nucleo famigliare ne
esisteva solo un altro con il cognome Lessona: faceva capo a Simona,
vedova di un Gerolamo. Risulta altresì che Giovanni Antonio era figlio di
Lorenzo, a sua volta figlio di Nicolo (o Nicola o Nicolao). La parentela tra
questo nucleo e quello di Gerolamo, defunto marito di Simona, sembra
suggerita da due fatti: la contiguità (nel cantone Bocca) delle rispettive
proprietà e l'esistenza in vita nei primi decenni del 600 (testa nel 1636) di
un altro Gerolamo Lessona, figlio di Nicola, quindi fratello di Lorenzo e zio
di Giovanni Antonio. È stato così possibile "allungare" l'albero di due
generazioni e reperire i nomi di alcuni collaterali di Giovanni Antonio.
A questo punto sembrava inevitabile fermarsi per mancanza di documenti.
Sennonché mi si sono prospettate due strade per tentare di proseguire oltre,
se non altro a livello di ipotesi.
La prima strada è emersa dalla lettura di un documento del 1564, in cui la
comunità di Pollone giurava fedeltà al Duca Emanuele Filiberto, reimmesso
nei suoi possedimenti dal trattato di Cateau-Cambresis. Il testo del
documento, intitolato Reccognitione della Comunità et huomìni del luoco di
Pollone, è stato pubblicato nel 1934 da Felice Piacenza nel suo libro sulla
storia di Pollone4. All'interno di tale documento, nell'elenco dei capi di casa
della comunità presenti al giuramento, è citato un "Lesena overo della Valle
Bmeo figliolo del fu Agustino" (p. 58). Si tratta dell'unico Lessona presente
nell'elenco, e questo sembra indicare che all'epoca (è da poco passata la
metà del 500) non fosse trascorso molto tempo dall'insediamento della
famiglia in Pollone. A prima vista comunque, pur essendo probabile un
legame con i Lessona pollonesi viventi alla fine del secolo, una simile
informazione mi è sembrata scarsamente utilizzabile ai fini della genealogia
di Giovanni Antonio, non essendoci nessun raccordo con i nomi già
conosciuti.

I LESSONA DI BIELLA

La seconda strada da esplorare mi è stata suggerita dalla constatazione che il
cognome Lessona era presente da diversi secoli nella città di Biella5, e

4 FELICE PIACENZA, Pollone nella sua vita locale e nell'ambiente storico del Piemonte,
Istituto Geografico De Agostini, Novara, 1934.
5 CESARE POMA, Antichi cognomi biellesi: appunti filologici, Tipografia G. Testa, Biella,
1909.
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quindi avrebbe potuto essere un membro di quelle famiglie ad essersi
trasferito nel vicino comune di Pollone.
Sulle famiglie Lessona di Biella sono state pubblicate notizie storiche e
genealogiche che risalgono fino al dodicesimo secolo6; recentemente
un'approfondita storia della famiglia è stata curata dai discendenti
dell'insigne naturalista Michele Lessona7. Ho integrato personalmente tali
notizie con ricerche dirette presso l'Archivio di Stato di Biella.
Nella seconda metà del 500 risultavano abitare in Biella alcuni nuclei

famigliari con il cognome Lessona.
Si tratta di famiglie di spicco della
città, probabilmente imparentate tra
loro. Abitavano in diversi quartieri
del Piazzo, la parte alta di Biella,
dove risiedevano in preferenza le
famiglie nobili e notabili della città.

f i7jr»/J La più insigne faceva capo ad
Annibale, avvocato fiscale
provinciale, che alla fine del 500 è
stato podestà di Novara, prefetto e
senatore di Biella. Tra gli altri
Lessona residenti e possidenti
immobili al Piazzo compare un
Gerolamo, morto verso il 1580.
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Partita intestata ad Annibale Lessona
nel "Catasto Draghete" di Biella (1599-

1601)

Balza subito all'occhio la
comunanza del nome di battesimo
di quest'ultimo con il Gerolamo la

cui vedova, come si è detto sopra, viveva in Pollone agli inizi del 600. A
prima vista si potrebbe pensare che si trattasse della stessa persona, e un
genealogista dai metodi sbrigativi potrebbe essere indotto a sostenerlo,
anche perché, se si considera esclusivamente la presenza della vedova di
Gerolamo nel catasto di Pollone del 1600-1601, le date sembrerebbero
compatibili. Se però si considerano anche altre informazioni disponibili, la
coincidenza tra i due Gerolamo diventa più difficile da sostenere. Infatti, da
una parte si hanno già tracce di un Gerolamo Lessona in Biella come

6 Cfr. ad es. ANTONIO MANNO, // patriziato subalpino, Forni Ed., Bologna, 1972; LUIGI
BORELLO e MARIO ZUCCHI, Blasonario biellese, Forni Ed., Bologna, 1975.
7 CARI/) LESSONA e SILVANO IVALDI LESSONA, 7 Lessona: la nostra storia, Passigli
Editori, 1999.
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testimone di un testamento del 15258. È verosimile che si tratti dello stesso
personaggio che risulta deceduto verso il 1580: egli quindi dovrebbe essere
nato agli inizi del 500. D'altra parte, Simona vedova del Gerolamo
pollonese risulta sicuramente ancora in vita nel 1611 (anno in cui testa) e
forse anche nel 1617 e nel 1620 (dai documenti che la citano per quelle
date9 non è così evidente che fosse ancora in vita). Essa comunque
difficilmente potrebbe essere nata prima del 1530-40. La differenza di età
tra Simona e il Gerolamo biellese sembra tale da rendere dubbia (anche se
non impossibile) l'ipotesi di un loro matrimonio e, quindi, la coincidenza tra
il Gerolamo biellese e quello pollonese. Inoltre, dalle scritture catastali
risulta che il figlio del primo, Melchiorre, ha continuato a vivere nella casa
paterna a Biella, anche dopo la morte del padre, fin verso la fine del 500,
quando è a sua volta deceduto.
D'altra parte, il nome Gerolamo (Hieronimo, Jeronimo) era all'epoca molto
raro sia in Biella sia in Pollone, come del resto anche il cognome Lessona. È
quindi molto strano che, non trattandosi della stessa persona, coesistessero
nello stesso periodo e nella stessa zona due individui con le stesse generalità
senza che ci fosse almeno qualche legame di parentela tra loro.

I DELLA VALLE DI LESSONA

Ritornando ai Lessona di Pollone, ho già segnalato come la più antica
testimonianza documentale rintracciata è contenuta nell'elenco dei capi di
casa del 1564, pubblicato nel libro di Felice Piacenza. Ho anche notato
come il citato "Lesona o vero della Valle Bmeo figliolo del fu Agustino" non
presenti alcun riferimento a nomi di battesimo già noti.
In realtà si tratta di un'informazione distorta, come ho potuto constatare
dopo aver consultato una copia del testo originale del documento
gentilmente fornitomi dalla Fondazione Piacenza di Pollone. Infatti, il
confronto tra i due testi indica chiaramente come nel testo pubblicato
dell'elenco dei capi di casa, da un certo punto in poi, siano state inserite
arbitrariamente delle virgole in modo da presentare per ogni persona prima
il cognome e poi il nome. È evidente l'errore, dato che all'epoca era usanza
generale scrivere prima il nome e poi il cognome, fl personaggio che

Testamento di Margherita Lessona, pubblicato nel Cartario «Acta Reginae Montis
Oropae», tipografia Sandro Maria Rosso, Biella, 1999, voi. Ili, pagg. 130-132.
9 Alloggiate (taglie per alloggiamento di soldati) del 1617, ASB, ACP, mazzo 10; Registri
del catasto con variazioni del 1620, ASB, ACP, mazzo 12.
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precede quello di nostro interesse nel testo a stampa è indicato come
"Gaba10 Nicolo". Per quanto detto sopra, occorre attribuire il nome "Nicolo"
al personaggio che segue, cioè al "Lessona overo della Valle". Occorre
anche mettere la virgola prima di Bartolomeo, nome del personaggio
successivo. Le corrette generalità della persona che ci interessa sono quindi
le seguenti: "Nicolo Lesena overo della Valle". In precedenza avevo notato
che Nicola era il nome del nonno di Giovanni Antonio, capostipite dei
Lessona-Alsona. Tenuto conto delle date, è verosimile che si tratti della
stessa persona.
Diventa così interessante approfondire una seconda strada, rispetto
all'ipotesi dei Lessona biellesi. Occorre chiedersi il significato di quel!'
"overo della Valle" che segue "Lesena". Si tratta di un caso di doppio
cognome frequente nel Biellese: uno dei due cognomi in realtà potrebbe
essere un soprannome. Ma quale il cognome vero e proprio e quale il
soprannome?
Se della Valle fosse il cognome originario, Lessona potrebbe indicare il
luogo dal quale proveniva Nicola prima di abitare in Pollone. In questo
caso, Lessona avrebbe nel tempo sostituito della Valle come cognome della
famiglia. Per verificare una simile ipotesi, ho dapprima consultato presso
l'Archivio di Stato di Torino il censimento della Comunità di Lessona
redatto agli inizi del 700 per l'imposta sul sale11. Nessuna famiglia vi
compare con il cognome della Valle. Ho pertanto ritenuto poco probabile
l'ipotesi fatta. Dalla lettura del recente libro sulla storia di Lessona nel 700
scritto da Giuseppe Graziola12 è emersa peraltro una notizia interessante. Da
un lato il libro conferma che nel 700 della Valle non era un cognome
presente in Lessona, però indica nel territorio del comune, verso Masserano,
l'esistenza di una "valle in cui scorre il rio, detto appunto, della Valle". Ho
ritenuto quindi possibile che in epoche precedenti al 700 alcuni abitanti
della zona avessero assunto della Valle come cognome. La consultazione
del catasto di Lessona del 1551, conservato presso l'archivio storico di quel
comune, ha confermato questa mia ipotesi. Nel cantone Capovilla erano
all'epoca presenti quattro nuclei famigliari con il cognome della Valle,
facenti capo rispettivamente a Giacomo, Tommaso, Antonio, eredi Bozino e
Maria. Il "Nicola Lesena overo della Valle" di Pollone apparteneva (o era
appartenuto) ad uno di tali nuclei? Allo stato attuale non esistono prove

10 Qui è stato commesso un errore di trascrizione: in realtà nel manoscritto si legge "Galea",
cognome condiviso con altre famiglie pollonesi dell'epoca.
11 Consegna delle bocche, AST, art. 531, mazzo Bl, fase. 39.
12 GIUSEPPE GRAZIOLA, // Barone di Castello: storia della "Magnifica Comunità di
Lessona" nel secolo XVIH, Ed. Gariazzo, Vigliano Biellese, 1998.
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documentali per rispondere a questo interrogativo e quindi per dimostrare
con certezza la provenienza lessonese del personaggio, n dubbio è
rafforzato dal fatto che all'epoca il nome Nicola non sembra essere
particolarmente diffuso in Lessona (tra i possidenti registrati nel catasto del
1551 il nome è del tutto assente), mentre alcune persone con questo nome
compaiono sia in Pollone (tra i capi di casa del 1564) sia in Biella (negli
estimi catastali di quel periodo).
L'analisi che precede non consente quindi di escludere che il Nicola
pollonese avesse una provenienza diversa da Lessona: in questo caso
Lessona sarebbe un vero e proprio cognome (acquisito dai suoi predecessori
in altre località) e della Valle un soprannome (dalle origini ignote). Se così
fosse, rimarrebbe aperta la possibilità di una provenienza da Biella e quindi
di un legame di parentela con i Lessona di questa città.

CONCLUSIONI

In definitiva, le due ipotesi circa gli antichi antenati biellesi delle famiglie
Alzona-Alsona-Lessona (Lessona provenienti da Biella, o della Valle
provenienti da Lessona) restano entrambe possibili e meritano ulteriori
approfondimenti.
Da questa ricerca si possono trarre un paio di considerazioni di natura
generale, sulle numerose insidie che minacciano l'attendibilità dei risultati
dell'indagine genealogica. Una prima osservazione riguarda i casi di
omonimia, che talvolta si possono presentare in modo tale da suggerire che
si tratti della stessa persona, mentre un'analisi più approfondita può mettere
in dubbio una simile conclusione (si pensi ai due Gerolamo Lessona
contemporanei in Pollone e in Biella). Una seconda osservazione riguarda
gli errori di trascrizione o di stampa che possono alterare il significato di
certi testi, da cui deriva la necessità di prendere visione il più possibile dei
manoscritti originali per evitare errate interpretazioni genealogiche (si pensi
alla non corretta posizione delle virgole tra nomi e cognomi nel testo
pubblicato del documento di Pollone del 1564).
Insidie come quelle affrontate nel presente lavoro possono rappresentare un
pericolo particolarmente serio quando si estende la ricerca a periodi non
sufficientemente corredati da documenti genealogici certi. Le informazioni
disponibili possono talvolta consentire di tracciare un quadro di ipotesi
sufficientemente verosimili, purché ci si guardi con scrupolo da simili
insidie.
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