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LLLL’’’’Homo Salvadego, storia o leggenda ?Homo Salvadego, storia o leggenda ?Homo Salvadego, storia o leggenda ?Homo Salvadego, storia o leggenda ?

L’argomento del ”Homo salvadego”, del “Salvanco”,

cioè di quell’ uomo selvatico, selvaggio ed  irsuto, 

che, coperto di peli e munito di un nodoso bastone, 

si aggirerebbe nei boschi delle nostre Alpi, 

ha affascinato sempre l’immaginazione popolare, 

da epoche remote ad oggi.

>



LLLL’’’’Homo Salvadego, storia o leggenda ?Homo Salvadego, storia o leggenda ?Homo Salvadego, storia o leggenda ?Homo Salvadego, storia o leggenda ?

""Le braccia lunghe, setolose e strane, / e ' l petto e ' l Le braccia lunghe, setolose e strane, / e ' l petto e ' l 

corpo corpo pilosopiloso era tutto; / era tutto; / aveaavea gli gli unghionunghion ne' piedi e ne' piedi e 

nelle mane, / che non portava i nelle mane, / che non portava i zoccolzoccol per l' asciutto; / per l' asciutto; / 

ma ignudo e scalzo abbaia come un cane. / Mai non si ma ignudo e scalzo abbaia come un cane. / Mai non si 

vide un mostro vide un mostro cosi'cosi' brutto; / e in man portava un gran brutto; / e in man portava un gran 

bastonbaston di sorbo / tutto di sorbo / tutto arsicciatoarsicciato, nero come un , nero come un corbocorbo" " 

>

CosCosìì lo descrive Luigi Pulci (1432lo descrive Luigi Pulci (1432--1484), poeta del 1484), poeta del 

Rinascimento, nel suo "Rinascimento, nel suo "MorganteMorgante““, storia epica di , storia epica di 

un gigante al servizio del paladino Orlando.un gigante al servizio del paladino Orlando.



ÈÈ un un ““amante solitarioamante solitario””

della natura, legato aldella natura, legato al

““WildermannWildermann”” ed al ed al 

alal““WandererWanderer”” della della 

tradizione germanica, tradizione germanica, 

ll’’uomo errante, prodotto uomo errante, prodotto 

di quelldi quell’’ animismo che ha animismo che ha 

portato le genti alpine ad portato le genti alpine ad 

intravvedere boschi e intravvedere boschi e 

valli popolati da esseri valli popolati da esseri 

fantastici, folletti, fate e fantastici, folletti, fate e 

…… SalvadeghiSalvadeghi appuntoappunto
>



ma come ma come ma come ma come èèèè nata lnata lnata lnata l’’’’attenzione sul tema ?attenzione sul tema ?attenzione sul tema ?attenzione sul tema ?

Era il 15 ottobre del 1921, Era il 15 ottobre del 1921, ………… nelle Alpi Centrali, nelle Alpi Centrali, 

>

in una piccola valle alpina laterale in una piccola valle alpina laterale 
della Valtellina, la Val della Valtellina, la Val GerolaGerola, , 



………… Giacomo Pini,Giacomo Pini, un appassionato di un appassionato di 
storia locale, nel suo vagabondare nelle storia locale, nel suo vagabondare nelle 
valli che circondano Morbegno, scopre valli che circondano Morbegno, scopre 
a Sacco, un paesino di 300 anime a Sacco, un paesino di 300 anime …………

>

dietro ad una porta su cui campeggia dietro ad una porta su cui campeggia 
una  raffigurazione della SS. Trinituna  raffigurazione della SS. Trinitàà

al primo piano di al primo piano di 
una vecchia casa una vecchia casa 

del del ‘‘400,400,…………



……unauna vera e propria vera e propria ““camera camera pictapicta”” che un ignoto artista che un ignoto artista 
aveva interamente affrescato nel 1464, aveva interamente affrescato nel 1464, 

>

come risulta da un cartiglio che cita il committente dellcome risulta da un cartiglio che cita il committente dell’’opera, opera, 
un certo Agostino un certo Agostino ZugnoniZugnoni ((AgostinusAgostinus de de ZugnonibusZugnonibus) , ) , 

raffigurato oranteraffigurato orante
a destra di una destra di un
‘‘compiantocompianto’’

Ma quello cheMa quello che
sorprese lo sorprese lo 
scopritore scopritore 
era un curiosoera un curioso
personaggio personaggio ……



anzi due strani personaggi posti a guardia dellanzi due strani personaggi posti a guardia dell’’ingresso, ingresso, 
con evidenti finalitcon evidenti finalitàà apotropaiche, simili a quelle dei apotropaiche, simili a quelle dei 
draghi che difendono i templi in Estremo Oriente :draghi che difendono i templi in Estremo Oriente :

>

sulla destrasulla destra
un arciere,un arciere,

sulla sinistrasulla sinistra
una figura una figura 
irsuta e irsuta e 
munita di munita di 
nodoso nodoso 
bastonebastone…………

era lera l’’Homo Homo 
Salvadego !Salvadego !



La Camera La Camera La Camera La Camera PictaPictaPictaPicta di Saccodi Saccodi Saccodi Sacco

““CompiantoCompianto””, , sulla destra il committente Agostinosulla destra il committente Agostino
>



Fiori di cardo con massime moraleggiantiFiori di cardo con massime moraleggianti >

Recte vivendo, 
neminem metuas

Modus et ordo

Virtus omnia vicit

Laus in fine canitur

Cum fortuna perit, 
nullus amichus erit

Alta humilitas petit



L’ARCIERE alla destra 

della porta d’ingresso 

porta un cartiglio che dice :

“e sonto uno che senza malizia 

de peccati ….” (il resto è
andato perduto)

>



L’HOMO SALVADEGO alla 

sinistra della porta d’ingresso 

porta un cartiglio che dice :

“e sonto un homo salvadego

per natura   chi me ofende

ge fo pagura”

>



Altre raffigurazioni del SalvancoAltre raffigurazioni del SalvancoAltre raffigurazioni del SalvancoAltre raffigurazioni del Salvanco

TIRANO,  Porta Poschiavina, corpo di guardia

all’interno del corpo di guardia , oltre ad una 
raffigurazione della Giustizia grigiona (i Grigioni
ressero la valle nel 17° e 18° secolo) , ……

>



erano anche raffigurati, ai lati della porta, 
forse a protezione del borgo medievale, 
due “salvanchi”, purtroppo andati 
perduti in questi ultimi anni

>



Ma questa figura ha forse radici più profonde.

>

“narra una leggenda che lassù in montagna 
sul Monte Legnone, nella bassa Valtellina, 
vivesse un gigante rude ma buono che 
insegnò ai montanari a fare il formaggio”.  

Una figura mitologica?  Forse potrebbe 

essere una versione alpina dell’Ercole 

o meglio dell’Heracles greco.  

Il suo culto l’avevano diffuso i 
coloni greci che da Marsiglia 
(la greca Marsalia) avevano 
risalito il corso del Rodano 
diffondendosi sulle Alpi.



Ma esistono altri Homini salvadeghi.

>

Ce ne sono in Val Brembana

Su pregevoli arazzi fiamminghi

Perfino nel duomo di Milano …



VAL BREMBANA, 

San Giovanni Bianco,

Borgo antico di Oneta, 

Casa di Arlecchino

>

““Chi non Chi non èè de de chortesiachortesia,,

non intragi in chasa non intragi in chasa miamia;;

se se gege venesvenes un un poltronpoltron,,

cece daròdarò colcol miomio bastonbaston””



GRIGIONI  (Svizzera) 

Lo stemma di una delle Tre Leghe 

originarie del cantone

>

L’Homo Salvadego è
presente nello stemma
della Lega delle Dieci
Giurisdizioni (Davos)



GENOVA, Palazzo del Principe

In un grande arazzo fiammingo del ‘500, di proprietà della famiglia
Doria-Panfili ed esposto di recente in una delle sale del palazzo sono
raccontate le gesta di Alessandro Magno, dalle vittorie sull’esercito 
persiano di Dario alla conquista dell’India.

Proprio nella foresta indiana è raffigurato un Homo Salvadego

>



DUOMO di MILANO

Fra le mille statue 
che lo decorano ……

>

ce ne sono alcune che 
rappresentano l’Homo
Salvadego ……

in un doccione

in una 
crociera
di volta



all’esterno 
dell’abside

>



Il mondo è dunque popolato di salvadeghi …

>

Si tratta solo di 
saperli riconoscere e rispettare …



LLLL’’’’Homo SalvadegoHomo SalvadegoHomo SalvadegoHomo Salvadego

commossocommossocommossocommosso

ringraziaringraziaringraziaringrazia

per lper lper lper l’’’’attenzioneattenzioneattenzioneattenzione


