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Un giorno mi sono imbattutto nella figura del 
Cavaliere Senza Testa, capitolato a  Novi 
Ligure mentre girovagavo per l’Italia. 
Da subito mi è sembrata una figura, un simbolo, 
ideale per raccontare la storia che avevo in 
mente.
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Il Cavaliere Senza Testa, è un fantasma che si dice si aggiri fuori dal castello sulla sommità della collina che sovrasta 
la piccola cittadina. 

Pareva che secondo alcune testimonianze, nei pressi della torre, ormai unico resto dell’antico castello, 
durante le notti di luna piena si aggirasse questo fantasma a cavallo del suo destriero bianco, protetto da un’armatura 
lucente e da uno scudo sul quale era incisa la frase “Vi a cappella niger”, letteralmente “uomo, allontanati dalla 
capra”. Non tanto ad una capra piuttosto al diavolo, che mitologicamente l’animale in molte culture rappresenta, si 
crede il monito faccia riferimento: diavolo che pare coincida con la figura di Donna Orriga di Campofregoso della 
famiglia dei Gambara. Questa per diversi anni a cavallo tra il 1400 ed il 1500 fu la vera padrona di Novi e di essa si 
diceva che per custodire i suoi segreti di donna licenziosa, non aveva trovato di meglio che far precipitare gli occa-
sionali amici, di un’ora o di un giorno, nel profondo trabocchetto che si celava nel cosiddetto corridoio della morte, 
opportunamente preparato in un braccio del castello. 

Il Cavaliere Senza Testa pareva essere uno dei suoi amanti. Arrivato a Novi ed entusiasta di questa storia 
ho cercato subito riscontro trai novesi. Linda ha immediatamente però smontato il mio entusiasmo. Il castello infatti, 
storicamente, non è mai stato una dimora ma una fortezza protetta da un manipolo di soldati contenente solamente 
una grossa quantità di provviste e munizioni. Il corridoio della morte era semplicemente uno dei tanti passaggi 
sotterranei che collegavano il castello alle case nobiliari dell’epoca in modo che fungesse da via di fuga per  
i signori in eventualità di attacco nemico. 

Il Cavaliere Senza Testa, in quella storia, non aveva neanche un nome e probabilmente aveva anche 
la testa in quanto Donna Orriga di Campofregoso pare fosse solita semplicemente rinchiudere i suoi amanti e 
aspettare con il passare del tempo che la vita facesse il suo corso. Federico, poco dopo, mi ha ribadito l’infondatezza 
di questa leggenda, frutto anzi secondo lui di un passatempo da bar di alcuni ragazzi. 

Possibile che il Cavaliere Senza Testa non esistesse? 
Era chiaro bisognasse approfondire questa storia tramite fonti storiche ufficiali. 

Nel 1395 la città di Novi sotto Antoniotto Adorno, Doge di Genova, viene da lui venduta insieme a Genova stessa a 
Carlo VI Re di Francia. Qui spunta la figura di Facino Cane, famoso e crudele capitano di ventura. Nemico dei franc-
esi, spinto da fuoriusciti genovesi e favorito dalla famiglia novese dei Girardenghi, egli assalta e sconfigge le milizie 
del Luogotenente del Re e si impadronisce del Borgo di Novi, ma non del castello che in mano ai francesi resiste 
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disperatamente. Per riconquistarlo egli deve sottoporlo ad un duro e lungo assedio e solo dopo aver aspramente 
combattuto costringe i suoi occupanti alla resa (come si legge dagli annali del Ghilini). Facino Cane resta padrone di 
Novi fino al 1442, anno della sua morte. Quasi contemporaneamente Filippo Maria Visconti, per impossessarsi dei 
suoi beni come il testamento del condottiero aveva indicato al fine di preservare le politiche della signoria, ne sposa la 
vedova Beatrice Tenda, che farà poi decapitare accusandola infondatamente di adulterio. 

Filippo Maria Visconti non era quindi insolito all’uso della ghigliottina e fonti storiche non smentiscono 
che per accelerare il passaggio di beni, nonostante Facino Cane si fosse ammalato, lo fece decapitare in gran 
segreto e nascondere il corpo in una delle botti da vino che venivano conservate nel castello. Possiamo quindi  
far coincidere con probabile certezza la figura di Facino Cane con quella del Cavaliere Senza Testa. 

Leggenda vuole che il Cavaliere Senza Testa, dal 1799, si sposti periodicamente dal castello a quello che 
oggi viene chiamato Palazzo Dellepiane (la risultate dell’unione di diverse strutture tra le quali all’epoca un edificio  
di proprietà della famiglia Bignole Sale) spinto dal suo immutato odio verso i francesi e volendo tenere sotto controllo 
il fantasma di Barthèlemy Catherine Joubert, che occupa il vicino Palazzo Durazzo da dopo la sua dipartita.
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Con mia grande sorpresa ho così scoperto  
che il Cavaliere Senza Testa esiste davvero,  
era solo la storia ad esser raccontata sbagliata! 

Allo stesso modo posso confermare che le 
apparizioni non avvengono a cavallo e sul suo 
scudo la dicitura riportata è “in aequilibritate 
vivam”, trovando l’equilibrio vivrò.





LA FAVOLA DEL CAVALIERE SENZA TESTA

C’era una volta nel 2020 un tale al quale  
Cavaliere Senza Testa come nome potete dare. 
 Sopra il monco collo un elmo a volte 
indossava e lì sopra proprio la sua testa con 
divertimento in equilibrio portava, come fosse un 
banale pallone la trattava e a quel modo in lungo 
e in largo girava. Un giorno mentre la teneva in 
equilibrio su un alto balcone la sua testa cadde 
giù per un burrone e mai più nessuno la trovò. 
 Il Cavaliere da quel giorno a far qualcosa ci 
provava, ma l’impossibilità sempre incontrava.



Provava a ridere di una barzelletta, 
ma non poteva.





Provava a piangere perché si era fatto male,  
ma non poteva.





Provava a raccontare una storia, 
ma non poteva.





Provava ad ascoltare della musica, 
ma non poteva.





Provava a bere una Coca-Cola,  
ma non poteva.





Provava a mangiare gli spaghetti,   
ma non poteva.





Provava a indossare gli occhiali,  
ma non poteva.





Provava a rispondere al telefono,  
ma non poteva.





Provava a mettere le scarpe uguali,  
ma non poteva.





Provava a guidare l’auto,
ma non poteva.





Provava a segnare un gol di testa,  
ma non poteva.





Provava a guardare un film,   
ma non poteva.





Provava a farsi delle foto,  
ma non poteva.





Provava a guardare il tramonto,  
ma non poteva.





Provava ad andare dal parrucchiere,  
ma non poteva.





Provava ad annusare un fiore  
ma non poteva.





Provava ad attraversare la strada,  
ma non poteva.





Provava a innamorarsi,   
ma non poteva.





Provava a vincere a carte,  
ma non poteva.





Provava a guardare le stelle,  
ma non poteva.





Provava a disegnare,  
ma non poteva.





Il Cavaliere Senza Testa  
insomma non viveva. 



Ma lui almeno non poteva, 
e in atti banali di viver non si illudeva.
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